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Una raccolta fondi
per le zone colpite
«Vicini ai comaschi»
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»

COMO
C'è chi ha subito ingenti

darmi e chi, addirittura, ha perso
tutto. Nono stante lo sho ck e la p a-
ura, i comaschi non si sono arresi
e, come sono abituatiafare, si sono
rimboccati subitole maniche per
ripulire, sistemare, ricostruire, ri-
mettere insieme quello che la fu-
ria degli elementi si è portatavia.
Anche per questo motivo, dopo
l'alluvione e gli smottamenti che,
nei giorni scorsi, hanno colpito
duramente i paesi di entrambe le
sponde comasche del Lario, la
Fondazione Provinciale della Co-
munitàComasca Onlus ha deciso
di aprire una raccolta fondi per
promuovere e sostenere, come si
legge sul sito, "interventi diinte-
resse generale da realizzarsi nel
territorio dellaprovincia di Como,
con l'obiettivo di aiutare le perso-
ne, sistemare i luoghi colpiti dal-
l'alluvione e avviare progetti di
prevenzione volti ad evitare tali
calamità naturali".

Reazione immediata
«Come sempre la nostra gente è
pronta adareunamano perfron-
teggiare le difficoltà- spiega il pre-
sidente Martino Verga- Ho visto
che comuni e privati cittadini han-
no subito attivato campagne di
raccoltafondi.AnchelaFonda7io-
ne di Comunitàhadeciso di istitu-
ire il Fondo Alluvione sul lago di
Como e dimettere a disposizione
di tutti coloro che vogliono donare
i propri servizi: i benefici fiscali,

che possono superare anche oltre
il 40% dell'importo donato; la
piattaformadicrowdfunding, che
consente di utilizzare unaplurali-
tàdistrumentidipagamento. Spe-
riamo di poter essere, così come
accaduto per la pandemia, un
punto di riferimento affinché si
possagarantirelamassimaeffica-
cia agli interventi che verranno
fatti per salvaguardare il nostro
territorio e assistere le persone
che sono state colpite dall'alluvio-
ne. Siamo infatti coscienti che i
bisogni delle persone  e dei luoghi

I Con il denaro
si vogliono avviare
anche progetti
di prevenzione
per evitare altri casi

colpiti dall'alluvione non finiran-
no a pari passo con la rimozione
dei quintali di detriti e di fango, che
si sono riversatinelle strade e nel
lago».

«L'iniziativa è stata avviata su-
bito, davanti all'evidenza del disa-
stro - aggiunge Verga - poiché la
nostra mission è quella di stare
vicini e sostenere le persone che
hanno bisogno. Laprima arispon-
dere all'appello è statala CassaRu-
rale edArtigianadi Cantù, che ha
donato 15mila euro, successiva-
mente abbiamo ricevuto altre do-

nazioni. Tra queste, anche quella
cospicua arrivata da parte di una
signora frane se residente sul lago
di Como, che vuole restare nel-
l'anonimato. Non abbiamo ancora
stabilito i termini di investimento,
ma credo che, esattamente come
è stato fatto per la pandemia da
Covid, ci rivolgeremo ai Comuni
interessati e allaProtezione Civile
per individuare e determinare
una scala diurgenze diintervento
a favore della popolazione».

Gr ~'andegenerosità
Una reazione immediata, quella
dellaFondazione, che hagià dato
moltifrutti. «Questo ulteriore di-
sastro non ci voleva proprio, ma
noi sappiamo dipoter contare sul-
l'enorme generosità dei comaschi,
la stessagenerositàstraordinaria
che hanno dimostrato durante
l'emergenza sanitaria. Addirittu-
ra, un gruppo di cittadini aveva già
raccolto fondi afavore delle popo-
lazioni 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 pros-
sime settimane, arriveranno dalle
zone maggiormente flagellate.
«Gli interventi sicuramente non
si esauriranno nel giro di pochi
giorni e saràindispensabile soste-
nere tutti coloro che saranno im-
pegnati nelle operazionidiripri-
stino 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

Per donare, specificare come POSTE ITALIANE

beneficiario: Fondazione Provin- IBAN:

ciale della Comunità Comasca IT23U0760110900000021010269

onlus.

Causale di versamento: Donazio- COMO CAVOUR

ne liberale Fondo Alluvione sul UNICREDIT

Lago di Como per disponibilità. IBAN:

COMO IT86P020081090000010233765

CASSA RUR. ED ART. DI CANTU' 6

IBAN:

IT96U084301090000000026029 COMO

0 INTESA SANPAOLO SPA

IBAN:

COMO IT56H030690960610000012826

BCC BRIANZA E LAGHI 5.

IBAN: Ulteriori informazioni sul sito

IT61B0832910900000000300153 fondazione-comasca.it.

Uffa racco ta on1
per le zone colpite
«Vi li ai-conasehl»
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