
Accoglienza Sale il numero dei rifugiati in fuga dalla guerra

A Castano 50 profughi ucraini
In arrivo per loro 55.000 euro
CASTANO PRIMO - 55.000
euro per l'accoglienza dei
profughi ucraini. Il Comu-
ne raccoglie 27.000 euro da
donare alle persone fuggite
della guerra. Ad aiutare la
citta di Castano Primo, nella
raccolta fondi, sono i comu-
ni dell'Altomilanese. In cit-
tà, al momento, ci sono una
cinquantina di persone fug-
gite dall'offensiva militare
iniziata dalle forze armate
della Federazione Russa il
24 febbraio, per lo più don-
ne e bambini. "Fin da subito
ci siamo mobilitati per inte-
grarli nella nostra comuni-
tà — spiega il sindaco Giu-
seppe Pignatiello — adesso
stanno collaborando con il
centro estivo, continuano a
seguire le loro lezioni di ita-
liano per poter comunicare
e integrarsi ancora meglio.

Anche i nostri uffici conti-
nuano a essere sempre a di-
sposizione". Proprio in que-
sti giorni è stato presentato
il nuovo bando da 55.000
euro per sostenere l'im-
pegno che gli enti del ter-
zo settore stanno portando
avanti per accogliere e assi-
stere quanti, fuggendo dal-
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la guerra in Ucraina, stanno
trovando riparo nel nostro
territorio. "Un importante e
ulteriore tassello di vicinan-
za e presenza mirata e con-
creta — continua Pignatiel-
lo — questo risultato nasce
dal grande lavoro messo in
campo fin dai primi giorni
del conflitto dai 22 comuni
della conferenza dei sindaci,
in collaborazione con Fon-
dazione Comunitaria Ticino
Olona. I 27 mila euro raccol-
ti dalla generosità dei citta-
dini dei comuni del com-
prensorio grazie alla stessa
fondazione e al contributo
di Cariplo sono, addirittu-
ra, raddoppiati. Sono pro-
prio condivisione e unione
le parole chiave che ci stan-
no guidando nelle tante ini-
ziative che stiamo portando
avanti da mesi Q.A.
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