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OGGETTO: Emergenza umanitaria- UCRAINA 

 

La guerra che in questi giorni investe il nostro continente, scatenata dalla Russia ai danni dell’Ucraina, non 
può e non deve lasciarci indifferenti. 

 Mille voci, tutte insieme, chiedono a gran voce il “CESSATE IL FUOCO”. 

Sembra strano che nel 2022 si debbano ancor vedere scenari di guerra con tanti profughi e tante vittime 
innocenti che nulla sanno e vogliono sapere di questa assurda ed insensata guerra. 

Il vento gelido della guerra con il rombo degli arei che sorvolano i territori ucraini portando morte e 
distruzione, sganciando bombe che cadono colpendo innocenti e il rumore incessante delle sirene 
accompagnato dal cigolio dei carrarmati che travolgono tutto quello che incontrano sparando e mietendo 
vittime, non deve prevalere sul vento della speranza. 

PER FAR CIÒ OGNUNO DI NOI DEVE DIVENIRE PORTATORE DI PACE. 

Uniamoci a tutti coloro che in questo momento manifestano concretamente la loro solidarietà.  

Aiutiamo ad acquistare e donare al popolo ucraino quei piccoli beni materiali di cui hanno tanto bisogno: 
indumenti pesanti, medicinali, siringhe, guanti monouso, alimenti a lunga conservazione, coperte termiche, 
pannolini. 

FACCIAMOCI ARTEFICI DI UN GESTO, UN PICCOLO GESTO, DI SOLIDARIETÀ che faccia sentire il popolo 
ucraino meno solo in questo momento di inaudita atrocità.  

Aderiamo alla raccolta del Comune di Melicucco. 

Il Comitato scolastico preposto alla raccolta di quanti vorranno donare, curerà l‘acquisto dei beni e la 
successiva consegna al Comune di Melicucco che tramite i canali istituzionali invierà quanto raccolto ai 
centri di smistamento allestiti al confine. La raccolta avrà come sede il Plesso Carlo Levi, con inizio giorno 7 
Marzo e conclusione il successivo 13 Marzo 2022. 
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