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“Tavola della Speranza” L’iniziativa coinvolgerà 11 Comuni in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania e Puglia

Mese ricco di iniziative in ospedali pediatrici, orfanotrofi
Il tutto terminerà con una grande cena che coinvolgerà
poveri, senza tetto e richiedenti asilo in 11 Comuni

Il Natale di Despar
è nel segno
della solidarietà
e della speranza
Il legame con il proprio territorio
non può prescindere dall’aiutare i
più deboli: con il consueto spirito
solidale Despar Centro-Sud pre-
senta la quarta edizione de “Il tuo
sorriso, il dono più prezioso”, il
mese dedicato alla solidarietà che
toccherà ospedali pediatrici, orfa-
notrofi e terminerà con una gran-
de cena natalizia che coinvolgerà
poveri, senza tetto e richiedenti
asilo, di 11 comuni in Abruzzo,
Campania, Basilicata, Puglia e Ca-
labria.

Regalare un sorriso e trasmet-
tere, attraverso l’atmosfera tipica
del Natale, un momento di gioia e
di serenità a chi è meno fortunato.
Con questo spirito parte per il
quarto anno consecutivo il Natale
di Despar Centro-Sud, che anche
nel 2018 si colorerà con le tinte
della solidarietà, dedicando così
un intero mese di iniziative ai più
deboli.
“Il tuo sorriso, il dono più pre-

zioso” è l’iniziativa solidale che
unirà Abruzzo, Basilicata, Cala-
bria, Campania e Puglia attraver-
so una serie di iniziative benefi-
che e un ricco programma di ap-
puntamenti natalizi finalizzati a
regalare un momento di gioia ai
meno fortunati.

Anche quest’anno il Rapporto
Svimez ha evidenziato la sofferen-
za sociale di un Sud che continua
ad arrancare e di un tessuto socia-
le composto da moltissime fami-
glie italiane che devono fare i con-
ti con la povertà che avanza. Ad
emergere è anche l’aumento della
povertà sanitaria, la difficoltà cre-
scente di molti italiani, anche gio-
vani e giovanissimi, di potersi cu-
r a re .

Le imprese possono e devono
fare la loro parte: Despar, una del-
le insegne della Grande Distribu-
zione più conosciute nel Mezzo-
giorno, completa con un intenso
programma natalizio un percorso

solidale durato tutto l’anno grazie
alla sinergia di associazioni no
profit, onlus ed enti filantropici
locali e nazionali.

Il sorriso di Despar coinvolgerà
gli Ospedali pediatrici di Bari e
Barletta, dove gli esperti di Clown
Therapy intratterranno i piccoli
degenti e doneranno loro i carat-
teristici pacchettini di Natale.

Il fascino di Babbo Natale arri-
verà anche negli orfanotrofi e in
comunità educative per minori
come avverrà a Corato: con uno
spettacolo a tema i piccoli ospiti
delle comunità potranno assapo-
rare la bellezza del Natale e la dol-
ce attesa per i numerosi doni
pronti ad essere scartati.

Il Natale di Despar Centro-Sud

si rivolge anche a chi ha bisogno
di sangue: si ripeterà il consueto
appuntamento con l’Avis in cui, i
dipendenti del Gruppo Maiora
con sede a Corato (Ba), effettue-
ranno una donazione di sangue.

Il mese della solidarietà di De-
spar-Centro Sud si concluderà il
20 dicembre con una grande “Ta -
vola della Speranza” che quest’a n-
no coinvolgerà 11 Comuni in
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania e Puglia.

Si chiama così infatti l’iniziat i-
va che, in collaborazione con le
associazioni e le Caritas Diocesa-
ne pugliesi di Trani (Bt), Barletta
(Bt), Corato, Terlizzi (Ba), campa-
ne di Marigliano (Na), lucane di
Matera e Melfi (Pz), abruzzesi di
Pescara e calabresi di Cosenza, Vi-
bo Valentia e Lamezia Terme, e
con il prezioso aiuto dei referenti
parrocchiali dei vari centri in cui
Despar opera, permetterà a quasi
4.000 (circa 350 per Comune) tra
poveri, senza tetto e richiedenti
asilo lontani dal proprio Paese e
dai propri cari di sedere ad una
grande tavola apparecchiata e im-
bandita per gustare una cena dal
sapore speciale.

