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A ritirare il premio è stato il presidente Salvatore Forte (al centro)

«Questo riconoscimento ci sprona a fare sempre meglio»

Fondazione Ticino Olona
premiata per l'impegno
durante l'emergenza Covid
UMANO (as r) Un encomio
«per l'impegno, la dedizione e
il coraggio profuso, sempre in
prima linea, nel corso
dell'emergenza sanitaria».
A rivolgerlo alla Fondazione

comunitaria del Ticino Olona
è stata l'Amministrazione co-
munale di Corbetta, nell'am-
bito della cerimonia di con-
segna degli attestati di merito.
Uno è andato appunto alla
Fcto. Nel consegnare perga-
mena e medaglia al presidente
Salvatore Forte, il sindaco
Marco Ballarini ha fatto espli-
cito riferimento alla distribu-
zione dei dispositivi di pro-
tezione individuale quali ma-
scherine, occhiali e camici agli
ospiti e al personale della rsa di
Corbetta nella prima fase,
quella più buia, della pande-
mia.

«In effetti la nostra Fonda-
zione si interrogò in quel pe-
riodo su quanto potesse fare
oltre l'ordinario, e al di là dei
propri doveri istituzionali, per
dare un ulteriore contributo
alla lotta contro l'emergenza
sanitaria - dichiara Forte - De-
cidemmo allora di farci carico
dell'acquisto di dpi e di di-
stribuirli alle strutture prepo-
ste alla cura degli anziani e dei
disabili del nostro territorio.

Lanciammo anche una cam-
pagna di raccolta fondi per
sostenere il Fondo Emergenza
Covid-19: raccogliemmo poco
più di 200mila euro che furono
tutti destinati alle residenze
per anziani e persone con di-
sabilità. Con l'acquisto e la di-
stribuzione dei dpi e la rac-
colta fondi eravamo in qualche
modo scesi in prima linea, di-
ventando direttamente opera-
tivi. La Fondazione si adegua-
va così al cambiamento dei
tempi: un cambiamento a cui
hanno dato un'accelerazione
determinante la pandemia e il
suo carico di dolore. Oggi tutte
le Fondazioni di comunità so-
no facilitatori di processo, non
più solo enti erogatori, e si
pongono come intermediari
tra privato sociale e pubblico: il
percorso intrapreso con il Fon-
do Povertà, che sta coinvol-
gendo i principali attori pub-
blici e privati del nostro ter-
ritorio, è lì a dimostrare questo
nuovo corso di vita della Fon-
dazione: puntare a un welfare
generativo di comunità. In-
somma siamo in prima linea e
la dedica della città di Corbetta
ha colto nel segno. Questo ri-
conoscimento ci sprona a fare
sempre meglio ciò che la no-
stra etica ci chiede».
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