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Lettera del governatore Gaetano De Bernardis

Ucraina: come aiutare i profughi

Carissime socie e soci del Distretto Rotary 2110
Sicilia e Malta, le tragiche notizie che giungono
dall’Ucraina in questi giorni spingono tutti noi a
fare qualcosa per alleviare le sofferenze di quanti
si trovano in gravi difficoltà.
Al riguardo tutti i Distretti italiani, che quest’anno lavorano in perfetta sintonia e con intenti comuni, si sono dichiarati pronti a mettere in campo
una serie di aiuti allorché avrà inizio il triste arrivo
di tanti profughi che cercheranno riparo nel nostro Paese.
Siamo stati sconsigliati dall’inviare aiuti in loco
perché non c’è alcuna certezza che essi possano
arrivare a destinazione.
Invece, poiché abbiamo un contatto diretto
con la Protezione Civile nazionale, si pensa di coordinarci con essa per porre in essere tutta una
serie di aiuti, non appena arriveranno i primi profughi in Italia.
Nel frattempo, già stamattina il tesoriere distrettuale Fausto Assennato ha aperto un conto
esclusivamente dedicato pro-Ucraina.
Su di esso tutti coloro che lo vorranno (club,
semplici soci, amici che gravitano attorno al Rotary, …) potranno canalizzare, tramite bonifico, i
loro aiuti economici che verranno subito messi in

campo dal Distretto, d’intesa, come detto sopra,
con la Protezione civile.
È importante, per evitare qualsiasi disfunzione,
che i club si facciano collettori di tutte le offerte
che arriveranno loro, anche quelle di singoli soci
o di amici, in maniera tale che la eventuale e sperata restituzione di quanto non sarà speso possa
avvenire con ordine e senza alcuna difficoltà
Al riguardo si fa presente che sarete tempestivamente informati circa l’impiego delle somme
che verranno utilizzate e che qualora la situazione
dovesse migliorare, le cifre non spese verranno
restituite ai club.
Ecco le coordinate bancarie del conto corrente
dedicato Pro Ucraina:
Intestazione:
2110 Sicilia e Malta del Rotary International –
pro-Ucraina.
CODICE IBAN: IT 26 A 05216 16700 000000098256.
Un caro saluto a tutti

75 • Distretto

Gaetano

Mensile del Distretto Rotary 2110 - Sicilia e Malta

MARZO 2022

