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II museo del Volta
Sfida che Como
può vincere

L'Associazione ex Alunni del
Liceo Classico A. Volta di Co-
mo, 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 cultura-
le della sua popolazione, giova-
ne e meno giovane.
E così, che su invito di un soler-
te e appassionato gruppo di
docenti del liceo, abbiamo
supportato dal punto di vista
normativo e mediatico l'obietti-
vo di organizzare e aprire al
pubblico il Museo di Storia
Naturale del Liceo. Tale proget-
to prosegue il prezioso lavoro
svolto anni orsono dal prof.
Lanfredo Castelletti, già diret-
tore dei Musei di Como, e della

Prof.ssa Sila Motella, insegnan-
te presso il Liceo stesso ed ora
docente presso l'Università
Cattolica di Milano. Una volta
terminato il progetto ora in 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 di Plinio 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 di forza e di
orgoglio della nostra città.
Come Associazione Ex Alunni

Il museo di storia naturale del liceo classico Volta

ci siamo prodigati perché il
Liceo potesse ottenere consi-
stenti finanziamenti per l'aper-
tura del Museo. Supportati in
modo deciso dal dott. Martino
Verga e della Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Coma-
sca di cui è presidente, abbiamo
vinto un bando che ci ha per-
messo sino ad ora di raccogliere
quasi 25.000 euro. La cifra è
rilevante, ma non è ancora
sufficiente.
Come potrete constatare e
prevedere, il Museo di Storia
Naturale presso il Liceo Ales-
sandro Volta di Como potrà
diventare un polo di attrazione
di alto profilo e contribuirà a
ridare slancio a una città dal
grande passato e che punta su
un fulgido futuro.
Per il Consiglio dell'Associazio-
ne ex Alunni del Liceo Classico

A. Volta di Como,
_ ALBERTO LONGATTI

MASSIMILIANO MONDELLI
CRISTIANACORTI

UNICREDITIBAN.•
IT86P0200810900000102337656
INTESTATO A: FondazionePro-
vinciale della Comunità Comasca

CAUSALE.: Donazione Museo
Liceo Volta

Oppure compilare un bollettino di
conto corrente postale - c/c n.

21010269- intestato a ̀Fondazione
Provinciale della Comunità Coma-
sca onlus". I bollettini prestampati
sono a disposizione presso la sede
della Fondazione e del liceo Volta.

Benefici fiscali perchi dona:La
Fondazione farà pervenire ai dona-
tori, ove necessario o su richiesta, la

certificazione per poter usufruire dei
benefici fiscali previsti dalla norma-
tiva vigente. Si segnala che i bonifici
bancarie i bollettini di versamento
tramite conto corrente postale sono

titoli già sufficienti per l'ottenimento
dei benefici fiscali
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Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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