
 

 

 

 

       Albese con Cassano, 26 aprile 2022 

             

    

COMUNICATO STAMPA  - SOLIDARIETA’ DALLA FAMIGLIA OSPEDALIERA 

 

 

Villa San Benedetto Menni e tutti i suoi collaboratori, che insieme formano la Famiglia Ospedaliera, 

hanno assunto impegni ben precisi a sostegno della pace e della popolazione ucraina che è 

fortemente colpita dalla guerra alle porte dell’Europa. 

 

L’appello alla solidarietà lanciato ai primi di marzo ha fatto si che tre enti diversi abbiano ricevuto 

un sostegno concreto per un importo complessivo pari a 5090 €. 

 

In particolare, l’Associazione Cassago chiama Chernobyl Onlus, impegnata da più di trent’anni a  

Chernigov, dove è avvenuto il disastro di Chernobyl e dove la stessa Associazione ha costruito un 

Ospedale, ha ricevuto materiale sanitario per un importo pari a 790 €. 

 

L’Associazione Ucraina Più – Milano APS, invece, direttamente in contatto con le istituzioni 

ucraine nelle vicinanze di Kiev, ha ricevuto materiale sanitario per un valore di 1300€. 

La consegna è avvenuta grazie alla disponibilità volontari che, alla guida di uno dei pullmini 

della nostra Casa, si sono recati fino al confine tra Polonia ed Ucraina.  

I diretti beneficiari di queste donazioni sono stati i pazienti dell’Ospedale di Kozelets (Terapia 

Intensiva) e coloro che sono in carico all’Amministrazione Militare del distretto di Boryspil.  

 

La scelta di consegnare il  materiale sanitario direttamente al confine tra i due Paesi è stata dettata 

anche dalla volontà di consentire a 4 donne ucraine e ai loro 3 figli piccoli di raggiungere la 

provincia di Lecco, dove sono state accolte da una famiglia di nostri collaboratori. 

 

In ultimo, i Fatebenefratelli hanno ricevuto una donazione di 3000 € attraverso la Fondazione 

Benito Menni, canale attraverso il quale tutta la Congregazione delle Suore Ospedaliere ha scelto di 

esprimere la propria solidarietà ai confratelli da tempo impegnati in Ucraina. 

 

Come Direzione desideriamo ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in prima persona in 

favore della solidarietà e condifiamo che le preghiere di tutti noi possano presto concretizzarsi in 

una pace duratura. 

 

 

  La Superiora Locale       Il Direttore Generale 

  Sr. Agata Villadoro         Dr. Mario Sesana 

 

 

 

 


