
Casa dei non profit Al via i lavori in autunno. Ma servono 2,5 milioni. Oppure doni in natura: dal cemento agli ascensori
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+ deboli alzare la «Voce»
II primo "mattone" arriva dall'Au-

stralia. Una donna di origini berga-
masche, che ormai da alcuni anni
Ave dall'altra parte del mondo, ma
non si è dimenticata della realtà del
volontariato milanese, che aveva
conosciuto quando era studentessa
universitaria. Così ha sottoscritto
la prima offerta in denaro, mille eu-
ro, per costruire «Voce» (Volontari
al centro), la casa del volontariato
che sorgerà in via Monte Grappa 6
e sarà il punto di riferimento perle
associazioni milanesi.

Quella che arriva dall'Australia è
una goccia anonima nel mare dei
3,5 milioni di euro che serviranno
per la realizzazione di «Voce», che

finora ha avuto il contributo fonda-
mentale della Fondazione Cariplo,
che ha già stanziato un milione. Per
raccogliere i restanti 2,5 milioni di
euro, a Ciessevi (Centro servizi per
il volontariato), che gestirà la strut-
tura e in cui avrà la sua futura sede,
contano sulla generosità dei mila-
nesi. II via ai lavori è previsto per
l'autunno e la conclusione del can-
tiere è prevista per fine 2013.

Non solo donazioni in denaro pe-
rò. Si punta anche a «donazioni in
beni e servizi»: dalla fornitura di ce-
mento alla pavimentazione, dai ser-
ramenti in acciaio e legno ai pannel-
li fotovoltaici, dagli impianti elettri-

Ex albergo Si chiamava «isolabella». Diventerà la casa dei volontari ci all'ascensore. La lista dettagliata
è riportata sul sito internet ht-
tp://vóce.milano.it. «Il nostro obiet-
tivo? E costruire una logica di part-
nership tra mondo non profit e
mondo profb>, spiega il presidente
di Ciessevi, Lino Lacagnina. Ed è
per questo motivo che Ciessevi lan-
cia un appello alle aziende dì Mila-
no e provincia, che così potranno
contribuire alla riqualificazione del-
l'ex albergo Isolabella dove sarà rea-
lizzata «Voce». Conclude Lacagni-
na: «Sono certo che la generosità
delle aziende non sarà da meno di
quella dei volontari che fanno di
Milano una città solidale».
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