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Il presidente
della Fondazio-
ne Provinciale

della Comunità
Comasca

Onlus Angelo
Porro

I fondi raccolti verranno destinati a progetti per l'accoglienza dei profughi in arrivo sul

Comunità comasca: un fondo per l'emerg€
CANTÙ ldsrl Un fondo per
l'emergenza Ucraina. E'
l'iniziativa promossa dalla
Fondazione provinciale
della Comunità comasca
onlus. I fondi raccolti ver-
ranno destinati a progetti
per l'accoglienza di profu-
ghi in arrivo sul nostro ter-
ritorio.
Di fronte all'emergenza

generata dal prolungarsi del
conflitto in Ucraina anche
la Fondazione provinciale
della Comunità comasca si
è attivata. Negli ultimi gior-
ni infatti sono sempre di più
i profughi che stanno ab-
bandonando le città dila-
niate dalle bombe per di-

rigersi anche nella nostra
provincia.
Per questo motivo la Fon-

dazione Provinciale della
Comunità Comasca ha de-
ciso di attivare una raccolta
fondi per sostenere gli enti e
le associazioni del territorio
della provincia di Como,
che lavoreranno per acco-
gliere chi fugge da questa
terribile guerra.
Così ha commentato

l'apertura del Fondo Emer-
genza Ucraina per l'Acco-
glienza Profughi il presi-
dente Angelo Porro, che
ricopre anche l'incarico di
presidente della Bcc Cantù:
«Dal 24 febbraio, giorno in

cui la Russia ha invaso
l'Ucraina, ahhiamo assistito
con sgomento e indigna-
zione a quanto stava ac-
cadendo. Le strazianti im-
magini dei notiziari hatuto
toccato i nostri cuori e ci
hanno fatto sentire inermi.
Ora invece possiamo fare
davvero qualcosa: con la
collaborazione dell'intera
comunità possiamo aiutare
i profughi ucraini a rico-
struire il proprio futuro. Per
questo invito tutti a con-
tribuire, anche con una pic-
cola donazione, al Fondo
Emergenza Ucraina».

Tutti coloro che fossero
interessati a fornire un aiu-

to concreto a chi ha dovuto
lasciare la propria casa lo
potrà fare dunque facendo
una donazione al Fondo
Emergenza Ucraina per
l'Accoglienza Profughi. Lo
potrà fare donando on line
alla pagina: https://do-
na.fondazione-coma-
sca.it/ucraina/. Oppure lo
potrà fare attraverso una
donazione con bonifico.
Quest'ultimo dovrà essere
intestato a Fondazione Pro-
vinciale della Comunità Co-
masca. Per quanto riguarda
la causale, dovrà essere in-
dicata in questo modo: Li-
beralità Emergenza Ucrai-
na.
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nostro territorio

nza Ucraina
Ecco le indicazioni anche

sugli Iban da utilizzare: per
la Bcc Cantù, IT
96U08430109 00000000
260290; per la Bcc Brianza e
Laghi, IT 61B08329109
00000000 300153; per quan-
to riguarda la Bcc di Lez-
zeno, IT 73V086185141
000000000 8373; invece per
la banca Intesa SanPaolo,
l'Iban è IT 56H0306909606
100000 128265; per le Poste
Italiane, invece, è IT
23007601109000000
21010269; infine per l'isti-
tuto Unicredit è, IT
86P0200810900000
102337656.
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