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Ai Sindaci dei Comuni Associati ad ANCI in indirizzo 
e p.c. agli Assessori al Welfare e politiche sociali 

 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Richiesta collaborazione campagna di raccolta indumenti in favore della popolazione 
ucraina 
 

Gentilissimi, 
 

durante la recente XXXIX Assemblea Nazionale ANCI di Bergamo – a cominciare 
dall'intervento iniziale del Presidente Antonio Decaro a cui hanno fatto seguito le accorate 
sollecitazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente della CEI Cardinale 
Matteo Zuppi, oltre alle numerose sollecitazioni dei Ministri e dei Sindaci intervenuti nel corso 
dell'Assemblea specie nel panel finale dedicato all'Ucraina – si è chiesto di realizzare "ponti di 
collaborazione” tra Comuni al fine di rispondere alle esigenze immediate della popolazione ucraina 
nonché a quelle legate alla ricostruzione. 

Chiediamo quindi la Vostra collaborazione per lanciare una "campagna di raccolta indumenti” 
contro il freddo e in buono stato (coperte, piumini, giacche imbottite, cappotti, copricapo, maglioni 
ecc.). Tale materiale dovrebbe essere portato a destinazione in Ucraina prima del Natale.  

Se il Vostro Comune intende aderire all’iniziativa Vi chiediamo di segnalarci dove sarà allestito 
un punto locale di raccolta. Successivamente dovrete provvedere autonomamente alla spedizione al 
centro di raccolta di Torino, come indicato nella locandina allegata. Da Torino, i doni saranno poi 
trasferiti a cura del MEAN a Milano, luogo di partenza dei TIR diretti in Polonia. In seguito, le 
organizzazioni umanitarie internazionali gestiranno la consegna alla popolazione. 

Teniamo a precisare che questa campagna umanitaria è prodromica alla realizzazione di 
gemellaggi tra i comuni italiani e ucraini, con particolare riferimento all’area di Leopoli. 

Infine, qualora sul Vostro territorio siano presenti delle realtà del tessile e dell'abbigliamento 
che faranno donazioni importanti, le stesse potranno essere comprese in un video clip di promozione 
e ringraziamento. Vi preghiamo di segnalarci l’eventualità scrivendo all’indirizzo 
ufficiostampa@anci.piemonte.it 
 

Confidando nella Vostra collaborazione siano graditi i più cordiali saluti. 
 
Il Vicepresidente 
con deleghe alle Politiche del Welfare,  
Immigrazione e Edilizia sociale 

Il Vicepresidente Vicario di 
ANCI Piemonte 
Emanuele Ramella Pralungo 

        Vincenzo Andrea Camarda 

 

 

 


