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Lotta alla povertà,ecco 429mila euro
Grazie all'accordo Cariplo-Acsm Agam
Solidarietà.Sono oltre 5mila le persone in estrema difficoltà in città a causa della pandemia
La multiutility: «Operazione che riempie il cuore». La Fondazione: «Risorse per i più fragili»
tività non dovessero riprendere
e la cassa integrazione mancasse, diventerebbe preoccupante
la dimensione numerica delle
famiglie in situazioni complicate».Si tratta di anziani,disoccupati, ma anche famiglie con
bambini piccoli.
I contributi
L'intesa siglata direcente da Cariplo e dalla multiutility ha un
valore di due milioni di euro(un
milione atesta),haduratatriennale e tocca diverse aree della
Regione.Anche grazie all'accordo, il Fondo povertà della Fondazione Comasca può contare
complessivamente su 429mi1a
euro: il contributo di Acsm
Agam di 215mila euro integra le
risorse, pari a 192mila euro,
messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo, oltre alle
22mila euro pervenute dai donatori comaschi e dalle Bcc di
Cantù ed Alzate.
«È un'operazione che riem-

Paolo Busnelli

pie il cuore. 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, che ha ampliato sia
l'ambito geografico di riferimento sia la massa critica delle
attività»,hanno precisato Paolo
Busnelli e Marco Rezzonico,
presidente e vice presidente e
amministratore di Acsm Agam.
«Se ciimmaginiamo come un albero - aggiunge Giovanni Perrone, amministratore delegato
di Acsm Agam - gran parte dei
nostri frutti li rimettiamo sul
territorio,aiutando a evitareche
i cittadini cadano nel baratro.
Però,oltre alla prevenzione,ora
è necessario curare e medicare
una ferita che sta diventando
importante».
Lefinalità dell'accordo
Fondazione Cariplo sta promuovendo con le fondazioni di
comunità i Fondi di contrasto
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alla povertà per raccogliere risorse e destinarle ai bisogni più
urgenti. «L'accordo ha esattamente questa finalità: far convergere le risorse su progetti a
sostegno deisoggettipiùfragilie
sulle necessità per il nostro territorio» ha sottolineato Enrico
Lironi, del Cda di Fondazione
Cariplo. Il Comitato di gestione
sta giàdefinendo le priorità d'intervento: «Siamo pronti a ricevere altrerichieste daparte delle
organizzazioni non profit attive
sul territorio»,ha concluso Monica Taborelli, segretario generale di Fondazione Comasca».
Il Fondo è aperto sia per chi
vuole contribuire con la propria
donazione sia per le associazioni che vogliono fare richiesta di
sostegno.La paginaè"dona.fondazione-comasca.it/fondopoverta".
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samaamm Nuove risorse per contrastare le povertà figlie della
pandemia. Grazie all'accordo
firmato daFondazione Cariplo e
Acsm Agam arriveranno
429mi1a euro sul Fondo di contrasto alla povertà creato dalla
Fondazione Comasca.
«Sono molto felice - spiega il
presidente della Fondazione
Martino Verga - L'unione di
due nomi così importanti sarà
un incoraggiamento per tutti i
donatori che vorranno contribuire a dare sollievo achisitrova
per la prima volta in grave difficoltà,o per chihavisto la propria
situazione aggravarsi».
Per avere un'idea,è sufficiente considerare la situazione di
Como: se prima dell'arrivo del
Covid, le persone in difficoltà
ondeggiavano fra le 3 e le 5mila,
«ora-commentailsindaco Mario Landriscina - se ne sono
aggiunte circa 2mila. I numeri,
va detto,sono ondivaghi:sele at-
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