In questo momento di estrema delicatezza, in cui i fatti si susseguono in modo repentino,
l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno affidarsi al prezioso lavoro svolto da Caritas che è in
stretto contatto con la Caritas dell’Ucraina. Quest’ultima è attiva in 40 città del paese per portare
assistenza tramite i loro operatori e volontari e per accogliere nei paesi limitrofi (Polonia, Slovacchia,
Ungheria, Romania, Moldova) le centinaia di migliaia di profughi in fuga dalla guerra. Al momento
non è garantita la consegna di aiuti umanitari ove vi sia una reale necessità, e tanto meno
l’immagazzinamento di tali aiuti ove questi arrivassero. Per questo motivo, Caritas Diocesana di
Adria-Rovigo sostiene una raccolta fondi promossa da Caritas Italiana e dedicata a far fronte alle
necessità in loco. Tale raccolta fondi verrà periodicamente rendicontata. L’Amministrazione,
seguendo la proposta di Caritas, non raccoglie vestiario, generi alimentari, farmaci o altro materiale
da inviare ma invita, chiunque si senta colpito dai tragici fatti che stanno accadendo, a donare anche
una minima offerta che si potrà consegnare direttamente al Parroco, don Stefano Marcomini, o alle
Suore della Scuola Materna Parrocchiale Santo Stefano. In alternativa è possibile inviare direttamente
a Caritas un bonifico di cui riportiamo gli estremi. Essendo la situazione estremamente dinamica e
complessa, riteniamo sia di fondamentale importanza utilizzare canali chiari, ufficiali ed efficaci che
garantiscano il raggiungimento dello scopo, e non improvvisare soluzioni “fai da te”. Quando saranno
istituiti corridoi umanitari per la consegna di materiale, l’Amministrazione si attiverà per la raccolta
di quanto sarà ritenuto necessario.
Per saperne di più sulle iniziative della Caritas vai sul sito https://www.caritasrovigo.org
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 – 00165 Roma), utilizzando il
conto corrente postale n. 347013, o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico
bancario (causale “Europa/Ucraina”) tramite
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331111

