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Il Comune di San Daniele del Friuli,  in questo momento così complesso ed 
emergenziale per la situazione venutasi a creare in Ucraina  a seguito 
dell'aggressione militare da parte della Russia, ha deciso di fare la sua parte aprendo 
le porte della Città e dei suoi servizi ai profughi ucraini che fuggono dalla guerra e 
cercano rifugio qui da noi in Italia.
Abbiamo quindi istituito dei capitoli di bilancio per sostenere anche questa 
emergenza ed abbiamo stipulato una apposita convenzione con la Prefettura di 
Udine per l'accoglienza dei profughi in alcuni appartamenti di proprietà del Comune.
Grazie al supporto ed al lavoro di alcuni volontari ad oggi siamo riusciti ad 
accogliere ben 17 persone, in particolare donne con bambini ed anziani, ai quali 
oltre all'alloggio abbiamo fornito i beni di prima necessità ed un primo 
accompagnamento all'integrazione nella nostra Comunità.

La nostra Comunità si è sempre distinta per la solidarietà in tutte le situazioni difficili 
che nei secoli hanno colpito la nostra gente ed anche in questa occasione ha già 
mostrato la sua sensibilità attraverso una prima raccolta di generi alimentari a lunga 
scadenza e di altri beni di prima necessità.

Su sollecitazione di molti concittadini e di alcune Associazioni del territorio, che 
desiderano dare il proprio contributo e supporto a queste famiglie che sono arrivate 
qui senza praticamente nulla, abbiamo deciso di aprire un conto corrente dedicato 
per raccogliere donazioni a supporto di questa nuova emergenza.
Siamo sicuri che anche questa volta sapremo aiutare con efficacia chi oggi paga il 
prezzo più alto in questa guerra.

Le donazioni possono essere effettuate presso il c/c aperto presso  

Beneficiario: Comune di San Daniele – Sostegno Emergenza Ucraina 

IBAN:  IT 73 E 08805 65000 052100000313

Il Sindaco
Pietro Valent
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