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Il Centro ambrosiano di solidarietà, a un mese esatto dal rogo che ne ha devastato la sede all’interno del Parco Lambro,
lancia una campagna di raccolta fondi per sostenere la ricostruzione. La mattina di mercoledì 15 febbraio un incendio,
scaturito accidentalmente sul tetto di un edificio, aveva danneggiato la sede del centro che da 30 anni si prende cura di
persone con diverse fragilità: mamme sole con i loro bambini, famiglie in difficoltà, donne vittime di tratta o
maltrattamenti, persone con problemi di salute mentale e dipendenze. Secondo una prima stima, i danni dell’incendio
ammontano a più di 500mila euro, parte di quali saranno coperti dall’assicurazione, mentre la restante, stimata in almeno
100mila euro, saranno invece a carico della onlus. A presentare l’iniziativa, nel corso di una conferenza stampa che si è
tenuta stamane a Palazzo Marino, sono stati il presidente del CeAs Giovanni Cavedon e il consigliere di direzione don
Virginio Colmegna, con la partecipazione di Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano.
“Come CeAs dovremo quindi affrontare una spesa eccezionale e per farlo chiediamo l’aiuto di tutti – ha affermato il
presidente del centro Ambrosiano di solidarietà –. Per questo oggi lanciamo la campagna di raccolta fondi che abbiamo
chiamato ‘Più forti del fuoco’, contando sul grande aiuto che il Comune di Milano ci ha offerto fin dall’inizio. Per fortuna
c’è una squadra molto competente che ha lavorato affinché questo incendio fosse soltanto un piccolo inconveniente”.
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“Vogliamo che queste donne e i loro bambini tornino al più presto a casa. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo
bisogno dell’affetto e del sostegno di tutte le persone che hanno a cuore il villaggio solidale del centro”. Lo ha detto don
Virginio Colmegna, membro del consiglio di direzione del Centro ambrosiano di solidarietà, aprendo stamane a Milano la
conferenza stampa organizzata per lanciare la campagna di raccolta fondi per sostenere la ricostruzione a un mese esatto
dal rogo che ha devastato la sede di Parco Lambro. Anche se nessuno è rimasto ferito, il rogo ha gravemente danneggiato
la struttura che ospitava gli uffici e i mini appartamenti. Mentre si è conclusa la fase di messa in sicurezza della struttura,
per tutti gli ospiti di operatori sono state trovate soluzioni temporanee in attesa dei lavori di ricostruzione. “Il coraggio con
cui stiamo rispondendo a questo terribile incendio rappresenta un valore aggiunto per questa città – ha aggiunto don
Colmegna –. Abbiamo messo in piedi un lavoro di squadra straordinario che dimostra grande solidarietà verso il centro, il
quale va sostenuto con forza perché riguarda la coesione della città, dato che al suo interno vi convivono situazioni diverse
di popoli diversi”. Nel corso della conferenza stampa, è intervenuto anche l’assessore Pierfrancesco Majorino: “Il CeAs è
una struttura che svolge una funzione straordinaria per le persone più fragili – ha commentato Majorino – e siamo
convinti che l’appello per la ricostruzione debba coinvolgere tutti. Chiedere una mano alla città è un diritto sacrosanto”.
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"Più forti del fuoco", appello per ricostruire il
Centro ambrosiano di solidarietà

Notizie correlate
Milano, incendio distrugge il
Centro Ambrosiano di
solidarietà al Parco Lambro
Non Proꀻ�t

Occorrono 100 mila euro per la ricostruzione dell’edificio gravemente danneggiato
dall’incendio del 15 febbraio, che ha lasciato le ospiti del Centro ambrosiano di
solidarietà senza casa. "Abbiamo bisogno dell’affetto e del sostegno di tutte le
persone che hanno a cuore il nostro villaggio solidale", afferma don Virginio
Colmegna

Foto

Video

Foto

15 marzo 2017 - 16:31

MILANO  La mattina di mercoledì 15 febbraio un incendio, scaturito accidentalmente sul tetto
di un edificio, ha gravemente danneggiato il Centro Ambrosiano di Solidarietà, il villaggio
solidale del Parco Lambro che da 30 anni si prende cura di persone con diverse fragilità:
mamme sole con i loro bambini, famiglie in difficoltà, donne vittime di tratta o maltrattamenti
domestici, persone con problemi di salute mentale e dipendenze. Secondo una prima stima, i
danni dell’incendio ammontano a più di 500mila euro, parte dei quali saranno coperti
dall’assicurazione; un’altra parte, stimata in almeno 100mila euro, saranno invece a carico della
Onlus. “Come CeAS dovremo quindi affrontare una spesa eccezionale e per farlo chiediamo
l’aiuto di tutti! Per questo, oggi lanciamo la campagna di raccolta fondi che abbiamo chiamato
'Più Forti Del Fuoco”, afferma il presidente del Centro Ambrosiano di Solidarietà Giovanni
Cavedon, che ha presentato oggi a Palazzo Marino la raccolta fondi straordinaria. "Vogliamo
che queste donne e i loro bambini tornino al più presto a casa! aggiunge don Virginio
Colmegna, che fa parte del consiglio di direzione del Ceas Per raggiungere questo obiettivo
abbiamo bisogno dell’affetto e del sostegno di tutte le persone che hanno a cuore il nostro
villaggio solidale".
Il rogo ha gravemente danneggiato la struttura che ospitava mini appartamenti per donne in
difficoltà e mamme sole con i loro bambini. “Il CeAS fa parte a pieno titolo del sistema di welfare
cittadino ed è un partner importante di molte attività a sostegno delle persone più fragili,
bisognose di accoglienza e sostegno all’autonomia. Per questo siamo convinti che l’appello del
CeAS, che facciamo nostro e rilanciamo, a una mobilitazione di energie debba vedere tutti
coinvolti, perché il CeAS è un luogo bello, che va difeso con le unghie e con i denti. Il nostro
impegno come amministrazione sarà rivolto in particolare alla ricostruzione dell’ambiente così
com’era, per restituire ai nuclei familiari la loro casa”, afferma l’assessore alle Politiche Sociali
Pierfrancesco Majorino.
Nonostante la parziale inagibilità, il Centro Ambrosiano di Solidarietà ha deciso di mantenere i
suoi tradizionali appuntamenti. Come l’annuale Memorial Walter Nulli di sabato 18 marzo,
durante il quale sarà ricordato il volontario del CeAS scomparso nel 2010. Nel corso
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dell’evento, che sarà ospitato dal vicino Centro Schuster, sarà possibile sostenere la campagna
“Più Forti Del Fuoco”. Per informazioni sulla raccolta fondi: www.ceasmarotta.it
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