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Il Fondo emergenza ucraina arriva a 90mila euro
Un aiuto subito

  Continuano le iniziati-
ve di accoglienza verso il popolo
ucraino; i comaschi infatti si so-
no mossi in una vera prova di so-
lidarietà anche nell'aiutare gli
enti e le associazioni della pro-
vincia di Como impegnate nel-
l'accoglienza dei profughi. In
questo ambito si colloca l'inizia-
tiva della Fondazione Provin-
ciale della Comunità Comasca
onlus, che ha lanciato "Fondo
Emergenza Ucraina", una rac-

colta fondi che ha toccato quota
90mila euro, grazie alle dona-
zioni che tanti privati cittadini,
associazioni e imprese stanno
destinando.
Fondazione Cariplo che, ol-

tre ad aver dato un sostanzioso
contributo iniziale di 50mila
euro al "Fondo Emergenza
Ucraina", ha promesso di rad-
doppiare quanto verrà raccolto
fino ad un massimo di 75mila
euro. Ogni donazione è così an-
cora più importante. Per dare
un aiuto concreto a chi ha dovu-

to lasciare la propria casa è possi-
bile donare al Fondo Emergenza
Ucraina per l'Accoglienza Pro-
fughi online direttamente alla
pagina: https://dona.fondazio-
ne-comasca.it/ucraina/ o dona-
re con bonifico intestato a Fon-
dazione Provinciale della Co-
munità Comasca con causale:
Liberalità Emergenza Ucraina
utilizzando i seguenti estremi e
Iban Bcc Cantù IT96U 08430
10900 000000260290; Bcc
Brianza e Laghi IT61B0 8329
10900 000000300153; Bcc Lez-
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zeno IT73V 0861 8514100
00000008373; Intesa Sanpaolo
IT56H 03069 096061
00000128265; Poste Italiane
IT23U 07601 10900
000021010269; Unicredit
IT86P 02008 10900
000102337656.

Tra le iniziative l'Università
dell'insubria ha creato di t-shirt
e tazze per l'Ucraina. I prodotti
possono essere acquistati solo
con la modalità e-commerce, su
www.uninsubria.it.
V:DaL.
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