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Ageop '"lotta" ancora, anche insieme a ristoranti di Bologna

Il traguardo che si era pre�ssata l'associazione Genitori ematologia e oncologia pediatrica, infatti, era di 30.000 euro, utili ad
acquistare il giardino di Casa Gialla in via Massarenti, ma ad oggi sono arrivati ben 45.066 euro

BOLOGNA - Aver raggiunto e superato di oltre 15.000 euro l'obiettivo non basta ad Ageop Bologna che ha deciso di continuare la sua

raccolta fondi per l'edizione 2021 di #Lottoanchio. Il traguardo che si era pre�ssata l'associazione Genitori ematologia e oncologia

pediatrica, infatti, era di 30.000 euro, utili ad acquistare il giardino di Casa Gialla in via Massarenti, ma ad oggi sono arrivati ben 45.066

euro.

Ageop ha deciso di proseguire la raccolta fondi �no al 30 aprile, su "gentile richiesta dei nostri partner", a cominciare dai ristoratori

bolognesi che vogliono continuare questo 'scambio' solidale. Tra i bene�ciari di #Lottoanchio 2021 infatti ci sono anche loro, perché

parte della campagna prevedeva l'ordinazione della #lasagnotta solidale da asporto. "Siamo veramente felici di questo risultato che è la

conferma di quanto sosteniamo da sempre: la solidarietà fa bene a chi la fa e a chi la riceve", scrive Ageop in una nota. "Da padre, mi

sento vicino a tutti i bambini in di�coltà e alle loro famiglie. Da imprenditore ringrazio Ageop perché ci ha permesso di far conoscere un

nostro prodotto e contribuire così alla raccolta fondi", commenta Corrado, proprietario della Cantina Bentivoglio. "La mia attività ha

sicuramente bene�ciato dell'iniziativa anche solo per essere riuscita, per qualche settimana, a spostare il pensiero unico della crisi, dei

mancati incassi e della paura del futuro prossimo su uno sguardo altro", lo segue Andrea di Erbavoglio. E tanti altri sono i ristoratori

bolognesi che hanno permesso ad Ageop di raggiungere ben 632 donatori che, grazie al loro contribuito, consentiranno anche di

interrare 73 piante di �ori, 14 rose e cinque alberi che saranno ribattezzati con il nome del donatore che ha scelto di fare una donazione

maggiore di 50 euro. (DIRE)
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