CITTA' DI CANALE
Provincia di Cuneo
Prot. n. 2614/2022

Canale, lì 10/03/2022

A tutti i cittadini
del Comune di Canale

GGETT

E erge a u a itaria i Ucrai a

In considerazione delle numerose manifestazioni di disponibilità e di accoglienza da parte dei
cittadini Canalesi, il Comune intende facilitare e sostenere la catena della solidarietà che si è
attivata in questi giorni per rendere più efficaci gli aiuti alla popolazione ucraina.
L'obiettivo dell'Amministrazione è sia dare informazioni utili a tutti i cittadini Canalesi che
vogliono essere parte attiva in questa situazione di emergenza, sia orientare le persone che
potranno arrivare sul nostro territorio e che avranno necessità di assistenza.
La Città di Canale segue con attenzione l'evoluzione della situazione, in stretto raccordo con le
altre istituzioni coinvolte.
Pertanto segnaliamo tre iniziative che possono orientare i cittadini disponibili ad offrire aiuto e
solidarietà:
1. La prima riguarda uno specifico avviso pubblico della Regione Piemonte a cui possono
rispondere famiglie e singoli residenti in Piemonte che, presso la propria abitazione o
presso altra casa di proprietà, collocate sul territorio regionale, abbiano la disponibilità di
uno spazio adeguato per l’accoglienza;
Il riferimento è il sito della Regione Piemonte/Emergenza umanitaria in Ucraina
(https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/emergenzaumanitaria ucrainaavviso- pubblico-per-laccoglienza-dei-profughi).
2. La seconda è l’iniziativa della Caritas Diocesi di Alba che ha attivato tra l’altro una
raccolta fondi e che ha istituito una linea telefonica 371 5831924 a cui ci si può rivolgere
per avere informazioni su iniziative solidali organizzate e strutturate. E’ anche possibile
chiamare l’Ufficio al numero 0173/440720 tutti i giorni dalle 9 alle 12 o inviare una mail
all’indirizzo: caritas@alba.chiesacattolica.it.

3. Si segnala inoltre che la Parrocchia e la Caritas Parrocchiale di Canale hanno attivato
una raccolta di beni di prima necessità, tra i quali:
- medicinali
- coperte
- indumenti intimi nuovi
- alimenti a lunga conservazione.
Al momento non si raccolgono vestiti. Per chi volesse partecipare può consegnare il
materiale direttamente presso la segreteria della Parrocchia, dal martedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 11.00.
Chi ospita cittadini di nazionalità ucraina dovrà presentare in Comune la dichiarazione
di ospitalità con i dati delle persone ospitate. Il modulo si può ritirare in Comune (ovvero
scaricarlo dal sito internet https://canaleonline.it/) e dovrà essere restituito compilato
all’ufficio anagrafe, entro 48 ore dall’arrivo.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, impegnandoci ad aggiornarVi su eventuali
nuove iniziative.
Ringraziamo i cittadini Canalesi che, come sempre, stanno dimostrando grande generosità.
Cordialmente.

IL SINDACO
CITTA’ DI CANALE
E ric FACCE DA

