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Continua l'impegno verso il sociale di Fondazione Just Italia, nata
nel 2008 su iniziativa della società di Stallavena specializzata nella
vendita a domicilio di cosmetici naturali. L'ultima iniziativa si
chiama «Posso stare a casa», e prende il nome dai miniset di
prodotti per la pelle firmati Just, creati per sostenere un progetto di
solidarietà destinato ai bambini malati di tumore.
Attraverso i fondi raccolti dalla vendita di questi miniset, la
fondazione si è impegnata a sostenere Ant, una onlus che si occupa
di assistenza domiciliare medico-specialistica gratuita ai malati di
tumore.
L'importo che Fondazione Just Italia ha destinato al progetto è di
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300mila euro, che verranno erogati secondo un programma
triennale che permetterà di dare assistenza a 140 bambini.
Per ogni miniset venduto verrà devoluta una quota ad Ant, al fine di
arrivare all'importo totale. Tuttavia, entro il triennio, la fondazione
di Stallavena si impegnerà a versare l'intera somma prevista.
«"Posso stare a casa" è una iniziativa che risponde a un bisogno
profondo dei bambini, aiutando concretamente tante famiglie a
gestire situazioni molto complesse», spiega Marco Salvatori,
presidente di Fondazione Just Italia. Raffaella Pannuti, alla guida di
Fondazione Ant, aggiunge: «Abbiamo riscontrato una sensibilità e
un'attenzione non comuni nell'affrontare il delicato tema della
malattia tumorale nel bambino».
Anche lo scorso anno la Fondazione di Stallavena aveva sostenuto
una iniziativa rivolta ai malati oncologici, attraverso il finanziamento
per la realizzazione dell'acceleratore compatto per "adroterapia",
che permette una maggiore precisione nella cura del tumore.
Il miniset “Posso stare a casa” viene venduto solo a domicilio, per
averlo o per chiedere informazioni basta contattare l'azienda al
numero 045/8658111. F.L.

