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Amici della Triennale, in 100 giorni raccolti oltre
250mila euro
Anche Borsa Italiana, Deutsche Bank e Assicurazioni Generali

Mi piace

0

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 29 giu. (askanews) - A cento
giorni dal lancio del progetto
l'associazione Amici della Triennale
presieduta da Elena Tettamanti
presenta i primi risultati: più di 150
iscritti, con una raccolta di fondi a
sostegno delle attività culturali
dell'istituzione milanese che ha
superato la cifra di 250mila euro. Tra i
sottoscrittori spiccano, accanto ai
privati cittadini, anche Borsa Italiana,
Deutsche Bank e Cassa Lombarda, a
cui si affianca Assicurazioni Generali,
che con il suo intervento consentirà a
250 studenti, che saranno selezionati
secondo criteri di merito e di eccellenza, di diventare a loro volta Amici della Triennale.
"Siamo felici di aver intrapreso questo progetto - ha commentato il presidente della Triennale,
Claudio De Albertis -. Per noi significa coinvolgere in modo attivo chi vuole partecipare alla vita
culturale della Triennale. Siamo sicuri che questo dialogo porterà una spinta ancora maggiore alle
nostre attività e alla nostra offerta culturale." Commenta Claudio De Albertis Presidente della
Triennale.
"Amici della Triennale è un progetto al quale abbiamo dedicato tutto il nostro impegno ed entusiasmo
- ha sottolineato Elena Tettamanti - e gli importanti risultati raggiunti in poco più di cento giorni dalla
presentazione confermano che siamo sulla strada giusta. La nostra ambizione è di riuscire entro la
fine dell'anno a raddoppiare il numero degli iscritti e prender parte, con il nostro esempio, alla
creazione di un nuovo modello di collaborazione tra istituzione pubblica e i privati, diventando un
punto di riferimento culturale per la città di Milano".
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