COMUNICATO STAMPA

ILLUMIA REGALA PIÙ DI 1500 LED ALL’ANTONIANO DI BOLOGNA
• Continua l’impegno di Illumia per il sociale, dopo la consegna di Led alla Comunità a San
Patrignano e la raccolta di 500 regali per i bambini del S.Orsola, oggi è il turno dell’Antoniano
• Oggi Illumia ha donato 1500 lampadine a Led all’Antoniano, vera e propria istituzione della
Comunità cittadina
• Bernardi (Illumia): “È l’occasione di riconquistare un valore fondamentale per noi, quello della
gratuità”.
Bologna, 21/12/2018. Oggi, Illumia, azienda bolognese che opera nel mercato libero dell’energia
elettrica e gas, ha donato 1500 lampadine a Led ad Antoniano, dando un supporto concreto nel
mantenimento di una vera propria istituzione del panorama Bolognese.
L’Antoniano è noto per essere musica, cultura ma soprattutto solidarietà. Lo sanno bene i bolognesi
che da più di 50 anni raccolgono l’appello della realtà cittadina supportandola con attività di
volontariato orientate a restituire valore alle persone in situazione di svantaggio.
Proprio in questa ottica Illumia ha deciso di fare la sua parte, dando un segnale concreto di
partecipazione alla Comunità. Per questo alle soglie del Natale ha donato centinaia di Led che
vogliono rappresentare un’occasione di condivisione e di supporto alle attività dell’Antoniano.
“È bello che un’azienda del territorio come Illumia abbia scelto di sostenerci a ridosso del Santo
Natale, ricorrenza che ci offre l’opportunità di sentirci tutti più vicini e stretti in una reale Comunità”
ha commentato il Direttore dell’Antoniano Fr. Giampaolo Cavalli.
“Il Natale rappresenta il più grande gesto di gratuità della storia, mai come in questo periodo è bello
richiamarsi ad azioni concrete che risveglino a questo spirito” ha dichiarato Marco Bernardi,
Presidente di Illumia. “Dare un supporto tangibile a realtà, come l’Antoniano, che fanno della
gratuità la propria missione ci è sembrato quanto di più azzeccato per coglierla al meglio.”
Sono, infatti, diverse le iniziative di Illumia in campo sociale, che inevitabilmente si moltiplicano nel
periodo natalizio, come la consegna dei regali per i bambini di Neonatologia del S.Orsola, tramite
l’Associazione Cucciolo, e un’altra consegna di led Illumia a favore della Comunità di San Patrignano.
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