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L'intesa siglata andrà a intervenire in situazioni di divo e marginalità
all'interno di varie are: Corno, Monza e Briamy Lecco, Sondrio e Varese

Fondazione Cariplo e Acsm Agam contro le povertà

di Fabrizio Barabesi a pagina 5

Stanziati due milioni per i prossimi tre anni. Critica la realtà comasca

Le nuove povertà si sentono con sempre maggiori intensità anche nella realtà comasca, solo in apparenza benestante
marcato Paolo Busnelli. Marco
Rezzonico e Giovanni Perrone,
presidente, vice presidente e
amministratore delegato diAcsm-Agam - Una realtà più forte
che ha valorizzato l'identità
territoriale. Le politiche imprenditoriali di Acsm Agam coniugano sviluppo e responsabilitàsociale.Lo sviluppoin tutto
ilcomprensoriocomascoè legato sia alle attività tradizionali
sia a quelle legate all'innovazione e alla sostenibilità». Elemento cli pregio dell'intesa è data dal fatto che «l'unione di due
nomi coli risonanti come Fondazione Cariplo e Acsm Agam
non può che essere portatore di
valore - dice il presidente di
Fondazione Comasca Martino
Verga - Siamo certiche grazie al
loro sostegno il Fondo Povertà
potrà rispondere a molte delle
richieste che riceveremo dalle
associazioni del territorio comasco impegnate nel contrasto
della povertà,comprese le nuove povertà derivanti dalla crisi
generata dall'emergenza sanitaria».Ifondi sono attivati dal-

le singole Fondazioni cli Comunitàcon l'obiettivo disupportare in modo mirato le organizzazioni attive sui territori e impegnate a contrastare i diversi tipi di povertà -innanzitutto educativa, digitale e alimentare emersi negli ultimi mesi. Il
Fondo Povertà di Fondazione
Comasca potrà contare su
429mi1a euro. Alla conferenza
stampa cli ieri mattina è intervenuto anche Mario Landriscina, sindaco di Como, che ha
tracciato un quadro allarmante
della realtà di Como.«Purtroppo una situazione già critica
esistente prima della pandemia
si è ulteriormente aggravata.
Se prima del Covicl-19 le situazioni a rischio coinvolgevano
fra le 3 e le 5mila persone - ha
detto il sindaco - adesso il numero è aumentato di2rnila unità». Infine va sottolineato come.da sempre. Fondazione Cariplo «preveda per tali emergenze-conclude Lironi-delle risorse. E per i servizi alla persona
nell'ultimo bilancio sono stati
stanziati 57 milioni».

Enrico tjroni

Paolo Busnelli
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(I•,bar.) Le nuove povertà avanzano e la pandemia le sta purtroppo facendo dilagare. E così
ecco che, oltre alla perenne difficoltà per molte famiglie nel
riuscire a mettere in tavola due
pasti al giorno,sono nate anche
delle nuove povertà,come quella digitale. Sono sempre cli più
infatti iragazziche,ad esempio.
non riescono a seguire le lezioni
idei mezzi
a distanza perché privi
tecnologici adeguati. Disagi di
varia natura che vanno aformare una lunga lista di situazioni
limite, in cui sempre più famiglie sitrovano catapulte.Per rispondere a questi e altri bisogni
arriva l'importante contributo.
rii idee e risorse messe in campo
da Fondazione Cariplo insieme
ad altri soggetti volenterosi.
Un impegno che si è tradotto
nell'accordo quadro siglato tra
Fondazione Cariplo appunto e
Acsm Agam,che incrementerà
il Fondo Povertà di Fondazione
Comasca. «Il periodo drammatico che stiamo vivendo,.causato dalla pandemia, ha aperto
nelle nostre comunità una
grande crisi economica e sociale. Fondazione Cariplo sta promuovendo insieme alle fondazionidicomunità i Fondidì contrasto alla povertà per raccogliere risorse da destinare ai bisogni più urgenti
enti- ha detto Enrico Lironi, membro del consiglio
di amministrazione cli Fondazione Cariplo - L'accordo con
Acsm Agam ha questa finalità:
raccogliere risorse e farle convergere su progetti a sostegno
dei soggetti più fragili e sulle
necessità che il nostro territorio ha individuato». Un'intesa•
quella siglata cli recente dalla
Fondazione e dalla multiutility
lombarda,dal valore di due milionicli euro(un milione atesta)
e dalla durata triennale (2021 2023)che tocca diverse aree: oltre a Como, Monza e Brianza,
Lecco,Sondrio e Varese. «Il nostro Gruppo è fondato sul radicamento territoriale, l'aggregazione fra le utilities è un progetto industriale, in cui Como
fin dall'inizio ha creduto,generando valore erafforzando la capacità competitiva nei diversi
settori del mercato - hanno ri-
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