Appello per donazioni a favore dell'AOPA Ucraina e della popolazione ucraina
Cari membri, sostenitori e amici
L'AOPA è un'organizzazione globale che mira, tra altre cose, ad aiutarsi a vicenda. Quando è stata
fondata quasi 100 anni fa negli Stati Uniti e 60 anni fa in Svizzera, l'attenzione era più rivolta al
supporto in materia di aviazione e regolamentazione, oggi ci è stato chiesto un sostegno
umanitario urgente. Questo appello è la richiesta di aiuto da parte di una società che ha un
disperato bisogno del nostro sostegno.
Sappiamo tutti dell'attacco brutale, codardo e subdolo della Russia all'Ucraina. La Russia sta
attaccando l'Ucraina, non perché sia minacciata, ma perché la Russia vuole dominare l'Ucraina.
L'Ucraina ha votato in un referendum il 1° dicembre 1991 con 90,3% di SI per l'indipendenza
dell'Ucraina e la secessione dalla Russia, staccandosi così inequivocabilmente dalla Russia. Tutte
le incomprensioni del presidente russo Putin sul pericolo ecc. sono semplicemente disgustose.
In quanto paese libero quale siamo, possiamo e dobbiamo aiutare la popolazione ucraina che ne
ha bisogno. Sin dall'inizio abbiamo ricevuto dall'AOPA Ucraina messaggi e immagini pieni di orrore
e inquietanti. Distruzione, sofferenza, sventura delle persone e delle loro case, di persone che
abbiamo conosciuto nell'ambito del lavoro dell'AOPA. Questo non ci lascia in pace, al contrario, ci
angoscia tutti.
Ci è giunta la seguente richiesta di aiuto da parte dell'AOPA Ucraina:

Good afternoon friends! I ask you for help! We do not have enough TACTICAL
MEDICINE funds. We need both the tactical first aid kits themselves and their
equipment. We need hemostatic dressings with CELOX. I appeal to all of you! I ask
you all to organize among the pilots of your countries a center for helping
Ukrainian defenders who are now defending Ukraine and protecting Europe from
Russian fascism! We have organized a logistics system for the delivery of goods
from Poland to Ukraine. … Help us!
Alla luce di queste circostanze, abbiamo deciso di organizzare questa raccolta fondi e chiediamo
a tutti di contribuire a questa raccolta fondi a beneficio dell'AOPA Ucraina e della popolazione
ucraina. Può trasferire il Suo contributo sul seguente conto bancario:
Sparcassa 1816 Genossenschaft
Zugerstrasse 18
8820 Wädenswil
IBAN:
IID/BC:

CH41 0681 4580 2609 5467 7
6814

Conto bancario: 58.026.095.467.7
SWIFT (BIC):
RBABCH22814

L’ assicuriamo che il Suo contributo andrà a beneficio completo del popolo ucraino nel senso
indicato. Pagheremo volontariamente tutte le nostre spese dalla segreteria di AOPA Svizzera noi
stessi. Il nostro consigliere di amministrazione Luca Milesi, farmacista e specialista in medicina,
supervisionerà la campagna affinché i soldi e le merci vadano dove devono andare, ovvero alle
persone bisognose.
Grazie per il Suo contributo e La terremo informato.
Daniel Affolter, Presidente AOPA Switzerland

