UNITI
PER L’UCRAINA
GRAZIE!
La Fondazione aiuto alla gioventù di Brione e l’Associazione Genitori di Orselina e Brione martedì 8 marzo 2022
hanno lanciato una raccolta di beni di prima necessità da destinare all’Ucraina.
E’ stata una giornata che ha manifestato una grande vicinanza a questo popolo in difficoltà. Ne è valsa
veramente la pena !
Vogliamo ringraziare tutti i cittadini per i tanti aiuti umanitari che sono stati raccolti a favore della gente
dell’Ucraina. Un ringraziamento particolare lo dobbiamo senz’altro alle volontarie che si sono attivate in
questa situazione, ai signori Lando Lenhart e Luca Giovanettina che hanno messo a disposizione il mezzo di
trasporto, un sentito ringraziamento a don Adalberto che ha condotto uno dei furgoni al Conza, al signor
Zimmermann che ci ha concesso il sedime per la raccolta, alla pro Brione e ai Comuni di Brione e Orselina per
la loro disponibilità.
Ringraziamo anche le tante persone che hanno portato scarpe e indumenti e che purtroppo abbiamo dovuto
respingere. Infatti l’abbigliamento invernale è stato il primo pensiero di tutti per aiutare la popolazione
dell’Ucraina, ma la generosità dimostrata a questa gente si è rivelata talmente enorme che per il momento è
stata raggiunta una buona scorta di merce.
Mercoledì 9 marzo due furgoni con a bordo cibo, omogeneizzati per bebè, acqua, latte in polvere, medicinali,
coperte e sacchi a pelo, disinfettante, pannolini, alimenti per animali, prodotti per l'igiene personale e
sanitaria, hanno raggiunto il Padiglione Conza di Lugano. La merce partiva già in serata. Destinazione Polonia
e poi dal confine verso l’interno dell’Ucraina dove il mezzo raggiungerà uno degli ospedali che ospita bambini.
Durante la giornata sono stati raccolti fr. 790.—e 30 euro destinati a sostenere le spese di viaggio verso la
Polonia e l’Ucraina.
A tutti GRAZIE di cuore !
Fondazione aiuto alla gioventù di Brione s/Minusio
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