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del benessere»
A giugno la posa della prima pietra del progetto
dell'impresa Allodi: 16mila metri quadrati
pensati con Casa residenza e parco diffuso
per garantire serenità a residenti e collettività
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La posa della prima pietra è
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oggi e nel futuro: benessere,
prevenzione e sicurezza.
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benessere delle persone nel loro complesso di anima, corpo e
mente e che siano fruibili dai
giovani di ogni età e abilità».
L'APPREZZAMENTO DELL'UPI
«L’Unione Parmense degli Industriali – chiosa Annalisa
Sassi, presidente dell'Upi –
esprime il proprio apprezzamento per il progetto della Cittadella del Benessere, presentato da un’impresa associata
che è fra le imprese storiche
del nostro territorio e dimostra, grazie all’impegno e alla
sensibilità di Michela e Daniela Allodi, di saper interpretare
al meglio l’ambizione delle nostre imprese di contribuire,
con soluzioni innovative e di
pregio, alla realizzazione di
una elevata qualità di vita per
la nostra comunità. Il nostro
apprezzamento si estende anche a tutti coloro, Proges in primis, Studio Apostoli, Studio
Aierre, che a vario titolo condividono progetto».
r.c.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

