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SOLIDARIETÀ Alleanza benefica tra Eurocosmetic e Maremosso

Shampoo antibatterico per le famiglie bisognose
L' ad Maffoni: «Vicini alle famiglie che soffrono» I volontari: «Aiuti utili in un periodo difficile»
Eurocosmetic tende la mano a Maremosso e dona 116 mila shampoo con
antibatterico da distribuire alle famiglie e persone del territorio bresciano in
difficoltà.
Maremosso muove oltre 100 volontari, ispirandosi ai principi di
solidarismo, equità sociale ed ecologia integrale. Nasce nel 2001 in seno
alla cooperativa sociale CAUTO con cui condivide l' attenzione alla qualità
delle cose che si fanno, l' attenzione per le persone, e l' attenzione per l'
ambiente.
Euro Cosmetic è impegnata da tempo a sostegno delle realtà territoriali
considerandoli elementi imprescindibili allo sviluppo del business.
Ogni attività patrocinata è stata scelta in base a valori etici e sociali,
ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli o vulnerabili.
Daniela Maffoni, Amministratore, si è detta soddisfatta: «Dopo l' annuncio
dello scorso 22 luglio del progetto "Qualità e solidarietà", abbiamo deciso
di confermare la nostra vicinanza ai bisogni della comunità in cui operiamo
con un' ulteriore iniziativa. Un ringraziamento particolare va all' Associazione Maremosso per le loro attività
quotidiane di vicinanza alle persone più bisognose. Ma non vogliamo fermarci qui, abbiamo in programma di far
partire a breve ulteriori attività a supporto del territorio bresciano». Di più.
«Dal punto di vista operativo - hanno spiegato da Maremosso - abbiamo provveduto ad una prima distribuzione
attraverso i nostri Enti Beneficiari che effettuano assistenza a persone in difficoltà. Alcune confezioni sono state
consegnate anche a case-famiglia, dormitori e mense.
Attraverso la nostra tracciatura possiamo identificare in modo preciso gli Enti Beneficiari che hanno ritirato il
prodotto». .
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