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Monticello per l’Ucraina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Breve sintesi di un percorso 

di solidarietà nel Comune di 

Monticello Conte Otto per il Popolo Ucraino 
• Marzo > Novembre 2022 

Un primo resoconto 
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È guerra…. 

Il 24 febbraio 2022 le Forze armate della Federazione 
Russa invadono il territorio ucraino e segnano così una 
brusca escalation della crisi russo-ucraina in corso dal 
2014. 
La guerra con il suo carico di morte e di distruzione è 
purtroppo ancora in atto e sta provocando notevoli 
disagi alla popolazione. 

 
 

 

Ucraina in numeri: 

• L'Ucraina ha circa 44 
milioni di abitanti, si trova 
nell'Europa orientale e ha 
una superficie grande due 
volte quella dell'Italia. 
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L’avvio e lo sviluppo del Coordinamento 
“Aiuto per l’Ucraina” di Monticello Conte Otto. 

 
Fra fine e inizio di marzo da molte parti si sono 
organizzate iniziative di solidarietà per la popolazione 
ucraina. Anche a Monticello Conte Otto il 4 marzo 
2022 è stato avviato un coordinamento finalizzato a 
condividere le iniziative di aiuto alla popolazione 
Ucraina. 

A dare avvio al coordinamento sono state: 
L’ Unità Pastorale, l’Amministrazione 
Comunale, la Pro Loco, i Circoli Noi, la Caritas 
interparrocchiale, il circolo Legambiente 
Airone APS, l’Associazione Monticello che 
vorrei e Forum per la pace. 
Con un messaggio inviato attraverso gli avvisi 
parrocchiali e i social si è invitata la comunità di 
Cavazzale, Monticello e Vigardolo a aderire. 

 
Nel corso dei giorni successivi sono state rese note 
alcune proposte operative (modalità raccolte fondi e 
materiale, disponibilità di alloggi, ecc.) definite 
tenendo conto delle indicazioni di Caritas, Prefettura e 
Onlus impegnate in Ucraina e nei territori di confine.  Si 
è deciso di pubblicare tutte le iniziative e le varie 
informazioni nei canali di comunicazione degli enti 
coinvolti. I gruppi e le associazioni interessati ad 
aderire al coordinamento sono state invitate a 
segnalarlo per email a      urp@comune.monticello.vi.it 
 o a info@upmc8.com 

 

Nelle settimane successive, oltre al fattivo interesse di 
molti cittadini, hanno aderito al coordinamento anche: 
Associazione Pro Monticello, l’Associazione sportiva 
Junior Monticello, la Marcia per la fraternità. 

mailto:urp@comune.monticello.vi.it
mailto:info@upmc8.com


 

La Compagnia Teatrale “Astichello”, e la Compagnia 
“La Pusterla” hanno effettuato due spettacoli 
destinando l’incasso alle attività del Coordinamento. 

 
Questi dieci mesi hanno positivamente visto 
concretizzarsi: 
• disponibilità di singoli sia a contribuire sul piano 
economico sia a collaborare nelle attività; 
• iniziative di diverse associazioni finalizzate al sostegno 
dell’obiettivo del coordinamento di aiutare la 
popolazione Ucraina. 

 
Crediamo che il significativo lavoro svolto sia un segno 
di speranza e abbia consentito di sperimentare un 
metodo di lavoro che ha fatto collaborare assieme 
persone con sensibilità diverse. 
Con la pubblicazione di questo resoconto vogliamo che 
rimanga “traccia” di questo impegno anche perché, 
purtroppo, i disagi e drammi della popolazione Ucraina 
non sono finiti e l’impegno deve continuare. 
Il coordinamento “Aiuto per l’Ucraina” 
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Iniziative attivate 
 

• raccolta fondi tramite 
conto corrente dedicato 
• raccolta di medicinali 
• raccolta di alimentari 
• ricerca di alloggi 
• ricerca di interpreti 
• viaggio in Polonia al 
campo profughi per la 
consegna alimenti 
• accoglienza nella ex 
canonica di Vigardolo e la 
convenzione con Centro 
Astalli 

