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La sottoscrizione avviata dalla Fondazione Comunitaria in tre giorni ha raccolto 3mila euro donati da pavesi

Raccolta fondi per i profughi di guerra
da Autoguidovie ecco 25mila euro
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Stefano Romano / PAVIA

A
rriva da Autoguido-
vie la prima dona-

  zione di peso sul
fondo per l'emer-

genza Ucraina avviato su
iniziativa della Fondazione
comunitaria alla quale han-
no già aderito i sindaci delle
tre principali città, l'ammi-
nistrazione provinciale, l'U-
niversità, e di cui la Provin-
cia Pavese è media partner.
La società che gestisce i tra-
sporti pubblici provinciali
ha stanziato 25mila euro
che nelle prossime ore sa-
ranno versati sul fondo e
che si aggiungono agli oltre
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Giancarlo Albini

Sui bus (iella nostra
provincia la bandiera
gialloblù per sostenere
il Paese sotto attacco

3mila euro che in soli tre
giorni sono stati versati sul
fondo da semplici cittadini.
Cifre piccole o più consi-
stenti che in ogni caso con-
fermano il respiro solidale
della provincia di Pavia nei
confronti dei profughi
ucraini.
Autoguidovie, per lancia-

re un ulteriore segnale, ha
deciso inoltre di stampare
su tutti i suoi mezzi la ban-
diera gialloblu del Paese
sotto attacco della Russia
con la scritta "Pace in Ucrai-
na". Al fondo per l'Ucraina
avviato dalla Fondazione
Comunitaria, da ieri ha ade-
rito anche l'Ats, l'azienda
territoriale per la sanità del-
la provincia di Pavia, che sa-

rà rappresentata nel comita-
to dal direttore sociosanita-
rio Ilaria Manzi.
«Ats ha condiviso da subi-

to le finalità di questo Fon-
do straordinario — spiega
Ilaria Marzi —. Si tratta di
una raccolta che dà rispo-
ste immediate ai bisogni
più urgenti dei profughi
che giungono sul nostro ter-
ritorio».

Il comitato è composto
dal presidente della Provin-
cia Giovanni Palli, dal retto-
re dell'Università France-
sco Svelto; dai sindaci di Pa-
via, Voghera e Vigevano, ri-
spettivamente Fabrizio Fra-
cassi, Paola Garlaschelli e
Andrea Ceffa e dal presiden-
te della Fondazione Comu-

Su mezzi di Autoguidovie la bandiera Ucraina e l'invito alla pace

nitaria Giancarlo Albini.

GLI SCOPI

L'obiettivo della raccolta
fondi avviata dalla Fonda-
ziione comunitaria è offrire
supporto all'accoglienza
delle persone in fuga dall'U-
craina dopo l'intervento rus-
so e che cercano rifugio nel
nostro territorio. Chiunque
(privati cittadini, enti, im-
prese) può fare una dona-
zione (tra l'altro detraibile
dalle tasse nella misura del
19%) sul conto corrente de-
dicato. Quanto raccolto sa-
rà poi erogato con delibera
del consiglio di amministra-
zione della Fondazione co-
munitaria, su indicazione
del comitato di gestione del
fondo in coordinamento
con la prefettura. —
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