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NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA
RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

A fianco dei profughi
Anna Aglaia Bani

• Donazioni in denaro Il Comune di Milano ha attivato un Fondo
destinato all’accoglienza e al sostegno dei profughi ucraini, in colla-
borazione con Fondazione di Comunità Milano:
- intestatario del bonifico: Fondazione di Comunità di Milano città,
sud ovest, sud est e Adda Martesana
- IBAN: IT18Y0306909606100000162571 - causale: Fondo
#MilanoAiutaUcraina - numero c/c: 55000/1000/00162571 - BIC:
BCITITMMXXX
• Donazioni di beni non deperibili Riportare le indicazioni sul-
le tipologie di prodotti ammessi, la modalità di confezionamento dei
pacchi e i luoghi di consegna.
Non si raccolgono vestiti, né nuovi né usati.
I prodotti alimentari non deperibili devono essere in perfetto stato di con-
servazione. La data di scadenza non potrà essere inferiore al 2023.
• Dove consegnare le donazioni di beni non deperibili nella nostra
zona: Hub di Isola Banco Alimentare della Lombardia Milano (MI), Via
Borsieri 2 dal lunedì al venerdì, negli orari 10:00-16:00
• Appartamenti di privati Disponibilità all’accoglienza in casa
propria segnalare la propria disponibilità ad accogliere in casa pro-
pria a Refugees Welcome, registrandosi sulla piattaforma o segna-
lare la propria disponibilità ad accogliere in casa propria a Caritas
Ambrosiana
• Disponibilità di appartamenti vuoti Segnalare la propria disponi-
bilità a mettere a disposizione appartamenti vuoti a “La Caritas Ambro-
siana” scrivendo a stranieri@caritasambrosiana.it
• Per chi ospita i cittadini ucrainiSe si accolgono direttamente cittadi-
ni ucraini presentare, entro 48 ore, la Dichiarazione di Ospitalità.
La dichiarazione può essere presentata: personalmente o via raccomanda-
ta A/R presso i Commissariati di P.S. Consulta l’elenco dei
Commissariati della Questura di Milano; per via PEC presso Villa
Marelli Viale Zara 81 (ASST Niguarda) [lun-ven 9-15]

La storia di Yuliia che racconta
l’organizzazione degli aiuti da Niguarda all’Ucraina

Antonella Gattuso

Anche da Niguarda arrivano aiuti umani-
tari per gli Ucràini, sia dalle famiglie che

dalle scuole, in cui sono stati accolti bambini
e ragazzi in fuga dalla guerra. Ne parliamo
con Yuliia Propadysta, donna ucràina di ado-
zione niguardese, che vive in Italia dal 2006
e lavora come collaboratrice domestica. In
precedenza, ha lavorato in Ucraìna per 14
anni come insegnante di biologia alle scuole
superiori. Yuliia, stiamo vivendo dei mo-
menti di paura incredibili, non ci sem-
bra vero che certi crimini di guerra
possano essere ancora vissuti. Cosa stai
provando sapendo che questa guerra
sta colpendo il tuo paese?
“Sono molto preoccupata per i miei familiari
e i miei connazionali. In Ucraìna vivono mio
marito e le mie due figlie, ed anche se sono
lontani dalle città assediate, la mia angoscia
cresce comunque ogni giorno”.
La Comunità Ucràina di Niguarda
in che modo si è unita per dare una mano d’aiuto ai
propri connazionali?
“Da subito la comunità ucràina di Niguarda si è unita per rac-
cogliere generi di prima necessità, conserve alimentari, indu-
menti per i civili e per i militari, pannolini per bambini, medi-
cine, per far arrivare questi aiuti umanitari ai profughi in fu-
ga dalla guerra. C’è stata tantissima solidarietà! Gli aiuti so-
no giunti a destinazione grazie ai corrieri Meest Express e
Post Service Group che hanno prestato tanto aiuto in modo vo-
lontario. Ognuno di noi ha contribuito anche pagando loro la
benzina perché occorrono tanti soldi per questi viaggi che du-
rano circa 20 ore. Sono stati creati anche gruppi whatsapp per
far girare più velocemente le informazioni e le richieste e que-
sti stanno funzionando molto bene poiché si rimane in contat-
to ogni giorno per gli aggiornamenti di iniziative importanti”.
È giunta a destinazione la prima parte di aiuti concreti
raccolti? Dove e come?
Gli aiuti sono stati inviati a Leopoli (Lviv), la città al confine con
la Polonia, poiché all’inizio della sanguinosa guerra il corridoio
umanitario è stato aperto solo lì. Da lì i volontari hanno caricato

