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COMO E LA GUERRA

Aiuti ai profughi ucraínì
«C'è bisogno di tutti»
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L'INTERVISTA ANGELO PORRO. Presidente della Fondazione Comasca
«Un canale semplice per donare e garanzie sull'utilizzo delle risorse»

«UN AIUTO AI PROFUGHI
C'È BISOGNO DI TUTTI»
BARBARA FAVERIO

«Se capitasse qui
quello che sta
succedendo in
Ucraina, sarei fe-

lice di sapere che non siamo so-
li». Non solo cibo e coperte, ve-
stiti e case, ma un senso di soli-
darietà da mettere in circolo
nella certezza che, in qualche
misura e in qualche modo, ci
verrà restituito, tornerà abene-
ficio della nostra comunità.
E questo, nelle parole del presi-
dente Angelo Porro il senso
profondo della raccolta fondi a
favore dell'Ucraina attivata
dalla Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca, tra-
mite il proprio portale (basta
cliccare su un pulsante) o tra-
mite bonifico bancario. Una
raccolta che si rivolge ai privati
cittadini ma anche alle aziende
o alle altre fondazioni, come la
fondazione Cariplo che per pri-
ma ha messo a disposizione
125mila euro.

Presidente Porro, le iniziative  a fa-
vore dei profughi ucraini sono mol-
tissime.Cosa distingue quella della
Fondazione Comasca?
Mettiamo a disposizione un ca-
nale molto semplice per dona-
re, e diamo la certezza che le do-
nazioni arrivino a destinazione,
cioè alle associazioni e agli enti

che si occupano di accoglienza
sul territorio. Malo scopo è an-
che garantire continuità nel
tempo agli aiuti, perché pur-
troppo è probabile che questa
guerra non siabreve, e dobbia-
mo poter soccorrere le vittime
anche quando lo slancio di ge-
nerosità magari conoscerà un
rallentamento. Inoltre Fonda-
zione Cariplo, che è la nostra
fondazione di riferimento, ha
dato l'input chiaro di avviare
presso le fondazioni delle varie
province un'iniziativa di questo
genere, al quale è stato fra l'al-
tro destinato qualche aiuto ex-
tra.

Però non c'è solo l'aspetto tecnico
della raccolta, la vostra iniziativa
sembra voler sollecitare una parte-
cipazione diffusa di tutti i livelli
della società...
Quando succedono queste cose
provo a immedesimarmi nelle
persone che subiscono quella
violenza. Se succedesse a me
una cosa del genere, quanto sa-
rei sollevato vedendo che qual-
cuno mi sta aiutando. Tanti si
sono già mossi per fortuna, ma
la Fondazione si deve mettere
a disposizione, sapendo che
questa iniziativa è destinata al-
l'accoglienza nella provincia di
Como, perché questo è negli
scopi dell'ente, quindi chi vorrà

dare qualcosa sappia che i soldi
verranno utilizzati per le ne-
cessità che emergono qua, nel
Comasco.

Come sempre Como è molto attiva
nel volontariato...
Come hanno detto il mio prede-
cessore Martino Verga e prima
di lui il presidente Giacomo Ca-
stiglioni, la generosità nella no-
stra provincia, soprattutto tra-
mite il volontariato, è davvero
tanta, magari non si vede sem-
pre ma è davvero tanta. La Fon-
dazione vorrebbe riuscire a far
emergere queste cose o almeno
a essere presente, dire: "Sì, ca-
piamo la vostra fatica e il vostro
sforzo e vi aiutiamo".

Vi rivolgete a qualcuno in partico-
lare?
Atutti. Da chi pensa di poter da-
re 10,20 o 30 euro alle grandi
aziende, il cui contributo è ov-
viamente importante e molto
gradito. La facilità della dona-
zione punta a intercettare pro-
prio chi può donare piccole
somme e poi magari si frena
perché si chiede "ma io cosa
posso fare nel mio piccolo?". La
verità è che neibandi della Fon-
dazione le donazioni piccole so-
no davvero tante, questo vuol
dire che chi ha promosso l'ini-
ziativa è riuscito a interessare,

a toccare il cuore di chi magari
nemmeno ci pensava. Le emer-
genze hanno bisogno di tutti.
Anche perché speriamo che la
guerra finisca presto, ma il gior-
no in cui finirà il conflitto vero
ci sarà ancora tanta di quella
strada da fare...

Che appel lo vuole lanciare a i coma-
schi?
Noi comaschi per fortuna gran-
di disgrazie non ne abbiamo
avute da tempo, ma un giorno
potremmo essere noi ad aver
bisogno degli altri. Lagentilez-
za e la generosità attivano gen-
tilezza e generosità.
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Angelo Porro è subentrato a Martino Verga alla guida della Fondazione
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