ANTER E NWG ENERGIA A FIANCO DI AMREF HEALTH AFRICA
NELLA LOTTA ALLA MORTALITA’ INFANTILE
Fino al 10 giugno, per ogni nuovo socio ANTER, NWG Energia donerà un vaccino
Prato, 18 maggio 2017. “Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), in Africa il rischio che un
bambino muoia prima dei 5 anni è 14 volte più alto che in Europa. I vaccini danno ogni anno il loro contributo
alla lotta alla mortalità infantile e salvano tra i 2 e i 3 milioni di persone al mondo, ma potrebbero salvarne
altri 1,5 milioni se la copertura vaccinale fosse migliore” - ha racconta Guglielmo Micucci, Direttore Amref
Italia.
È per questa ragione che ANTER (Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili), con il sostegno di NWG
Energia, per ogni nuovo iscritto donerà un vaccino ad Amref Italia, per migliorare la situazione sanitaria in
Uganda e garantire l'accesso alla vaccinazione ai bambini.
“L’iniziativa sarà valida fino al 10 giugno e il nostro obiettivo è tagliare il traguardo dei 5mila vaccini” - ha
spiegato Antonio Rainone, fondatore e Presidente di ANTER. “Al centro della nostra attività quotidiana di
informazione e sensibilizzazione a favore della tutela ambientale, ci sono sempre le giovani generazioni. I
bambini sono il nostro futuro, una risorsa da coltivare nel presente per creare i giusti presupposti per il futuro
del Pianeta. E’ per questa ragione che la lotta al cambiamento climatico e quella alla mortalità infantile sono
questioni che abbiamo particolarmente a cuore”.
“Siamo entusiasti di aver sposato la causa di Amref. In qualità di prima Società Benefit italiana attiva nel
trading di energia elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili, non possiamo prescindere dalla tutela
dell’infanzia e questa iniziativa è perfettamente in linea con l’obiettivo di massimizzare il nostro impatto
positivo verso la società e l'ambiente” – conclude il Presidente di NWG Energia, Massimo Casullo.

ANTER, Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, è la prima associazione no-profit italiana nata nel 2009 con
l’obiettivo di diffondere la cultura della tutela ambientale e promuovere la conoscenza e lo sviluppo delle energie pulite
prodotte da fonti rinnovabili. Creata e presieduta da Antonio Rainone e da Leonardo Masi (Presidente Onorario) e con
oltre 230 mila associati su tutto il territorio nazionale, ANTER tutela e promuove le condizioni di sviluppo della green
economy, sia a livello istituzionale sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, grazie a campagne di informazione e
sensibilizzazione a favore delle energie rinnovabili. Tra le sue best practice, “Il Sole in Classe” - progetto di educazione
ambientale rivolto alle scuole di tutta Italia che finora ha raggiunto oltre 800 istituti e 70 mila alunni - e l’iniziativa
“Salviamo il Respiro della Terra” nelle piazze italiane, per sensibilizzare i cittadini sulle prime conseguenze irreversibili
del disastro climatico planetario. www.anteritalia.org
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