Il Gruppo d’Amico finanzia la costruzione di imbarcazioni ambulanza per le Filippine
Si tratta del secondo progetto di donazione della società leader nello shipping a favore della popolazione
dell’area di Iloilo, tra le più colpite dal tifone che nel novembre 2013 devastò il sud est asiatico.
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Il Gruppo d’Amico ha annunciato la donazione di 100.000 dollari per la costruzione di imbarcazioni
ambulanza destinate alla municipalità di Iloilo, nell’area delle Filippine maggiormente devastata dal tifone
del novembre 2013 e zona dalla quale provengono alcuni marittimi che lavorano sulle navi della
Compagnia.
Con questo secondo progetto, il Gruppo d’Amico conferma il suo impegno a sostegno delle vittime di quello
che viene ricordato nella storia moderna, come il tifone che ha causato il più alto numero di morti, circa
6.300, e devastazioni in tutto il paese.
Già all’inizio del 2014, la società leader nello shipping, aveva immediatamente aiutato le famiglie dei
marittimi e degli impiegati filippini contribuendo alla ricostruzione delle loro case. Ora, il Presidente, Paolo
d’Amico e l’Amministratore Delegato, Cesare d’Amico, hanno deciso anche di sostenere la popolazione
finanziando un progetto tangibile e concreto, inerente il settore di business. Grazie all’Ambasciata d’Italia a
Manila, il Gruppo d’Amico ha trovato questo interessante progetto che consiste nella costruzione di
imbarcazioni-ambulanza da impiegare nella municipalità settentrionale di Iloilo, duramente colpita dal
ciclone.
Come confermato dall’Ambasciatore d’Italia Massimo Roscigno: “Nonostante la zona fosse stata devastata
dal tifone Yolanda, molti concentrarono i loro sforzi nelle provincie di Leyte e Samar.”
Lo scorso 20 giugno Antonia e Salvatore d’Amico hanno consegnato 3 targhe commemorative al
Governatore della municipalità di Iloilo.
“Fin da subito eravamo fermamente convinti di dover far la nostra parte in questa terribile tragedia che ha
distrutto un paese tanto prezioso per noi – ha dichiarato Salvatore d’Amico, Fleet Director del Gruppo
d’Amico. Volevamo contribuire scegliendo il progetto giusto. Speriamo che il nostro gesto e le tre targhe
commemorative consegnate oggi rappresentino l’impegno di d’Amico e la nostra sincera partecipazione nella
ricostruzione di questo bellissimo paese”.
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