Contributo alla Società invalidi sportivi del Locarnese donato nell’ambito
dell’iniziativa mobilità aziendale sostenibile dei collaboratori di Ofima e Ofible
Grazie all’impegno personale dimostrato optando per una variante di mobilità sostenibile per
recarsi al proprio posto di lavoro i collaboratori delle Officine Idroelettriche della Maggia SA (Ofima)
e delle Officine Idroelettriche di Blenio SA (Ofible) hanno permesso di raccogliere la somma di
CHF 3'100 da destinare in beneficienza a sostegno di iniziative volte a favorire la mobilità
sostenibile o quella di persone disabili.
A beneficiare di questo contributo è stata la Società invalidi sportivi del Locarnese (SISL), di cui
fanno parte circa 120 soci tra atleti, monitori, aiuto monitori ed autisti e che a quale scopo di dar la
possibilità a persone disabili di praticare un’attività sportiva. La pratica degli sport (ginnastica,
nuoto, sci alpino e nordico, atletica, unihockey, minigolf, pétanque) è per gli atleti della SISL
un’occasione di integrazione sociale nonché un mezzo per dimostrare che alle infermità fisiche e
mentali si possono contrapporre altre validissime risorse. L’importo ricevuto sarà utilizzato per
finanziare l’acquisto di un nuovo pulmino che permetterà ai membri della SISL di svolgere le
proprie attività e partecipare a diverse competizioni sportive in tutta la Svizzera.
L’iniziativa mobilità aziendale sostenibile è stata lanciata circa un anno fa da Ofima ed Ofible allo
scopo di incentivare i propri collaboratori a scegliere una variante di mobilità sostenibile per
percorrere giornalmente il tragitto pendolare tra luogo di domicilio e posto di lavoro. Al
collaboratore vengono bonificati dei cosiddetti “ecopunti” ogni qual volta opta per una delle possibili
varianti di mobilità sostenibile (utilizzo dei trasporti pubblici, bicicletta, car pooling, utilizzo di un
veicolo di classe efficienza energetica A, spostamento a piedi) per recarsi al lavoro. L’azienda, da
parte sua, si è impegnata a versare in beneficienza, a sostegno di iniziative volte a favorire la
mobilità sostenibile o quella di persone disabili, un importo proporzionale al numero di ecopunti
raccolti dai collaboratori.

Nelle foto si può vedere l’atto di consegna ufficiale dell’importo donato in beneficienza durante un
allenamento in palestra della SISL.

