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L azienda aitita la Croce Verde
Impresa e lavoratori si autotassano per regalare delle attrezzature

® VIAREGGIO

Si è svolta nella rinnovata se-
de della sala di Formazione
della Croce Verde di Viareg-
gio la donazione all'associa-
zione di nuove attrezzature
(manichini per le simulazio-
ni) donati dalla Fosber spa,
attraverso il fondo di solida-
rietà "Nicola Balbo" istituito
nel 2004 grazie ad una inizia-
tiva congiunta tra azienda e
Rsu (Rappresentanza sinda-
cale unitaria) .

Tutto questo grazie a con-
tributi volontari versati dai la-
voratori e dalla Fosber stessa,
azienda leader nella produ-
zione di macchinari per car-
tone ondulato, con sede a
Monsagrati.

L'iniziativa, oltre che nella
donazione stessa, ha anche
un forte valore simbolico e
può contribuire ad avvicina-
re tante persone al volonta-
riato acquisendo, nello stes-
so tempo, conoscenze decisi-
ve per il "soccorso" e comun-

Le attrezzature regalate

que per l'espletamento di ser-
vizi utili ai cittadini.

L'attuale presidente della
Croce Verde di Viareggio,
Carla Vivoli, ha sottolineato il
gesto dell'azienda e dei lavo-
ratori, che nonostante il mo-
mento non certo felice nel
inondo del lavoro è riuscita
in questa donazione che per-
mette all'importante associa-

zione viareggina di volonta-
riato di arricchire il parco del-
le attrezzature necessarie per
salvare vite umane. Recente-
mente presso la sede in via
Garibaldi si è concluso un
corso di livello avanzato per
soccorritori con 23 giovani
nuovi volontari che saranno
operativi da subito con la gra-
dualità necessaria.

A breve, infine, inizierà il
nuovo "anno formativo" con
un corso di livello base, per
cui già numerose sono le ri-
chieste. Ciò rafforza la con-
vinzione che i valori della so-
lidarietà e dell'attenzione
agli altri rappresentano un
bene prezioso per tutti noi e
per la nostra città. E questo
episodio, che vede un'azien-
da e i suoi dipendenti prota-
gonisti di un gesto piccolo
ma importante, dimostra la
solidarietà e la vicinanza che
c'è anche al mondo del vo-
lontariato.
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