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Raccolta aiuti per i profughi
Fondazione a quota 90mila
Solidarietà
Hanno contribuito
anche il Coordinamento
Gruppo Giovani
e l'Insubria

È già arrivata a 90mila
euro la raccolta di fondi per aiu-
tare i profughi dell'Ucraina lan-
ciata dalla Fondazione della co-
munità comasca. «Tra i diversi
gesti solidali che la Fondazione
ha avuto ilpiacere di constatare -
si legge in una nota - è di partico-
lare valore il contributo dei gio-
vani professionisti della nostra
provincia.

Il Coordinamento Gruppo
Giovani di Como, tramite la voce
della presidente Rachele Bo-
netti, ha voluto unirsi alla Fon-
dazione Provinciale nella rac-
colta fondi per i profughi ucrai-

Angelo Porro

ni: "Nell'ottica dell'amicizia che
ci lega ormai da qualche anno, il
Coordinamento Gruppo Giova-
ni di Como ha voluto dare il suo
sostegno in questo doloroso
momento storico, deliberando
una donazione a favore del Fon-
do Emergenza Ucraina per l'ac-
coglienza profughi e aprendo
una raccolta di donazioni libera-
li sul sito internet e pagine social
del Coordinamento fino al 18
aprile». Per informazioni: ht-
tps://www.gruppogiovanico-
mo.it/beneficenza.
Anche l'Open Day 2022 del-

l'Insubria è stato dedicato al-

l'Ucraina. «Le magliette e le taz-
ze per l'Ucraina, oltre ad essere i
primi prodotti della nuova linea
di merchandising Made Insu-
bria, che è declinata sulle tema-
tiche della sostenibilità e del-
l'economia circolare, contribui-
ranno con una parte del ricavato
dallevendite alle campagne atti-
vate presso le due Fondazioni di
Comunità. Chi volesse contri-
buire può farlo acquistando i
prodotti sul sito: https://
www.cseprint.eu/insubria».

«Ringrazio il Coordinamento
Gruppo Giovani di Como, l'Uni-
versità degli Studi dell'Insubria

e i tanti comaschi che contribui-
scono con le più disparate mo-
dalità ad aiutare chi sta lavoran-
do per accogliere chi fugge dalla
guerra - dice il presidente della
Fondazione di Comunità, An-
gelo Porro - Vorrei inoltre ri-
cordare l'importante sfida lan-
ciata dalla Fondazione Cariplo
che, oltre ad aver dato un gene-
roso contributo iniziale di
50.000 euro al Fondo Emergen-
za Ucraina, ha promesso di rad-
doppiare quanto verrà raccolto
fino ad un massimo di 75.000
euro. Siamo sulla buona strada
ma c'è ancora qualche migliaio
di euro da raccogliere».

«NW lte aelinonlutíl pos'?Bustis:wzioui>

Itu,r.,IAA,,,1,,.1 .,

Limai

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
9
2
5
8

Quotidiano

Fond.Comunitarie - Como


