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Milano mobilita i suoi teatri. Grande lavoro di squadra a Como
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Superato di slancio il tetto dei 4 milioni
MILANO lgcfl La raccolta fondi su-
pera il tetto dei 4 milioni di curo.
L'iniziativa avviata d a Fondazione
Cariplo, insieme alle ifa Fonda-
zioni di comunità dislocate sul
territorio lombardo, oltre che a
Novara e Verbania Cusio Ossola,
che vede anche la collaborazione
di Netweek, il nostro gruppo edi-
toriale, ha raggiunto quota 4 mi-
lioni e 25 mila cum.
Nel dettaglio la FdC Bergamo

ha toccato quota I milione e 177
mila euro; la FdC Brescia 231
mila curo; la FdC Como 92 mila
euro; la FdC Lecco 311 mila euro;
la FdC Lodi 77 mila euro: la FdC
Mantova 62 mila euro; la FdC
Milano centro 945 mila euro; la

FdC Monza 97 mila curo; la FdC
Nord Milano 58 mila euro; la FdC
Novara 233 mila curo; la FdC Pa-
via 79 mila egro; la FdC Sondrio
273 mila curo; la FdC Ticino Olo-
na 110 mila ciao; la FdC Varese
54 mila euro; la FdC Verbano
Casco Ossola 122 mila euro.
Le Fondazioni di Comunità lo-

cali stanno mettendo a punto
molte iniziative per incentivare la
raccolta ma molte hanno già mes-
so finanziato progetti concreti. La
Fondazione Milano Centro, ad
esempio, sta collaborando con al-
cuni teatri milanesi per organiz-
zare eventi per la pace; sono coin-
volti Scala, Arcitmboldi, Verdi, Pa-
renti é Barn il cui ricavato sarà

destinato al fondo MilanoAiutaU-
craina con la collaborazione di
Comune, Città Metropolitana e
Protezione civile; poi sono stati
attivati canali di raccolta su Fa-
cebook e Instagram.
Molto attiva la Fondazione di

Comunità di Corno. Un'associa-
zione comasca sta organizzando
visite guidate in Duomo in cam-
bio di una donazione al fondo. Le
tre BCC lariane si sono unite per
promuovere la raccolta. Il Coor-
dinamento Gruppo Giovani ha
lanciato una raccolta. Gli studenti
dell'Università dell'Insuhria han-
no creato t-short e tazze per
l'Ucraina che rappresentano i pri-
mi prodotti del merchandising

Made Insubria declinata sulle te-
matiche della sostenibilità e
dell'economia circolare e parte
del ricavato sarà versato ai Fondi
Emergenza Ucraina.
La raccolta della Fondazione

della comunità di Novara ha be-
neficiato di un importante do-
nazione del Gruppo Esso,
La raccolta fondi della Fonda-

zione di. Comunità di Sondrio ha
compiuto un notevole balzo gra-
zie all'attività svolta in sinergia
con la Banca Popolare di Son-
drio.
Tutte iniziativa che allatto a so-

stenere questa grande campagna
di generosità che, come dicevamo
all'inizio, ha superato i 4 milioni.
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