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Como, 25 Agosto 2001
Oggetto: Evento a scopo benefico denominato “Comm Together”
Stimatissimo Signor Sindaco,
siamo Lorenzo e Alessandro Canali, editori delle testate CIAOCOMO (radio e web). Probabilmente
sarà a conoscenza dell’iniziativa che stiamo portando avanti, con la preziosa collaborazione del
Sindaco di Cernobbio, al fine di supportare la raccolta sul Fondo Alluvione Lago di Como aperto da
Fondazione Comasca in conseguenza dei catastrofici eventi accaduti sul territorio della provincia
di Como nel mese di Luglio.
L’evento si svolgerà nella serata del 10 settembre dalle 20:00 e si chiamerà “Comm Together”
identificato da un logo che richiama immediatamente il Lago e culminerà con uno spettacolo
concerto allestito interamente da e con artiste e artisti del territorio desiderosi di mettere a
disposizione gratuitamente la loro arte e professionalità per il lago che tanto amano. Molti hanno
aderito incondizionatamente, altre risposte, anche di nomi importanti, arriveranno in base agli
impegni di settembre. Saranno coinvolti Enti e Associazioni che sono state in prima linea nei
momenti dell’emergenza dello scorso Luglio.
Per partecipare gli spettatori dovranno registrarsi online (norme anti-Covid-19) ed effettuare una
donazione libera. Stiamo cercando di dare la possibilità anche a chi decide all’ultimo momento, di
partecipare donando in loco. La gestione dell’intera raccolta fondi sarà gestita da Fondazione
Comasca in modo che la totalità di quanto raccolto dal pubblico presente e da chi seguirà l’evento
in streaming vada direttamente sul Fondo Alluvione Lago di Como.
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Durante la serata il direttore di CIAOCOMO, Marco Romualdi, accoglierà testimonial (sportivi e
non) e rappresentanti delle località colpite per brevi e diretti inviti alla donazione e testimonianze
personali.
L’intero spettacolo verrà trasmesso via streaming su diverse piattaforme e social al fine di
sensibilizzare alla donazione anche chi abita lontano.
Sicuri di fare cosa gradita siamo ad invitarLa alla serata del 10 settembre a Cernobbio per portare
sul palco la presenza del Suo Comune colpito dagli eventi catastrofici delle scorse settimane.
Le chiediamo la possibilità di utilizzare lo stemma del Comune sulla comunicazione. Infine ci
farebbe piacere un coinvolgimento personale utile per il lancio dell’evento, in pratica si
tratterebbe di un mini video nel quale, nella maniera che Le pare più idonea, anche coinvolgendo
altri, perché no, inviti tutti a Comm Together. Semmai Le servisse una mano anche tecnica per la
realizzazione conti sul nostro appoggio.
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, ma anche per suggerimenti
e osservazioni Le sembrino inerenti all’evento.
Cordiali saluti.
Lorenzo Canali

Alessandro Canali
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