COMUNICATO STAMPA

Insieme per celebrare undici anni di attività di
Fondazione Nord Milano Onlus
Una cena benefica per condividere i risultati dell’attività svolta
CENA Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus ha celebrato il suo undicesimo anno di attività con la
tradizionale cena benefica, che si è svolta quest’anno a Cinisello Balsamo, presso il Cosmo Hotel Palace, il
27 novembre u.s. Alla serata hanno partecipato 120 sostenitori tra Soci Fondatori, rappresentanti delle
Amministrazioni comunali, membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, imprenditori e
persone appartenenti alla Comunità del Nord Milano.
Prima dell’inizio della cena, dopo un’introduzione del Segretario Generale Fabrizio Tagliabue, il Sindaco del
comune di Cinisello Balsamo Siria Trezzi ha formulato un saluto sottolineando i meriti dell’operato della
Fondazione, in particolare la sua capacità di intercettare soggetti, progetti e prassi che la rendono un punto
d’incontro d’eccellenza tra donatori, privati e istituzioni che agiscono per il bene comune.
Successivamente è intervenuta la Presidente della Fondazione Comunitaria Nord Milano Paola Pessina,
che ha evidenziato la capacità di resilienza, coesione e inclusività della nostra comunità.
E’ poi intervenuto Sergio Urbani - Direttore Generale di Fondazione Cariplo, che ha sottolineato
l’importanza delle Fondazioni di Comunità per la promozione della filantropia, della cultura del dono e per
lo sviluppo della società civile.
Un momento particolarmente emozionale della serata è stato il racconto del progetto “L’agenda
Ritrovata”, nato per commemorare il venticinquesimo della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta, a
cura dell’Associazione culturale Orablù, e la presentazione dell’antologia di racconti, memoria letteraria
del progetto.
Giancarlo Pasquali Vice Presidente dell’Associazione Orablù ha poi ricordato lo scrittore e giornalista
Alessandro Leogrande, uno degli autori del libro, venuto improvvisamente a mancare.
La serata è proseguita con l’intervento del Vice Presidente Daniele Giudici, che ha informato i presenti sul
prossimo evento che vedrà impegnata la Fondazione: il 30 gennaio 2018 si terrà un seminario per restituire
alla comunità i risultati della Ricerca avviata con l’Università Milano Bicocca, come punto di inizio di un
costante dialogo con la comunità e gli interlocutori della Fondazione. Il seminario prevede un momento
iniziale di presentazione della Ricerca, a cura dei ricercatori stessi e una tavola rotonda con un focus
specifico sulle attività di coinvolgimento continuativo di tutti i soggetti che formano la comunità, proprio sul
modello Vital Signs.
Quasi a conclusione della serata, è stato proiettato in anteprima il video ispirato a Fondazione Comunitaria
Nord Milano, realizzato in collaborazione con IED Milano e che verrà diffuso nelle sale cinematografiche
del Nord Milano.
Al progetto, a cui Fondazione Nord Milano tiene molto, hanno partecipato gli studenti IED dei Corsi
Triennali in Video Design e in Sound Design, guidati dai docenti Michele Socci e Piergiorgio Gay, insieme
agli studenti del Corso in Design della Comunicazione coordinati da Cinzia Piloni.

Dopo la proiezione del video, gli studenti Camilla Menozzi, Augusta Giannasi, Antonino Amoruso, Davide
Brambilla, Italo Massari, Francesco Colombo hanno illustrato l’idea creativa alla base del progetto video.
Uno speciale ringraziamento è stato fatto poi a Tiziano Albuzzi Presidente di AFADIG, per l’allestimento
della sala con la mostra relativa al concorso fotografico “Pionieri ...inventarsi la vita” promossa dal Fondo
Sirio, il fondo per sostenere il presente e il futuro delle persone con disabilità.
La cena è stata sponsorizzata da Sesto Autoveicoli Spa, importante concessionaria sestese che sostiene
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus sin dalla costituzione.
ALCUNI DATI FONDAZIONE COMUNITARIA NORD MILANO
€ 9,7 mln STANZIATI
80 BANDI PUBBLICATI
465 ENTI BENEFICIARI
882 PROGETTI SELEZIONATI
1.389 PROGETTI PRESENTATI
3.633 DONAZIONI
€ 4,7 mln DONAZIONI A PATRIMONIO
€ 460.000 è l’ammontare delle donazioni a patrimonio che mancano per il raggiungimento del
decimo e ultimo obiettivo Sfida

Contatti:
Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus
Largo Lamarmora, 17 – Sesto San Giovanni
tel. 02 2484315, fax 02 24301836
e-mail: info@fondazionenordmilano.org;
PEC: fondazionenordmilano@pec.it
sito: www.fondazionenordmilano.org
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