
Conferenza dei sindaci e Fondazione Ticino Olona
uniscono le forze per sostenere i profughi ucraini
LEGNANO (asr) Conferenza
dei sindaci dell'Alto Milanese
e Fondazione comunitaria
Ticino Olona insieme per
l'Ucraina.
La prima, grazie alla ge-

nerosità dei cittadini dei 22
comuni del comprensorio,
ha raccolto oltre 27nüla euro
per aiutare i profughi, e la
seconda, grazie al contributo
di Cariplo, ha raddoppiato la
cifra. Così è stato appena
pubblicato un nuovo bando,
in partnership tra i due enti,
di 55m la euro per sostenere
l'impegno che gli Enti del
Terzo settore stanno com-

piendo per accogliere e as-
sistere quanti, fuggendo dalle
atrocità di un conflitto in-
giustificabile, si ritrovano in
uno dei 22 comuni dell'Alto
Milanese.

Il sindaco di Castano Pri-
mo Giuseppe Pignatiello,
presidente della Conferenza,
così racconta l'esperienza:
«Certamente un momento e
un percorso importante a di-
mostrazione che se si uni-
scono le forze i risultati pos-
sono essere e sono signifi-
cativi. Essere vicini e dare
sostegno a quelle realtà del
Terzo settore che sono im-

pegnate costantemente ad
aiutare chi sí trova in si-
tuazioni di difficoltà e cri-
ticità è fondamentale e prio-
ritario. E in questa direzione,
quindi, va appunto tale ini-
ziativa».
Da parte sua il presidente

della Fondazione Salvatore
Forte esprime la propria sod-
disfazione per l'operazione
avviata. «Per la verità, molto
meglio sarebbe stato se non
avessimo avuto bisogno di
ricorrere a operazioni simili,
avrebbe voluto dire che non
c'era guerra in atto - dichiara
- Ma al di là della situazione

specifica, la metodologia di
progettare insieme, di unire
le proprie forze per meglio
raggiungere uno scopo, è for-
se l'arma vincente per l'im-
mediato e il futuro. Non solo
la guerra in Ucraina, l'au-
mento della povertà assoluta
e la lotta alla pandemia non
ancora finita costituiscono
tre gravi vulnerabilità di di-
mensione globale e che ri-
chiedono appunto che tutte
le energie in campo si uni-
scano per affrontare al me-
glio, e magari in forma de-
finitiva, le emergenze che di
volta in volta si presentano».
La Conferenza e la Fon-

dazione presenteranno l'ini-
ziativa martedì alle 21 nel
cortile del Castello Visconteo
di Legnano in occasione di
un evento del festival Donne
Incanto dedicato proprio al-
la Fondazione Ticino Olona
(si veda articolo a destra).

Teleriscaldamento: basta con le ma,tibollette
nelle case popolari del quartiere Mandatile

Una a. Bella listare» gaie a Comune e fon

tu cernia a wi,

awlhuoelmuwZr

1

Data

Pagina

Foglio

08-07-2022
9

1
2
9
2
5
8

Settimanale

Fondazione Cariplo - Milano