i camion ucràini e hanno spedito gli aiuti
umanitari verso i territori colpiti dalla guer-
ra. I corrieri ucràini con l’aiuto del Consolato
Ucràino a Milano e delle autorità di frontiera
locale in Ucraìna, hanno stabilito collega-
menti verso la Romania per fornire aiuto ad
altre città della parte sud-occidentale, tra cui
Chernivtsi. Dall’inizio della guerra, nel corso
di 10 giorni abbiamo inviato 3 volte gli aiuti
raccolti dalla gente premurosa di Niguarda, e
non solo, all’indirizzo dei punti di raccolta e
imballaggio della regione Chernivtsi. I volon-
tari sul posto smistano il carico in base alla
destinazione. All’aiuto proveniente dall’este-
ro si aggiungono i prodotti da forno fatti in ca-
sa e carne in scatola preparata appositamen-
te per i militari, paramilitari o civili della
città in cui la crisi umanitaria è in aumento.
Così vengono spediti anche i medicinali, i
mezzi di protezione o di igiene. Ne sono stati
inviati anche a Mykolaiv, Voznesens’k e

Zhytomyr. Il 25 marzo scorso è partito un altro carico per la
Vinniza da dove è arrivata una richiesta di aiuto per le famiglie
in fuga. Grazie anche ad ASVI ed alla parrocchia San Martino, è
partito un carico di coperte, sacchi a pelo e piumoni. 
Quali sono le prossime mosse di solidarietà? 
A Niguarda, con l’assistenza dei volontari che fanno parte del no-
stro gruppo, verranno organizzati corsi di lingua italiana per
bambini e adulti. Non si conosce ancora la sede ma verrà pubbli-
cizzata non appena sarà resa nota, attraverso i gruppi whatsapp
e le pagine Facebook. Inoltre, tante famiglie hanno accolto donne,
bambini e ragazzi. Continueremo a raccogliere oggetti utili nei
prossimi giorni. Servono sacchi a pelo, scarponi, giacche, medici-
ne antinfluenzali, pannolini per bambini e per adulti. Si può fare
riferimento a due punti di raccolta a Niguarda: presso la portine-
ria di via Terruggia 3 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e
dalle 14:00 alle 15:30; e presso il negozio di via Hermada 1 la do-
menica e il lunedì dalle 9:00 alle 17:00. Servono volontari anche
per l’imballaggio e il trasporto. Chiunque volesse dare una mano
può rivolgersi a Yuliia, inviando un messaggio su Messenger at-
traverso il suo profilo Facebook Yuriia Musy.

La speranza che l’aggressione russa all’Ucraina
terminasse in pochi giorni non si è realizzata.

La guerra dura ormai da oltre un mese e coinvol-
ge, in modo disumano ed inaccettabile, la popola-
zione civile. Meno appaiono efficaci le operazioni
militari sul terreno e più Putin ha scelto di bom-
bardare le città, accanirsi sui civili, uccidere a san-
gue freddo civili indifesi, terrorizzare persone
inermi lasciandole, in molte città, senza acqua, ci-
bo e al freddo. Non credo esista nessuna giustifi-

cazione per le migliaia di morti civili ed i milioni di profughi che sono
frutto di una volontà di dominio e di potere che fa scomparire ogni prin-
cipio di umanità e di pietà. Si può discutere tutto, se ci fosse qualcosa
che si poteva fare e non si è fatto per evitare la guerra e ci sarà tempo
per farlo, ma oggi di fronte all’orrore che ci coinvolge e ci riguarda è evi-
dente che c’è un aggressore e un popolo aggredito, che battersi per la
pace non può significare accettare la prepotenza di chi vuole togliere di-
ritti e libertà ma significa stare a fianco delle vittime e di chi difende il
proprio diritto ad esistere come popolo, nazione e democrazia. L’Euro-
pa, ancora una volta di fronte ad una emergenza, come è stato per la
pandemia, ha ritrovato unita ed una capacità di azione comune, ancora
una volta appare chiaro come sia interesse di ogni nazione scegliere di

