GRUPPO CASA OPTIMA DONA 100MILA EURO A SUPPORTO
DEGLI OSPEDALI DI RIMINI, ALESSANDRIA E VARESE
18 Marzo 2020
Gruppo Casa Optima, attraverso i propri marchi MEC3, GIUSO, MODECOR, PERNIGOTTI
MAESTRI GELATIERI E AMBRAS, ha donato 100 mila euro a supporto degli Ospedali
di Rimini, Alessandria e Varese, per l’acquisto urgente di postazioni e macchinari
necessari alla lotta al Covid-19.

Tutte le nostre aziende si trovano infatti dislocate in zone duramente colpite
dall’emergenza sanitaria, nelle province di Rimini, Alessandria e Varese. Lontane ma unite
da un obiettivo comune: migliorare le condizioni di salute dei malati e offrire sostegno ai
medici che operano negli ospedali dei territori in cui vivono i propri dipendenti.
Il CEO del Gruppo Casa Optima, Francesco Fattori, ha dichiarato: “In un momento di
emergenza come questo riteniamo fondamentale sostenere il nostro sistema sanitario
e tutti quei medici, infermieri e operatori sanitari di ogni livello, che ogni giorno
eroicamente mettono a rischio la propria salute a vantaggio di quella di tutti noi. Come
gruppo siamo soliti definirci una ‘grande famiglia’ e in questa occasione, più che mai,
possiamo dimostrare di esserlo”.

Se anche tu vuoi dare il tuo contributo e sostenere gli ospedali collegati ai link:
RIMINI - Ospedale Infermi - http://bit.ly/AUSL_Romagna
VARESE - Raccolta fondi a favore dell’Asst dei Sette
Laghi http://circolodellabonta.it/wp/dona-ora/
ALESSANDRIA - Fondazione Uspidalet http://www.fondazioneuspidalet.it/emergenza-covid-19

CASA OPTIMA GROUP DONATES 100 THOUSAND EUROS TO
SUPPORT OF THE HOSPITALS OF RIMINI, ALESSANDRIA AND
VARESE
18th March 2020
Gruppo Casa Optima, through its brands MEC3, GIUSO, MODECOR, PERNIGOTTI
MAESTRI GELATIERI E AMBRAS, has donated 100 thousand euros to support the
Hospitals of Rimini, Alessandria and Varese, for the urgent purchase of workstations
and machinery necessary to fight Covid-19.

All our companies are in fact located in areas hard hit by the health emergency, in the
provinces of Rimini, Alessandria and Varese. Far away but united by a common objective:
to improve the health conditions of the sick and offer support to doctors working in the
hospitals of the areas where their employees live.
The CEO of the Casa Optima Group, Francesco Fattori, said: "At a time of emergency
like this we believe it is essential to support our healthcare system and all those
doctors, nurses and healthcare workers at all levels, who heroically put their own health
at risk every day for the benefit of all of us. As a group we are used to call ourselves a
'big family' and on this occasion, more than ever, we can prove that we are one".

If you also want to make your contribution and support the hospitals, click to links:
RIMINI - Ospedale Infermi - http://bit.ly/AUSL_Romagna
VARESE - Raccolta fondi a favore dell’Asst dei Sette Laghi http://circolodellabonta.it/wp/dona-ora/
ALESSANDRIA - Fondazione Uspidalet http://www.fondazioneuspidalet.it/emergenza-covid-19

