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Milano – Intesa Sanpaolo promuove una grande raccolta fondi per
sostenere il restauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano: la più
importante, che dal 1774 sostiene la Madonnina.

La Banca contribuisce in un ruolo di abilitatore allʼesigenza della
Veneranda Fabbrica di lanciare una campagna donazioni dedicata a
tale intervento in un momento particolarmente difficile per il Duomo a
causa della pandemia e dei suoi effetti sul turismo.

Il restauro della Guglia Maggiore del Duomo di Milano è lʼopera più
impegnativa condotta negli ultimi 15 anni. Oggi giunge alla sua fase
conclusiva, nonché la più cruciale: il restauro della base della Guglia
stessa, ossia della struttura interna al Tiburio che le fornisce stabile
sostegno.

Due le iniziative avviate da Intesa Sanpaolo

La prima è lo spettacolo il cui ricavato andrà al progetto di restauro
“L̓ Opera Meravigliosa. Roberto Bolle per il Duomo di Milano” che
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vede protagonista Roberto Bolle con cui Intesa Sanpaolo collabora in via
continuativa.

La serata, che si svolgerà martedì 7 settembre alle ore 21I00, chiude la
nona edizione di Estate Sforzesca, la rassegna di spettacolo del
Comune di Milano che si svolge nel Cortile delle Armi del Castello.
Biglietti in vendita dal 30 agosto ore 15, info su robertobolle.com e
mailticket.it.

Roberto Bolle per il Duomo di Milano

Oltre alla performance dal vivo, in un video appositamente realizzato
per lʼevento e che sarà presentato nella serata, l é̓toile ripercorre la
storia della Cattedrale del Duomo di Milano attraverso una visita
guidata nella sua ‘stanza dei tesori,̓ ovvero il Grande Museo del Duomo,
che testimonia lʼimpegno della Veneranda Fabbrica per l e̓dificazione e
la cura del Monumento, fin dalla sua istituzione, nel 1387, ai giorni
nostri, reso possibile per il contributo di tutta la popolazione milanese. Il
video sarà successivamente reso pubblico sui canali social di Intesa
Sanpaolo, Duomo di Milano e Arte Danza.

Una raccolta fondi su For Funding

La seconda iniziativa della Banca a favore del restauro è il lancio di una
campagna di raccolta fondi sulla propria piattaforma For Funding
(www.forfunding.it) con obiettivo di raccolta 500.000 euro, consentendo
così a chiunque la partecipazione al progetto di restauro attraverso
una donazione.

Il commento di Stefano Barrese



Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di
Intesa Sanpaolo, commenta: “Con la raccolta fondi a favore del restauro
della Guglia della Madonnina avviamo un grande progetto di
cittadinanza che vede il duplice apporto di Intesa Sanpaolo per lo
spettacolo con Roberto Bolle e con la nostra piattaforma di donazioni
For Funding. Facilitiamo così le donazioni di chi ha a cuore il Duomo di
Milano, dove arte e spiritualità si incontrano in modo eccelso e che è il
simbolo della città nel mondo. Il nostro slancio verso la ripartenza si
esprime con interventi di alto significato come questo che affiancano
il sostegno quotidiano allʼattività delle imprese e delle famiglie”.

Gli obiettivi della raccolta fondi

L̓ importo dei lavori per la Guglia Maggiore che ancora devono essere
completati ammonta a circa € 2.190.000, tra costi del restauro,
rifacimento marmi, ponteggi, attrezzature e personale.
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Tramite For Funding, lʼobiettivo è raccogliere la somma di € 500.000,
grazie alla quale sarà possibile provvedere principalmente al
consolidamento delle potenti strutture murarie dei due piloni e al
restauro e rifacimento di 6 statue, le cui effigi in opera purtroppo non
sono più in alcun modo recuperabili. I lavori in programma per il
completamento di questo imponente cantiere prevedono anche il
consolidamento degli altri 6 piloni, il completamento del sistema di
illuminazione e il restauro delle splendide 48 statue che ornano gli otto
finestroni del Tiburio. Il cantiere, secondo lʼattuale programmazione,
durerà ancora un paio di anni.

La piattaforma For Funding di Intesa San Paolo

For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo,
consente alle persone – fisiche e giuridiche – di donare e prestare
denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza lʼutilizzo di
intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario.
Inoltre, tramite la propria organizzazione e infrastruttura, Intesa
Sanpaolo garantisce sicurezza e trasparenza, con una
rendicontazione pubblica sia sullʼandamento della raccolta, sia sul
successivo utilizzo del denaro.

Programma ed obiettivi

• Martedì 7 settembre alle ore 21 serata benefica con Roberto Bolle
nellʼambito di Estate Sforzesca: biglietti in vendita dal 30 agosto

• Raccolta fondi sulla piattaforma della Banca forfunding.it, obiettivo
500 mila euro

La redazione

Continua a seguirci sui nostri social, clicca qui!

La redazione di Sempione News è formata da collaboratori validi e
preparati che hanno come unico obiettivo quello di fornire informazioni

https://www.facebook.com/sempionenews/?ref=hl


valide ed in tempo reale ai propri lettori.


