Signore e signori,
Il 24 febbraio la Russia di Putin ha invaso l'Ucraina. Attualmente, l'esercito russo sta cercando di
distruggere completamente questo paese indipendente.
Oltre un milione di profughi è già arrivato in Polonia, e si stima che potrebbero diventare fino a 5
milioni di persone.
Siamo tutti consapevoli che gli Ucraini non stanno combattendo ora solo per la loro libertà, ma
anche per la pace in Europa e nel mondo intero. La comunità della nostra città e le associazioni che
operano qui si sono unite per aiutare, abbiamo messo a disposizione le nostre case, ma questa crisi e
questa guerra continueranno. Ecco perché qualsiasi supporto a lungo termine è importante. A tale
scopo è stato aperto un conto sul quale raccoglieremo fondi per i profughi dall'Ucraina. Per il cibo,
per pagare le spese di mantenimento, per l'igiene, prodotti per la pulizia, medicinali, medicazioni e
cure. Il conto è stato messo a disposizione dalla Fondazione Lumen-Fundatio Pro Educatione di
Podkowa Leśna, i fondi saranno amministrati dal sindaco di Podkowa Leśna. Stiamo lavorando per
nominare un comitato sociale che approverà le spese sui fondi raccolti, in modo da garantire la
totale trasparenza delle spese. Una volta alla settimana, mi impegno a pubblicare i rapporti sugli
incassi e sulle spese del conto. Rivolgo un appello speciale alla comunità delle città europee, alle
associazioni, alle organizzazioni non governative, alle società internazionali e alle imprese. Noi in
Polonia ci assumeremo la maggior parte dello sforzo per aiutare i profughi che vengono da noi dalla
regione di guerra. Pertanto, vi chiediamo un sostegno finanziario, in modo che a lungo termine
possiamo fornire a tutte le persone in fuga dalla guerra un livello minimo di sussistenza, un tetto
sopra la testa e un pasto caldo.
Grazie per mostrare i vostri cuori.
Artur Tusiński
Sindaco della città di Podkowa Leśna

Numero di conto bancario con nota: “Dla Ukrainy!”

Kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW
for EUR : PL 51 1020 1055 0000 9102 0521 7890
for USD : PL 58 1020 1055 0000 9102 0521 7908
for PLN : PL 81 1020 1055 0000 9002 0521 7981
Miasto Ogród Podkowa Leśna,
Fundacja Lumen -Fundatio Pro Educatione, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Modrzewiowa 41

