COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA REGALA 5 MILA LED A SAN PATRIGNANO
•

Oggi Illumia ha donato 5 mila lampadine a Led raccogliendo l’appello della Comunità di
San Patrignano a contribuire al funzionamento di una struttura che da 40 anni accoglie in
maniera completamente gratuita ragazzi con problemi di dipendenza ed emarginazione.

San Patrignano, 30 Novembre 2018. Oggi, Illumia, azienda bolognese che opera nel mercato libero
dell’energia elettrica e gas, ha donato 5 mila lampadine a Led alla Comunità di San Patrignano,
raccogliendo l’appello della Comunità a donare prodotti utili al funzionamento della struttura di
recupero, ed è scesa in campo al fianco della Onlus di Coriano (Rimini).
“Siamo orgogliosi e felici di questo piccolo gesto fatto per San Patrignano. C’era da tempo la voglia
di collaborare con questa incredibile realtà che abita la nostra Regione e ora abbiamo trovato il
modo di fare la nostra parte, anche se non escludiamo di organizzare nei prossimi mesi delle
attività di volontariato di impresa al loro fianco” ha dichiarato Marco Bernardi, Presidente di
Illumia. “Il coraggio, la gratuità e la fiducia sono alcuni dei valori su cui abbiamo costruito la nostra
identità. San Patrignano è uno stupendo esempio di tutto questo, decidere di collaborare insieme
è stata una scelta inevitabile ed entusiasmante”.
La Comunità di Recupero San Patrignano, che da 40 anni accoglie in maniera completamente
gratuita ragazze e ragazzi con problemi di dipendenza ed emarginazione, ha preso in consegna
questa mattina il carico di Led, consegnato personalmente da alcuni dipendenti di Illumia che
hanno colto l’occasione per visitare la Comunità. Questa nuova opportunità di partecipazione
aggiunge un nuovo importante tassello all’esperienza Corporate Social Responsibility di Illumia,
che da sempre lavora al fianco di Associazioni che lottano per la rinascita e il futuro di tante realtà
impegnate nel sociale.
Ne sono un esempio la Cooperativa Giotto o la squadra di rugby dei Giallo Dozza, entrambi
progetti che coinvolgono detenuti del carcere di Padova e di Bologna, con un notevole impatto
sulla loro riabilitazione. Realtà sociali straordinarie che incarnano la volontà di riscatto e il
desiderio di imparare ogni giorno, come recita il payoff di Illumia “Start every day”.
“Siamo molto grati a Illumia per questo importante dono che, in prossimità del Natale assume per
noi un valore simbolico oltre che materiale.” ha dichiarato Piero Prenna, Presidente della
Comunità di San Patrignano. “Illuminare le vite di questi ragazzi e ragazze che con determinazione
e coraggio cercano di lasciarsi alle spalle un passato di ombre e oscurità descrive un segno di
profonda solidarietà e ci sprona nel proseguire la nostra mission”.

