NOTIZIARIO
DAL DIRETTIVO
Emergenza Coronavirus
Siamo tutti consapevoli di quanto
sia grave la crisi sanitaria che sta
affrontando l’Italia e la Lombardia, in particolare.
Giornali, televisioni e social ci
informano costantemente sull’andamento della situazione: continuiamo a restare a casa!
Per tutte le associazioni di volontariato, come la nostra, gran parte dell’anno andrà persa per
quanto attiene a raccolte fondi e
progetti di cooperazione, ma abbiamo voluto essere una delle
tante gocce nel mare della solidarietà verso la nostra Italia.
Abbiamo quindi fatto una
donazione di € 1.000 euro a
favore del Dipartimento della
Protezione Civile Nazionale
che è in prima linea per
fronteggiare l’emergenza
Coronavirus.
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LETTERA DAI NOSTRI AMICI UCRAINI
Buongiorno cari amici,
Come sapete anche da noi è arrivato il coronavirus.
Guardando la situazione in Italia capiamo che anche qui il contagio
può aumentare velocissimo anche se siamo in quarantena.
Gli alimentari per ora ci sono, ma i prezzi sono triplicati.
Le persone sole (chi non ha parenti e figli) si rivolgono alla nostra associazione e in qualche modo stiamo cercando di aiutarli.
C'è il panico, perché al lavoro la gente non va, perciò lo stipendio non
riceveranno.
Seguiamo tutti i giorni le notizie dall'Italia Sappiamo che la situazione
da Voi è molto grave. Ci sono tantissimi ammalati, morti.
Vogliamo in qualche modo appoggiarvi in questo periodo molto difficile, ma ci mancano le parole.
Cercate di essere attenti, trovate un modo da passare le giornate in
casa. Trovate i lati positivi nel dover stare in casa, perché siamo stati
sempre presi con il lavoro, lo stress, infinita fretta e mancava sempre
tempo per la propria famiglia, perciò dedicate il tempo uno ad altro.
Vi vogliamo tanto bene, speriamo che la situazione vada meglio.

Un caloroso abbraccio
Speriamo e siamo sicuri che ci vediamo presto!!!
Cordiali saluti
Vi auguriamo la cosa più importante LA SALUTE
Valentyna e lo STAFF della Pro Infanzia

Nel difficile momento che stiamo vivendo, siamo vicini a tutti voi
e vi auguriamo di trascorrere una Serena Pasqua
Riprendiamo l’intervista a Giorgio Giani, presidente di Uroburo Onlus.
Che caratteristiche avrà la casa ?
Come ho già detto, sarà un condominio solidale che ospiterà 8 disabili lievi in due appartamenti, più gli inquilini dei 2 monolocali e del bilocale che, in cambio di affitti calmierati presteranno aiuto ai disabili residenti.
La casa avrà come parola d’ordine “dai per quel che puoi e ricevi per quel che ti occorre”.
Va incontro anche alla logica della legge 112/2016 sul dopo di noi, nella quale si auspicano nuove forme di abitare, più vicine alla dimensione di casa, sollevando i costi dalla collettività e valorizzando le capacità di ognuno.
Di cosa avete bisogno ?
Lo scoglio grosso è la ristrutturazione che costerà circa 600.000 euro. Stiamo partecipando al bando housing di
Fondazione Cariplo dalla quale speriamo di avere un sostanzioso contributo.
Per il resto, passo-passo stiamo procedendo nella raccolta fondi organizzando eventi e quanto altro necessario.
Quando la casa sarà ristrutturata, serviranno volontari che ci aiutino nel mandarla avanti.
E nel frattempo ?
Nel frattempo, per farci conoscere nel quartiere e non arrivare un
domani da sconosciuti, è già partito un progetto di orto solidale, nel
quale abili e meno abili possono cimentarsi nel coltivare i prodotti
della terra, prodotti che è possibile acquistare in loco.
Ringraziamo Giorgio per l’impegno e confidiamo di incontrarlo presto
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