
 

  PARROCCHIA  SS. Salvatore Cormano   
                           - Gruppo Ukrainitaly- 

       

 
                                                               Alla cortese attenzione : 
  - Prof. Stefano Cigognani 
                                                                       Direttore Don Bosco Village School 

 - Prof. Luca Uda 
                                                                      Coordindatore didattico Don Bosco Village School 

 - Associazione Genitori 
                                                                      Don Bosco Village School 
                                                                   
 

Gentilissimi, 
la presente per ringraziare il vostro Istituto in tutte le sue componenti, dirigenti, docenti, 
studenti e genitori per aver dedicato la raccolta fondi quaresimale 2022 (quasi seimila euro) 
alla nostra Associazione parrocchiale Ukrainitaly in un momento cosi’ drammatico della 
sua attivita’ in cui lo scoppio della guerra ne ha moltiplicato le necessita’.   
Vogliamo anche ringraziare per la attiva partecipazione degli studenti e dei docenti durante 
la presentazione fatta nelle classi.  
Siamo persuasi che questi momenti abbiano portato ad un coinvolgimento personale dei 
ragazzi che ha motivato ulteriormente la raccolta fondi  nel segno di una reale condivisione 
della condizione di coetanei che oltre alla mancanza di una famiglia sono oggi costretti ad 
affrontare il trauma di una guerra combattuta sulla propri terra. 
E’ importante allora comunicare a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi  e  
che è andata decisamente oltre le nostre aspettative, che parte dei proventi verrà utilizzata 
per la ristrutturazione di una ex Scuola Materna al fine di renderla idonea  all’accoglienza 
di donne e bambini ucraini profughi. Inoltre dall’inizio della guerra abbiamo attivato 
persone da noi conosciute  durante vari momenti di soggiorno nella città di Kherson e che 
si sono rese disponibili ad acquistare farmaci e beni di prima necessità per persone anziane, 
disabili e/o famiglie in difficoltà, attraverso l’accredito diretto su carte di credito 
internazionali, vista la impossibilità di riscuotere somme di denaro nelle banche ormai 
chiuse da tempo. 
Inoltre stiamo supportando economicamente un Centro di Riabilitazione psico-sociale che 
si trova a Kherson  e che ospita 47 bambini che dall’inizio della guerra sono asserragliati 
all’interno della struttura con qualche educatore e il loro Direttore che da anni collabora con 
la nostra Associazione. 
Rinnovando il ringraziamento alla Vostra Scuola salutiamo cordialmente. 
 
                                                            Il Referente del Gruppo Ukrainitaly 
                                                                         Andrea Noto 


