COMUNICATO STAMPA

I “PREZIOSI” IN ASTA AL CREDITO SICILIANO
SOSTENGONO LA RICERCA ONCO-EMATOLOGICA

Acireale, 15 dicembre 2016 – Si terrà sabato 17 dicembre,
presso la sala aste de l Credito Siciliano in Corso Italia 161 a
Catania, la tradizionale vendita natalizia di gioielli, argenti e
orologi che saranno posti all’ incanto a partire dalle ore 17,00. In
tale occasio ne la banca devolverà in be neficienza alla FONC ANESA,
un importo pari al 5% delle aggiudicazio ni d'asta.
I tecnici dell’istituto hanno accuratame nte se lezionato o ltre 130
lotti tra gio ielli, ar genti ed or ologi sicuramente in grado di
soddisfare in grado di so ddisfare le diverse esigenze ed
aspettative. Le basi d’asta, co me di consueto, sono notevo lmente
infer iori ai normali prezzi di mercato e quindi, oltre a provare la
diver tente e mozione di gareggiar e per un “o gge tto del desiderio”,
si
potrà
cogliere
l’occasione
di
realizzare
un
acquisto
estremamente co nveniente .
“Come ormai tr adiz ione – ha dichiarato Save rio Continella,
Amministratore Delegato del Credito Siciliano – anche quest’anno
entriamo nello spir ito natalizio insie me ai nostri Clienti con un
appuntame nto che intende trasformare un momento di gio iosa
condivisione in un'occasione di aiuto. Lo scopo be nefico è infatti
per noi il “valore” più pregiato di questo appuntamento prefestivo
e quest'anno ci darà l’opportunità di donare una speranza ai
pazienti ed ai familiari, assistiti da Fo n.C a.Ne.Sa., che o gni giorno
lottano per il be ne più “ prezioso” , la loro salute".
La Fo n.C a.Ne.Sa. opera incessanteme nte da 30 anni per il
sostegno alla ricerca onco-ematologica e per l' accoglie nza ai
malati ed ai lor o familiari presso le case di accoglienza "Casa
Santella" . La Presidente de lla Fondazio ne la Sig.ra Rosalba
Massimino nel co municare che la somma devo luta sarà destinata
al soste gno della terza casa di accoglienza presso A.O .U.

COMUNICATO STAMPA

Policlinico a seguito de l previsto trasferimento dell’ Unita’ di
Ematologia de ll’ Osp. Ferrarotto, ha dichiarato “ L’ultimazione di
questa C asa è stata un grande impegno in termini di e nergia e di
investimenti
finanziari
e
co ntinuerà
ad
esserlo
per
il
mantenimento della stessa, e d è per questo che – continua la
Preside nte - ringrazio sentitamente il Credito Siciliano e
l’Amministratore Delegato Dott. Saverio Contine lla per aver scelto
la nostra Fondazione per questa impor tante iniziativa ed aver
dimostrato ancor a una vo lta la loro tangibile vicinanza”.
La vendita all’asta è disciplinata dalle norme di Legge e dal
Regolamento co nsultabile. L a partecipaz ione è ape rta a tutti.
Contatti societari
Filippo Licata
Gruppo Credito Valtellinese
Media Relations Area Sicilia
095.600.280 / 3357433496
licata.filippo@creval.it

Cettina Carace
Fon.Ca.Ne.Sa. onlus
Uff. Amministrativo
095.418779 / 347.3333262
presidentefoncanesa@virgilio.it

Il Comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.gruppocreval.com

