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Ripartenza, la Fondazione Ticino Olona finanzierà 16 progetti
Lente filantropico ha inoltre erogato oltre toomila erro per a ffiontare l'emergenza Covid: il fondo attivato a marzo con un plafond iniziale di 65mila curo si è arricchito grazie alle donazioni

R,MARM (asr) Puntano tutti
alla ripartenza i progetti da
finanziare scelti dalla Fonda-
zione Ticino Olona.

«Pur in una situazione an-
cora altamente incerta si co-
mincia a parlare di riaperture,
di ripresa di alcune realtà pro-
duttive e si ragiona sul come
poter garantire la sicurezza
dei lavoratori, dei collabora-
tori e dei volontari - afferma
Salvatore Forte, presidente
dell'ente filantropico con sede
a Legnano - Insomma dopo
oltre un mese di blocco totale
la voglia di ripartire è alta e i
primi pensieri e le prime
preoccupazioni vanno alla sa-
nificazione dei locali, a ga-
rantire uno stipendio al per-
sonale, a ripensare al modello
produttivo e/o educativo a se-
conda delle finalità dell'ente,
a garantire un supporto eco-
nomico alle famiglie in mo-
mentanea difficoltà a causa
delle conseguenze del virus».

E così il Consiglio di am-
ministrazione della Fondazio-
ne, nella seduta di venerdì, si è
trovato a decidere su un vero e
proprio piano da fase 2. «Ciò
conferma che la decisione
presa dalla fondazione di ade-
guare, in questo tempo straor-
dinario, regole e finalità del
bando alla drammatica situa-
zione causata dal virus è stata
una decisione che è in for-
tissima sintonia con i bisogni
urgenti del terzo settore» pro-
segue Forte.

Si va dall'attivazione del mi-
crocredito di Una casa per
Pollicino all'acquisto di nove
ozonizzatori portatili della
Croce Azzurra Ticinia; dalla
copertura delle spese per ri-
sorse umane dell'Hospice di
Abbiategrasso e del Centro
aiuto alla vita dell'ospedale di
Magenta a quelle della Coo-
perativa sociale Lule di Ab-
biategrasso e Motta Visconti e
delle Cooperative Sociali dei
Santi Martiri e della Mano di
Legnano; dall'acquisto dei di-
spositivi di protezione indi-
viduale dell'rsa di Castano
Primo a quello di generi alimentari
e pagamento di affitto dell'asso-
ciazione Lule.
Dal Fondo emergenza Covid ar-

rivano poi altri 40mila euro per
residenze sanitarie assistenziali e
comunità socio sanitarie. Il plafond
iniziale di 65mila euro si sono ag-
giunte circa cento donazioni pic-
cole e grandi, «tutte ugualmente
importanti perché, come diceva
Madre Teresa di Calcutta, non im-
porta l'entità del dono ma il cuore

che si mette nel donare». «E stato
così possibile integrare la prima
erogazione di 65mila euro effettua-
ta due settimane fa con una se-
conda erogazione di 40.046,76 eu-
ro» spiega ancora Forte. Tre le isti-
tuzioni beneficiarie: l'Anffas di Ab-
biategrasso e Rosate per la comu-
nità socio sanitaria Il melograno,
cui sono andati 23.400 euro; la coo-
perativa sociale Universiis per la rsa
Don Felice Cozzi di Corbetta, per
un importo di 5.446,76 euro; e la
cooperativa sociale Sette per la co-
munità socio sanitaria Cascina
nuova di Rosate, che ha ricevuto
11.200 euro.
In precedenza avevano ricevuto

un finanziamento dedicato anche
la Fondazione Don Carlo Gnocchi
residenza La Sequoia di Legnano,
15mila euro; la Fondazione Istituto
Sacra famiglia di Albairate, 7mila
euro; la Fondazione Sant'Erasmo
per la casa di riposo Sant'Erasmo di
Legnano, 32mila euro; la coope-
rativa sociale In Cammino per l'Ho-
spice di Abbiategrasso, 6mila euro;
il comitato di Legnano della Croce
rossa italiana, 5mila euro.

«All'inizio di questa raccolta
qualcuno riteneva che avessimo
fatto una cattiva scelta a puntare
sulle residenze per anziani e per
persone con disabilità nel momen-
to in cui tutti lavoravano per gli
ospedali o per la Protezione civile -
conclude Forte - Quello che sta
succedendo proprio nelle rsa in
questi ultimi giorni, al di là delle
eventuali responsabilità che saran-
no sanzionate da chi di dovere,
dimostra invece che avevamo visto
giusto perché comunque ospiti e
personale delle residenze erano e
rimangono le prime vittime incol-
pevoli di quanto sta avvenendo».

bYfimu{®+fy~au'4 d~L. MWJIW

„ ,umZ, ~, ~duna pw,.elaw.dd.lte,u.cadimi

Libri a domicilio e... solidali

tu ®omeu-.v14aNl4ue Sua niovmvi dl ldWo
miraoqnlplaaloa'xapllud~O,d Nvtl

Lip,TelvalaF0M

WW

inaq.uevia y miei ¡lena. dlwlomwn~

.u,,,m,i di Wtidanry.r ̀ unxaiw

ione Ticino Olnna finanzierà 10 p n,,,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fond.Comunitarie - Milano