Iniziative per capire e 
conoscere: 
• con i Frati minori 
conventuali di Assisi 
• con un volontario 
rientrato da missione 
umanitaria in Ucraina 
• musica di … solidarietà 
cantiamo la Pace 
• teatro di… solidarietà 
con la Compagnia 
teatrale “Astichello” 
con la Compagnia 
teatrale “La Pusterla” 
• iniziative di associazioni 
del territorio che hanno 
collaborato con le loro 
attività a raccogliere 
fondi. 
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La destinazione delle risorse 
 

• alla Croce Rossa Italiana – sezione di 
Vicenza per medicinali per Ucraina 
• alle Suore Dorotee 
impegnate in accoglienza in Ucraina 
• all’ Associazione volontariato Ucraina “Mir” 
per acquisto medicinali 
• ai Frati conventuali minori 
impegnati in accoglienza in Ucraina 
• ad un Campo profughi in Polonia 
• al Centro Astalli di Vicenza 
per il sostegno accoglienza a Vigardolo 
• al Circolo Noi 
per Centro estivo per ragazzi ucraini accolti 
• al sostegno alle famiglie rientrate in Ucraina 
• a Medici con l’Africa - Cuamm per sostegno medico 
in Ucraina 
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La raccolta fondi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grazie alla disponibilità 
della Pro Loco e della condivisione di tutte le 
associazioni aderenti è stato attivato un apposito 
conto corrente nel quale far convergere tutte le 
erogazioni liberali (sia di privati cittadini sia di 
associazioni). 

 
Il conto “Emergenza Ucraina” attivato dalla Proloco 
Monticello Conte Otto Aps - BCC DI VERONA E 
VICENZA CREDITO COOPERATIVO 
Agenzia di Piazza Trieste - Monticello Conte Otto 
IBAN IT85O0880760560000000858194 

 
Il conto è ancora attivo e si può continuare a 
contribuire con un’erogazione liberale indicando nella 
causale: “Erogazione liberale – Emergenza Ucraina”. 
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La raccolta di materiale sanitario 
 

Dal 14 marzo al 
9 aprile 2022 è 
stata attivata 
una raccolta di 
materiale 
sanitario, in 
collaborazione 
con la Farmacia 
Albiero Dott. 

 
 
 

 
Francesco e la Farmacia 
Zentile Dott.ssa 
Monica. Ringraziamo i 
titolari e i dipendenti 
per la fattiva 
collaborazione. 
Chi era disponibile 
poteva rivolgersi presso 
le farmacie, acquistare e 
lasciare il prodotto 
nell’apposito 
contenitore in farmacia. 
L’elenco del materiale 
donato è stato reso 
disponibile e aggiornato 
periodicamente nei siti della Unità Pastorale, del 
Comune e delle Associazioni e gruppi del territorio. 
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Resoconto della raccolta del materiale sanitario 

 
• Raccolta 
Farmaci e 
materiale 
sanitario 
Consegnato 
alla Croce 
Rossa di 
Vicenza 
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Grazie ancora 

Il Presidente - Pierandrea Turchetti 
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La raccolta viveri 
 

Grazie alla 
collaborazione delle 
associazioni coinvolte 
nel gruppo di 
coordinamento e aiuto 
alla popolazione 
ucraina e al gruppo 
Giovanissimi, nella 
prima settimana di 
aprile 2022 Sono state 
raccolte 3.200 

confezioni di generi alimentari (generi a lunga 
conservazione come: sugo pronto, riso, olio, pasta, 
cibo in scatola, marmellata, ecc..) destinati alla 
popolazione ucraina 

