Comunicato stampa

18 maggio 2010

Dalla Nuovo Pignone – General Electric Oil & Gas
intervento a favore della Casa Madri degli Innocenti
Ufficializzata oggi la donazione con la visita all’Istituto di Cristiano Tortelli,
Direttore Generale Vendite della divisione NuovoPignone
Prosegue il sodalizio fra la Nuovo Pignone  General Electric Oil & Gas e l’ Istituto degli Innocenti,
avviato da alcuni anni e che ha portato donazioni, interventi di volontariato e sottoscrizioni a favore
delle strutture di accoglienza dell’Istituto.
Nei giorni scorsi sono stati donati 12.000 dollari che saranno utilizzati per interventi nella Casa
Madri, la struttura residenziale dell'Istituto che accoglie madri con bambini in situazioni di difficoltà.
La somma deriva dal premio che il Capo della General Electric, Mr. Jeff Immelt, ha assegnato a
Cristiano Tortelli, Direttore Generale Vendite della divisione NuovoPignone, per gli ottimi risultati
conseguiti nel 2009 dalla divisione Turbomachinery di GE Oil & Gas. La divisione ha il suo quartier
generale a Firenze, nella storica sede del NuovoPignone.
Tali premi vengono destinati in beneficenza da GE e Cristiano Tortelli ha scelto, fra gli altri, l'Istituto
degli Innocenti per dare un contributo ai bambini e le mamme in difficoltà, ospitati presso l'ente.
Nella Casa Madri sarà allestito un angolo attrezzato con strumenti di lavoro tra cui computer e
macchina da cucire che serviranno alle ospiti a mandare avanti il proprio percorso di autonomia.
Inoltre saranno eseguiti alcuni lavori per la messa in sicurezza del piccolo loggiato esterno e
saranno acquistati nuovi elementi di arredo per le camere.
Erano presenti all'incontro di oggi la presidente dell'Istituto Alessandra Maggi, Cristiano Tortelli
(Direttore Generale Vendite della divisione NuovoPignone), Massimo Bardazzi (responsabile
commerciale Regioni e responsabile Risk Management della divisione Turbomachinery di Ge Oil &
Gas NuovoPignone), Cathy Desquesses (responsabile risorse umane della divisione
Turbomachinery di Ge Oil & Gas NuovoPignone).
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