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E M E R G E NZ A   U C R A I N A 
“Emergenza Umanitaria Complessa” 

 
A seguito dei recenti sviluppi di queste ultime ore che interessano la nostra Caritas diocesana e il 
nostro territorio circa l’accoglienza dei rifugiati ucraini, teniamo a comunicare e precisare che: 
- al momento abbiamo seguito due accoglienze con la sistemazione di una donna con la propria figlia, 
giunte nel nostro territorio presso una propria parente tra venerdì e sabato, nonché 4 fratellini in tenera 
età che accompagnati dalla mamma, proprio domenica, hanno raggiunto la nonna materna, che li 
assisterà, con il nostro quotidiano supporto, in un nostro alloggio appositamente sistemato.  
- stiamo seguendo - per quello che ci è possibile - il viaggio di tre famiglie (con bambini e anziani) 
che dall’alba di ieri, in seguito al bombardamento del loro aeroporto, da parte delle truppe Russe, 
hanno lasciato la loro città di origine per dirigersi presso una propria parente che abita dalle nostre 
parti. Forniremo loro, all’arrivo previsto tra mercoledì e giovedì, la prima assistenza seguendo le 
pratiche formali da espletare in accordo con le Amministrazioni Comunali, Prefettura, Questura e 
Autorità Sanitaria. 
- stiamo ricevendo al nostro numero telefonico (0578 810090) diverse segnalazioni circa la 
disponibilità di abitazioni che possono essere messe a disposizione delle famiglie Ucraine che 
fuggono dall’orrore della guerra. Ringraziamo di cuore ciascuno ed invitiamo a raccordarsi con la 
Caritas diocesana per dubbi e perplessità in merito all’accoglienza, in costante contatto con le Autorità 
sopra menzionate. 
- ribadiamo che al momento non è prevista alcuna raccolta di generi alimentari, farmaci e vestiario. 
Qualora si dovesse presentare la necessità lo faremo presente con tempestività, sollecitando la 
collaborazione di tutti e la generosità di ciascuno, associazioni e privati. 
 
Al momento è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana utilizzando il conto Bancario di 
Caritas Diocesi Montepulciano Chiusi Pienza IBAN: IT34N0306925611100000003187 Intesa 
Sanpaolo Filiale di Montepulciano, indicando nella causale: Emergenza Ucraina. 
 
Facendo nostre le parole rilasciate in data odierna dalla Sala Stampa della Santa Sede, ribadiamo il 
concetto che «nonostante i lodevoli sforzi per offrire risposte umanitarie e organizzare corridoi 
umanitari, c'è un grande bisogno di coordinamento, buona organizzazione e strategia condivisa, al 
fine di abbracciare le sofferenze delle persone e fornire un aiuto efficace». 
 

“IL BENE VA FATTO BENE – ORGANIZZATO E RESPONSABILE” 
 
 

IL DIRETTORE 
Giuliano Faralli 

 
 
 
 
 


