Castel San Pietro, 18 marzo 2022
EMERGENZA UCRAINA – Aggiornamenti
Gentili Amici e Famiglie,
Siamo felici di condividere con voi i seguenti aggiornamenti:


Ieri è partito il TIR per Przemysl, città polacca a meno di 100 km da Leopoli (Ucraina), con il carico di beni in natura
raccolti a favore della popolazione ucraina. Dalla Polonia la merce verrà sdoganata e proseguirà verso la destinazione
ultima. Nove sono i pallet di merci da noi allestiti, alleghiamo alcune foto di documentazione.
Considerate le numerose raccolte attive e le recenti necessità dichiarate da chi opera sul luogo, decidiamo di fermare al
momento la raccolta di beni in natura. Grazie quindi di sospendere l’affluenza di merci ai magazzini di Rancate.



Fondazione Medacta for Life ha finanziato l’acquisto di un ecografo a tre sonde per uso pediatrico, attraverso
Fondazione Rava. Lo strumento, del valore di Euro 21`000, ci è stato richiesto in quanto indispensabile per il Prof.
Bodnar dell'ospedale pediatrico di Chernivtsi; la strumentazione attualmente in loro possesso è insufficiente e in gran
parte obsoleta e il nuovo ecografo rappresenta un bene fondamentale.



I nostri sforzi si concentrano ora sul supporto all’accoglienza dei profughi in arrivo sul nostro territorio:
My School Ticino apre dunque le porte a bambini che necessitano un inserimento scolastico.



My Languages si sta attivando per organizzare corsi di supporto linguistico. Lo scopo è di facilitare l’inserimento di
bambini e adulti accolti nella zona, attraverso un progetto che si attiva già dalla prossima settimana.
 Siamo pertanto in cerca di persone da formare nel breve (non per forza insegnanti di professione) che abbiano
conoscenze della lingua russa e/o ucraina e che parlino italiano, disposte a prestare il loro contributo su base
volontaria. Grazie di volerci segnalare eventuali disponibilità.

Rimane attiva la raccolta di donazioni monetarie, che ci aiuta a finanziare i progetti di cui sopra ed altri attentamente vagliati
e di cui sarete informati. Vi ricordiamo di seguito gli estremi bancari ove fare la vostra donazione:
Conto intestato a Fondazione Medacta For Life / Causale: Emergenza Ucraina


CHF IBAN: CH 22 0866 7007 2547 1100 2



EURO IBAN: CH97 0866 7007 2547 1101 0

BIC: EFGBCHZZ

Ringraziamo tutti voi di cuore per l’energia e l’impegno profuso,
certi che l’unione e la collaborazione siano in questo frangente fondamentali per tante, tante persone.
Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta for Life

