
Iperal per il sociale
«Tanti aiuti alla sanità»
"Spesa che fa bene". La Lilt sul podio in provincia
in compagnia dell'Enea e dei "Volontari 3 Valli" di Prata
® L'iniziativa "La spesa
che fa bene - Iperal per il socia-
le", giunta alla quarta edizione,
è sempre più un appuntamen-
to fisso con le associazioni del
terzo settore.

L'edizione di quest'anno, un
sostegno concreto del Gruppo
con sede a Piantedo e della
Fondazione AG&B Tirelli alle
associazioni di volontariato,
ha confermato il successo degli
armi precedenti, con un ampio
coinvolgimento da parte di tut-
ti i clienti che hanno aderito
donando oltre 1,3 milioni di
punti e partecipando diretta-
mente alla campagna.

II montepremi
Le preferenze espresse hanno
consentito di distribuire il
montepremi di 285mi1a euro a
230 associazioni, suddivise
nelle cinque aree geografiche
in cui Iperal è presente con i
suoi supermercati.

I clienti hanno potuto parte-
cipare attivamente all'iniziati-
va attribuendo i punti ricevuti,
facendo la spesa tra il 28 marzo
e il 1° maggio, determinando
quindi una classifica, o meglio
cinque graduatorie, una per
ciascuna area: Valtellina e Alto
Lario, Lecco e Como, Milano e
Brianza, Valcamonica, Valli
Bergamasche e Bergamo.

Alle prime tre associazioni
risultate vincitrici per ciascu-
na area, sono andati seimila
euro, tremila alle quarte, due-
mila alle associazioni classifi-
cate tra il quinto e il decimo po-
sto, mille a quelle dall'undice-
simo al ventesimo posto. Tutte
le altre associazioni, dal ventu-
nesimo posto a scendere, han-
no ottenuto un premio pari a
500 euro.

«Anche quest'anno i nostri
clienti ci hanno supportato in
questa iniziativa confermando
la loro partecipazione - sottoli-

nea il responsabile comunica-
zione di Iperal Alessandro
Pizzen -. Il dato particolar-
mente rilevante è stato il soste-
gno da parte dei clienti alle as-
sociazioni che operano nel
campo della sanità, con parti-
colare attenzione alle temati-
che legate alla pediatria e al-
l'oncologia».
A ottenere il contributo di

6mila euro nella provincia di
Sondrio è stata la Lilt. Insieme
sul podio, sempre con contri-
buto di 6mila euro, si collocano
l'Enpa (Ente nazionale prote-
zionale animali onlus) di Son-
drio e i "Volontari 3 Valli" di
Prata Camportaccio.

«La solidarietà delle perso-
ne è uno stimolo a fare sempre
meglio - afferma Franco Fu-
stella, presidente della Lilt di
Sondrio -. Il contributo ricevu-
to contribuirà alla sostituzione
dell'attuale mammografo, che
già sei anni fa era uno dei pochi
in Italia in grado di fornire
mammografie tridimensiona-
li, con uno di ultima generazio-
ne».

A Lecco e Como
Nel bacino di Lecco e Como le
vincitrici sono state: l'Ail (As-
sociazione italiana contro le
leucemie, linfomi e mieloma)
di Paderno d'Adda, Zampami-
ca 2010 Onlus di Valmadrera e
l'Associazione "Michy... sem-
pre con noi" di Abbadia Laria-
na. «È stato emozionante, non
ci aspettavamo questo primo
posto», dice la mamma di Mi-
chele, Paola Gusmeroli, fonda-
trice dell'associazione «Con i
fondi acquisteremo una barel-
la pediatrica da donare all'Isti-
tuto Tumori di Milano dove
Michy è stato amorevolmente
curato».

Nell'area di Bergamo a otte-
nere il contributo più alto sono
state le seguenti onlus: Asso-

ciazione oncologica bergama-
sca di Bergamo, Associazione
amici della pediatria di Berga-
mo e Corpo volontari della
Presolana di Castione della
Presolana.

In Valcamonica ad ottenere
più punti è stata l'associazione
Abio. Hanno ricevuto il ricono-
scimento di 6mila euro anche
il Comitato Andos di Valleca-
monica - Sebino e Arca dei Ca-
ni, entrambe organizzazioni di
volontariato di Piancogno.

Infine nell'area di Monza
Brianza e di Milano a primeg-
giare è stato il Comitato Maria
Letizia Verga odv. Nella stessa
area hanno ottenuto il premio
più alto anche l'associazione
"Gli amici del randagio onlus
odv" di Mariano Comense e
l'Associazione Cancro Primo
Aiuto di Monza.

La classifica completa
Un'edizione che ha conferma-
to l'alta attenzione di Iperal e
dei clienti alle tematiche socia-
li: dalle parole dei vincitori tra-
spare infatti la gratitudine nei
confronti di tutte le persone
che hanno partecipato all'ini-
ziativa e l'impegno a rendere
sempre più concrete le loro at-
tività per la comunità.

Al link https://www.iperal-
supermercatispa.it/classifi-
ca_onlus/elen co_territori. asp
è possibile consultare la classi-
fica completa dell'iniziativa.
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Franco Fustella, presidente della Lilt di Sondrio
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