
  
COMUNICATO STAMPA: L’ACCADEMIA DEL TURISMO 
RINGRAZIA I COLLABORATORI PER LA RACCOLTA DI 

SOLIDARIETÀ IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DEL PONTE MORANDI  
 
Lavagna, 27 febbraio 2019 - Poco prima delle vacanze natalizie 2018 e durante la scorsa 
settimana sono state consegnate all'ufficio coordinamento volontariato del Centro 
Certosa del Comune di Genova diverse attrezzature da cucina e piccoli elettrodomestici 
raccolti dall'Associazione Agorà di Lavagna in occasione dell'aperitivo di solidarietà 
tenutosi al Porticato Brignardello venerdì 7 dicembre 2018 e organizzato da Accademia 
del Turismo e Civ Centro Storico di Lavagna in favore degli sfollati del Ponte Morandi di 
Genova. 
Così la direttrice dell’Accademia del turismo Chiara Rosatelli: 
«Siamo molto contenti di essere riusciti organizzare l'aperitivo di solidarietà e di aver 
contribuito in qualche modo ad aiutare delle persone in difficoltà. Gli allievi 
dell’Accademia volevano rendersi utili facendo qualcosa per chi, dopo il tragico evento 
del crollo del Ponte Morandi ha perso la casa, così, dopo una riflessione condivisa con i 
ragazzi, abbiamo pensato che donare attrezzature, utensili e piccoli elettrodomestici da 
cucina per allestire le nuove case fosse davvero il contributo migliore che la nostra scuola 
potesse fornire. Un altro aspetto davvero interessante di questa iniziativa è stato inoltre la 
collaborazione con persone e aziende del territorio e con gli altri istituti scolastici e 
formativi. Grazie a tutti!» 
L’Accademia del Turismo di Lavagna ringrazia quindi tutti coloro che hanno partecipato a 
questo progetto: 

• Civ Centro Storico di Lavagna 
• Istituto Caboto Chiavari 
• Cooperativa Agricola Lavagnina 
• DeFiMe 
• AD Food Experience 
• Bistrò di Basko 
• Brandi Carni 
• Il Focacciaio 
• Fratelli Garibaldi 
• Calabrin 
• Nespresso 
• Its 4 Kids 



  
• Abba Articoli Regalo 
• Latte Tigullio 
• Il Nuovo Levante 
• Il Secolo XIX 
• Caseificio Val D'aveto 
• Ligurgraf 
• Timossi 
• Fisar 
• TWebNews 
• L'Agorà 
• Caffè Segafredo 
• Rossi Refrigerazione 
• Milfa 
• Incarim 
• Caseificio Brugnato 
• Enoteca Pitti 
• Danesi Maria Giuditta 
• Danesi Giovanni 
• Panificio Pezzi 
• Pastificio Dasso 


