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AVVISO PUBBLICO _ ACCOGLIENZA UCRAINA 

 

 

Cari Concittadini, Spettabili Enti e Associazioni, 

la guerra armata in atto nel territorio dell’Ucraina sta costringendo  numerosi cittadini ad 

abbandonare il loro territorio, in particolare donne e minori. 

 

La Prefettura di Palermo, in uno spirito di massima collaborazione, al fine di offrire qualsiasi tipo di 

aiuto, ha chiesto a tutti i Comuni la disponibilità di strutture per l’accoglienza o di  qualsiasi tipo di 

bene che possa essere di ausilio. 

 

L’Amministrazione Comunale, che ha già dato disponibilità assoluta e totale di due immobili, invita 

i cittadini e gli enti privati del territorio a una ricognizione delle disponibilità per l’accoglienza.  

 

La nostra comunità ha sempre dimostrato grande sensibilità e si è sempre distinta in opere di 

accoglienza, umana e caritatevole, ha sempre dato conforto e supporto ai più fragili e siamo certi 

che anche stavolta troveremo positivo riscontro. Chiunque vorrà mettere a disposizione immobili, 

provvisti già di energia elettrica e acqua, oppure offrire ospitalità in famiglia, specificando il 

numero dei possibili ospiti, e inoltre vorrà donare mobili e arredi (es. mobili da cucina, da camera 

da letto ecc…) o vorrà rendersi in qualsiasi modo disponibile, può contattare l’Assessore ai Servizi 

Sociali inviando una e-mail al seguente indirizzo: elsa.ingrao@comune.collesano.pa.it 

 

Il presente avviso al momento ha lo scopo di creare un elenco che ci permetta di avere un quadro 

quanto più chiaro della situazione per potere compiere i passi successivi. 

 

Inoltre informiamo la cittadinanza che, di concerto con il nostro Parroco, siamo in procinto di 

organizzare una raccolta di farmaci, così come da richiesta, da inviare, attraverso un contatto 

diretto, in Ucraina. 

 

A breve verranno fornite tutte le informazioni relative alle iniziative anche pubbliche che questa 

Amministrazione sta mettendo in atto. 

 

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione e auspicando quanto prima la risoluzione del 

conflitto, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

 
 

 

                         L’ASSESSORE            IL SINDACO 

                    Dott.ssa  Elsa Ingrao                                                                           Giovanni Battista Meli 
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