alle 11. La pancia dei bambini ha
fatto spazio ai gelati. Non importava avere mani e bocca sporche
di cioccolato. Neanche davanti
alle foto che abbiamo scattato.
Era il momento del gelato. Punto.
Ma le sorprese non sono finite
con la carta gettata nel sacco dei
rifiuti. Svevo Valentinis, responsabile risorse umane Froneri Italia, ha pensato a un bellissimo regalo per gli alunni. Zainetto Motta, occhiali “Maxibon”, il frisbee
e anche palloni.
Giorgia Avveniri, Francesco
Calabrese, Ludovica Campoli,
Asia Ciangola, Roberta Cusmai,
Giorgia Di Castro, Ilaria Di Maulo, Alessandra Feudi, Daniele
Galuppi, Cristian Giudici, Damiano Gori, Sara Iaboni, Alvin
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Sui muri
la storia
dei prodotti
Motta-Nestlé,
tutti in ordine
di nascita
e disegnati

Laho, Giorgia Lazzari, Ludovica
Lisi, Federico Maggi, Gabriele
Malandrucco, Alessandra Marcoccia, Francesco Marucci, Flaminia Palombo, Arianna Pavia,
Gabriele Testani, Francesco Trasolini, Greta Troci, Lejla Xhemolari hanno ringraziato tutto lo
staff Froneri per l’impeccabile
accoglienza. In tanti hanno
stretto la mano a Valentinis al
quale hanno detto: «Vogliamo
venire a lavorare qui. Ci piace
tanto e ci piacciono i gelati».
Immancabile anche il ringraziamento a noi per aver dato la
possibilità, attraverso l’iniziativa dell’album dei tesori ciociari,
di far conoscere una grande realtà. E la Froneri ha da subito sposato il nostro progetto ritenendolo molto valido. l

Prima
di andare
via
per tutti
anche
gadget
in omaggio

Gli alunni della classe quinta C del plesso Felice Cataldi di Tecchiena, dell’istituto
comprensivo Ignazio Danti di Alatri accolti nel sito rinnovato di Ferentino; sono stati
accompagnati in produzione passando nella bellissima e accogliente area dove è scritta
sui muri la storia dei gelati Motta-Nestlé, tutti in ordine di nascita e disegnati lungo il
percorso in cui si incamminano i dipendenti e gli ospiti, anche per dare quel senso di
appartenenza, e soprattutto di orgoglio, a chi lavora per produrre bontà che non
moriranno mai. Al termine dell’incontro gadget speciali per loro e gli occhiali “Maxibon”
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