I viveri consegnati in Polonia per i campi profughi 

Un’azienda del territorio ha messo a disposizione un 
furgone Ducato grazie al quale, venerdì 8 aprile 2022, è 
stato possibile portare il ricavato della raccolta 
direttamente a Lublino (Polonia), presso il Parco 
scientifico e tecnologico della Regione, trasformato per 
l’occasione di emergenza in punto di raccolta e 
magazzino.  Come spiegato da Michael, referente del 
coordinatore regionale del dipartimento organizzativo 
e logistico, Lublino si trova in una posizione di confine 
ed ogni giorno organizza trasporti di viveri e materiale 
da distribuire in diverse regioni Ucraine; pertanto, i beni 
alimentari consegnati sono stati tempestivamente 
distribuiti nelle regioni ucraine piÙ bisognose. 
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“La guerra in Ucraina è una violazione dei principi fondamentali della 

democrazia e delle relazioni internazionali. Come stato esprimiamo la 

solidarietà e il sostegno alla nazione ucraina, sostenendo la pace e il 

diritto alla vita. 
 

A nome di tutta la Polonia e del popolo ucraino, porgo a tutti voi i 

nostri più sentiti ringraziamenti per aver organizzato questa 

spedizione, per gli alimenti che avete raccolto e per aver sostenuto la 

nostra missione di aiuto ai rifugiati e alla popolazione ucraina che in 

questo momento storico ha bisogno dell’aiuto di tutti. 
 

Ancora una volta “GRAZIE”!” 

Michael 
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Alloggi per l’accoglienza 
 

Chi aveva disponibilità di alloggi privati è stato invitato 
a comunicarlo compilando un apposito format on-line. 
Le disponibilità sono state acquisite dal Comune che le 
ha condivise con la Prefettura. 

 

Accoglienza presso la ex Canonica di Vigardolo 

Il Consiglio Pastorale dell’Unità Pastorale di Monticello 
Cavazzale e Vigardolo nel mese di marzo ha deciso di 

dare in comodato gratuito 
all’Associazione Centro 
Astalli di Vicenza la ex 
canonica di Vigardolo per 
l’accoglienza delle persone in 
fuga dall’Ucraina. 

Sono state ospitate finora 15 persone (5 famiglie). 
Attualmente sono presenti due nuclei familiari. Uno di 
una persona e l’altro di 5 persone di cui 3 minori. 
Le persone sono seguite dagli operatori del Centro 
Astalli con l’aiuto di un gruppo di volontari e il supporto 
della Caritas dell’Unità Pastorale. 
Per l’inserimento scolastico dei ragazzi attualmente 

accolti è attiva una collaborazione fra Centro Astalli, 

volontari e Dirigente e Insegnanti dell’Istituto 

comprensivo Don Bosco di Cavazzale. 
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Il Centro Astalli è la sede italiana del Servizio dei Gesuiti per i 

Rifugiati. Nasce nel 1981 a Roma. 

A Vicenza a partire dagli anni ’90, l’Associazione gestisce 
strutture che ospitano richiedenti protezione internazionale e 
rifugiati del territorio accompagnandoli nel loro percorso di 
integrazione. Il Centro segue richiedenti asilo e rifugiati fornendo 
loro supporto legale; attività di formazione ed inserimento 
lavorativo; orientamento ai servizi del territorio; supporto 
psicologico; accompagnamento sociale e tutela sanitaria sia per 
le persone accolte che per le persone uscite dai progetti di 
accoglienza. Attualmente l’Associazione collabora con la 
Prefettura di Vicenza nei Centri di Accoglienza Straordinaria 
(CAS) lavorando in un’ottica di accoglienza diffusa. Oggi il 
Centro Astalli di Vicenza ospita circa 70 persone in 16 
appartamenti sul territorio di Vicenza e della Provincia. 
Uno degli obiettivi fondamentali che il Centro Astalli si prefigge 
di raggiungere è sicuramente quello dell’autonomia, 
incoraggiando le persone attraverso corsi di lingua italiana, 
tirocini, corsi di formazione di diverso tipo, inserimenti lavorativi, 
orientamento ai servizi offerti dal territorio. 

