
Fondazione Ticino Olona per l'emergenza ucraina

Approvati nuovi progetti
e raccolte nuove donazioni
LEGNANO (asr) «65.060 e
9.334 sono i nuovi numeri che
si aggiungono all'iniziativa
che la Fondazione comuni-
taria Ticino Olona ha attivato
per dare un contributo all'ac-
coglienza dei profughi ucrai-
ni che giungono sul territorio.
Precisamente 65.060 sono gli
euro impegnati nell'approva-
zione degli otto progetti da
parte del Consiglio di animi-
nistrazione riunitosi martedì
(e che portano il totale finora
stanziato a 111.310 euro) e
9.334 sono gli euro raccolti
nelle ultime due settimane
fiche portano la raccolta
complessiva a 19.534 euro)».
A parlare è Salvatore For-

te, presidente della Fonda-
zione, che rivolge un grazie
particolare al Lions club Le-
gnano Host, al Museo Fratelli
Cozzi Alfa Romeo e a Con-
findustria Altoinilanese per le
generose donazioni.

«Si tratta però di numeri
ancora provvisori perché so-
no in arrivo nuove richieste di
contributo e stanno per ar-
rivare nuove donazioni che
aspettano solo di essere for-
malizzate - specifica Forte -
Inoltre altre iniziative di rac-
colta sono programmate a
cura di enti del territorio. Al
solito daremo le cifre precise
al momento dell'accredito
sul conto del Fondo emer-
genza ucraina. Credo sia
quindi doveroso ringraziare
la nostra comunità e la Fon-
dazione Cariplo per essere a
nostro fianco in modo so-
stanziale e determinante: la
comunità per le iniziative
messe in atto e le donazioni
fatte e la Cariplo per il rad-
doppio di queste ultime. Le
donazioni arrivano da tutti i

ceti sociali, organizzati e no,
pubblici e privati, in una gara
di solidarietà che rende dav-
vero le comunità un unicum
quando c'è da fronteggiare
situazioni gravi e fortemente
problematiche».

Nella prima seduta dedi-
cata all'emergenza Ucraina, il
Consiglio di amministrazio-
ne, considerata la natura a
sportello del bando emesso,
aveva individuato delle prio-
rità nell'assegnazione dei
contributi e queste non pre-
vedevano attività ricreative o
ludiche («non perché non
fossero utili ma perché non
possono essere considerate
finalizzate a soddisfare i bi-
sogni primari di un profugo
che fugge dalla guerra e pro-
babilmente ha perso tutto ve-
nendo qui da noi» spiega an-
cora Forte). Su questa base,
nel corso dell'ultimo Consi-
glio di amministrazione, al-
cuni progetti non sono stati
finanziati e gli enti invitati a
rivedere e ricalíbrare i pro-
getti stessi.

Otto i progetti finanziati: a
quelli proposti dalla parroc-
chia Santa Teresa del Bambin
Gesù di Legnano, dall'Asso-
ciazione Andrea Azianí di Ab-
biategrasso, dall'organizza-
zione di volontariato Sorelle
Brioschi di Turbigo e dal Co-
mitato Accoglienza bambini
di Chernobyl di Cerro Mag-
giore sono andati 10mila eu-
ro; quello della cooperativa
sociale Lule di Abbiategrasso
ha ottenuto 9.400 euro; quel-
lo del Portofranco di Abbia-
tegrasso 8.960 euro; quello
della parrocchia Santi Magidí
Legnano 4mila euro; a quello
dell'associazione Paroikia di
Abbiategrasso 2.700 euro.

Rubato il pulmino dei disabili:
«Aiutateci a wrnprarne un altro*
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Fondazione Cariplo - Milano


