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IL PRESIDENTE ALBINI

«Impegnati ad attivare la generosità»
«Lo scopo della Fondazione
è rispondere ai bisogni so-
ciali della comunità e del ter-
ritorio: aiutare i profughi
ucraini rientra pienamente
nella nostra missione».
Giancarlo Albini è il presi-
dente dalla Fondazione co-
munitaria, l'emanazione
della Fondazione Cariplo
che ha lanciato l'iniziativa
del Fondo emergenza Ucrai-
na. «Come era avvenuto con
l'istituzione del Fondo Co-
vid - spiega Albini - la Fon-
dazione Cariplo ci ha invita-
to ad attivarci anche per
questa emergenza. Il Fondo
sarà alimentato anche da Giancarlo Albini

una erogazione consistente
della nostra Fondazione e
probabilmente con una inte-
grazione della stessa Fonda-
zione Cariplo. Vista l'urgen-
za con cui bisognava muo-
versi sono andato dalla pre-
fetta a parlarne e lì è nata l'i-
dea di lanciare l'iniziativa,
proprio in coordinamento
con la prefettura. Poi ho
coinvolto sindaci, il rettore
e la Provincia: tutti hanno
dato subito la loro adesio-
ne».

L'iniziativa della Fonda-
zione comunitaria ha anche
permesso ai Comuni di su-
perare problemi e lentezze

burocratiche legate all'av-
vio di una eventuale autono-
ma raccolta di fondi: «In so-
stanza noi facciamo la rac-
colta, ma le erogazioni ad
associazioni ed enti inter-
medi che assisteranno ipro-
fughi ucraini saranno deci-
se dall'apposito comitato di
gestione del fondo, in coor-
dinamento con la prefettu-
ra, tenendo conto delle esi-
genze che verranno comuni-
cate dai sindaci e che emer-
geranno di volta in volta. La
Fondazione è solo uno stru-
mento a disposizione della
comunità per attivare la ge-
nerosità della gente e incre-
mentarla: non siamo un me-
ro sportello che eroga dena-
ro, il nostro scopo è coinvol-
gere il territorio e farci pro-
motori di trame e relazioni
per rendere più coesa e resi-
liente la comunità».

I.a fondazione comunitaria avvia
una raccolta fondi per i prOüig1i 
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