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Calendario dell'Avvento, un piccolo passo per salvare l'ambiente
Un Calendario dell'Avvento per Unicef. È l'ini

menti verso 1 ambiente.

di Banor sim, società indipendenti di wealth e as
set management, dedicata quest'anno alla salva
guardia del pianeta. «Il rispetto dell'ambiente, la

prenderne coscienza e noi di Banor, da sempre
attenti alla sostenibilità, ci uniamo a Unicef e al
Corriere per aiutare a porre le basi di un futuro
migliore per le nuove generazioni», spiega Mas
similiano Caglierò, amministratore delegato di
Banor Sim. Anno dopo anno, la crisi climatica ag

ziativa di Corriere della Sera, con il sostegno

n cambiamento climatico è un fatto ed è giusto

lotta climatica e la garanzia di un presente e di un
futuro equo per tutti i bambini sono punti cardi
ne per II Corriere della Sera e per tutti noi, che
possiamo e dobbiamo dare il nostro contributo, grava ulteriormente la già drammatica situazio
a tutte le età, anche attraverso piccoli, ma impor ne di molti Paesi, tra cui l'Etiopia, che, al quarto

tanti, gesti quotidiani — spiega Luciano Fonta anno senza piogge, affronta ima siccità e una ca
na, direttore del Corriere della Sera —. Anche restia senza precedenti. Per questo, ogni Calen
quest'anno saremo al fianco di Unicef nell'im dario dell'Avvento acquistato permetterà a Uni
portante battaglia contro la malnutrizione infan cef di fornire a questo Paese 74 compresse utili
tile. Un impegno ampiamente condiviso dai no per la purificazione di 14.800 litri di acqua, garan
stri lettori, che con l'acquisto delle due preceden tendo per un intero anno una quantità sufficien
ti edizioni del calendario hanno permesso a Uni te di acqua pulita a oltre 20 bambini.
cef di garantire terapie salvavita a 600 bambini e
Siccità non significa solo mancanza d'acqua; i
di fornire integratori alimentari specifici a bambini soffrono la fame e la sete ogni giorno—
37.846 bambini colpiti da emergenza alimenta fa notare Carmela Pace, presidente di Unicef Ita
lia —. Sono costretti a camminare per chilometri
re».
Il calendario 2022 sarà in edicola dal 25 novem alla ricerca di cibo e acqua e spesso devono bere
bre, per ima settimana, con il contributo di 1 eu da fonti contaminate. Questo porta alla malnutri
ro, oltre al prezzo del quotidiano. Insieme alle ce zione e ad altre malattie mortali prevenibili. In
lebri e amatissime «Formiche» di Fabio Vettori, Etiopia 12,5 milioni di minori hanno bisogno di
casella dopo casella si potranno scoprire impor assistenza umanitaria e più di 17 milioni di perso
tanti suggerimenti, facilmente applicabili nel ne sono state colpite dalla siccità in 4 regioni».
Gabriele Petrucciani
quotidiano, utili a migliorare i propri comporta
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Iniziative II «Calendario dell'Avvento»

in edicola da venerdì 25 per una settimana con il
contributo di un euro. Il ricavato andrà all'Unicef

BANOR SIM
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