APPELLO EMERGENZA UCRAINA
Ginevra, 1 Marzo 2022
Gentili Dame,
Cari Cavalieri,
Gentili Sostenitori,
l’emergenza Ucraina spinge tutti noi a tendere la mano verso la popolazione che sta subendo le angherie della
guerra. Sia il sottoscritto che mio Padre, S.A.R. il Principe Vittorio Emanuele, Gran Maestro degli Ordini Dinastici
della mia Casa, seguiamo con apprensione e partecipazione le notizie che in queste ore giungono dall’Ucraina.
I danni alla popolazione sono ingenti e enormi, e molte sono le necessità di coloro che, pur nella disperazione,
stanno affrontando l’emergenza e la cieca violenza delle bombe con eroica compostezza. Sono migliaia le famiglie
in ginocchio, che perdono e lasciano tutto per fuggire dalle atrocità della guerra. Vediamo attraverso i media e i
social le immagini di chi fugge dalle città e restiamo increduli davanti a scene che non avremmo più pensato di
vedere nel continente europeo. Non possiamo rimanere a guardare, ma è nostro dovere aiutare chi si trova nel
bisogno e nella necessità.
I profughi hanno bisogno di tutto: cibo, coperte, latte per i bambini, fino a una casa dove rifugiarsi con la propria
famiglia. È urgente inviare aiuti. È nostra intenzione sostenere la Comunità di Sant’Egidio che da anni ha un
programma di adozioni a distanza per circa 250 bambini ucraini in una rete di case famiglia, che oggi sono in
pericolo. La comunità di Kiev, nonostante le difficoltà del momento, si è attivata per proteggerli, ma è necessario
un sostegno economico.
Anche nei paesi confinanti, dove giungono i profughi, Sant'Egidio sta distribuendo aiuti di emergenza. Alla
stazione Zachodnia di Varsavia, dove sono arrivati i primi convogli di rifugiati dalla frontiera, vengono offerti kit
di alimentari e generi di prima necessità e scarseggiano gli alloggi.
Credo che sia nostro dovere aiutare i profughi e tutte le persone che hanno bisogno di necessità imminenti e
urgenti.
In accordo con S.A.R. il Gran Maestro, abbiamo ritenuto opportuno attivare immediatamente una campagna di
raccolta fondi tramite gli Ordini Dinastici di Casa Savoia per “Emergenza Ucraina adozioni a distanza”, invitando
Dame e Cavalieri a unirsi numerosi a tale appello, in soccorso dei cittadini ucraini, secondo le modalità che
seguono.
Dettagli per la donazione
Intesa San Paolo – Torino – Italia
Conto Corrente: AICODS
IBAN: IT54 G030 6901 0001 0000 0065 866
BIC: BCITITMMXXX
Causale: Nome – Cognome: “Emergenza Ucraina”
Fiducioso come sempre nella Vostra sensibilità, Savoye bonnes nouvelles!

S.A.R. il Principe Emanuele Filiberto di Savoia
Presidente A.I.C.O.D.S.

