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L'azienda di Castiglione delle Stiviere

Innospec avanti in sicurezza
con contributi e donazioni
111i_ IYA/.11YNA

a Innospec Perfor-
mance Chemicals di
Castiglione delle Sti-

4 

viere continua insicu-
rezza le attività produttive.
La ditta, inoltre, ha voluto far
la sua parte per fronteggiare
l'emergenza Coronavirus
supportando la comunità lo-
cale, i presidi sanitari, i medi-
ci e gli operatori in prima li-
nea. Rispondendo all'appel-

La sede della Innospec

lo di Confindustria Mantova
e Fondazione Comunità Man-
tovana, è stata effettuata una
donazione di 3.500 euro a so-
stegno degli ospedali della
provincia. Subito dopo, nel
quadro del programma di be-
neficenza Innospec Cares
(che sostiene ogni anno le On-
lus del territorio afferente al-
le numerose sedi mondiali
della multinazionale, con do-
nazioni e azioni di volontaria-
to), è stata organizzata una
raccolta fondi a favore dell'i-
niziativa #aiutiAMObrescia,
volta a finanziare interventi
rapidi di approvvigionamen-
to di dispositivi di sicurezza,
respiratori polmonari e forni-
ture ai mezzi di soccorso de-
gli ospedali bresciani. I dipen-
denti hanno risposto con una
solidarietà e un trasporto en-

comiabili, riuscendo a dona-
re 3.529 euro, cui il fondo in-
ternazionale Innospec Cares
ha aggiunto un contributo di
5000 dollari, portando quin-
di la donazione a 8.156, 50 eu-
ro. Ma l'azienda non si è fer-
mata qui. Sono state donate
65 tute protettive al presidio
ospedaliero di Castel Goffre-
do, in seria difficoltà nel repe-
rire dispositivi di protezione.
Proseguono inoltre le ini-

ziative da parte dei dipenden-
ti che stanno dimostrando la
loro sensibilità sia attivando-
si in iniziative di volontaria-
to, sia candidando numerose
iniziative nazionali e Onlus
locali impegnate nell'emer-
genza per donazioni dirette
da parte del programma In-
nospec Cares.
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