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COMUNICATO STAMPA
GELSIA SOSTIENE IL PROGETTO DI ADOZIONE A DISTANZA
A KOTEKAR NEL KARNATAKA, NELL’ INDIA SUD-OCCIDENTALE.

Dal mese di dicembre 2011 il Gruppo Gelsia sosterrà un progetto di adozione morale a distanza,
in collaborazione con l’Associazione “La Nuova Infanzia”- Onlus di Seregno.
Seregno, 1 dicembre 2011. In collaborazione con l’Associazione “La Nuova Infanzia” di Seregno –
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), - impegnata dal 1986 nella promozione di
iniziative di sensibilizzazione riguardo l’adozione morale a distanza di bambini indiani, – il Gruppo
Gelsia supporterà da quest’anno l’adozione del piccolo NAVEEN di soli 7 anni , strappato alla
schiavitu’ del lavoro minorile.
“Il Gruppo Gelsia da sempre lega il proprio marchio anche a cause sociali, - spiega il Presidente di
Gelsia Srl, Dr. Franco Confalonieri-. Il sostegno, per tutto il 2010, al progetto denominato “La Casa
del Sole” di Yopougon in Costa D’Avorio, in collaborazione con la Fondazione Terre des hommes
Italia Onlus ed il sostegno, per tutto il 2011, al progetto “Attenti al serpente!”, per il trattamento
precoce degli avvelenamenti da morso di serpente a Porga, nella Repubblica del Bènin, in
collaborazione con l’Associazione Gruppo Solidarietà Africa, sono sicuramente motivo d’orgoglio
per tutti i componenti del Gruppo.”
“La volontà di fornire un aiuto ai minori – continua il Presidente - che vivono in Paesi dove
l’impoverimento economico e lo sfruttamento minorile rappresenta una piaga sociale è un esempio
di solidarietà e soprattutto un buon punto di partenza per migliorare la responsabilità sociale del
Gruppo Gelsia”.

Il Gruppo Gelsia, nato nel 2008, dall’aggregazione di sette aziende di servizi pubblici della Provincia di Monza e
Brianza, rappresenta una delle prime multiutility in Lombardia per fatturato e clienti serviti. E’ tra i primi 30 operatori
nazionali. Svolge la propria attività nei settori dell’energia elettrica, del gas, del calore e nei servizi ambientali.

