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Accordo tra Fondazione Cariplo e Acsm Agam:
429mi1a euro contro la povertà nel Comasco

COMO (bsh) 429mi1a euro per con-
trastare le nuove povertà: grazie al
coinvolgimento della Fondazione
Provinciale della Comunità Coma-
sca, l'accordo quadro siglato da Fon-
dazione Cariplo e da Acsm Agam
arriva anche sul territorio comasco.
Un'intesa dal valore di 2 milioni di

euro e dalla durata triennale che
tocca diverse aree della Regione: ol-
tre a Como, coinvolti Monza e Brian-
za, Lecco, Sondrio e Varese. Si tratta
di un impegno concreto a beneficio
delle comunità locali in difficoltà a
causa degli effetti della pandemia e
delle misure per ridurre il contagio:
si inserisce nell'ambito dei Fondi di
contrasto alla povertà, che Fonda-
zione Cariplo sta promuovendo in-
sieme alle Fondazioni di Comunità.

«L'unione di due nomi così ri-
sonanti come Acsm Agam e Fon-
dazione Cariplo non poteva che es-
sere portatore di valore. Siamo certi
che grazie al loro sostegno il Fondo
Povertà potrà rispondere a molte
delle richieste di aiuto che riceve-
remo dalle associazioni del territorio
comasco impegnate nel contrasto
della povertà in tutte le sue forme,
comprese le nuove povertà derivanti
dalla crisi generata dall'emergenza
sanitaria. Il loro apporto al Fondo
Povertà sarà di sicuro un incorag-
giamento per tutti i donatori che
vorranno contribuire a dare sollievo
a chi si trova per la prima volta in
grave difficoltà o a chi lo era già ed ha
visto la sua situazione aggravarsi ul-
teriormente» ha detto il presidente
di Fondazione Comasca Martino

Verga.
«Il nostro Gruppo è fondato sul

radicamento territoriale, l'aggrega-
zione fra le utilities è un progetto
industriale, in cui Como fin dall'ini-
zio ha creduto, che ha ampliato sia
l'ambito geografico di riferimento
sia la massa critica delle attività,
generando valore e rafforzando la
capacità competitiva nei diversi set-
tori del mercato dell'energia - hanno
rimarcato Paolo Busnelli e Marco
Rezzonico, presidente e vice di Ac-
sm Agam - Una realtà più forte che
non ha disperso ma anzi valorizzato
l'identità territoriale. Le politiche
imprenditoriali di Acsm Agam co-
niugano sviluppo e responsabilità
sociale. Lo sviluppo in tutto il com-
prensorio comasco è legato sia alle
attività tradizionali sia a quelle legate
all'innovazione e alla sostenibilità».
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