Le differenze religiose e le abi-
tudini culturali saranno rispetta-
te con menù studiati apposita-
mente per le varie etnie degli
ospiti, nel pieno spirito della con-
divisione e dell’armonia di tutti
gli ospiti delle grandi tavole alle-
stite da Despar.

«Ogni giorno tocchiamo con
mano un territorio che soffre e nel
quale le incertezze contribuisco-
no a scardinare l’equilibrio delle
famiglie - spiega Pippo Cannillo,
presidente e amministratore de-
legato di Despar Centro-Sud. Con
il nostro fitto calendario di inizia-
tive natalizie, tutte orientate
all’impegno per il sociale, ci pre-
figgiamo l’obiettivo di restituire
quello che molti, durante tutto

l’anno, hanno perso: il sorriso.
Unirsi intorno ad una tavola, con-
dividere lo stesso pasto e trascor-
rere dei momenti insieme, in ar-
monia con lo spirito natalizio, va
ad incastonarsi nei valori che
l’azienda persegue e promuove da
s e m p re » .

«Il mese di dicembre - conclude
sempre Cannillo - coincide con la

conclusione di un percorso dura-
to tutto l’anno: Despar Centro
Sud, profondamente legata al ter-
ritorio in cui opera, è stata infatti
promotrice di diverse attività in
sinergia con associazioni no profit
locali e nazionali». E le testimo-
nianze di questo impegno sono
concrete e costanti perché ogni
anno Despar continua a essere in

prima fila nelle iniziative benefi-
che e protagonista in termini di
solidarietà. Una vera mission per
il gruppo che essendo molto lega-
to al territorio in cui opera cono-
sce benissimo le realtà spesso dif-
ficili. Un mese ricco di iniziative
quello di dicembre ma la solida-
rietà per Despar dura tutto l’a n-
n o.

Dinamico Pippo Cannillo
ad di Despar Centro-Sud

L’ad Pippo Cannillo:
Il mese di dicembre
conclude un percorso
di tutto l’anno basato
su valori solidali

Attività di cucina Le attività di preparazione delle pietanze in occasione della “Tavola della speranza”
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Impresa sociale Franco e Andrea hanno lanciato le attività

Medicina per lo
spirito L’impegno
forte degli esperti
della clown therapy
nelle corsie
ospedaliere per i più
piccoli che si
trovano a dover
affrontare cure e
percorsi sanitari. Un
sorriso, un regalo,
momenti di
spensieratez za
possono
rappresentare un
vero toccasana per
bambini e anche per
le famiglie che
vedono la felicità
negli occhi dei loro
figli in un contesto
non certo facile

L’impegno per consentire ai più piccoli affetti da autismo
di praticare sport. Despar scende in campo per il sociale

Il sostegno a “I Bambini delle Fate”
Un progetto per regalare un sorriso

Le collette alimentari
contro la povertà
e l’aiuto concreto
alle popolazioni
colpite dal terremoto

E.G. trova sotto l’albero l’i n g re s s o
nella grande famiglia Despar: il ni-
geriano ha sventato un furto
all’uscita del punto vendita dove
aiutava i clienti in cambio di qual-
che moneta. Maiora ha deciso di
assumerlo. Cannillo: «Il suo gesto
non ci ha lasciati indifferenti. Pre-
miamo il suo grande coraggio
consentendogli un futuro sicuro
qui in Italia».

Un gesto di grande umanità e
coraggio che ha avuto come pro-
tagonista E.G. (per motivi di pri-
vacy riportiamo solo le iniziali),
un giovane nigeriano eroe silen-
zioso qualche settimana fa, in Pu-
glia. Senza pensarci due volte,
E.G., è riuscito nell’intento di bloc-
care all’uscita del punto di vendi-
ta un malvivente (nel suo zaino
centinaia di euro di prodotti ruba-
ti appunto nel supermercato) pri-
ma dell'intervento delle forze
dell’o rd i n e .

