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Cosa fare in Città

Cronaca / Vittorio Veneto

La trevigiana Abs Group scende in campo domenica per la "4x4 se dici
Solidarietà"
Il ricavato della giornata andrà devoluto alla Casa Mater Dei e all’associazione La Porta onlus, entrambe locali e impegnate nell’assistenza di
bambini in difficoltà
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APPROFONDIMENTI
Ben 78 squadre alla staffetta solidale “4x4 se-dici solidarietà…io ci sono!” a Vittorio Veneto
27 settembre 2016

La staffetta “4x4 se-dici solidarietà io ci sono” rinnova il sostegno a La Porta onlus e a Casa Mater Dei
25 luglio 2017

VITTORIO VENETO Azienda e dipendenti alla griglia di partenza della staffetta di beneficenza. ABS Group, azienda
vittoriese specializzata nella stampa sublimatica su tessuto per allestimenti, accoglie con grande calore e partecipazione
l'iniziativa “4x4 se-dici solidarietà io ci sono” in programma domenica 24 settembre. L'azienda si presenterà, infatti, alla
griglia di partenza della staffetta a scopo benefico, organizzata per il secondo anno dalla Scuola di Maratona Vittorio
Veneto, con uno dei team iscritti più numerosi: ben quattro squadre, composte interamente da alcuni dei propri
dipendenti, per un totale di 16 persone in gara. Non solo, anche tutti gli altri dipendenti saranno presenti per fare il tifo.
Una conferma del supporto concreto e del forte coinvolgimento da parte di tutta l’azienda verso iniziative come questa, il
cui obiettivo è sostenere il territorio e le realtà in esso presenti. Il ricavato della giornata andrà devoluto alla Casa Mater
Dei e all’associazione La Porta onlus, entrambe locali e impegnate nell’assistenza di bambini in difficoltà. Anche il
momento del ristoro sarà per ABS Group un’occasione di beneficenza, attraverso una donazione in favore della sede
veneziana di AIdel22, l’Associazione Italia Delezione Cromosoma 22, una sindrome di natura genetica caratterizzata dalla
mancanza di un frammento di un cromosoma, il 22 appunto, che colpisce circa 1 – 4.000 neonati.
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