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globale
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la raccolta dei fondi
l primo a mettere i soldi sul tavolo è stato François-Henri Pinault,
presidente del gruppo Kering. Qualche ora dopo lo scoppio GHOO LQ
cendio, ha offerto 100 milioni (attraverso la sua società G LQYH WL
mento Artemis) per la ricostruzione di Notre-Dame. Ieri mattina
alle 8 è stata la volta della famiglia Arnault e di Lvmh che ha voluto
mostrare la propria solidarietà: 200 milioni. Altrettanto,
alle 14, ha
promesso la famiglia Meyers-Bettencourt
di / 2UpDO
I grandi gruppi
del lusso e della bellezza francesi hanno subito dato O H HPSLR di una
generosità spontanea per la rinascita della cattedrale distrutta dalle
fiamme lunedì sera. Perché questa chiesa èuna porzione di storia francese della quale anche loro, attraverso le grandi maison che rappresentano, sentono di far parte. Lvmh, oltre ai fondi, ha proposto di mobilitare i métiers G DUW e le sue competenze finanziarie per dare SL concretezza al suo gesto. «Lvmh è depositaria del patrimonio francese. Abbiamo molti esperti nel nostro gruppo, QHOO DUFKLWHWWXUD
nella cultura e
QHOO DUWH Ad esempio se bisognerà ricoprire la chiesa durante i lavori
potremmo studiare qualcosa di estetico.
ancora presto, ma siamo

I
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da pag. I

pronti», ha affermato Antoine
Arnault , secondogenitodel fondatoree numerouno di Berluti .
Altrettanto commossoè apparso
François-Henri Pinault . «Mi
sono detto che bisognavaessere

a pag. II

sono detto che bisognavaessere
DOO DOWH D Notre-Dame è un
simbolodi spiritualità,di umanità,
qui hannolavorato tanti artisti in
epochediverse,tutti devonounirsi per ridare vita alla cattedrale».
Come si diceva,anche / 2UpDO ,
con la fondazione BettencourtSchueller e Françoise Betten-

court-Meyers a titolo personale,
«commossada un dramma che
riunisce al di là delle culture e
delleconvinzioni religiose»,hannodecisodidonarecollettivamente 200milioni. Il gruppoassocerà
i suoi 86 mila dipendenti che,
come si leggein un comunicato:
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«Hannomanifestatoil desideriodi
contribuire allo slancio di mobilizzazionecollettiva in favore di
un monumentoemblematicoche
ispira uomini e donnein tutto il
mondo».Altri grandigruppifrancesi,come Total (100 milioni) o
Bouygues (10 milioni), si sono
D F HVV prodigatiin generosità,
facendosalireO PS
dei doni
dellegrandifortunefrancesia700
milioni in meno di 24 ore. Va
anchedettocheleimpresegodono
di un sistema di sconti fiscali
particolarmentevantaggiosodestinatoa favorirele azioni di mecenatismoe lo statofarà probabilmentequalchesforzosupplementare per invogliare le aziendea
contribuire alla ricostruzione di
Notre-Dame. Davanti a questo
slancio di solidarietà, il sindaco
Anne Hidalgo (cheha annunciato unasovvenzionedi 50 milioni)
ha proposto O
D
D
H di
unaconferenzainternazionaledei
donatori per coordinare la loro
azione.Oggialle 18,50,ora in cui
è divampato O FH
lunedì
sera,tuttele campanedelle cattedrali francesisuonerannoDOO
sono, in segnodi solidarietà.(riproduzioneriservata)
produzioneriservata)
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