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21La Provincia

La Classe 1966 si attiva per l'Ucraina
Alla Fondazione già 87mila euro
Solidarietà
Prosegue la raccolta
a sostegno di chi è in fuga
dalla guerra: in campo
anche i coscritti della Stecca

Mena Prosegue con succes-
so la raccolta fondi per soste-
nere le associazioni locali im-
pegnate nell'accoglienza dei
profughi ucraini che stanno
giungendo nella nostra provin-
cia. La lancetta delle donazioni
ha sfiorato quota 87mila euro
grazie ad un primo contributo
di 50mila euro di Fondazione
Cariplo e alla generosità dei co-
maschi, che non fanno manca-
re il proprio sostegno all'inizia-
tiva lanciata il 14 marzo scorso
dalla Fondazione di Comunità.

Tra i diversi gesti solidali è si-
curamente degna di nota la vi-
sita guidata in Duomo organiz-
zata dalla Classe 1966 de La
Stecca di Como, che donerà il
ricavato del tour della Catte-
drale in programma il prossi-
mo 30 aprile alle ore 14 alla rac-
colta fondi promossa dalla
Fondazione. Alessandra Lu-
civi, Rosa d'oro della classe del
1966, ha così commentato la lo-
devole iniziativa: «Visitando il
nostro Duomo, un luogo che in
questo momento è più che mai
simbolo di Pace e fratellanza,
vogliamo essere vicini ai profu-
ghi ucraini che giungeranno
nel nostro territorio e che si af-
fideranno alle tante Associa-
zioni che li stanno aiutando».

Al termine della visita, orga-

nizzata in collaborazione con
la Società Archeologica Co-
mense e con la Diocesi di Co-
mo, ci sarà un aperitivo presso
Como Bar. Per informazioni o
prenotazione rivolgersi a Ro-
berta (348 2456494) o compi-
lare il seguente form: https://
forms.gle/

Il presidente della Fonda-
zione di Comunità, Angelo
Porro, ha ringraziato la Classe
del 1966, che ha organizzato
questa iniziativa e invita tutti a
seguirne l'esempio. «Il Duomo
della nostra città - ha detto Por-
ro -, luogo di preghiera e di ac-
coglienza, rimane un esempio
per la nostra comunità che si
offre di ospitare chi vede la
propria casa minacciata dalla

guerra. E in tutto questo mi
conforta la capacità dei coma-
schi nel lavorare sodo per co-
struire luoghi di accoglienza».
La campagna di raccolta fondi
prosegue con un chiaro obietti-
vo: mancano ancora 37mila eu-
ro per raggiungere la sfida lan-
ciata dalla Fondazione Cariplo
che ha promesso di raddoppia-
re quanto verrà raccolto.

Chiunque può dare un aiuto
concreto a chi ha dovuto lascia-
re la propria casa donando al
"Fondo Emergenza Ucraina
per l'Accoglienza Profughi".
Ogni euro donato vale doppio.

Si può donare online alla pa-
gina https://dona.fondazione-
comasca.it/ucraina/ con un
bonifico intestato a Fondazio-
ne Provinciale della Comunità
Comasca.
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