
IC “Tommaso Grossi” 

Alle famiglie scuole primarie e secondaria 

Fondo di solidarietà Molise - Calvairate – 5 aprile 2020 

 

Gentilissime, 

gentilissimi, 

 

augurandomi che stiate bene, così come le vs. famiglie, mi permetto di inoltravi la comunicazione in calce 

per aiutare chi si trova in situazione di particolare fragilità nel quartiere. 

 

Con l'occasione, segnalo di aver predisposto una pagina sul sito di istituto 

(http://www.icgrossimilano.it/lettere%20Covid.htm) in cui sono raccolte tutte le comunicazioni che ho inviato 

alle famiglie dal 23 di febbraio ad oggi. 

 

Augurando un buon inizio di settimana, 

 

saluto cordialmente. 

 

Milena Sozzi 

 

 

 

 

Oggetto: Fondo di solidarietà Molise-Calvairate 

 

Abbiamo avviato una campagna per la costituzione di un fondo di solidarietà per fornire supporto 

immediato agli abitanti più vulnerabili dei quartieri Molise-Calvairate-Ponti. 

All’impegno ultra trentennale del Comitato si chiede una marcia in più. 
Aiutaci ad aiutare: basta poco! 

Campagna GoFundMe, https://www.gofundme.com/f/fondo-di-solidarieta-quartiere-
molisecalvairate?utm_source=customer&utm_medium=email&utm_campaign=p_cp+shar
e-sheet. 

 E' possibile anche donare direttamente su IBAN tramite bonifico, magari indicando una causale ad 
hoc (tipo 'emergenza coronavirus') per distinguere la donazione del Fondo di solidarietà da quelle 
dirette al normale sostegno all'associazione 
(IT 65 S030 6909 6061 0000 0110756).   
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L'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di consegnare a famiglie e anziani di questi quartieri 

che sappiamo essere in seria difficoltà un buono della Coop con cui possano non solo acquistare 

alimenti ma anche pagare, o contribuire a pagare, le bollette di luce e gas. 

 Anche una piccola donazione ci può aiutare  a raggiungere questo obiettivo. Se non vuoi 
fare una donazione, puoi magari condividere la campagna e contribuire a diffondere il 
messaggio. 

Contiamo su di te 

Grazia 

 

--  

 

 

O.d.v. ASSOCIAZIONE COMITATO QUARTIERI CASE POPOLARI  

CALVAIRATE- MOLISE-PONTI 

Via degli Etruschi, 1 - 20137 – Milano - 02/55011187 

e-mail: comitatoinquilinimolise@gmail.com 

pec: comitatomolise@pec-legal.it 

 

Facebook: Comitato Case Popolari Molise-Calvairate-Ponti 

Instagram: Comitatocasepopolarimocapo 

 
 

Sostienici con il 5 x mille!!! - C.F. 97247890151 

IBAN IT 65 S030 6909 6061 0000 0110756 
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