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Anapa, sottoscrizione alla Croce Rossa Italiana per
l'Ucraina
L'associazione invita iscritti e non iscritti a contribuire "secondo la propria sensibilità e
disponibilità"

Anapa Rete ImpresAgenzia esprime piena solidarietà alla popolazione ucraina e invita i gruppi
agenti e tutti gli agenti, iscritti e non iscritti all'associazione, ad attivarsi "per sostenere in modo
concreto", le comunità colpite dalla guerra. 
Anapa, si legge in una nota, "ha già provveduto a devolvere una somma iniziale importante a Croce
Rossa Italiana, a favore della popolazione ucraina più fragile: i bambini e le mamme". 
 
"Lasciano sgomenti le immagini di guerra che vediamo scorrere ogni giorno sui media e che ci
rimandano a un passato che credevamo dimenticato, almeno in Europa", ha commentato il
presidente Vincenzo Cirasola. "La guerra - ha continuato - non produce mai vincitori, ma solo
vittime. Riteniamo che ognuno possa, secondo la propria sensibilità e disponibilità, contribuire
personalmente in piena coscienza e con discrezione, a dare il proprio piccolo contributo".
 
Per sostenere l’iniziativa di Anapa Rete ImpresAgenzia si può andare su questa pagina:
https://cri.it/emergenzaucraina/ (https://cri.it/emergenzaucraina/)
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