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AVVISO EMERGENZA UCRAINA 
Si informa la Cittadinanza che, vista la nota situazione di profughi ucraini, l’amministrazione di  Calto ha comunicato 

alla Prefettura di avere la possibilità di fornire alloggio a eventuali famiglie ucraine presso l’ex scuola dell’infanzia.  

- Il ministero degli interni provvederà eventualmente ad inviare persone presso il nostro Comune quando saranno esauriti 

i posti disponibili presso i CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria) attualmente aperti nella provincia di Rovigo.  

- Nel frattempo stiamo formalizzando con la parrocchia l’utilizzo a tale scopo e siamo pronti a predisporre l’ambiente: 

siamo in contatto con la Prefettura al fine di procedere tempestivamente per l’utilizzo di detti spazi all’occorrenza. 

Si precisa che altri tipi di aiuti, come il cibo e medicinali, devono per forza passare tramite donazioni alle associazioni 

umanitarie, le uniche che possono farli pervenire al confine con le zone di guerra. 

-A seguito di un confronto con enti che si occupano di aiuti ai profughi, si consiglia di eseguire donazioni in 

denaro, in quanto permettono di eseguire acquisti mirati da parte delle associazioni umanitarie. 

Sotto si riportano ALCUNE modalità sicure di donazione in denaro a favore dell’emergenza Ucraina: 

 

In alternativa: potete fare un versamento tramite bonifico intestato a:  

-Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, Banca: Unicredit SPA, Agenzia Via Lata 4 – 00186 Roma, BIC SWIFT: UNCRITM1RNP 

IBAN: IT 93 H 02008 03284 000 105889169 - Causale: EMERGENZA UCRAINA 

-UNHCR - Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Ufficio Raccolta Fondi - Via Leopardi, 24 - 00185 Roma;  

IBAN: IT 84 R 01005 03231 000000211000 - Causale: EMERGENZA UCRAINA 

-UNICEF solo online tramite carta di credito all’indirizzo https://donazioni.unicef.it/landing-emergenze/emergenza-ucraina#/home 

Oppure anche a:  

-CARITAS ITALIANA, Banca Popolare Etica - Via Parigi 17, Roma, BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A 

      IBAN: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111 - Causale: EMERGENZA UCRAINA 

 

SI CONSIGLIA DI NON INVIARE DONAZIONI A ENTI SCONOSCIUTI E DI DIFFIDARE DA  

E-MAIL DI PROVENIENZA NON VERIFICATA CHE POTREBBERO ESSERE TRUFFE. 
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