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40128 Bologna (BO)
Milano, 27 giugno 2022

Carissimo Don Gianluca,
sono ormai passati alcuni mesi dall’inizio della guerra in Ucraina e la situazione purtroppo
non migliora. Continuiamo a seguire l’andamento degli eventi e sostenere chi è rimasto nel
paese per aiutare i giovani e le persone anziane che non possono mettersi in viaggio.
In occasione del viaggio a Leopoli nel mese scorso, ho potuto toccare con mano la sofferenza
e i disagi che ogni giorno affrontano i salesiani, i giovani e le persone che ho incontrato. Non
possiamo fare molto, ma fino ad oggi, anche grazie al vostro aiuto concreto (€ 5.000)
abbiamo realizzato diversi interventi: assistenza sanitaria per i bambini ospitati in Slovacchia,
aiuto per i profughi accolti in Polonia, Moldavia e Italia; l’acquisto di due gruppi elettrogeni
da 100 kW; la costruzione di un rifugio “anti missile” per mille persone; l’invio di generi
alimentari acquistati dalla Slovacchia. In questi giorni abbiamo anche accolto settanta
bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni per due settimane al mare a Pinarella di Cervia.

I bambini ucraini ospitati dai salesiani in Slovacchia
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Il centro di acquisto e stoccaggio degli aiuti a Prešov in Slovacchia

La comunità famiglia a Leopoli
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Uno dei gruppi elettrogeni a Lviv

La costruzione del bunker-rifugio antimissile
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I bambini arrivati a Pinarella di Cervia

Adesso ci aspetta un’altra sfida: il comune di Leopoli ha affidato ai salesiani la gestione di
un centro di accoglienza chiamato “Mariapolis”, dove saranno accolte famiglie con
bambini in fuga dall’est del paese. Il progetto è già iniziato e un salesiano si è già trasferito
per coordinare le attività. Oltre ai pasti, offriremo anche l’assistenza educativa per i ragazzi e
l’assistenza sanitaria per gli anziani (una giornata pasto per 350 persone costa circa 1000 euro).
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Mariapolis - Leopoli

Per tutto quello che siamo riusciti a fare o che faremo insieme, desidero dirti

GRAZIE!
Grazie a nome dei salesiani, grazie a nome dei tanti bambini che accogliamo nelle nostre
opere, grazie a nome di tutte le persone anziane che ricevono aiuti direttamente a casa loro,
grazie a nome di tutte quelle persone che con il vostro aiuto possono restare nella loro
terra, nella speranza che il conflitto veda presto la fine.
Con tanta stima e riconoscenza.

Don Giordano Piccinotti
Fondazione Opera Don Bosco onlus
Via Copernico, 9
20125 Milano
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