COMUNICATO STAMPA
DIPENDENTI AMADORI CON LE LORO FAMIGLIE IN VISITA ALL’ALLEVAMENTO
DI PULCINI ACCOMPAGNATI DA FRANCESCO AMADORI
Sabato 3 settembre una cinquantina di bambini, accompagnati dai genitori,
operai presso lo stabilimento di Cesena di varie nazionalità,
hanno fatto visita all’allevamento di Sant’Andrea a Forlimpopoli (FC)
Italiani, senegalesi, marocchini, nigeriani, peruviani, tutti insieme per vedere i pulcini con
Francesco Amadori. Più di cinquanta bambini, figli di operai presso lo stabilimento Amadori di
Cesena, hanno fatto visita sabato 3 settembre all’allevamento di S. Andrea a Forlimpopoli (FC).
Bambini e genitori (in totale un centinaio di persone) hanno partecipato ad una gita un po’ speciale
che, partendo dallo stabilimento di San Vittore, li ha portati in uno dei tanti allevamenti del Gruppo
Amadori, dove hanno potuto vedere da vicino e prendere in braccio i pulcini di pochi giorni di età.
Durante la visita, i tecnici Gabriele Turroni e Michele Brasini hanno accompagnato i partecipanti
all’interno dei capannoni e hanno illustrato il ciclo di vita del pollo. Al termine della visita si è unito
al gruppo Francesco Amadori, che da sempre è un grande sostenitore di queste iniziative, a cui
desidera partecipare in prima persona: Francesco Amadori è fermato a chiacchierare volentieri con
bambini e operai, che l’hanno accolto con grande gioia.
“E’ stata una bellissima giornata - ha commentato Francesco Amadori. – Un evento importante
non solo per creare una occasione di socializzazione tra le famiglie dei lavoratori, ma anche per far
conoscere meglio agli operai che lavorano in stabilimento le fasi di allevamento. L’iniziativa è
partita due anni fa, con gli impiegati della sede centrale di San Vittore; l’anno scorso è stata estesa
ai dipendenti dello stabilimento di Santa Sofia e quest’anno è stato il turno degli operai di Cesena.
E tutti gli anni l’iniziativa ha avuto un grande successo: quest’anno abbiamo avuto oltre cento
richieste di partecipazione!”
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