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I NUMERI Stanziati dalla Gunta Calati poco meno di 20mila euro a fine 2019

Associazioni sportive e del sociale:
ecco chi ha beneficiato dei contributi
Associazioni sportive

Asd Fukai karate 500

Asd Judo Sakura 250

Asd Hr team 250

Inter club Magenta 250

Gruppo fotografico Ponte 250

MAGENTA (pvi)Una volta si chia-
mava «pioggia di euro». Oggi
anche i Comuni hanno stretto i
cordoni della borsa e le as-
sociazioni si devono destreg-
giare tra contributi sempre più
«misurati» e spesso legati a ini-
ziative ad hoc. E' il caso delle
associazioni sportive, che spes-
so coadiuvano l'Amministrazio-
ne comunale nel coordinare
manifestazioni ed eventi. L'Am-
ministrazione ha reso noti i
contributi di fine armo: 1500
euro il budget messo a dispo-
sizione per le realtà sportive
che ne hanno fatto domanda,
oltre al gruppo fotografico Pon-
tenuovo che ha collaborato al
Giappone in casa e gestisce
corsi in palestra.
Più ricco il capitolo sociale:

sono 15000 gli curo stanziati a
sostegno di alcune realtà del-
l'associazionismo e del volon-
tarlato magentino, che si pro-
digano a favore delle fasce de-
boli, sono molteplici punti di
vista. Un'attività di sostegno e
accompagnamento verso l'au-
tonomia, quella delle onlus, che
correda quel progetto di Ma-
genta città solidale, di cui il

Associazioni di volontariato

Caritas Magenta 500

Conferenza San Vincenzo de' Paoli 500

Non di solo pane 500

Centro di aiuto alla vita 500

Avas 13.000

L'assessore allo Sport Luca Aloi e la titolare del Sociale, Patrizia Morani

sindaco Chiara Calati ha fatto
un cavallo di battaglia, in col-
laborazione coi servizi sociali
comunali. La cifra più sostan-
ziosa, 13mila euro, va ad Avas,
che gestisce la casa di acco-
glienza di Pontevecchio. Sul
piatto anche 650 euro a favore
dell'Associazione di Volontaria-
to di Protezione Civile deno-
minata Ari - Associazione Ita-

liana Radioamatori di Magenta,
che ha aiutato il Comune a
gestire il campus di Protezione
civile per i ragazzi, esercitazioni
con simulazioni di eventi ca-
lamitosi e corse podistiche ed
eventi con alto afflusso di per-
sone. Tra i contributi extra, an-
che mille euro a favore del
Corpo Musicale Pompieri Ma-
genta Armando Pumilia, che ha

richiesto un contributo a fronte
dell'intensa attività in città e
non solo. Attività che la Giunta
Calati ha ritenuto «e rilievo
socio culturale e sono quindi
meritevoli di riconoscimento e
sostegno», tanto da concedere il
sostegno economico per «l'at-
tività culturale diretta alla dif-
fusione della conoscenza della
musica».

Elargiti anche 200 euro ai
Ragazzi di Magenta, per l'im-
pegno nell'organizzazione di
eventi sul fronte giovanile. Un
altro stanziamento di 5mila eu-
ro viene destinato, poi, ad Adiva
onlus, per la campagna di pre-
venzione dell'ictus cerebrale.
Comune e associazione hanno
partecipato (e vinto) un bando
di Fondazione Ticino Olona
volta alla prevenzione e alla
sensibilizzazione per over 60
che si protrarrà nel 2020. Tutti i
cittadini residenti di età com-
presa tra 60 e 80 anni sono
invitati a sottoporsi all'esame
ecodoppler delle carotidi e, ad
oggi, la prima risposta è po-
sitiva, con una buona adesione
alla campagna di prevenzione
avviata.
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