
– VARESE–

QUINTA EDIZIONE per il «VF Community
Day», che quest’anno ha coinvolto il canile di via
Friuli e l’isolino Virginia. VFCorporation è un’im-
presaleader nel settore dell’abbigliamento, che anno-
vera tra i suoi marchi Vans,Timberland eNorth Fa-
ce, ma è attiva anche nel settore del volontariato, pro-
muovendo apposite giornate in cui i dipendenti pos-
sono dedicarsi a dei servizi socialmente utili, otte-
nendo in cambio dei permessi retribuiti. Lascelta
della società, per quanto concerne la nostra provin-
cia, è ricaduta sulla sezione varesina della LegaNa-
zionale DelCane eil centro Gulliver. Nel primo caso
gli aderenti alla giornata hanno riverniciato il contai-
ner adibito ad ufficio, posto all’ingresso del canile, e
piantato diverse fioriere.

«IL TUTTO È FINALIZZATO a rendere l’am-
biente più bello ed accogliente - commenta Alessan-
dra Calafà, responsabile Lndc - auspicando che ciò

possaanche aumentare la visibilità del luogo e che
essopossaapparire comeun canile inserito nel conte-
sto urbano della città e non più un posto periferico e
difficilmente accessibile». Nel secondo invece i vo-
lontari si sono recati aBiandronno sull’isolino Virgi-
nia, dove hanno preso cura del verde. «Lascelta di
prestare il nostro sostegno al territorio di Vareseè
stata naturale, vista la vicinanza con la nostra sede
svizzera di Stabio - racconta Anna Maria Rugarli, se-
nior director della Corporate Social Responsability
di VF- in questi cinque anni abbiamo seguito diver-
si progetti sia nel canton Ticino siain Italia erecente-
mente abbiamo collaborato con la fondazione Soma-
schi di Como.

LETEMATICHE che scegliamo nelle giornate di
solidarietà sono varie. Per quanto riguarda la tutela
degli animali abbiamo realizzato un rifugio aBellin-
zona. A quest’edizione hanno partecipato oltre tre-
centocinquanta lavoratori e tutti i riscontri sono po-

sitivi». Gianmarco Airaghi
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Volontari inazioneal canileeall’IsolinoVirginia
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IMPEGNO In quest’edizione i volontari hanno riverniciato
il container adibito a ufficio all’ingresso del canile e piantato fiori
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