
Attualità

APPELLO ALLA COMUNITÀ

Fondo Emergenza Ucraina per i
profughi: Fondazione Cariplo
raddoppierà ogni euro donato
Una sfida lanciata a tutti i comaschi.

ATTUALITÀ  Como città, 25 Marzo 2022 ore 14:19

"Rivolgo il mio appello a tutta la comunità: abbiamo una sfida

da vincere insieme per far arrivare maggiori risorse sul nostro

territorio. Fondazione Cariplo raddoppierà infatti le donazioni

che perverranno al Fondo Emergenza Ucraina da noi costituito

fino ad un massimo di 75mila euro. Con la collaborazione

dell’intera comunità possiamo aiutare i profughi ucraini a

mantenere viva la speranza di poter ricostruire il proprio futuro,

dando un sostegno concreto a chi ha dovuto lasciare la propria

casa. Tendiamo la mano a chi fugge dalla guerra". Così ha

commentato la sfida lanciata da Fondazione Cariplo il

presidente della Fondazione Provinciale della Comunità

Comasca onlus, Angelo Porro.
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Fondo Emergenza Ucraina per i profughi:
Fondazione Cariplo raddoppierà ogni euro
donato
Come da tempo accade nelle situazioni emergenziali, le tre

Banche di Credito Cooperativo del Comasco, sempre attente ai

bisogni del territorio e vicine alla Fondazione di Comunità,

sono state le prime a rispondere all’appello della Fondazione.

La BCC di Cantù, la BCC Brianza e Laghi e la BCC di Lezzeno

hanno subito deciso di alimentare il Fondo con una donazione

di oltre 30mila euro.

"Auspichiamo che tanti altri vogliano unirsi con i loro gesti di

solidarietà. Grazie a quanto verrà raccolto infatti nel Fondo

Emergenza Ucraina per l’accoglienza dei profughi, la

Fondazione Provinciale sosterrà gli sforzi delle associazioni

del territorio che stanno predisponendo tutto il necessario per

accogliere dignitosamente i rifugiati in arrivo".

E' possibile dare un aiuto concreto a chi ha dovuto lasciare la

propria casa: dona al Fondo Emergenza Ucraina per

l’Accoglienza Profughi!

Dona online alla pagina

Dona con bonifico intestato a Fondazione Provinciale della

Comunità Comasca

Causale: Liberalità Emergenza Ucraina

IBAN:
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BCC CANTÙ - IT96U0843010900000000260290

BCC BRIANZA E LAGHI - IT61B0832910900000000300153

BCC LEZZENO - IT73V0861851410000000008373

INTESA SANPAOLO - IT56H0306909606100000128265

POSTE ITALIANE - IT23U0760110900000021010269

UNICREDIT - IT86P0200810900000102337656
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