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CORRIERE DELLA SERA

BUONENOTIZIE
L'IMPRESA DEL BENE

CHI SIAMO COMITATO SCIENTIFICO EVENTI DIALOGHI UN AIUTO SUBITO

L'EMERGENZA CORONAVIRUS

Le aziende italiane (ma anche
straniere) e la corsa a donare contro
il Coronavirus

Da Angelini a Gilead, da Fondazione De Agostini a Italgas, da Allianz a Sara

Assicurazioni, ecco alcune delle ultime donazioni per Protezione Civile e ospedali, ma

anche per chi fa volontariato

di Fausta Chiesa

10di 11

Fondazione De Agostini per Novara

La Fondazione De Agostini esprime la propria vicinanza agli operatori del settore

sanitario, che - si legge nella nota - «stanno lavorando incessantemente per la

salute dei cittadini, e alle associazioni del Terzo settore con cui stabilmente

collabora, stanziando 700.000 euro per fronteggiare l'emergenza legata alla

diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Una donazione di 500.000 euro sarà

devoluta all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara

per la realizzazione di una nuova terapia intensiva/semi-intensiva da realizzarsi

nei locali adiacenti al Pronto Soccorso.
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Angelini per lo Spallanzani

Gilead per la Protezione Civile

Intesa San paolo

Italgas pergli ospedali di
Milano, Torino e Padova

Fileni per le Marche

D'Amico per l'Istituto
Nazionale Tumori Fondazione
G. Pascale

Sara Assicurazioni per i
volontari

McDonald's Italia perla
Lombardia

Allianz per Milano

o Fondazione De Agosti niper
Novara >
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LEGGI I CONTRIBUTI EP

'AU A2A Click Luce e Gas
F.. Prezzo sempre più basso!

-30% rispetto al mercato
tutelato*
Attiva Ora!

SCRIVI

ANNUNCI PREMIUM PUBLISHER NETWORK

Risparmio matematico.
Passa a Link luce: hai il 10%
di sconto fino al 30/03.
Scopri di più

TIM FIBRA e Disney+

29,90€/mese tutto
compreso con Disney+
incluso per 3 mesi
ATTIVA ORA

qp Leggi le altre schede
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A Milano la mensa per i senzatetto non si
ferma

CHI SIAMO

Questo nuovo spazio «Buone Notizie - L'impresa del

bene» nasce insieme al nuovo settimanale del Corriere

della Sera. Un'avventura che affrontiamo con grande

entusiasmo, convinti che la forza, l'energia, la creatività, la

professionalità del Terzo settore potranno mostrare

visioni nuove e proporre un nuovo approccio culturale,

economico e sociale al Paese. Leggi tutto

#Iamiabuonanotizia
Un'associazione una storia, una persona'

se hai incontrato una realtà che merita di essere
valorizzata puoi segnalarla a
buonenotizie@a corriere.it

Per dare voce all'Italia che non si arrende

SCRIVICI

LA CREW

Elisabetta Soglio - Sono nata nel
1965, sono laureata in Lettere e
ho cominciato a fare la giornalista
ad Avvenire: da 25 anni lavoro al
Corriere dove mi sono occupata di
cronaca e politica e ho curato la
pagina della Città del Bene.
Attualmente sono responsabile
dell'inserto sul Terzo settore: che
poi è cronaca, politica e anche
economia.

Paolo Foschini - Nato a Bologna nel
1964. Laureato in lettere fa il
giornalista dal 1990, prima al
Resto del Carlino poi all'Avvenire e
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