
La Ticino-Olona sborsa altri 220mila euro e apre alle onlus
LEGNANO - Dal prossimo anno
anche le onlus del Legnanese
rientreranno nel Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione Ticino Olona: è la
novità resa nota ieri dal
presidente, Piero Cattaneo, che ha
illustrato il nuovo bando pubblico
per la presentazione delle
candidature (in aprile l'attuale Cda
concluderà infatti il proprio
mandato), che dovranno essere
inviate entro le ore 12 del 15
gennaio 2016 all'ufficio di corso
Magenta. Sono tre i posti riservati
alle onlus: a questi si
aggiungeranno i cinque riservati
agli esponenti dei Comuni
fondatori, più il rappresentante
nominato direttamente dalla
Fondazione Cariplo.

Comprovata capacità,
disponibilità e pregressa
esperienza sono le caratteristiche
che dovranno avere i candidati, i
cui curricula saranno valutati dal
Cda uscente. L'incontro di ieri a
Palazzo Malinverni ha anche
fornito a Cattaneo l'occasione per
illustrare nel dettaglio i 25 progetti
che hanno partecipato ai bandi che
la Fondazione Ticino-Olona aveva
emanato nel giugno scorso, grazie
alle risorse messe a disposizione
dalla Fondazione Cariplo. Tutti e
25 sono stati ritenuti degni di un
finanziamento, per un totale di
220 mila euro erogati. Studio,
formazione e lavoro da una parte,
tutela della salute e prevenzione
dall'altra: queste le

due importanti tematiche
sviluppate dai due bandi e
affrontate dai richiedenti,
attraverso rinnovate forme di
collaborazione tra istituzioni e
volontariato sociale. Insomma,
quelli presentati sono stati progetti
di grande spessore e, come tali,
premiati con differenti contributi.
Nell'ambito del bando a sostegno
della formazione e del lavoro,
spiccano i 15 mila euro stanziati
alla Fondazione Famiglia
Legnanese per l'erogazione di
borse di studio, così come i 4
contributi da 14 mila euro
cadauno stanziati rispettivamente
al Comune di Magenta, alla
Cooperativa Sociale Officina
Lavoro (che opera nel Magentino
e nel Castanese), all'Azienda
Speciale

Piero Cattaneo, il presidente della Fondazione

Consortile per i Servizi alla
Persona di Castano Primo e
all'associazione Sodales di
Rescaldina. Il bando a tutela della
salute e della prevenzione ha visto
finanziati, tra i tanti, anche
progetti contro le dipendenze
(droga e gioco d'azzardo) e contro
le cattive abitudini alimentari. Da
segnalare, in quest'ambito, la
considerevole presenza delle
scuole, dove il discorso della
prevenzione si sta infatti
largamente diffondendo. «Le
richieste - ha concluso Cattaneo -
sono state superiori alla nostra
reale disponibilità economica.
Ecco perché si vedrà di mantenere
gli stessi indirizzi anche per i
futuri bandi». Cristina Masetti

Mercoledì
25/11/201525/11/201525/11/201525/11/2015

Estratto da pag. 35353535

Direttore Responsabile
Paolo ProvenziPaolo ProvenziPaolo ProvenziPaolo Provenzi

Diffusione Testata
38.00038.00038.00038.000

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Assessorato Politiche sociali, Politiche sanitarie Pag. 1


