
 

 

 
 
 

LE RETI DEL CUORE: RETIPIU’ E BRIANZACQUE SCENDONO IN CAMPO A FIANCO DELLA BRIANZA 
 NELL’EMERGENZA CORONAVIRUS 

 
 

EROGATO 1 MILIONE DI EURO A FAVORE DEI 62 COMUNI SERVITI  
PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA ASSISTENZIALE TERRITORIALE 

 
 

Eccezionalmente per quest’anno il montepremi dell’iniziativa Le Reti del Cuore sarà destinato 
all’emergenza Covid-19.  

 
 
Seregno, 10 marzo 2020 – RetiPiù e BrianzAcque ancora una volta a fianco delle comunità locali. 
Le due utilities hanno deciso di devolvere 1 milione di euro, l’intero montepremi dell’iniziativa le 
Reti del Cuore 2020, ai 62 Comuni dell’area da loro servita. La cifra messa a disposizione sarà 
gestita direttamente dai Servizi sociali delle singole municipalità e impiegata per il potenziamento 
degli interventi di prossimità nei confronti di persone anziane in fragilità e in isolamento per 
tutelarne la salute e per una maggiore tranquillità dei loro famigliari durante l’emergenza 
coronavirus.  
 
“Sentivamo di dover fare qualcosa, per un territorio e una comunità che ogni giorno dà tanto. 
Soprattutto in seguito al nuovo decreto che estende la zona rossa a tutto il Paese, abbiamo 
pensato a quella parte della popolazione più fragile e forse più sola, e cioè agli anziani. RetiPiù e 
BrianzAcque per quest’anno hanno deciso di cambiare veste al progetto le Reti del Cuore e mettere 
in stand by l’art bonus. Noi ci siamo, e vogliamo contribuire affinché l’intero Paese possa 
affrontare unito questa emergenza. Insieme siamo più forti.” commenta così Mario Carlo Novara, 
Presidente di RetiPiù.  
 
“Il territorio a cui eroghiamo i nostri servizi è nel nostro cuore. L’iniziativa Reti del Cuore non 
poteva non essere declinata in questo momento drammatico all’offerta di aiuti per le comunità 
locali. Il recupero del patrimonio artistico e culturale della Brianza resta uno dei nostri obiettivi, ma 
oggi non possiamo non guardare in primis all’emergenza che ha colpito tutto il Paese, 
intervenendo soprattutto in aiuto alle fasce più deboli della cittadinanza” aggiunge Enrico Boerci, 
Presidente e AD di BrianzAcque  
 



 

 

 
 
 
RetiPiù 
Si occupa della distribuzione del gas metano e dell’energia elettrica. Opera sul territorio di 25 Comuni, gestendo circa 
2.000 km di metanodotto e servendo oltre 210.000 clienti gas. Distribuisce energia elettrica nel Comune di Seregno, 
presidiando 250 km di rete per un totale di oltre 25.000 clienti serviti. 
La missione della società è di essere tra le prime aziende italiane nella distribuzione di energia per qualità ed efficienza 
del servizio offerto ai clienti, rispetto dell’ambiente, capacità innovativa, sicurezza e forte radicamento sul territorio. 
www.retipiu.it 
  
 
 
BrianzAcque  
BrianzAcque è l’azienda pubblica che gestisce industrialmente il servizio idrico integrato nella Provincia di Monza e 
Brianza. Partecipata e controllata dai 55 comuni soci secondo il modello in house providing, si occupa dell’intera filiera 
dell’H2O: acquedotto, fognatura, depurazione. Grazie ad un consolidato know how, investe sul miglioramento delle 
reti e degli impianti esistenti e sulla realizzazione di nuove infrastrutture ad elevata tecnologia.  Moderna, efficiente, 
socialmente responsabile, capace di innovazione, agisce nel rispetto dell’ambiente e dei cittadini della Brianza perché 
ricevano un servizio di sempre maggior qualità. 
http://www.brianzacque.it/ 
 
 
Informazioni per la stampa 
Simona Seminario – simona.seminario@beulckepartners.it  (335 1821270) 
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