 
Interpreti 

Chi conoscendo l’Ucraino aveva disponibilità a 
svolgere volontariamente attività di interprete, per 
aiutare le accoglienze è stato invitato a comunicarlo 
compilando apposito format on-line. 
Alcune persone Ucraine e residenti nel nostro Comune 
si sono rese disponibili e nel corso di questi mesi hanno 
svolto un prezioso aiuto ai volontari e alle persone 
ospitate nella ex canonica di Vigardolo. 
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La destinazione delle Donazioni 

Per la comunità delle 
Suore Dorotee 
impegnate in 
Ucraina 

 

Consegnati 2000 € 
per le attività 
assistenziali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congregazione delle Suore Maestre di Santa Dorotea 

A nome delle sorelle presenti nella nostra missione di Ucraina 
ringrazio di cuore la sua generosa donazione di euro 2.000,00 
in attenzione alle famiglie vittime dell’atroce genocidio che si 
sta vivendo in quella terra martoriata a causa della guerra. 
La casa delle suore in Ucraina e Polonia è diventata un posto di 
accoglienza e di rifugio per loro, dove trovano consolazione e 
forza per l’anima e il corpo. (…) 
Con gratitudine .. 
Suor Julia Lòpez - consigliera incaricata delle missioni 
11 aprile 2022 
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Alle comunità dei frati conventuali (Francescani) 
che operano in Ucraina per accoglienza interna degli 
sfollati e per sostegno alle famiglie sono stati 
consegnati 6.000 euro, tramite i confratelli di ASSISI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dai Frati Minori Conventuali di Assisi 

Grazie di cuore a tutti voi! 
Invieremo quanto prima il vostro contributo prezioso ai nostri 
fratelli in Ucraina. 
In questi giorni mi trovo a Roma, proprio al Seraphicum dove 
vive fra Vladyslav, prima di ripartire per Assisi, e gli porterò il 
vostro saluto. Continuiamo a sperare e pregare perché questa 
guerra finisca presto e con essa si ponga fine alle sofferenze 
della popolazione. Intanto speriamo di alleviarle con la nostra 
solidarietà. 

 

Un caro saluto. 
Fra Marco, con fra Giulio e fra Vladyslav. 
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Sostegno all’impegno di “Medici con l’Africa – 

Cuamm” In Ucraina 
 

Viviamo di carità. Quello che 
facciamo, il nostro impegno 
vicino ai poveri è il frutto di 
quella carità che ci 
accompagna e che ci 
sorregge: la carità di ciascuno 
di voi. Quella carità ci spinge 

a continuare nel nostro impegno determinato, tenace, 
fedele a quell’Africa che oggi più che mai rischia di essere 

ulteriormente dimenticata e lasciata in disparte, ma 

insieme ci incoraggia a essere accanto a quelle 

mamme, a quei bambini e a quelle persone 

anziane che in Ucraina, così vicino a noi, stanno 

soffrendo. 

Sentiamo forte il dovere di fare la nostra parte con 
l’aiuto di tutti, come sempre, senza dimenticare l’Africa. 
Come segno di quella condivisione e di quella fratellanza 
che ci accomuna, bianchi, neri, africani e ucraini, lì dove 
ci sono i deboli e gli indifesi. (Don Dante Carraro) 

 
Condividendo il lavoro avviato per le persone 
dell’Ucraina sono stati consegnati 2.500 euro. 
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Carissimi amici …di Monticello Conte Otto, 

grazie di aver risposto prontamente al nostro appello! 

Stiamo continuando a operare nelle zone più fragili 

dell’Africa, dal Sud Sudan all’Etiopia, colpiti da gravi conflitti, 
dall’Angola al Mozambico, investiti da catastrofi naturali. 
Siamo con chi soffre, con chi ha bisogno di cure, con chi ha il 
diritto ad un tetto sicuro e a servizi adeguati. 
In Africa, come in Europa. 
Grazie a chi, come voi, ha scelto di aiutarci, abbiamo potuto 

rispondere anche alle richieste di supporto sanitario 

arrivate per far fronte al dramma causato dalla 

guerra in Ucraina. Abbiamo avviato l’intervento in Moldavia 
con team di medici a sostegno di un ambulatorio nella capitale 
Chișinău e direttamente in Ucraina, a Chernivtsi dove stiamo 
supportando la fornitura di farmaci e materiale essenziale negli 
ospedali. 

