
.

Impegno sociale: aiuti all'Ucraina
e fondi per la Garibaldi Pogliani
Cantù
Continua anche l'impegno
per l'Associazione SILVIA
che si occupa di assistenza
ai bambini in ospedale

now L'emergenza Covid
ha imposto cambiamenti e sa-
crifici. Ma alcune cose non
cambiario mai, come la volontà
della Bcc Cantù di fare ciò che
serve, quando serve, per il terri-
torio.
Anche quest'anno, in conco-

mitanza con la presentazione

del bilancio, vengono presenta-
te tre iniziative alle quali si in-
tende dare sostegno economi-
co, per 135mila euro in totale.
La prima, già attuata, riguar-

da la donazione di 25mila euro
destinati agli aiuti umanitari
per l'Ucraina, 5mila alla raccol-
ta fondi promossa dalla capo-
gruppo Iccrea a favore della Ca-
ritas e 20mila al "Fondo Emer-
genza Ucraina per l'accoglienza
dei profughi" costituito dalla
Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca, somma
che verrà raddoppiata dalla

Fondazione Cariplo.
La seconda, per 50mila euro,

ha come beneficiaria la Fonda-
zione Garibaldi Pogliani, che
sta per inaugurare, l'8 maggio,
la propria quarta struttura a
Fecchio, in via Sparta. Un pri-
mo contributo da 15mila euro è
stato destinato per il potenzia-
mento dei presidi fisioterapici,
tra cui un'apparecchiatura per
la Tecar terapia, e un secondo,
per 35mila euro, è finalizzato a
completare l'allestimento di
una micro comunità per dieci
disabili adulti. Per ora sono già

una decina quelli ospitati, disa-
bili lievi, non anziani, che pre-
sto passeranno prima a 20 e poi
e 40. Successivamente si aprirà
anche il primo piano agli anzia-
ni, dove ci sono altri 40 posti.
E poi c'è un percorso avviato

nel 2014 che non si interrompe.
Il consiglio di amministrazione
ha rinnovato, ed è la quarta vol-
ta, il contributo di 60mila euro,
valido per il prossimo biennio,
all'Associazione S.I.L.V.I.A.
Onlus per la preziosa attività
svolta all'ospedale di Cantù per
potenziare la capacità di assi-
stenza della neuropsichiatria
infantile. Cammino che ha dato
ottimi frutti: liste d'attesa con
tempi dimezzati e 2mila pre-
stazioni erogate ogni anno.
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