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«Gentium» rinnova sostegno alla comunità
Significativo contributo nell'ambito della raccolta fondi post alluvione

~VLŸ tääá (cnu) «Gen-
tium» rinnova la sua vicinan-
za alla comunità locale con un
gesto importante di solidarie-
tà: la società ha contribuito
alla raccolta fondi organizzata
da «Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca
Onlus» a sostegno delle po-
polazioni del Lago di Como
colpite dalle alluvioni e dalle
frane dello scorso luglio.
Un impegno che l'azienda

porta avanti da anni, che si è
consolidato in occasione
dell'emergenza Covid e che in
occasione dell'alluvione di
due mesi fa ha trovato con-
ferma. «Stare vicino alle per-
sone che hanno bisogno - af-

ferma il general manager Luca
Giacomo Marchetti - Così co-
me facciamo quotidianamen-
te con i nostri pazienti, mi-
gliorando la loro vita e quella
delle loro famiglie, allo stesso
modo abbiamo pensato di da-
re sostegno alle persone della
nostra comunità locale che
hanno subito danni ingenti o
addirittura perso la loro casa».
Un gesto che non si vuole tra-
durre in cifre, per volontà della
stessa azienda, ma che vuole
rappresentare una speranza
per le persone e per la città.
«La nostra vicinanza non solo
alle persone sfollate ma anche
al nostro territorio: ci augu-
riamo, infatti, che il nostro aiu-

to contribuisca anche ai pro-
getti di prevenzione ambien-
tale volti a evitare tali calamità
sul nostro meraviglioso terri-
torio». «Gentium» è un'azien-
da bio farmaceutica con sede e
impianto produttivo a Villa
Guardia, che fa parte del grup-
po internazionale «Jazz Phar-
maceuticals», focalizzato sulla
produzione, sviluppo e com-
mercializzazione di medicina-
li salvavita. In particolare,
l'impianto di Villa Guardia
produce principi attivi tra cui il
defibrotide, farmaco per il
trattamento di una forma rara
di occlusione cardiovascola-
re.
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