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II Candela di amministrazione della Fondazione- Tirino Olona drrnitnsi mercoledì sera

Il cda della Fondazione Ticino Olona è tornato a riunirsi in presenza

Fondo Povertà, a breve i progetti
LEGNANO fast) Prima riunione
in presenza del Consiglio di
amministrazione della Fonda-
zione Tirino Olona dopo oltre
un anno di collegamenti onli-
ne.

Ospitati nella cornice di Villa
Jucker, sede della Famiglia Le-
gnanese, mercoledì sera il cda
ha affrontato le questioni aperte
al momento (che sono tante
perché naturalmente la ripar-
lenza ha messo in moto vecchie
e nuove idee e ha dato slancio ed
energie alla voglia di fare): an-
zitutto il rema del Fondo Povertà

che sta completando l'iter della
progettazione partecipata e che
vedrà a breve la presentazione
dei progetti selezionati per i
diversi ambiti territoriali; la
nuova serie nel palazzo dell'ex
Tribunale in comodato d'uso
con il Comune di Legnano che
da sempre si è dimostrato at-
tento ai bisogni e alle necessità
della Fondazione; la nuova mo-
stra di quadri che si terrà ai
primi di dicembre e molti altri
temi.
et stata anche l'occasione per

poter fare finalmente qualche

foto di gruppo dei consiglieri,
dei revisori dei conti e dello staff
della Fondazione - afferma il
presidente Salvatore Forte - E
per festeggiare questo rivedersi
di persona al consiglio è seguita
eccezionalmente una cena con-
viviale, arricchita anche dal bre-
ve passaggio del sindaco di Le-
gnano Lorenzo Radice, che ha
portato i saluti e ha voluto co-
noscere ogni consigliere e re-
visore. Naturalmente, come nel-
la. tradizione del nostro ente,
ogni commensale ha pagato la
propria consumazione».
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