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Unaraccoltafondi
perlezone colpite
«Vicini aicomaschi»
Solidarietà.Promossa dalla Fondazione Comasca
Enti e singoli cittadini hanno già fatto le prime donazioni
Verga:«La nostra gente sempre pronta a dare un aiuto»
C'è chihasubitoingenti
darmie chi,addirittura,ha perso
tutto.Nonostanteloshockelapaura,icomaschinon sisono arresi
e,comesono abituatiafare,sisono
rimboccatisubitole maniche per
ripulire,sistemare,ricostruire,rimettereinsieme quello chelafuria deglielementisiè portatavia.
Anche per questo motivo, dopo
l'alluvionee glismottamentiche,
nei giorni scorsi, hanno colpito
duramenteipaesidientrambele
sponde comasche del Lario, la
FondazioneProvinciale della ComunitàComascaOnlushadeciso
di aprire una raccolta fondi per
promuovereesostenere,comesi
legge sulsito,"interventi diinteresse generale da realizzarsi nel
territorio dellaprovincia diComo,
conl'obiettivo diaiutarele persone,sistemareiluoghicolpitidall'alluvione e avviare progetti di
prevenzione volti ad evitare tali
calamità naturali".
Reazioneimmediata
«Come sempre la nostra gente è
prontaadareunamano perfronteggiarele difficoltà-spiegailpresidente Martino Verga-Ho visto
checomunieprivaticittadinihanno subito attivato campagne di
raccoltafondi.AnchelaFonda7ionediComunitàhadeciso diistituire il Fondo Alluvione sullago di
Comoe dimettere adisposizione
ditutticolorochevogliono donare
i propri servizi: i benefici fiscali,
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che possono superareanche oltre
il 40% dell'importo donato; la
piattaformadicrowdfunding,che
consente diutilizzare unapluralitàdistrumentidipagamento.Speriamo di poter essere,così come
accaduto per la pandemia, un
punto di riferimento affinché si
possagarantirelamassimaefficacia agli interventi che verranno
fatti per salvaguardare il nostro
territorio e assistere le persone
chesonostate colpite dall'alluvione. Siamo infatti coscienti che i
bisognidelle personee deiluoghi

ICon il denaro
si vogliono avviare
anche progetti
di prevenzione
per evitare altri casi
colpitidall'alluvione nonfiniranno a pari passo con la rimozione
deiquintalididetritiedifango,che
sisono riversatinellestradee nel
lago».
«L'iniziativaèstataavviatasubito,davantiall'evidenza deldisastro - aggiunge Verga - poiché la
nostra mission è quella di stare
vicini e sostenere le persone che
hannobisogno.Laprimaarispondere all'appello èstatalaCassaRurale edArtigianadiCantù,che ha
donato 15mila euro,successivamenteabbiamoricevuto altredo-
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nazioni.Traqueste,anchequella
cospicua arrivata da parte di una
signorafraneseresidentesullago
di Como,che vuole restare nell'anonimato.Non abbiamo ancora
stabilitoiterminidiinvestimento,
macredo che,esattamentecome
è stato fatto per la pandemia da
Covid,cirivolgeremo aiComuni
interessatieallaProtezione Civile
per individuare e determinare
unascala diurgenze diintervento
afavore della popolazione».
Gr~'andegenerosità
Una reazioneimmediata,quella
dellaFondazione,che hagiàdato
moltifrutti.«Questo ulteriore disastro non ci voleva proprio,ma
noisappiamo dipotercontaresull'enormegenerosità deicomaschi,
lastessagenerositàstraordinaria
che hanno dimostrato durante
l'emergenzasanitaria.Addirittura,un gruppo dicittadiniavevagià
raccoltofondiafavore delle popolazioni colpite dall'alluvione in
Germania,a ulteriore conferma
dell'enorme solidarietà di cui il
nostro territorio è capace».
La raccolta sarà modulata in
base alle esigenze che,nelle prossimesettimane,arriveranno dalle
zone maggiormente flagellate.
«Gliinterventisicuramentenon
si esauriranno nel giro di pochi
giorniesaràindispensabilesosteneretutticoloro chesarannoimpegnatinelle operazionidiripristino del territorio».A.Rov.
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Mezzi in azione nei giorni dell'emergenza maltempo

Martino Verga, presidente della Fondazione Comasca

Tramite banca o posta

Ecco le indicazioni su come donare

COMO
BCC BRIANZA E LAGHI
IBAN:
IT61B0832910900000000300153
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POSTE ITALIANE
IBAN:
IT23U0760110900000021010269
COMO CAVOUR
UNICREDIT
IBAN:
IT86P020081090000010233765
6

Uffa racco ta on1
per lezonecolpite
«Vi li ai-conasehl»

COMO
INTESA SANPAOLO SPA
IBAN:
IT56H030690960610000012826
5.
Ulteriori informazioni sul sito
fondazione-comasca.it.
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Per donare,specificare come
beneficiario: Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
onlus.
Causale di versamento: Donazione liberale Fondo Alluvione sul
Lago di Como per disponibilità.
COMO
CASSA RUR. ED ART.DI CANTU'
IBAN:
IT96U084301090000000026029
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