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Altri lOOmila euro per il territorio
Stanziati dalla Fondazione Ticino Olona per progetti di utilità sociale e di contrasto all'emergenza sanitaria

(asr) La Fondazione
comunitaria del Ticino Olona
mette a disposizione altri
100mi1a euro per progetti di
utilità sociale e di contrasto al
Coronavirus.
«Pensavamo di essere giunti

alla fine di quel che potevamo
fare avendo quasi esaurito i
fondi disponibili sul bando
2020/1 e sul fondo emergenza
Covidl9, ma di fronte alle nuo-
ve richieste delle associazioni
il Consiglio di amministrazio-
ne ha voluto fare l'ultimo sfor-
zo possibile» spiega il presi-
dente Salvatore Forte.
In questo 2020 la fondazio-

ne ha riproposto i tradizionali
bandi con cui ogni anno aiuta
il territorio dell'Alto Milanese,
ma in una veste diversa: «con-
gelati» momentaneamente il
bando dedicato alla cultura e
quello riservato agli oratori, i
due normalmente finalizzati
al sociale sono confluiti in un
bando unico da 250mila euro
a favore di progetti di utilità
sociale e di contrasto al Co-
vid-19. Vista «la drammaticità

II presidente Salvatore Forte

del momento e i disagi che gli
ultimi e i più fragili stanno
sopportando in questo perio-
do», la fondazione ha deciso
infatti di «riscrivere regole,
procedure e burocrazia», con
lo scopo di semplificare e ve-
locizzare le operazioni. E ora
la scelta è di compiere un pas-

so ulteriore, aumentando i
fondi stanziati. Il Consiglio di
amministrazione ha infatti de-
ciso di «dirottare i fondi de-
stinati alle azioni extra bando
per l'emergenza in atto» e
quindi è stato possibile finan-
ziare, anche se non comple-
tamente, la maggior parte del-
le richieste pervenute anche
oltre il termine annunciato.
Quattromila euro sono stati
stanziati per l'Officina lavoro
di Magenta, l0mila per La
Quercia di Magenta, 3.500 eu-
ro per la cooperativa sociale Il
mandorlo di Parabiago, 9.500
euro per la rsa Don Guanella
di Castano Primo, 12mila euro
per l'associazione culturale
Kirikù di Corbetta, 5.200 euro
per la cooperativa sociale Co-
fol di Parabiago e l0mila euro
per la cooperativa sociale
Aliante di Abbiategrasso.

«Per quanto riguarda invece
il fondo emergenza Covidl9,
la nostra raccolta si è arric-
chita di una generosa dona-
zione di 50mila euro effettuata
dalla Ipg Photonics di Cerro

Maggiore - prosegue Forte - In
accordo con quest'ultima, ab-
biamo pubblicato un nuovo
bando rivolto alle residenze
per anziani e per persone con
disabilità per l'acquisto di ma-
teriale sanitario durevole. Tut-
te le residenze sono state an-
che informate dell'iniziativa
via mail».
Con queste due iniziative, le

nuove risorse messe a dispo-
sizione del territorio superano
di poco i 100mi1a euro. «E ci
auguriamo di poter proseguire
nella nostra opera a fianco di
chi si occupa degli altri - con-
clude il presidente della Fon-
dazione Ticino Olona - Nel
frattempo stiamo riflettendo
sul tema delle nuove povertà e
delle difficoltà degli enti del
terzo settore. L'emergenza sa-
nitaria ha innescato infatti una
grave crisi economica che tro-
va il paese indebolito e più
fragile del solito. Il numero dei
cittadini in povertà potrebbe
passare dagli oltre cinque mi-
lioni dell'anno scorso a 10 mi-
lioni e più».
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