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Corato (Ba) – Parte la quinta edizione de ‘Il tuo sorriso, il dono più prezioso’, il mese dedicato
alla solidarietà che toccherà ospedali pediatrici, orfanotrofi, chiese e mense Caritas. Anche
quest’anno Despar Centro-Sud presenta il calendario di iniziative solidali legate al Natale
2019. Gli appuntamenti natalizi, che uniranno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e
Puglia, regaleranno un momento di gioia ai meno fortunati. L’iniziativa coinvolgerà gli
ospedali pediatrici di Bari, Barletta (Bt) e Corato (Ba), dove gli esperti di clown therapy
intratterranno i piccoli degenti e regaleranno doni. Babbo Natale arriverà anche negli
orfanotrofi e nelle comunità educative per minori ad Andria (Bt) e Corato (Ba). Si rinnova
inoltre l’impegno di Despar Centro-Sud a favore di chi ha bisogno di sangue: i dipendenti del
Gruppo Maiora con sede a Corato (Ba), effettueranno una donazione di sangue per l’Avis. Il
mese della solidarietà di Despar-Centro Sud si concluderà il 20 dicembre con la ‘Tavola della
Speranza’, che coinvolgerà 11 Comuni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.
L’iniziativa, in collaborazione con le associazioni e alcune Caritas Diocesane pugliesi
permetterà a circa 4mila persone, tra poveri, senza tetto e richiedenti asilo, di sedere a una
grande tavola imbandita per gustare una cena in compagnia.

TAGS: DESPAR CENTRO SUD, NATALE 2019,

LEGGI LE NOSTRE RIVISTE

In questa sezione sono disponibili i numeri delle riviste del gruppo Tespi

dedicate al settore alimentare: Salumi&Consumi, Formaggi&Consumi, DS

DolciSalati&Consumi, Vini&Consumi e Bio&Consumi.

MAGGIORI INFO

SEGUICI SU

VIDEO

Stefano Berni, direttore del Consorzio Grana Padano, risponde alle

accuse sul latte estero

Il Direttore Generale del ConsorIl Direttore Generale del Consor……

Twitter

02 DICEMBRE 2019 - 14.21

Il Natale solidale di Despar Centro-Sud

RETAIL

https://www.crai-supermercati.it/home/index.php
https://www.crai-supermercati.it/home/index.php
http://www.alimentando.info/
http://www.alimentando.info/
http://www.alimentando.info/category/biologico/
http://www.alimentando.info/category/dolcisalati/
http://www.alimentando.info/category/formaggiconsumi/
http://www.alimentando.info/category/pasta-2/
http://www.alimentando.info/category/salumiconsumi/
http://www.alimentando.info/category/vinieconsumi/
http://www.alimentando.info/category/tecnologie/
http://www.alimentando.info/category/mercato/
http://www.alimentando.info/category/retail/
http://www.alimentando.info/category/carni/
http://www.alimentando.info/category/luxury-2/
http://www.alimentando.info/category/fiere-2/
http://www.alimentando.info/category/ortofrutta-2/
http://www.alimentando.info/category/oliaceti/
http://www.alimentando.info/tag/despar-centro-sud/
http://www.alimentando.info/tag/natale-2019/
http://www.alimentando.info/pagina-riviste/
https://www.crai-supermercati.it/home/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=iOaNhhhTXqM
http://www.alimentando.info/category/retail/

