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Íasta per gli aithaiii
e un successo
Raccolti l3mila eurn
Solidarietà. Venduti tutti i 90 pezzi e cimeli sportivi
messi a disposizione della Fondazione comasca
Il presidente: «Sconfiggiamo insieme la solitudine»

MARILENA LUALDI
Una gara frizzante e

generosa, che ha portato a rac-
cogliere 13.646 euro per gli an-
ziani comaschi.

Così l'asta benefica della Fon-
dazione provinciale della Co-
munità Comasca ha raggiunto
il successo auspicato. Si è svolta
online venerdì sera e ha visto
andare a rubai 90 pezzi, in par-
ticolare i cimeli sportivi che
hanno fatto presa sugli appas-
sionati.

Il presidente Martino Verga
ha spiegato le ragioni di questo
gesto: «Dopo lo sforzo profuso
durante l'emergenza di prima-
vera per garantire ai nostri
ospedali il dovuto sostegno per
la drammatica situazione venu-
ta a crearsi, non abbiamo di cer-
to abbassato la guardia. Ilnostro
primo impegno è quello divalo-
rizzare le magnifiche risorse
che il territorio può esprimere
per rendere situazioni così
complicate, come quelle che
stiamo attraversando, occasioni
di crescita umana e sociale per
tutti».

Vicino agli anziani
Di qui la decisione di richiamare
l'attenzione del territorio suun
problema pressante: «Il gravis-
simo stato di solitudine, dipau-
ra, di precarietà in cui sono
piombati in questi mesi i nostri
anziani», ha detto Verga, ag-
giungendo: «Ora più che mai è

necessario far sentire loro la
nostra vicinanza affettuosa e
pronta a spendersi nel concreto.
Da qui è nata l'idea dell'asta; una
nuova, bellissima avventura,
che ha già mobilitato tante
energie, raccogliendo la piena
disponibilità a offrire cimeli,
oggetti personali, opere artisti-
che da parte di prestigiose per-
sonalità dello sport, della cultu-
ra e dello spettacolo».

Il presidente ha poi aperto
l'avvio delle offerte: «Per rima-
nere nelgergo sportivo già tanti
sono scesi in campo. Sta ora a
noi portare questa bella squadra
del nostro territorio a una lumi-

L'obiettivo era
quello di raccogliere
fondi da mettere
a disposizione
degli anziani soli

I Non solo sport
Tra i cimeli anche
oggetti personali
di artisti e uomini
di spettacolo

no sa vittoria. Battiamo insieme
la solitudine, il disagio, le mille
difficoltà, che le categorie più
deboli per prime sono oggi co-
strette ad affrontare. Che sia per
tutti noi un Natale di ritrovata
fiducia nell'umano».

Con il contributo di tutti
Battitore dell'asta Giovanni In-
dorato. Accanto a loro e allo
staff della Fondazione il coach
del Basket Cantù Cesare Pan-
cotto: «Mi piace sottolineare
come lo sport nella sua espres-
sione più vera e profonda è cu-
stode di valori sociali e anche
quest'asta ne vuole essere la
prova. Protagonisti del basket
ma anche di tante discipline tra
loro molto distanti, la pallavolo,
il nuoto, il calcio, la boxe, il trial,
non hanno esitato un attimo a
cogliere l'invito, come se l'arbi-
tro avesse fischiato l'inizio della
partita».

Ciascuno ha offerto il proprio
contributo e Como non si è tira-
ta indietro, sostenendo con que-
gli oltre 13mila euro due proget-
ti importanti del Fondo Golden
Age, per la terza età.

«Ad alzare la coppa vogliamo
che siano loro, i più deboli- ha
invitato Pancotto - Deboli non
per spirito ed energia, non per
sapienza e coraggio ma deboli
di fronte ad un virus che non
rispetta niente e nessuno.
L'espressione di quel rispetto
ora spetta a ciascuno di noi».
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Da sinistra Giovanni Indorato, Cesare Pancotto, Monica Taborelli e Martino Verga

L'aslupergli anziani
è un successo
RwcolliI3niilaeiiro
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