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La solidarietà
Prime raccolte di fondi
Fondazione comasca
e offerte ai Comuni
A PAGINA

Fondazione comasca,ma non solo
Lanciate già varie raccolte di fondi
Schignano - Blevio
Associazioni e Comuni
si stanno muovendo
per destinare poi i soldi
alla ricostruzione
mando in poche ore un paesaggio da sogno in un incubo
- si legge nella nota intro duttiva legata all'iniziativa solidale -. Le foto dei luoghi che
amiamo,deturpati dalla furia
dell'acqua, hanno fatto il giro
del mondo. Con l'aiuto di tutti potremo aiutarsi ad alzarsi
ed a riprendere le proprie attività».
«Donare è facile, basta digitare l'indirizzo https://dona.fondazione-comasca.it/
campaigns/alluvionecomo/
e con pochi e semplici passaggi si potrà procedere alla
donazione. Una parte del denaro raccolto sarà destinato
anche a progetti di prevenzione volti ad evitare tali calamità naturali».
Uno dopo l'altro, anche i
Comuni colpiti dalla violenza
di acqua e fango lo scorso 27
luglio si stanno mobilitando
per dar corso a importanti
raccolte fondi.

A Laglio, grazie anche ad
un testimonial senza eguali
(George Clooney),il Comune
ha dato corso ad una raccolta
fondi all'insegna del motto "è
ora di rimboccarci le maniche e ricominciare". Sulla pagina facebook istituzionale o
attraverso gli uffici comunali
è possibile annotare o ricevere il numero di conto corrente solidale di riferimento.
E' di ieri mattina la notizia
che anche il Comune di Schignano ha attivato un conto
corrente "pro emergenza-alluvione" finalizzato a sostenere le famiglie colpite dall'eccezionale violenza del
maltempo nella mattinata di
martedì. Schignano è sicuramente tra i Comuni che hanno pagato il dazio maggiore a
pioggia e fango.
E vedere già da giovedì pomeriggio via Garibaldi - una
delle strade maggiormente
colpite dalla furia dell'acqua -

ripulita di tutto punto ha rappresentato un messaggio di
speranza per tutti. Anche in
questo caso, per procedere
alla donazione è possibile
consultare la pagina facebook del Comune o contattare gli uffici comunali.Sette le
famiglie che hanno dovuto
lasciare le abitazioni.
Anche Blevio, il primo tra i
Comuni comaschi colpiti da
pioggia e fango nella giornata
di domenica ha attivato una
raccolta fondi «da destinare
alle famiglie sfollate».
Le informazioni di servizio possono essere annotate come per gli altri Comuni attraverso il profilo facebook
del Comune di Blevio, anche
in questo caso contattando
eventualmente gli uffici comunali.
Insieme al codice Iban
ogni Comune ha indicato la
causale di riferimento.
M. Pal.
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E' il momento della
solidarietà. Perché di sicuro
buone intenzioni e impegno
saranno importanti per risistemare strade, case, acquedotti, attività seriamente lesionate dai 100 e più millimetri di pioggia caduti in meno
di dodici ore martedì, ma
senza fondi e una burocrazia
snella rialzare la testa sarà
(ancor) più difficile.
Per il "capitolo fondi" - finalizzato a "promuovere e
sostenere interventi di interesse generale da realizzarsi
nel territorio della provincia
di Como" - ieri è scesa in
campo la Fondazione provinciale della Comunità comasca, attraverso l'iniziativa
denominata "Fondo alluvione sul lago di Como".
«Una marea di acqua e fango si è riversata improvvisamente sui piccoli paesi della
provincia di Como, trasfor-
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Via Garibaldi a Schignano è stata ripulita dai detriti
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