
                        

  
 

 
 COMUNICATO STAMPA 

 
 

I “PREZIOSI” IN ASTA AL CREDITO SICILIANO 

SOSTENGONO L’ACQUISTO DI UNA NUOVA AMBULANZA 

PER LA MISERICORDIA ACESE 

 
 

 
Acireale , 20 dicembre 2014 – Si te rrà oggi , presso la sala aste  

del Credito Si ci l iano in Corso Ital ia 161 a Catania, la tradizionale  

vendita natalizia di gioiel l i , a rgenti e o rologi che sa ranno posti  

all ’incanto a parti re dalle o re 17. In tale occasione la banca  

devolve rà i n benefi cienza  alla Frat e rnità della  Mise ricordia  di  

Aci reale , una quota pari al 5% del  totale del le aggiudicazioni  

d’asta, quale cont ributo pe r l ’acquisto di una autoambulanza .  

 

I tecnici  dell ’ist ituto hanno accuratamente selezionato  olt re 100 

lott i tra  gioiel l i , a rgenti ed orol ogi si curamente  in grado  di  

soddisfa re di ve rsi l i vell i  di esigenza. Le basi d ’asta, come di  

consueto, sono notevolmente infe rio ri ai normali prezzi di  

mercato e quindi, olt re a provare la di ve rtente emozione di  

gareggia re pe r un “oggetto del deside ri o”, si  pot rà coglie re  

l ’occasione di realizza re un acquisto est remamente conveniente.  

 

“Come ormai t radizione –  di chia ra Save rio Conti nella, Di retto re  

Generale del Credito Si ci l iano – anche quest ’anno una parte  dei  

di ritt i d’asta sa rà devol uta in bene ficenza. Lo  s copo benefi co è  

per noi i l  “valo re ” i n pi ù di questo appuntamento prefesti vo e  

rappresenta i l modo miglio re pe r ent ra re nello spi rito natalizio  

insieme ai nost ri cl ienti ”.  

 

La Mise ri cordia di Aci reale da 35 anni è incessantemente  

impegnata pe r i l  sostegno sociale, umano e crist iano della  

comunità locale sia nelle emergenze nel campo della salute,  

come il primo soccorso , come nel l ’attenzione a chi ha bisogno di  

alcuni se rvizi socio -sanita ri  essenzial i. Il   P residente Sal vo  

Romeo ha i nteso pre cisa re  che “Questo cont ri buto  ci  consente di  
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procedere  all ’acquisto  della nuova ambulanza che è  uno 

strumento necessario alla Mise ri cordia non solo  pe r i l  primo 

soccorso ma anche pe r lo s volgimento dei se rvizi socio -sanita ri  

gio rnalie ri ve rso la fascia di popolazione pi ù bisognosa, è pe r 

questo – continua i l P resi dente Romeo - che ringrazio  

sentitamente i l Credito Si ci l iano pe r ave r s celto la Mise ri cordia  

acese quale benefi cia ria di questo cont ributo ed ave r dimost rato,  

ancora una  vol ta, la tangibile vici nanza alla nost ra missione”.  

 

La vendita all ’asta è disci pl inata dalle norme di Legge e dal  

Regolamento consultabile. La partecipazione è ape rta a t utti.  
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Il Comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.creval.it 


