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I contributi Enti e progetti, il sostegno di Bcc Brianza e La
Tra gli interventi spicca il contributo alla Parrocchia di Anzano del Parco

Contributi a favore di enti
religiosi e fondazioni e il
sostegno a progetti di ca-
rattere sociale, assisten-
ziale e culturale, promossi
da associazioni locali. An-
che nel primo semestre del
2021 la Bcc Brianza e Laghi
ha confermato la vicinan-
za a istituzioni e associa-
zioni del territorio.
Tra le iniziative, spicca

quella di supporto alla Par-
rocchia San Michele Arcan-

II presidente Giovanni Pontiggia

gelo di Anzano del Parco. La
banca del presidente Gio-
vanni Pontiggia ha infatti
fornito un contributo
quinquennale di 36mila eu-
ro a sostegno dei lavori di
ristrutturazione della
chiesa parrocchiale.
Lunga la lista dei contri-

buti annuali,
Attraverso l'associazio-

ne Parolario verrà sostenu-
to il festival letterario che
si svolgerà a Como dal 10 al
19 settembre. Con Auser Fi-

lo d'Argento di Como viene
aiutato il progetto "Mobi-
lità Garantita".
Altri aiuti: alla Caritas

Ambrosiana Decanato di Er-
ba per il progetto "Emporio
della Carità" e a Familiar-
mente noi onlus, per il Festi-
val delle Emozioni a Erba.
Ulteriore intervento, a so-
stegno dell'oratorio feria-
le che accoglie 250 ragazzi
della comunità alzatese
attraverso la Comunità Pa-

storale Beata Vergine di Ro-
goredo. Con la Fondazione
Alessandro Volta viene sup-
portato il Festival Villa
Olmo, mentre con Fonda-
zione Provinciale della Co-
munità Comasca onlus si ap-
poggia il progetto "Dona la
spesa smart", raccolta fon-
di in con il Banco Alimen-
tare. Con la Parrocchia San-
t'Andrea Apostolo, infine, è
stata appoggiata l'orga-
nizzazione della tradizio-
nale Festa di Sant'Anna di
Fabbrica Durini.

ti

La sede centrale della Banca di Credito Cooperativo Brianza e Laghi ad Alzate

Frena il contagio in provincia di Como: numeri in calo
foUápn iu Jinunwnoiie iiegMlinndelleªwni. EhnMului.n uçK onpNuli

i

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


