
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Anche per questo Natale Zhermack conferma  

la propria vicinanza al territorio con molti progetti solidali   

 

L’azienda multinazionale con sede a Badia Polesine conferma la propria vicinanza al 
territorio locale, supportando, come da tradizione, le istituzioni e le associazioni operanti nel 
sociale 

 

Badia Polesine, 13 dicembre 2021 – Come da tradizione, anche per questo Natale Zhermack 

ha scelto di devolvere in beneficenza il controvalore delle strenne natalizie, supportando così 

alcune realtà operanti nel sociale. 

Nella scelta dei progetti da sostenere, si riconosce la forte attenzione dell’azienda verso le 

famiglie maggiormente in difficoltà e verso le categorie più fragili. 

I progetti per i quali l’Azienda ha deciso di impegnarsi sono tre. Il primo a favore 

dell’associazione “L.A. VOL.A.N.D.A.”: in questo caso il contributo di Zhermack verrà 

impiegato per due progetti rivolti ad un gruppo di ragazzi disabili. Uno è “Insieme si può 

crescere - Una vita a colori anche per noi”, un percorso di promozione dell’autonomia extra 

familiare; l’altro è “Working moment”, un laboratorio occupazionale unico in tutto l’Alto 

Polesine, che permette a sette giovani di avvicinarsi al mondo lavorativo. Il secondo progetto 

sostenuto è il Fondo Solidale istituito dal Comune di Badia Polesine che ha l’obiettivo di 

supportare le famiglie in situazioni di fragilità economica, attraverso il sostegno nel 

pagamento delle utenze di luce, acqua e gas. Argomento attuale più che mai, stante i rincari 

effettuati dalle Autorità che mettono in difficoltà le famiglie meno abbienti. L’Azienda infine 

ha deciso di supportare anche un altro progetto promosso dal Comune di Badia Polesine 

che prevede la ristrutturazione della Sala Civica Comunale entro la primavera del 2022. 

Nella mattinata, oltre ai rappresentanti del Comune di Badia Polesine e de L.A. 

VOL.A.N.D.A., l’Azienda ha incontrato anche la referente ed il Dirigente Scolastico del 

progetto “Scuola Potenziata” gestito dall’Istituto Comprensivo di Badia Polesine. Questa 

iniziativa era stata sostenuta in ottobre, devolvendo lo stesso controvalore generato dalle 

ultime edizioni realizzate della corsa podistica “Run with Zhermack”, indipendentemente dal 

fatto che quest’anno non si fosse tenuta. 



 

Durante la conferenza stampa, il General Manager, Ing. Paolo Ambrosini, ha sottolineato: 

“Quotidianamente oramai ci dobbiamo confrontare con le conseguenze economiche che la 

pandemia ha provocato, a tutti i livelli. Proprio in questo contesto deve essere ancora più 

forte il Nostro senso di responsabilità. Con questa azione concreta, quindi, Zhermack 

conferma la propria presenza attiva, e dimostra la propria riconoscenza, al territorio locale. 

Nonostante il respiro internazionale del nostro business, la volontà di rappresentare un 

generatore di valore - non solo economico - per quanti vivono il territorio locale, rimane per 

noi un cardine fondamentale e un’affermazione imprescindibile di etica. Inoltre, abbiamo 

voluto dare un segno a tutta la cittadinanza intervenendo su un luogo di comune utilizzo, la 

Sala Civica”. 


