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Dalla Ticino Olona
un fondo
contro la povertà
da Covid
Girotti all'interno

Primo Piano L'emergenza

Ticino Olona: lOOmila euro
contro la povertà da Covid
Ecco il nuovo fondo finanzato inizialmente dalle fondazioni Cariplo e Vismara
II presidente: «Questo è il punto di partenza, ora via alle donazioni»

LEGNANO
di Paolo Girotti
Fondazione Cariplo chiama e la
sorella minore, la Fondazione Ti-
cino Olona, come è sempre ac-
caduto risponde: anche questa
volta l'appello da trasformare di-
rettamente in aiuti riguarda il
contrasto alla povertà e le misu-
re da mettere in atto per atte-
nuare le situazioni di disagio
che l'emergenza Covid-19 non
ha fatto altro che amplificare.
Fondazione Cariplo, che già da
tempo promuove iniziative per
cercare di arginare questo pro-
blema, all'interno dello specifi-
co programma «Contrastare
l'aggravio delle povertà», ha in-
fatti promosso la costituzione di
fondi erogativi locali specifica-
mente dedicati al tema povertà
e si è impegnata a destinare
complessivamente un milione
300mila euro, a cui si aggiungo-
no 300mila euro messi a dispo-
sizione da Fondazione Peppino
Vismara. Salvatore Forte, presi-
dente Fondazione Comunitaria

del Ticino Olona, ha subito ac-
colto l'invito: «Fondazione Tici-
no Olona non poteva certo re-
stare fuori da questa nuova ini-
ziativa di contrasto alla povertà
e ha istituito il Fondo povertà an-
che per il nostro territorio, che
nasce con un budget iniziale di
100mila euro, 50mila forniti da
Fondazione Cariplo e 50mila da
Fondazione Vismara - ha spiega-
to lo stesso Forte -. Grazie alla
sensibilità e alla disponibilità di
attori pubblici e privati del terri-
torio abbiamo costituito una re-
te di sostegno composta da ben
25 componenti che si aggiungo-
no alle tre fondazioni promotri-
ci dell'iniziativa: un coinvolgi-
mento corale che permetterà di
puntare a fare il meglio possibi-
le per la nostra comunità».
Questo è il punto di partenza,
perché il presidente della Ticino
Olona punta a incrementare le
disponibilità con una campa-
gna di raccolta fondi: «Ci rivol-
giamo alla generosità di chiun-
que ne condivida le finalità - pri-

vati cittadini, enti e imprese - ri-
cordando a noi tutti che donare
può cambiare la vita della perso-
na beneficiaria del dono ma si-
curamente cambia la nostra vita
rendendoci più consapevoli del
valore e dell'importanza di fare
del bene - continua Forte -. Per
incentivare le donazioni la Fon-
dazione Ticino Olona verserà,
per ogni euro donato, un altro
euro a incremento del fondo co-
sì da raddoppiare il valore di chi
dona e questo fino all'esauri-
mento delle risorse disponibili.
Un Comitato di gestione forma-
to da alcuni degli enti territoriali
coinvolti, garantirà una gover-
nance inclusiva e trasparente
coinvolgendo i quattro ambiti
territoriali del Ticino Olona. Si
potrà donare, al solito, online o
tramite bonifico bancario». I fon-
di saranno poi utilizzati soste-
nendo reti già esistenti e per atti-
vare collaborazioni con sogget-
ti del territorio. A quel punto sa-
rà importante controllare come
i fondi verranno spesi, evitando
sovrapposizioni e doppioni.
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Ticino Olona: 100mila euro
contro la povertà da Covid
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