Ucraina: da Caritas Cremonese
nuove
indicazioni
per
ospitalità e raccolta di
aiuti
La straordinaria generosità di tante persone e comunità si sta
manifestando in molti modi, non solo attraverso la
segnalazione alla Caritas Cremonese di alloggi che potranno
essere utilizzati per l’accoglienza di profughi, ma anche
attraverso la raccolta di alimenti e beni di prima necessità
da fornire alla popolazione ucraina. In questo momento Caritas
si trova in raccordo con le istituzioni pubbliche per le
questioni giuridiche, sanitarie e scolastiche. Il tentativo è
quello di promuovere un modello di accoglienza e supporto
diffuso su tutto il territorio della diocesi, dove saranno
chiamate ad essere protagoniste le comunità cristiane.
Per questo motivo, in una prima fase gli inserimenti dei
profughi ucraini stanno avvenendo presso strutture messe a
disposizione dalle parrocchie e negli alloggi autonomi resi
disponibili da privati cittadini, sempre all’interno di una
condivisione con le parrocchie di riferimento. Nei prossimi
giorni è previsto un primo momento di condivisione e di
verifica con i sacerdoti o i referenti delle parrocchie che
stanno già accogliendo oppure che hanno dato la loro
disponibilità ad accogliere.
Si riserverà ad una seconda fase l’eventuale accoglienza di
profughi nelle famiglie, che generosamente hanno messo a
disposizione parte delle proprie abitazioni.
Le parrocchie che intendono promuovere raccolte di generi
alimentari a favore dei profughi ucraini ospiti sul territorio
diocesano possono far confluire le derrate presso il magazzino

Caritas di San Savino, concordando la consegna con il
responsabile Egidio (339-4426707). Sarà poi compito
dell’organizzazione ridistribuire al bisogno.
Chi intendesse donare abiti per i profughi ucraini presenti
sul territorio cremonese può conferirli al negozio “Vesti e
rivesti” di Corso Pietro Vacchelli 69 a Cremona (tel.
0372-413445).
Viceversa i profughi ucraini che avessero necessità di
vestiario possono essere indirizzati al Centro d’ascolto di
Caritas Cremonese (via Stenico 2 a Cremona, tel. 0372-23370)
dove riceveranno un “buono” da utilizzare presso il negozio
“Vesti e rivesti”.

Continua la raccolta di fondi per sostenere la popolazione
ucraina:
Attraverso la Fondazione San Facio (La donazione alla
Fondazione San Facio è deducibile se fatta con bonifico,
assegno o versamento postale) :
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT 57 H 05156 11400 CC0540005161
Conto Corrente Postale n. 68 411 503

Oppure, direttamente alla Caritas Cremonese:
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT 74 E 03069 11400 100000061305

Per informazioni:
Caritas diocesana

0372 35063

Via Stenico 2/B
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