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GIORNALE di ERBA

Fondazione Comasca ha
creato il Fondo Alluvione

COMO (bsh) A una settimana dalla terribile
alluvione che ha colpito il Lago di Como,
bisogna pensare alla ricostruzione e a come
aiutare le famiglie sfollate che non possono
rientrare nelle proprie abitazioni. Così anche
Fondazione Provinciale della Comunità Co-

masca ha deciso di mettere in campo il suo
nome e la sua piattaforma di crowdfunding
con la creazione del Fondo Alluvione Lago di
Conio, al quale subito ha aderito con 15míla
euro la Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù
BCC. «Speriamo di poter essere, così come
accaduto per la pandemia, un punto di
riferimento affinché si possa garantire la
massima efficacia agli interventi che ver-
ranno fatti per salvaguardare il nostro ter-
ritorio e assistere le persone che sono state
colpite dall'alluvione» ha commentato il
presidente della Fondazione Martino Ver-

ga.
11 Fondo Alluvione sul lago di Como, che

ha già superato i 20mila euro, è finalizzato a
promuovere e sostenere interventi di in-
teresse generale da realizzarsi nel territorio
della provincia di Corno per aiutare le
persone e sistemare i luoghi colpiti dall'al-
luvione, nonché progetti di prevenzione volti
ad evitare tali calamità naturali.
E' possibile donare sul sito dona.fon-

dazzione-comasca.it/campaigns/alluvione-
como/ oppure tramite bonifico, le infor-
mazioni sul sito di Fondazione Comasca.
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