COSTITUITO IL FONDO PATRIMONIALE
FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS
Siglato il regolamento che ha dato vita al Fondo finalizzato alla
realizzazione di interventi di contrasto all’esclusione delle persone
anziane
Il 21 ottobre 2015 Fondazione Nord Milano e Fondazione Giuseppe Restelli Onlus di Rho hanno
siglato il regolamento del Fondo patrimoniale Giuseppe Restelli Onlus finalizzato al sostegno di
iniziative di contrasto all’esclusione delle persone anziane.
Lo stanziamento iniziale del Fondo è di 50.000,00 euro che potrà essere incrementato
attraverso donazioni da parte di chiunque voglia sostenere le finalità del Fondo.
Per donare è sufficiente indicare il nome del Fondo nella causale del bonifico che dovrà essere
indirizzato ad uno dei conti correnti della Fondazione:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI
IBAN: IT53 S088 6520 7000 0000 0023 565
CREDITO VALTELLINESE
IBAN: IT34 S052 1620 7010 0000 0002 372
BANCA PROSSIMA – FILIALE DI MILANO
IBAN: IT88 Y033 5901 6001 0000 0001 668
POSTE ITALIANE
IBAN: IT74 P076 0101 6000 0009 6732 896

Il Fondo siglato con la Fondazione Restelli è solo l’ultima dimostrazione della positiva
collaborazione instaurata da Fondazione Nord Milano con le realtà del non profit del territorio,
per le quali è diventata un punto di riferimento sia per le erogazioni sia per iniziative che
daranno vita a progetti sostenuti in modo permanente.
Costituire un Fondo patrimoniale significa, infatti, riconoscere ad una causa particolarmente
sentita un sostegno continuativo grazie ai frutti che matureranno sul patrimonio di Fondazione
Nord.
Le donazioni ricevute ad incremento dei fondi patrimoniali istituiti presso la Fondazione
concorreranno, inoltre, a costituire il patrimonio necessario ai fini della vittoria della Sfida,
che vede impegnata Fondazione Nord Milano a raccogliere a patrimonio oltre 5 milioni di euro
entro il 2016 per riceverne in premio 10 milioni da Fondazione Cariplo. La vittoria della Sfida
permetterà la costituzione di un patrimonio permanente a beneficio della Comunità.
Per informazioni
Sede operativa:
V.le Casiraghi 600 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
tel. 02 2484315 - fax 02 24301836
email: info@fondazionenordmilano.org
sito: www.fondazionenordmilano.org

