Carissimi genitori/soci,
Ci tenevamo a condividere con voi come intendiamo muoverci per il sostegno della popolazione Ucraina
duramente colpita dalla guerra.
Siamo consapevoli che in Codogno ci sono diverse iniziative di raccolte umanitarie a favore della
popolazione dell'Ucraina (vedere allegati) e non vogliamo crearne delle nuove.
Vi ricordiamo l'iniziativa della:
CRI

https://cri.it/emergenzaucraina/

Caritas https://www.caritas.it/home_page_archivio/come_contribuire/00000041_Dona_ora.html
La Nostra Parrocchia di San Biagio propone queste iniziative:
"Emergenza Ucraina e Quaresima di carità - Raccolta fondi
La Caritas diocesana, su indicazione della Caritas italiana, sta dando alle Parrocchie e alle Caritas locali
l'indicazione di non raccogliere vestiti, generi alimentari, medicinali, coperte o qualsiasi altro bene. Questa
raccomandazione è motivata dalle difficoltà logistiche riscontrate: non può essere garantito il trasporto di
questi prodotti, vista la situazione di conflitto in atto, le procedure doganali e gli alti costi di trasporto.
In città comunque si sono nel frattempo attivati punti di raccolta di generi alimentari che vengono trasportati
direttamente a destinazione (confine polacco di Ucraina) dai soggetti promotori: Steel Service srl – via A.
Molinari, 26-28.
Si favorisce piuttosto nelle Parrocchie la raccolta fondi a favore della popolazione dell’Ucraina. Per tutto il
tempo della Quaresima nelle chiese delle 3 parrocchie ci sono due bussole a ciò dedicate presso l’altare della
Madonna del Rosario.
Cittadini ucraini in arrivo e offerte di accoglienza sul territorio
Per l’eventuale ospitalità nei confronti di profughi ucraini la Caritas diocesana sta accettando le candidature
di coloro che si rendono disponibili ad aprire la propria casa a chi è in fuga dalla guerra, in attesa di avere
indicazioni più precise sullo svolgimento concreto di queste accoglienze. Chi fosse intenzionato a manifestare
la propria disponibilità si può mettere in contatto con la Caritas locale o con quella diocesana."
Come da indicazioni pervenute da CRI e Caritas, daremo come Gruppo Agesci Codogno il nostro contributo
con una donazione in denaro alla Caritas/Parrocchia così che possano essere fatti degli acquisti direttamente
in Ucraina sulla base alle necessità riscontrate.
Il gruppo scout sarà ben contento di accogliere in attività eventuali ragazzi ucraini giunti nel nostro paese.
Se avete dei suggerimenti da darci li accettiamo molto volentieri.
Per richiedere maggiori informazioni:
- Caritas diocesana: rifugiati.caritas@diocesi.lodi.it; caritas@diocesi.lodi.it
- Caritas Codogno: luciano.spadon@gmail.com
Nella speranza che la situazione migliori, vi porgiamo fraterni saluti.
I capi scout

