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Cara Provincia

II museo delVolta
Sfidache Como
puòvincere
L'Associazione ex Alunni del
Liceo Classico A.Volta di Como,è stata coinvolta in una
sfida che sappiamo essere
anche la vostra:contribuire alla
valorizzazione delle tante
ricchezze talvolta nascoste del
nostro territorio e della sua
Storia,favorendo allo stesso
tempo l'accrescimento culturale della sua popolazione,giovane e meno giovane.
E così,che su invito di un solerte e appassionato gruppo di
docenti delliceo,abbiamo
supportato dal punto di vista
normativo e mediatico l'obiettivo di organizzare e aprire al
pubblico il Museo di Storia
Naturale del Liceo. Tale progetto prosegue il prezioso lavoro
svolto anni orsono dal prof.
Lanfredo Castelletti,già direttore dei Musei di Como,e della

Prof.ssa Sila Motella,insegnante presso il Liceo stesso ed ora
docente presso l'Università
Cattolica di Milano.Una volta
terminato il progetto orain atto
per la dettagliata catalogazione
e l'accurato restauro dei reperti,
il Museo del Liceo diverrà la
raccolta di Scienze Naturali più
rilevante dell'intera Regione
Lombardia,seconda solo a
quella del Museo Civico di
Storia Naturale di Milano.
Un obiettivo ambizioso,ma
certamente alla portata della
città diPlinio il Vecchio,di
Paolo Giovio e di Alessandro
Volta. Noi ne siamo convinti e
crediamo che possano esserlo
anche i cittadini di Como il cui
spirito generoso e collaborativo
è uno dei punti diforza e di
orgoglio della nostra città.
Come Associazione Ex Alunni

ci siamo prodigati perché il
A.Volta di Como,
_ ALBERTO LONGATTI
Liceo potesse ottenere consiMASSIMILIANO MONDELLI
stentifinanziamenti per l'aperCRISTIANACORTI
tura del Museo.Supportatiin
modo deciso dal dott. Martino
UNICREDITIBAN.•
Verga e della Fondazione ProIT86P0200810900000102337656
INTESTATOA:FondazioneProvinciale della Comunità Comavinciale della Comunità Comasca
sca di cui è presidente,abbiamo
CAUSALE.:Donazione Museo
vinto un bando che ci ha perLiceo Volta
messo sino ad ora di raccogliere
Oppure compilare un bollettino di
quasi 25.000 euro.La cifra è
conto correntepostale - c/c n.
rilevante, ma non è ancora
sufficiente.
21010269- intestato a `Fondazione
Provinciale della Comunità ComaCome potrete constatare e
sca onlus".Ibollettiniprestampati
prevedere,il Museo di Storia
sono a disposizionepresso la sede
Naturale presso il Liceo Alesdella
Fondazione e del liceo Volta.
sandro Volta di Como potrà
Beneficifiscaliperchidona:La
diventare un polo di attrazione
Fondazionefaràpervenire aidonadi alto profilo e contribuirà a
tori, ove necessario o su richiesta,la
ridare slancio a una città dal
certificazioneperpoter usufruire dei
grande passato e che punta su
beneficifiscaliprevisti dalla normaun fulgido futuro.
Per il Consiglio dell'Associazio- tiva vigente.Sisegnala che i bonifici
bancarie i bollettini di versamento
ne ex Alunni del Liceo Classico
tramite conto correntepostale sono
titoligià sufficientiper l'ottenimento
dei beneficifiscali
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