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Le iniziative di quest'anno
Nei giorni scorsi sono stati premiati i soci da 50 anni dell'istituto di credito canturino

CñTU (dsr) Passato e presen-
te. E' la filosofia che la Bcc di
Cantù porta avanti da sempre,
quella di fare del tempo un
proprio alleato, rinsaldando le
proprie radici sul territorio e
nello stesso tempo guardando
avanti con lungimiranza.
Certamente le site radici so-

no state una volta di più ri-
cordate in occasione della
premiazione dei soci storici
della banca canturina, quelli
cioè che lo sono da oltre 50
anni.

Il direttore Massimo Dazio
e il presidente Angelo Porro
hanno evidenziato però anche
le iniziative che la banca por-
terà avanti quest'anno. Tre in
modo particolare.
La prima, già attuata, ri-

guarda la donazione di 25.000
euro destinati agli aiuti uma-
nitari verso l'Ucraina, suddi-
visi tra i 5.000 euro conferiti
alla raccolta fondi promossa
dalla Capogruppo Iccrea a fa-
vore della Caritas e i 20.000
euro donati al «Fondo Emer-
genza Ucraina per l'accoglien-
za dei profughi», costituito
dalla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca,
somma che verrà raddoppiata
dalla Fondazione Cariplo.
La seconda, di complessivi

50.000 euro, ha come bene-
ficiaria la Fondazione Garibal-
di Pogliani, alla quale è stato
destinato un primo contributo
di 15.000 euro per il poten-
ziamento dei presidi fisiote-
rapici, tra cui un'apparecchia-
tura per la Tecar terapia, e un
secondo importante contribu-
to di 35.000 euro finalizzato a
completare l'allestimento di
una micro comunità per dieci
disabili adulti collocata nella
nuova struttura di via Sparta.

Il Consiglio di amministra-
zione ha inoltre rinnovato il
contributo di 60.000 euro, va-
lido per il prossimo biennio,
all'Associazione
Onlus per la preziosa attività
svolta presso l'Ospedale di
Cantù al fine di potenziare la
capacità di assistenza della
neuropsichiatria infantile.
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