Tutto questo è possibile grazie anche a voi, che 
condividete la nostra missione, in Africa e in Europa, resa 
ancora più difficile dalla pandemia di Covid-19. 

Questa vicinanza alle situazioni di bisogno ci ricorda 

che siamo tutti vulnerabili, è segno di quella condivisione 

e fratellanza che ci unisce tutti, ma soprattutto si esprime 

verso i più deboli e indifesi. 
 

Grazie, di cuore, un abbraccio! 

Don Dante Carraro - direttore 
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Una Testimonianza 
 

Incontro con 

Alessandro Dalla 

Pozza, volontario 
rientrato dalla 
missione umanitaria in 
Ucraina e da anni 
impegnato nelle 
attività di aiuto ai 
migranti. Prima della 
partenza per l’Ucraina 
ad Alessandro erano 
stati consegnati 500 € 
per l’associazione MIR 
attiva in Ucraina e 
finalizzati ad acquisto 
di farmaci. 
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Resoconto economico 
 
 

Entrate totali 16.917,50 
(al 30/11/2022) 
• n. 45 versamenti di 
singole persone 
• n. 6 versamenti di 
associazioni operanti nel 
territorio che hanno 
attivato iniziative 
• n. 3 versamenti da 
raccolte con iniziative 
musicali e teatrali. 

 

Uscite totali 14.063,33 
(al 30/11/2022) 
• 2.000 € Suore Dorotee 
in Ucraina 
• 600 € per costi 
consegna viveri in Polonia 
• 700 € contributo a 
famiglie Ucraine ritornate 
a casa 
• 500 € ass. volontariato 
Ucraina - Mir per farmaci 
• 6.000 € ai Frati 
conventuali in Ucraina 
• 340 € a NOIKAVAZZ – 
per partecipazione 
ragazzi Ucraini accolti 
• 23,33 € costi 
amministrativi 
• 1.400 € al Centro Astalli 
per attività 
(insegnamento italiano, 
materiale scolastico, 
abbonamenti trasporti) 
• 2.500 € Medici con 
l’Africa CUAMM – per 
attività alla popolazione 
dell’Ucraina 

 

Rimanenza 2.854,17 € 
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Quasi dieci mesi di lavoro comune … 
un piccolo segno 

L’Unità Pastorale composta dalle parrocchie di 
Cavazzale, Monticello e Vigardolo è quella che ha 
dato la “scintilla” iniziale per dare vita a questo 
progetto che ha coinvolto tantissime realtà del 
nostro territorio. L’idea è nata sicuramente dal  

desiderio di esprimere una forma di solidarietà nei confronti del 
popolo ucraino, ma anche dall’intenzione di non disperdere 
energie in tanti rivoli di iniziative varie per conglobarle in un 
progetto unitario che ci ha portato anche a creare ulteriori 
sinergie tra le varie realtà che operano in mezzo a noi. E i 
risultati si sono visti! 
Unità Pastorale di Cavazzale, Monticello e Vigardolo 

 

