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Yuri, Oxana e i figli: tra le prime famiglie di profughi ospitate in città.
Sala: «Milano fa la sua parte»
LINK: https://milano.corriere.it/notizie/cronaca/22_marzo_03/sala-milano-fa-sua-parte-yuri-oxana-figli-le-prime-famiglie-profughi-ospitate-citta-0...

Yuri, Oxana e i figli: tra le
prime famiglie di profughi
ospitate in città. Sala:
«Milano fa la sua parte» di
Redazione Milano Il
sindaco: ogni giorno
dall'Ucraina arrivano in
Italia circa mille profughi.
Dobbiamo prepararci a
un'accoglienza massiva. Via
al censimento delle
strutture Via dalla guerra,
via dalle bombe per mettere
in salvo i bambini. Ora al
sicuro a Milano. È la storia
di una delle prime famiglie
ospitate in città. Tante
associazioni, realtà e
famiglie si stanno
mobilitando per rispondere
all'emergenza umanitaria
causata dalla guerra
Russia-Ucraina. È il sindaco
Beppe Sala, tramite un post
su Instagram, a raccontare
il loro viaggio della
speranza. «Yuri, Oxana e i
loro figli sono fuggiti
dall'Ucraina- scrive -.
Hanno attraversato a piedi
la frontiera con la Romania
e poi hanno preso un
pulmino. Sono cinque dei
circa mille profughi che
stanno già arrivando
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giornalmente nel nostro
Paese. Da oggi loro sono
ospiti nel centro di via Aldini
della fondazione Archè, che
ringrazio. Milano fa la sua
parte». Il censimento delle
strutture Nel pomeriggio, a
margine della cerimonia di
dedica delle targhe al
giardino dei Giusti, il
sindaco aveva spiegato:
«Dobbiamo prepararci a
un'accoglienza massiva e
probabilmente con tanti
minori con grandi disagi di
varia natura. Stiamo
gestendo con la prefettura,
e faremo il punto nei
prossimi giorni, la
vicesindaca Scavuzzo è
operativa su questa
questione. Il punto è fare
un censimento di tutte le
strutture
pronte
all'accoglienza in funzione
anche della tipologia di
arrivi». LE STORIE I
profughi in viaggio
dall'Ucraina e l'angoscia
delle famiglie a Milano:
«Potrò riabbracciare la mia
bambina?» Fabio Ruggieri,
milanese in Polonia:
«Profughi dall'Ucraina, con
la mia Fiesta faccio la spola

alla frontiera» Nonna
Ocsana fa arrivare la figlia e
le nipotine: «Tutte in una
stanza» Fuga dall'Ucraina,
Nastia in salvo grazie a
Thomas: «Mio padre e mio
fratello arruolati, io sola»
Profughi ucraini a Milano: il
piano per accoglierli e
ospitarli. Hotel Covid, bonus
e ricongiungimento
familiare LombardiaUcraina, il ponte per salvare
i bambini: «Pronti posti
letto al Fatebenefratelli e
alla Macedonio Melloni»
Fabrizio e Mariana, il
cambio vita da Carugate
all'Ucraina, poi la guerra:
«Mia moglie è a Hlyboka,
ho paura» Profughi
dall'Ucraina a Milano,
luoghi, email e siti web per
gli aiuti: Comune,
consolato, Caritas,
Emergency Ucraina, l'esodo
a piedi verso il campo
profughi di Siret in
Romania: primo ponte per
Milano al confine di guerra
3 Ucraina, donna incinta al
nono mese scappa e
partorisce a Milano la
piccola Nikole Se vuoi
restare aggiornato sulle
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notizie di Milano e della
Lombardia iscriviti gratis
alla newsletter di Corriere
Milano. Arriva ogni sabato
nella tua casella di posta
alle 7 del mattino. Basta
cliccare qui. 3 marzo 2022
(modifica il 3 marzo 2022 |
21:20) © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Ucraina: Fondazione Arché, una raccolta fondi per sostenere le
popolazioni colpite e 3 appartamenti messi a disposizione delle
famiglie in fuga
LINK: https://www.agensir.it/quotidiano/2022/3/3/ucraina-fondazione-arche-una-raccolta-fondi-per-sostenere-le-popolazioni-colpite-e-3-appartamenti...

Ucraina: Fondazione Arché,
una raccolta fondi per
sostenere le popolazioni
colpite e 3 appartamenti
messi a disposizione delle
famiglie in fuga 3 Marzo
2022 @ 10:12 Una raccolta
fondi a sostegno delle
popolazioni colpite e tre
appartamenti a disposizione
delle famiglie ucraine in
fuga. Sono queste le
iniziative promosse
nell'immediato
da
Fondazione Arché per dare
una risposta concreta al
dramma che stanno
vivendo gli ucraini sotto
attacco. I fondi raccolti
saranno destinati a
sostenere le popolazioni
colpite attraverso la rete
delle Caritas locali per poter
meglio lavorare sui loro
bisogni nell'emergenza. I
tre appartamenti messi a
disposizione delle famiglie
in fuga, due a CasArché a
Roma, proprio di fronte al
Consolato ucraino, e uno a
Milano, rappresentano
invece il piccolo ma
importante contributo che
Fondazione Arché vuole
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dare al diffuso moto di
solidarietà, che sta
prendendo forma in questi
giorni in Italia, per le
persone, tra cui moltissimi
bambini e donne, costrette
a abbandonare la propria
terra. A fianco di queste
azioni concrete Fondazione
Arché si impegna a favore
della pace e per un cessate
il fuoco immediato tra le
parti in conflitto. La
salvaguardia delle vite
umane è il primo passo per
dare vita a un dialogo
proficuo che porti alla pace.
"Credo nella dolce forza del
dialogo, della paziente
tessitura della diplomazia
quali vere antagoniste della
cieca violenza della guerra
che costringe la popolazione
civile a pagare il prezzo più
alto", dice p. Giuseppe
Bettoni, presidente di
Fondazione Arché. (G.A.)
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- 03 mar 20:41 - Ucraina: Sala, primi profughi ospiti in via Aldini,
Milano fa la sua parte
LINK: https://www.agenzianova.com/a/622122cf10ff61.66067924/3820720/2022-03-03/ucraina-sala-primi-profughi-ospiti-in-via-aldini-milano-fa-la-sua-p...

Ucraina: Sala, primi
profughi ospiti in via Aldini,
Milano fa la sua parte
Milano, 03 mar 20:41 (Agenzia Nova) - Yuri,
Oxana e i loro figli sono
fuggiti dall'Ucraina. Hanno
attraversato a piedi la
frontiera con la Romania e
poi hanno preso un
pulmino. Sono cinque dei
circa mille profughi che
stanno già arrivando
giornalmente nel nostro
Paese. Da oggi loro sono
ospiti nel centro di via Aldini
della fondazione Archè, che
ringrazio. Milano fa la sua
parte. Lo scrive il sindaco di
Milano, Giuseppe Sala,
pubblicvando sul suo profilo
Facebook la foto di una
famiglia fuggita dalla
guerra. (Com) © Agenzia
Nova - Riproduzione
riservata
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