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Mestre-Venezia, 4 marzo 2022 
 
 

AGGIORNAMENTI AIUTI UCRAINA N.2 
 
 

Carissimi Direttori, confratelli, laici delle comunità educativo pastorali e membri 
della Famiglia Salesiana, 

ancora qualche informazione per aiutare l'Ucraina e per informarvi su come ci stiamo 
muovendo. Domani sera qui a Mestre incontreremo l’Ispettore dell’Ucraina don Mykhaylo 
Chaban per organizzare gli aiuti. Siamo in contatto constante con lui e con don Gregory che 
si trova a Leopoli. Vi scrivo a nome del Consiglio Ispettoriale con il quale abbiamo già fatto 
due incontri per coordinarci riguardo questa situazione.  
 
 
NOTIZIE DALLE CASE 
Riporto le informazioni giunte finora 
 

1. Chişinău: sta ospitando molti esuli ucraini. La notte scorsa erano 98. 
2. Bacau e Costanza: sono pronte ad ospitare. 
3. Bardolino: sta ospitando ad Albaré presso la Torre una piccola “casa famiglia con 

una donna e 4 bambini. 
4. Comunità Proposta: sta ospitando una famiglia ucraina (papà, mamma e tre figli) 
5. Este: è un hub zonale di raccolta materiali. Ogni martedì ci sarà una spedizione verso 

gli ospedali pediatrici di Kiev e di Leopoli. Ad oggi Este è quindi un centro di raccolta 
a cui possiamo riferirci (contattare don Paolo De Cillia o don Gilberto Driussi).  

6. Mestre: lunedì partirà un carico di medicine. Tante case e persone hanno risposto 
con molta generosità. 

7. Mogliano Astori: è già partito un bilico di materiale e un altro partirà domenica in 
direzione Polonia. 

8. Udine Bearzi: sono partiti due furgoni di medicine in collaborazione con il Banco 
Alimentare. 

9. Tutte le nostre case salesiane si stanno muovendo con generosità. 
 
 
COME AIUTARE 
 
Chişinău: richiesta di confratelli e/o giovani per un aiuto in loco 
 
- La nostra casa di Chişinău è uno dei centri di raccolta di profughi ucraini. Don Andrea 

Ballan e i confratelli ivi presenti chiedono un aiuto. 
- Faremo dei turni di una settimana in aiuto alla casa di Chişinău 
- Chiedo la disponibilità di confratelli e/o giovani per dare un aiuto per l’accoglienza 

dei profughi.  
- Servono tre persone per ogni turno settimanale. 
- Serve passaporto o carta di identità elettronica (non quella di carta), Green Pass 
- Massima duttilità riguardo vitto e alloggio. 
- Si viaggerà con un furgone che porterà anche del materiale.  
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Viaggi: richiesta di confratelli e/o laici 
 
- Faremo probabilmente più di un viaggio di materiali (soprattutto medicine). Per il viaggio 

di lunedì tre confratelli si sono già resi disponibili. Chiedo la disponibilità ad altri 
confratelli e/o laici per eventuali altri viaggi. 

- Destinazione: Polonia o Slovacchia. 
- Durata viaggio: un giorno e mezzo (si tratta di andare e tornare) 
- Disponibilità a dormire in furgone. 
- Serve Green Pass e documenti di identità in regola 
 
Raccolta fondi 
 
La raccolta fondi prosegua versando le diverse offerte sul CCB Pro-Missioni intestato a 
Ispettoria Salesiana San Marco - IBAN   IT47R0503402077000000005102 
Causale: Aiuti Pro Ucraina 
Per presentare la raccolta ai benefattori questa è l’indicazione della destinazione dei fondi. 
“I soldi raccolti andranno a beneficio delle opere salesiane dell’Ucraina, per l’accoglienza 
dei profughi nelle nostre case di Moldavia e Romania, per le varie spese necessarie per 
affrontare l’emergenza e la ricostruzione post bellica”. 
 
Raccolta materiali 
 
Per quanto riguarda la raccolta di cibo, vestiario e medicine ciascuna casa prosegua con la 
raccolta che ha avviato. Per facilitare la spedizione ogni casa faccia riferimento agli enti di 
volontariato presenti sul territorio oppure organizzi direttamente la spedizione. In questo 
caso contattate don Massimo Zagato per sapere dove spedire. Se dall’incontro di domani 
sera con l’Ispettore dell’Ucraina don Mykhaylo Chaban emergeranno necessità particolari, 
vi aggiorneremo.  
Comunicateci se, oltre Este, altre case sono o saranno un hub di raccolta materiali. 
 
Accoglienza 
 
Per quanto riguarda l’accoglienza nelle nostre case salesiane è necessario informare la 
Questura e la Caritas diocesana sia dell’accoglienza già in atto sia della disponibilità ad 
accogliere in base alle vostre possibilità. Riguardo l’attivazione dei protocolli sanitari 
necessari vi saranno delle comunicazioni in seguito. 
 

Per tenere monitorata la situazione, per comunicare 
i nomi di salesiani e giovani disponibili, per informare sulle accoglienze, 

per altre necessità e possibilità di aiuto 
contattare don Massimo Zagato della disponibilità 

pg.ine@donboscoland.it --- cell. 328 254 5895 
 

Ci affidiamo all’intercessione di don Bosco e di Maria Ausiliatrice 
Facciamo in modo di essere strumenti dell’amore di Dio 

Preghiamo per il dono della Pace in tutto il mondo 
Preghiamo per il popolo ucraino 

Don Igino Biffi 