L’Amministrazione Comunale, come in precedenti 
occasioni, si è subito attivata per raccogliere aiuti 
da indirizzare alle popolazioni colpite da catastrofi. 
In questo caso si è fatta parte attiva per la 
costituzione del Comitato, certa che la risposta da 
parte delle numerose associazioni e dei nostri 
concittadini sarebbe stata importante. Il lavoro di 

team fra tutti i soggetti coinvolti, la condivisione degli obiettivi 
e la divulgazione di messaggi coordinati hanno ottimizzato gli 
sforzi e i risultati sono stati apprezzabili. Un’esperienza 
importante che ha fatto crescere la comunità e creato 
momenti di confronto su tematiche comuni con l’unico 
obiettivo di aiutare persone in difficoltà. Un sentito 
ringraziamento va a chi si è impegnato e si sta impegnando per 
portare aiuto e solidarietà alla popolazione ucraina, nella 
speranza che questo scempio finisca il prima possibile. 
Amministrazione Comunale 
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Il lavoro dell’Associazione Centro Astalli è possibile 
anche grazie all’aiuto e al supporto di una rete di 
volontari attivi nelle varie accoglienze. La 
collaborazione con l’Unità Pastorale e i volontari 

Caritas dell’U.P. è stata fondamentale per l’accoglienza dei 
nuclei Ucraini, a partire dal loro arrivo in canonica a Vigardolo. 
Grazie al loro supporto è stata più semplice l’organizzazione 
dei nuclei che richiedono, nonostante la voglia di autonomia, 
un grande impegno e sforzo di organizzazione. Con molto tatto 
i volontari si sono avvicinati ai nuclei e hanno aiutato in molti 
modi. Grazie all’aiuto economico del comitato “Aiuti Ucraina”, 
che ci è arrivato tramite la Pro Loco di Monticello Conte Otto, è 
stato possibile acquistare il necessario per la scuola (materiali 
vari, libri, zaini, abbonamenti bus..) e ciò che serve per alcune 
spese mediche. La volontà di aiutare non è la sola spinta che 
muove i volontari a dedicarsi così intensamente alle famiglie 
anche perché, alle volte, la realtà che troviamo non è sempre 
aderente alle nostre aspettative. Da parte del Centro Astalli c’è 
una grande riconoscenza per i volontari che ci supportano ogni 
giorno, senza i quali sappiamo che tante cose non sarebbero 
possibili. “Non dimentichiamo mai che il vero potere è il 
servizio. Bisogna custodire la gente, aver cura di ogni persona, 
con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 
sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro 
cuore” (Papa Francesco). 
Associazione Centro Astalli 

 

La Pro Loco di Monticello Conte Otto, come è 
successo per altre situazioni ed emergenze, si è 
sempre attivata e proposta da subito per dare 
supporto ed aiuto a chi ne ha bisogno. Da 

quando è nato questo gruppo Emergenza Ucraina 
ci siamo messi a disposizione anche aprendo un conto 

corrente per dar modo alle persone ed alle associazioni di dare 
il proprio contributo economico in modo tracciabile sia per le 
entrate che per le uscite. La raccolta è stata sicuramente 
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importante (trovate il dettaglio di tutto nelle pagini 
precedenti) ed ha contribuito come era nell'intento di tutti a 
portare almeno un po’ di sollievo alle persone coinvolte in 
questa brutta situazione che si chiama guerra. Ci auguriamo 
che questa guerra e le altre che ci sono nel mondo possano 
finire quanto prima. 
Pro loco di Monticello Conte Otto 

 

Come circoli NOI APS dell’Unità Pastorale 
abbiamo aderito subito all'iniziativa comune con 
le Associazioni, Comune e Unità pastorale del 
paese perché sensibili al fatto drammatico che si 

stava e si sta purtroppo ancora vivendo nei territori ucraini, e 
da subito l'impressione è stata quella di qualcosa che andava 
al di là del momento. L'unire le forze di organizzazioni tra loro 
anche molto differenti, con realtà, idee e scopi tra i più vari, 
con un unico obbiettivo è forse quello che valorizza ancor di più 
quanto si sta facendo con questo gruppo di coordinamento. 
Circoli NOI dell’Unità Pastorale 

 

Come Associazione Pro Monticello APS, una 
volta venuti a conoscenza del gruppo che si 
stava formando per aiutare la popolazione 
ucraina, abbiamo voluto essere presenti e 

rispondere attivamente a quelle che erano e sono le iniziative e 
le attività che il gruppo ha portato avanti. 
Associazione Pro Monticello APS 

