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MF Dow Jones Astm:
sostiene il Fai MILANO (MFDJ)--Il Gruppo Astm ha
deciso di dare il proprio
sostegno al Fai - Fondo
Ambiente Italiano. La
societa', spiega una nota,
entrera' a far parte de "I
200 del Fai", gruppo di
generosi mecenati e
aziende nato nel 1987 e
animato da grandi ideali,
sensibile ai valori della
cultura, dell'arte e della
natura, che supportano la
Fondazione. Obiettivo
comune e' quello di offrire
un sostegno concreto a uno
straordinario progetto:
tutelare in maniera efficace
la parte piu' bella, e
nascosta del Paese. Astm e
Fai
avviano
una
collaborazione volta a
tutelare il patrimonio
naturalistico e culturale
dell'associazione. "La nostra
collaborazione con Fai e'
coerente con l'impegno del
gruppo Astm che da tempo
ha allineato le proprie
attivita' all'Agenda 2030
delle Nazioni Unite per lo
sviluppo sostenibile.
Crediamo che la crescita di
un paese sia legata anche
alla sua capacita' di
valorizzare la cultura e di
conservare le bellezze
naturalistiche e storiche.
Per questo vogliamo
concretizzare il nostro
impegno sostenendo il Fai

che da sempre tutela e
valorizza il patrimonio
storico, artistico e
paesaggistico italiano, vera
risorsa del nostro Paese",
ha detto Umberto Tosoni,
amministratore delegato di
Astm. Andrea Carandini,
Presidente del Fai ha
aggiunto:
"la
mia
riconoscenza per il sostegno
che il Gruppo ASTM ha
deciso di destinare alla
nostra Fondazione e' resa
oggi ancora piu' profonda
da
una
rinnovata
consapevolezza del valore
della
Sua
fiducia.
Connaturata al sentimento
della speranza e del
possibile, la fiducia - che
mai come ora ha alimentato
le nostre giornate - nel
prossimo futuro dovra'
accompagnare la nascita di
una nuova visione
collettiva, capace di
ridisegnare l'Italia che
vogliamo. Grazie per essere
con noi in questo
importante progetto".
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