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SERMIDE E FELONICA

La cooperativa Il Ponte
ringrazia la Cariplo
SERMIOE E FELON ICA

«Desideriamo ringraziare di
cuore la Fondazione Cariplo
con il suo bando Let's go per il
sostanzioso contributo che ci
ha permesso di vivere un po'
più serenamente l'ultimo an-
no e mezzo di pandemia». È il
ringraziamento della coop il
Ponte, che si occupa di segui-
re ragazzi diversamente abi-
li.

Let's go è il bando di soste-
gno al terzo settore messo in

campo tra il 2020 e i1 2021 da
Fondazione Cariplo e aveva
l'obiettivo di riattivare il tes-
suto sociale in tempo di Co-
vid. Ovvero il mantenimento
dei servizi alle persone già esi-
stenti sul territorio, e la prose-
cuzione delle attività, per sal-
vaguardare i servizi stessi og-
gi e domani, oltre che per
mantenere l'occupazione, e
per la coesione del territorio.
«Per quanto ci riguarda —

prosegue Simonetta Bellinta-
ni, presidente della coop so-

ciale Il Ponte — tutti questi
obiettivi di Cariplo sono stati
realizzati. Senza il supporto
concreto di Cariplo le cose
per noi sarebbero senz'altro
andate meno bene. Il perio-
do che abbiamo attraversato
lo scorso anno, e che conti-
nua tuttora è stato drammati-
co. Grazie ai contributi rice-
vuti da Cariplo abbiamo ac-
quistato dispositivi di prote-
zione individuali come ma-
scherine, igienizzanti e altri
materiali per la sicurezza co-
me atomizzatori per sanifica-
re ambienti e pulmini, oltre a
materiale per pulizie straordi-
narie. Inoltre: materiale in-
formatico per attività a di-
stanza come computer, ta-
blet, smartphone».
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