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Verona, 21 ottobre 2022 
 
 
Cari amici della Cooperativa Le Rondini, 
 

con la presente vogliamo ringraziarVi per l’aiuto che ci state dando da mesi. Eravate fra i primi 
ad accompagnarci nel nostro cammino e vi siamo grati per la costanza del vostro impegno. 

Infatti, quando abbiamo cominciato a collaborare, ancora a marzo, la situazione era 
drammatica: arrivavano tante famiglie ucraine, disorientate e traumatizzate dalla fuga. Noi 
facevamo del nostro meglio sia per aiutare loro che per spedire gli aiuti umanitari a chi rimaneva 
a casa, in Ucraina, in situazione di pericolo.  

Da allora sono cambiate molte cose: nonostante l’aggressività del paese invasore,  l’esercito 
ucraino sta respingendo il nemico, ma il prezzo da pagare in vite umane è molto alto. Le 
infrastrutture civili e le case vengono bersagliate dai razzi nemici. Tutto ciò causa un disagio 
enorme alla popolazione civile, sia nelle zone occupate che in quelle liberata da poco dopo mesi 
di occupazione. Il flusso delle persone che cercano rifugio in Europa non si è mai interrotto e 
rischia ad aumentare ora che si avvicina l’inverno, in cui molte famiglie si troveranno senza 
riscaldamento, elettricità o acqua. 

Ad accoglierli a Verona, in stretta collaborazione con le autorità, ci sarà Malve di Ucraina APS, 
che dal 2007 organizza attività culturali e celebrazioni delle festività religiose, diventando un 
punto di riferimento per gli ucraini di Verona e provincia. Dall’inizio del conflitto militare nel 2014, 
l’Associazione raccoglie aiuti umanitari insieme alle associazioni di volontariato cattoliche. 
Dall’invasione militare del 24/02/22, grazie alla generosità dei cittadini del veronese, siamo riusciti 
a raccogliere e distribuire 1700 tonnellate di aiuti, riempire 175 TIR e acquistare 55 ambulanze per 
le zone più colpite. 

Ma per i profughi già sul territorio, il punto di riferimento è a San Giovanni Lupatoto, dove è 
stato inaugurato un centro di raccolta e distribuzione degli aiuti umanitari chiamato “La valigia 
di Sofia”. A “battezzare” il centro è stato un simpatico caso: in una delle prime consegne di vestiti 
c’era una lettera di una bambina che augurava la pace al popolo ucraino. Prendendo spunto dal 
suo nome, che in greco significa “saggezza”, abbiamo intitolato il nostro centro che i vostri 
responsabili ormai conoscono bene. Proprio qui confluiscono da tante organizzazioni di 
volontariato o dai privati cittadini i doni di solidarietà, così necessari per la sopravvivenza di circa 
100 famiglie di profughi che assistiamo. I vostri prodotti sono di ottima qualità, inoltre, il fatto 
che gli alimenti da voi donati provengono dal commercio equo e solidale rende ancora più 
significativa la vostra partecipazione! 

 
Ringraziandovi per la collaborazione vi auguriamo buon lavoro! 
 
D.ssa Svitlana Zhuravel, responsabile centro aiuti 
D.ssa Marina Sorina, portavoce dell’Associazione 
 

 
	