 

Legambiente ha nel proprio statuto la 
solidarietà internazionale come impegno. Con 
questo spirito, da molti anni, ci siamo 
impegnati concretamente a favore delle 

popolazioni colpite dal disastro nucleare di Chernobyl, delle 
popolazioni africane colpite da guerre e cambiamenti climatici 
ed infine delle vittime della tragedia che insanguina l’Ucraina 
dallo scorso febbraio. Proprio per contribuire ad aiutare la 
popolazione in Ucraina che abbiamo deciso di partecipare alle 
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attività del Coordinamento che si è costituito a Monticello. 
L’Augurio è che tutti possiamo crescere nella consapevolezza, 
solidarietà e cultura di Pace. 
Legambiente – circolo Airone di Monticello Conte Otto - 
Aps 

 

L’inizio della guerra in Ucraina ci ha 
profondamente toccati. Ci siamo sentiti vicini 
al conflitto, non ne abbiamo compreso le  

motivazioni ma non ci siamo arresi a considerare “normale” o 
“lontana” questa assurda guerra: GRAZIE a tutte le persone, 
enti e associazioni che si sono impegnate e messe a 
disposizione in questo percorso! 
Associazione Monticello Che Vorrei 

 

Come A.S.D. Junior Monticello abbiamo sempre 
ritenuto di poter svolgere attraverso l'attività 
sportiva un'importante funzione educativa e 
sociale visto anche l'elevato numero di giovani 

tesserati e di famiglie coinvolte e per questo nel tempo 
abbiamo promosso e partecipato a varie iniziative di solidarietà 
e di attenzione verso chi è più in difficoltà. Ci è quindi sembrato 
naturale aderire da subito al Coordinamento comunale per gli 
aiuti all'Ucraina inserendo nel nostro sito l'avviso per 
promuovere aiuti in beni e donazioni di denaro, proponendo 
offerte libere in occasione delle partite delle nostre squadre 
giovanili e devolvendo l'incasso di una partita di richiamo della 
prima squadra 

Junior Monticello 

 

La Caritas dell’Unità pastorale, con l’emergenza 
sorta dalla guerra in Ucraina, si è subito interrogata 
su come contribuire ad aiutare la popolazione 
Ucraina, anche in sintonia con la Caritas diocesana. 
La nascita del coordinamento “Aiuti per l’Ucraina”, 
costituitosi a Monticello Conte Otto, ci ha visti da 

subito impegnati a collaborare con le varie iniziative.  
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Con l’avvio dell’accoglienza delle persone che sfuggivano dalla 
guerra, presso la ex canonica di Vigardolo, il nostro impegno e 
le nostre risorse sono state finalizzate ad aiutare le persone 
accolte e a supportare il Centro Astalli (che ha in gestione le 
accoglienze). 
Il vestiario e gli alimenti, che la comunità di Monticello Conte 
Otto ci ha donato e continua a donarci, sono stati messi e sono 
a disposizione, anche per l’accoglienza delle persone 
dell’Ucraina, in base alle esigenze. 
Ringraziamo coloro che hanno collaborato a sistemare l’ex 
canonica e i volontari che continuano a fornire il proprio 
impegno per aiutare i vari nuclei familiari accolti. 
Grazie anche a tutto il coordinamento per le iniziative di 
solidarietà attivate e per le occasioni di riflessione offerte. 
Caritas dell’Unità Pastorale di Cavazzale, Monticello 

e Vigardolo. 
 

Come rappresentanti del Forum per la pace non 
siamo stati in grado di partecipare alle riunioni, 
ma abbiamo aderito comunque al 
Coordinamento "Aiuto per l'Ucraina" perché il 
vero forum quest'anno sono state le persone che 

con costanza si sono trovate a "costruire occasioni di pace". 
Grazie a voi e a chi ha coordinato il tutto. 
Forum per la pace di Monticello Conte Otto 