E così il suo tempismo e la sua
voglia di giustizia sono stati pre-
miati. Un gesto di così grande ge-
nerosità non ha lasciato indiffe-
rente la dirigenza di Maiora, con-
cessionaria del marchio Despar
per il Centro-Sud, che ha deciso di
assumere il giovane nigeriano in
uno dei supermercati della rete.

«Quella di E.G. è stata una lezio-
ne per tutti – afferma Pippo Can-
nillo, presidente ed amministra-
tore delegato di Despar Centro
Sud - ci ha insegnato come spesso
i pregiudizi oscurano ciò che di

vero esiste in ognuno di noi. È sta-
to un atto di grande coraggio e di
amore per il nostro Paese che non
ci ha lasciato affatto indifferenti,
tanto da aver deciso di accoglierlo
nella nostra famiglia. Avere un la-
voro metterà al sicuro E.G., allon-
tanandolo dalla strada e dal dover
chiedere l’elemosina, cosa che
purtroppo sono costretti a fare
moltissimi suoi connazionali
all’uscita dei supermercati per po-
ter sopravvivere».

Il giovane di nazionalità nige-
riana, infatti, durante le sue gior-
nate passate abitualmente
all’uscita del supermercato aiuta-
va i clienti a portare le buste della
spesa in cambio di qualche mone-
tina poi utilizzata per comprare
beni di prima necessità.

«Comincia oggi il suo percorso
in Despar: abbiamo già attivato
un percorso di formazione, oltre
ad un corso di lingua italiana che
aiuterà E.G. ad integrarsi al meglio
nella Squadra di lavoro. È una sfi-
da anche per lui, per la prima vol-
ta a contatto con il mondo della
distribuzione organizzata».

La sua vita non sarà più la stes-
sa: oltre ad aver compiuto un ge-
sto di grande altruismo, per E.G. si
apre la porta di un gruppo emer-
gente della Grande Distribuzione
con il quale scriverà sicuramente
altre belle pagine di vita quotidia-
na e professionale in quella Puglia
nella quale è giunto per cercare
speranza e in cui ha trovato futu-
ro.

“Abilit iamo” è il progetto della
Campagna “Fare Impresa nel So-
ciale”de “I Bambini delle Fate” s o-
stenuto da Despar Centro-Sud
pensato per proporre attività
sportive per i ragazzi affetti da au-
tismo. Nella città di Barletta, gra-
zie al contributo della Cooperati-
va Sociale “Sivola-e.t .s.” saranno
finanziate varie attività sportive
per dare la possibilità anche ai
bambini e ragazzi con autismo di
avere una buona qualità di vita at-
traverso lo sport.

Una nuova e prestigiosa colla-
borazione benefica vedrà prota-
gonista per la prima volta Maiora,
concessionaria del marchio De-
spar per il Centro-Sud e “I Bambi-
ni delle Fate”, una delle più vir-
tuose imprese sociali italiane che
dal 2005 si occupa di comunica-
zione sociale e raccolta fondi lavo-
rando per assicurare sostegno
economico a numerosi progetti e
percorsi di inclusione sociale ge-
stiti da partner locali, per  miglio-
rare la vita delle tante famiglie ita-
liane che vivono la sfida dell’a u-
tismo e della disabilità ogni gior-
no dell’a n n o.  
“Abilitiamo – Sport Insieme”,

infatti, è il nome del progetto de “I
Bambini delle Fate” sostenuto da
Despar Centro-Sud, creato con
l’obiettivo di proporre attività
sportive per bambini e ragazzi
con disturbo dello spettro autisti-
co e neurodiversità, cercando di
migliorarne la qualità della vita,
creando, al di fuori dell’ambito fa-
miliare e riabilitativo uno spazio
che possa essere arricchito di
esperienze gratificanti ed efficaci
per lo sviluppo e per il benessere
psicofisico. Attraverso la proposta

di attività sportive mirate che ten-
gano conto delle competenze, dei
bisogni e delle esigenze indivi-
duali di ogni ragazzo, il progetto si
articolerà per costruire uno spa-
zio di tempo libero che possa con-
tribuire a sviluppare le capacità di
autonomia, socializzazione e in-
clusione.

