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Gli scout di Finale Ligure
scendono in campo per
A.N.N.A.
(h. 16:19)

Varazze, l'associazione "Il
Grillo Parlante" avvia una
raccolta di beni per l'Ucraina
(h. 14:51)

Torce e generi di prima
necessità: Andora si mobilita
per i profughi dell'Ucraina
(h. 14:37)

"Servono tir per portare via
quello che c'è". Al Sacro Cuore
di Savona momentaneo stop
alla raccolta benefica pro
Ucraina
(h. 14:01)

Emergenza Ucraina, arrivati in
Friuli i primi sei tir di aiuti
umanitari inviati dalla
Protezione Civile
(h. 11:05)

Cairo, il ricavato delle palline
"Art’è Natale" devoluto alla
Caritas parrocchiale (FOTO)
(h. 09:49)

Loano, "trekkinata" urbana e
pet‐lab per gli ospiti del
"Ramella" e gli studenti del
"Falcone"
(h. 08:44)

Albenga, i volontari Ant Italia
in piazza per la prevenzione
oncologica
(h. 08:39)

venerdì 04 marzo

Ucraina: l'associazione Conadi
in prima linea per favorire il
ricongiungimento familiare dei
bambini in fuga dalla guerra
(h. 19:45)

Loano, medicine dalla
Fondazione Simone Stella e un
messaggio di pace dall’asilo
per l’ospedale pediatrico di
Kiev
(h. 16:33)
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Torce e generi di prima necessità:
Andora si mobilita per i profughi
dell'Ucraina
Caritas, Lions Club Andora Valle del Merula e Croce
Bianca di Andora hanno voluto portare il loro
contributo ad alleviare l'emergenza sanitaria

Torce per i profughi che permettano loro di percorrere anche di notte il
loro cammino di fuga dalla guerra.

E’ la donazione fatta dal Lions Club Andora Valle del Merula che si unisce
alla catena di solidarietà che negli ultimi quattro giorni ha fatto della sede
della Caritas nella parrocchia di Santa Matilde il centro ove sono confluiti gli
andoresi che hanno fatto donazioni in denaro, portato vestiti, medicinali e
generi di prima necessità.

Tutti hanno risposto all'appello di Antonello Martini, medico di San
Bartolomeo al Mare che ha organizzato un convoglio che
partirà domenica alla volta della città di confine ucraina, scortato da un’
ambulanza della Croce Bianca di Andora. Roberto Bertulazzi, milite della
Croce, terrà un diario di viaggio su Facebook.

La meta da raggiungere è Chernitvzi, città vicino al confine con la Romania
in cui si sono riversati migliaia di profughi ucraini e le zone ove si raccolta i
profughi.

"Tante persone sono state accolte in casa dai loro connazionali e altre sono
per strada al freddo, sia adulti che bambini –  ci ha comunicato Martini,
dice Maria Teresa Nasi, presidente Lions Club Andora Valle del Merula – Ci
hanno chiesto in particolare torce utili per chi è in cammino, anche di
notte verso la salvezza. Ringraziamo la Ferramenta Luigina che ha
partecipato alla raccolta mettendo a disposizione le torce a prezzo di
costo".

Andora ha partecipato alla gara di solidarietà per Ucraina. Negli ultimi
quattro giorni, il centro Caritas di Andora ha visto un afflusso senza
precedenti. I volontari hanno impiegato ore a confezionare i tantissimi
pacchi di abbigliamento, generi alimentari e medicine che ieri sono stai
caricati su un camion che li porterà a San Bartolomeo al Mare e da lì verso
la destinazione finale.
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Il convoglio passerà probabilmente dall’Ungheria, quindi entrerà in Ucraina.

"Dobbiamo davvero essere orgogliosi dei nostri concittadini" ha detto in un
video su Facebook il sindaco Mauro Demichelis, invitato dai volontari a
verificare di persona la gara solidale verso i profughi in fuga.
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