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SOLIDARIETA' DELL'AZIENDA CON SEDE IN STRADA POIRINO

La Basf di Villanova
dona disinfettanti
Un centinaio di taniche consegnate al sindaco

MARINARISSONE

VILLANOVA

AVillanova il gruppo Basf, con
sede in paese in strada per Poi-
rino, ha dimostrato di essere vi-
cino alla comunità locale an-
che nell'emergenza coronavi-
rus. Davanti ai cancelli dello
stabilimento del gruppo inter-
nazionale, Mauro Gavi, inge-
gnere e direttore della sede vil-
lanovese, ha consegnato cen-
to taniche di disinfettante per
ambienti al sindaco Christian
Giordano ha ricevuto le tani-
chette da cinque litri l'una per
un totale di 500 litri. Il disinfet-
tante sarà destinato e distribui-
to ad alcune associazioni, alla
casa di riposo, alla Parrocchia,
alla struttura della Casa del
Pellegrino di via San Giovanni
Bosco e al comune. "L'obietti-
vo — commenta entusiasta il
sindaco — è quello di purificare
gli ambienti dove il passaggio
e la permanenza di moltissime
persone richiede un'adeguata
e soprattutto costante sanifica-
zione. L'Amministrazione co-
munale è riconoscente nei con-
fronti dell'azienda. Un fiore
all'occhiello che da tempo ope-
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La consegna del disinfettante donato dalla Basf

ra a Villanova con importanti
risultati economici di ricaduta
sul territorio. Tra noi esiste
una stretta collaborazione svi-
luppata negli anni. Abbiamo
sempre mantenuto una buona
sinergia con la società, grazie
anche a Nicoletta Fissore, refe-
rente delle relazioni azienda-
li". Il gruppo Basf, leader nel
settore della chimica, tra ricer-
ca e innovazione con un oc-
chio attento alla sostenibilità

dell'ambiente, produce e com-
mercializza sistemi poliureta-
nici per vari settori, tra auto-
motive, trasporti, calzature, ar-
redamento, refrigerazione ed
edilizia. Lo stabilimento villa-
novese conta oltre cento dipen-
denti. Nel 1975 l'azienda ven-
ne acquisita da Elastogran Gm-
bh per diventare parte dell'at-
tuale gruppo Basf con 13 sedi e
più di 1500 collaboratori. —
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