rafforzare l’iniziativa europea per avere più forza e rispondere ad un’ag-
gressione che è anche contro l’Europa stessa e le democrazie liberali.
Anche di fronte alla guerra non hanno prevalso i singoli interessi nazio-
nali ma la necessità di dare una risposta comune, più forte perché con-
divisa sui tre fronti aperti: l’accoglienza dei profughi, le sanzioni econo-
miche alla Russia e l’aiuto militare alla resistenza Ucraina che si può so-
lo tradurre nell’invio di armi visto che ogni altro coinvolgimento sul ter-
reno comporterebbe una escalation pericolosa e scenari ancor più peri-
colosi. È evidente che tre milioni di profughi non possono essere un
problema solo dei paesi confinanti, così come è chiaro che le sanzioni
economiche per essere efficaci hanno bisogno di essere applicate da tut-
ti i paesi occidentali e anche la crisi energetica che stiamo affrontando
ha bisogno di essere affrontata nella dimensione europea, insieme, per
contenere le conseguenze economiche e soprattutto sociali che sta già
producendo. È evidente che la dipendenza energetica dalla Russia è un
problema grande e che riguarda tutta l’Europa. L’accordo fatto al recen-
te vertice europeo per contrattare il prezzo del gas come Unione Euro-
pea è un primo risultato europeo che può dare vantaggi a tutti, ma ser-
ve di più oggi, fissando un tetto comune ai prezzi, e soprattutto guar-
dando al futuro per liberarsi in pochi anni della dipendenza dal gas rus-
so e trovare altri fornitori, estrarre più combustibile dagli impianti ita-
liani e aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili e dall’i-

droelettrico. Certamente nei prossimi mesi l’impatto complessivo
della guerra sarà significativo e rischierà di colpire tante famiglie:
l’aumento delle bollette, delle materie prime e dei prodotti agricoli
stanno producendo una crescita dei prezzi significativa e riducendo
tanto il potere di acquisto delle persone col rischio di aumentare
difficoltà e diseguaglianze. In queste settimane il Governo ed il
Parlamento hanno fatto alcune scelte per ridurre i disagi prodotti
dall’inflazione: innanzitutto si sono temporaneamente cancellate
alcune accise sulla benzina, riducendo significativamente il prezzo
alla pompa, in secondo luogo si sono previsti sostegni per i redditi
medio bassi per ridurre il costo delle bollette e si sono finanziate
queste misure e altre a sostegno delle imprese tassando le entrate
extra delle aziende che hanno beneficiato degli aumenti dei costi
energetici e potuto guadagnare di più sulle materie prime compra-
te prima e vendute dopo gli aumenti. Queste misure andranno mi-
gliorate nelle prossime settimane ma, ovviamente gli effetti della
crisi saranno condizionati da due fattori decisivi: la capacità del
Paese di utilizzare al meglio i soldi del Pnrr per sostenere l’econo-
mia e l’occupazione e la durata della guerra che tutta la comunità
internazionale deve impegnarsi a ridurre il più possibile nell’inte-
resse, soprattutto, del popolo ucraino, senza arretrare dai principi
della democrazia e del diritto internazionale.

“Oggi di fronte alle stragi degli ucraini è evidente che c’è un popolo aggredito
e che battersi per la pace non può che significare stare a fianco di chi difende

il proprio diritto ad esistere come popolo, nazione e democrazia”
Franco Mirabelli (Senatore della Repubblica del Pd)

SENATO DELLA REPUBBLICA

UCRAINA CHIAMA NIGUARDA

Berta

Laboratorio grafico
SOLUZIONI GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica, impaginazione giornali, libri e riviste • Biglietti da visita
• Locandine • Calendari personalizzati • Opuscoli • Cataloghi • Volantini

Via Val Maira 4 (Mi) - tel. 02/39662281 - e-mail:zonanove@tin.it

SERVIZI SERVIZI