Grazie al sostegno di Maiora sa-
ranno finanziate varie attività
sportive messe in piedi nella Città
di Barletta (Bt) dalla Cooperativa
Sociale “Sivola-e.t .s.” come il nuo-
to, la difesa personale e attività
sportive polivalenti e propedeuti-
che all’avviamento allo sport.

L’autismo è un disturbo in forte

aumento che perdura tutta la vita
ed è caratterizzato da difficoltà
nella comunicazione e nell’i n t e-
razione sociale. Il compito della
società è dare la possibilità anche
a chi vive questa condizione di
avere una buona qualità di vita.
Lo sport è sicuramente una buona
possibilità per sviluppare l’a s p e t-

to fisico, di relazione e di tempo
libero in maniera piacevole con-
sentendo in questo modo ai bam-
bini di integrarsi nella società.

«Vogliamo confermarci azien-
da virtuosa ed attenta alle dina-
miche sociali - afferma Pippo Can-
nillo, presidente e amministrato-
re delegato di Despar Centro-Sud.
Siamo una realtà che nasce dalle
persone, impegnata ogni giorno
nel nostro piccolo a fornire il no-
stro sostegno economico e parte-
cipativo alle associazioni no pro-
fit operanti in vari settori e pre-
senti sul territorio del Centro Sud
It alia».

Despar Centro-Sud, infatti, in
questi anni ha sostenuto numero-
se iniziative legate alla solidarietà
promuovendo all’interno dei pro-
pri punti di vendita le “Collette
Aliment ari” d e l l a   Fo n d a z i o n e
Banco Alimentare Onlus, un mo-
mento di coinvolgimento e sensi-
bilizzazione della società civile al
problema della povertà alimen-
tare. Non è mancato il sostegno
alle comunità colpite dal terribile
terremoto nel Centro Italia attra-
verso l’iniziativa “Il nostro cuore
non trema. Batte”, che ha previsto
la consegna un assegno simbolico
frutto delle donazioni dei dipen-
denti Maiora, dei suoi Partner
operanti con l’insegna Despar, Eu-
rospar, Interspar e del Gruppo
Cannillo, uniti per offrire il pro-
prio sensibile contributo nei con-
fronti di chi è rimasto senza tetto.
U n’azione forte e dall’e l eva t o
spessore sociale che testimonia
quanto alta sia l’attenzione del
gruppo alle fasce più deboli della
società, agli emarginati, a chi è in
difficolt à.

Un ragazzo nigeriano è intervenuto
davanti a punto vendita dell’a z i e nd a

Sventò un furto
Ora è assunto

La storia a lieto fine Pippo Cannillo assieme al nigeriano neo assunto

In piazza Bilotti e Corso Nicotera

Cosenza e Lamezia
si illuminano a festa

È stata completata nelle scorse set-
timane l’installazione di due gran-
di luminarie “3d” a forma di albe-
ro di Natale, interamente realizza-
te in Italia, con le quali Despar
Centro-Sud ha addobbato le Città
di Cosenza, in Piazza Bilotti, e La-
mezia Terme, in Corso Nicotera,
per le imminenti festività natali-
zie.

A Cosenza l’albero di Natale di
Despar Centro-Sud è alto 5 metri e
largo 5, è decorato con 7.200 luci a
led a risparmio energetico.

A Lamezia Terme, invece, un re-
galo speciale griffato Despar per
celebrare i primi 50 anni della Cit-
tà: su Corso Nicotera, infatti, tro-
neggia un originalissimo albero di
natale alto 12 metri e largo 5. De-
corato con 10.000 luci a led a ri-
sparmio energetico (per un consu-
mo totale di 600 watt al giorno).
Entrambe le installazioni sono

realizzate totalmente a mano in
Italia, disegnate e prodotte esclu-
sivamente per Despar che con
questa iniziativa intende dare il
proprio contributo per valorizza-
re il territorio in cui opera oltre a
fornire un valido sostegno per il
decoro urbano dei centri coinvol-
t i.

Originale L’albero a Lamezia


