
SOLIDARIETÀ UMANITARIA UCRAINA
L’Opera Don Bosco nel mondo accoglie la richiesta di aiuto dei Salesiani in Ucraina, tutti rimasti nel 
Paese accanto alla popolazione civile, per soccorrere, alleviare, distribuire cibo e trasportare le 
persone più fragili in zone sicure del Paese.
I Salesiani presenti nei paesi limitro�: Polonia, Moldavia, Ungheria, Romania e Slovacchia, stanno 
facendo da ponte umanitario per gli aiuti e accolgono già migliaia di profughi, mettendo in sicurezza 
i bambini, soprattutto gli orfani provenienti da una nostra Casa-famiglia di Leopoli.
“La nostra priorità è quella di rimanere accanto alla popolazione che ancora è rimasta nel paese e 
fare arrivare l’aiuto alle persone più bisognose, agli sfollati, a coloro che hanno perso tutto e che non 
sanno cosa fare in questo momento”. (Don Mykhaylo Chaban - Provinciale salesiano Ucraina)

Per fare questo abbiamo urgente bisogno di acquistare:  un FORNO, un  GENERATORE DI CORRENTE 
e una LAVATRICE industriale, per garantire agli sfollati pane, luce, riscaldamento, condizioni igieni-
che di base e un’accoglienza dignitosa. Per stoccare il materiale, soprattutto il cibo, i salesiani slovac-
chi hanno a�ttato un MAGAZZINO vicino al con�ne con l’Ucraina, il costo mensile dell’a�tto è di 
circa 3’500 franchi. Settimanalmente viene inviato un CAMION per consegnare 20 tonnellate di 
alimenti direttamente a Leopoli, il cui costo (spedizione e alimenti) è di 39’000 franchi. Grazie di cuore 
per quello che potrete fare per i ragazzi, per le famiglie e per i salesiani dell’Ucraina.

50 franchi, per l’acquisto di 
generi alimentari e medicinali.

100 franchi, per l’acquisto       
di un generatore elettrico.

130 franchi, per l’acquisto di 
tre lavatrici per indumenti.

GRAZIE di essere parte di questa grande catena di solidarietà internazionale

Don Giordano Piccinotti

80 franchi, per proteggere 
una famiglia dal freddo.

150 franchi, per l’acquisto di 
un forno per il pane.
200 franchi, per l’acquisto di un minibus 
per trasporto emergenza profughi.

300 franchi, per l’affitto del magazzino o 
per l’invio di un camion di aiuti alimentari.

PER FARE UNA DONAZIONE, PUOI INQUADRARE IL QR-CODE CON L’APPLICATIVO DELLA BANCA O DELLA POSTA.
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