
Aiuti umanitari partiti da Firenze e da 
Milano direzione Leopoli 

EMERGENZA UCRAINA 



GRAZIE PER LE DONAZIONI  

«Bimbi orfani nascosti nel seminterrato per salvarsi la vita».                       
La Fondazione Fiorenzo Fratini è vicina a questi bambini e porterà loro 

Aiuti diretti grazie alle donazioni dei nostri Sostenitori 
 

ORFANOTROFIO DI KIROVOGRAD  



RINGRAZIAMENTO PER TUTTI  

I NOSTRI SOSTENITORI 
Carissimi tutti, 

 

GRAZIE di       per le vostre preziose donazioni che andranno ad aiutare tante persone 

in Ucraina: bambini, donne, uomini, anziani e soccorritori colpiti dalla guerra.  

Oltre 24 Pancali di Aiuti Umanitari raccolti dalla Fondazione Fiorenzo Fratini già partiti 

e in partenza da Firenze e da Milano attraverso canali preferenziali per il Soccorso 

Umanitario per giungere prima ai confini della Polonia e poi a Leopoli dove verranno 

smistati e portati anche nelle città vicine.   

Sono generi di varia necessità (più di 30mila pezzi tra acqua, carta igienica, cuscini, 

coperte, tra cui anche quelle isotermiche, prodotti per l’igiene personale, brandine e 

materassi, prodotti medicali, disinfettanti, bende, cerotti, soccorso di primo intervento. 

Tutto questo per cercare di alleviare la loro sofferenza.  

Un’attenzione particolare è stata dedicata ai bambini, vittime innocenti e più colpite in 

questa assurda guerra. Sono stati inviati prodotti per l’igiene personale e alimenti tra 

cui omogeneizzati, pasta, riso e biscotti.  

Grazie a tutti i nostri Sostenitori che ancora una volta sono al nostro fianco e 

sostengono con il loro contributo la nostra Fondazione Fiorenzo Fratini che si è attivata 

per l’Emergenza Ucraina.  

Il nostro impegno non si ferma qui, continueremo a inviare Aiuti Concreti finché 

l’Emergenza rimarrà tale e finché questa guerra assurda non finirà.  

Uniti in un unico abbraccio, con gratitudine e affetto da tutta la nostra Famiglia, 

Giovanna Cammi Fratini  

 



Arrivati al Mercafir di Firenze  
e                                   

al magazzino Farosped di Milano                
(acqua, carta igienica, prodotti per l’igiene personale per 

adulti e bambini, brandine, cuscini, prodotti medicali, 
alimenti per bambini, coperte e coperte isotermiche) 

 

GRAZIE PER LE DONAZIONI 

 

 Oltre 24 
pancali di 

aiuti 
umanitari 

raccolti  
 

 

 

 Oltre 
30mila pezzi 
di generi di 

prima 
necessità 

 
 



alle Cartiere Carrara 

GRAZIE PER LE DONAZIONI  

2 pallet 
di carta 
igienica  
partiti 

da 
Firenze 

2 pallet 
di carta 
igienica  
partiti 

da 
Milano 



All’azienda Prinz 

GRAZIE PER LE DONAZIONI  

1500 
bottiglie 
di acqua 

2 pallet 
di acqua 

da 
Firenze 



All’azienda General (Ipersoap)  
 

GRAZIE PER LE DONAZIONI 

2 pallet di 
prodotti per 

la casa  
 

3 pallet di 
prodotti per 

l’igiene 
personale  

 



All’azienda Fratitex 
 

GRAZIE PER GLI AIUTI  

2 pallet 
di 

coperte 

Coperte 
singole e 
coperte 

isotermiche 



alla Canadian School di Firenze 

 
 

GRAZIE PER LE DONAZIONI  



GRAZIE PER GLI AIUTI  

«A Firenze si caricano gli Aiuti sul Tir in partenza….» 
 

MERCAFIR  



"a Milano si 
inizia a 
caricare il Tir 
con gli aiuti 
raccolti….." 
 

GRAZIE PER GLI AIUTI  

Coperte, 
materassi, 
brandine, cuscini, 
carta igienica, 
prodotti per 
l’igiene 
personale, 
prodotti per 
bambini e 
materiale 
medicale  



GRAZIE PER LE DONAZIONI  

All’azienda Alcott 
 

2 pallet di 
coperte 

 

500 plaid 
 



Al Gruppo Desa 
 

GRAZIE PER LE DONAZIONI 

1 pallet di 
prodotti per 

l’igiene 
personale e 
per la casa  

 

Sgrassatori, 
bagnoschiuma 

e  
saponi liquidi 

 



Al Gran Risparmio Sanremo S.r.L. 

GRAZIE PER LE DONAZIONI  

1 pallet di 
saponi, 

dentifrici, 
detergenti 

 

Oltre 200 
pezzi di 

prodotti di 
prima 

necessità 
 



Magniflex    
175 pezzi 

GRAZIE PER GLI AIUTI ALLE 
AZIENDE  

Farmac Zabban 
oltre 4000 pezzi 

Artsana       
Oltre 3000 pezzi  



"Il primo Tir 

pronto a 

partire" 
 

GRAZIE A TUTTI I NOSTRI 
SOSTENITORI  



"Il primo carico arrivato a 
destinazione: una parte di 
questi aiuti ha raggiunto 

un ospedale e il resto i 
bunker dove spesso gli 

ucraini si devono chiudere 
per proteggersi dai 
bombardamenti" 

 

GRAZIE PER GLI AIUTI  



Brandine, materassi 
e cuscini finalmente 
arrivati a donne, 
anziani e bambini 
rimasti senza casa.   

GRAZIE PER GLI AIUTI  

Centro di accoglienza profughi a Leopoli 



GRAZIE DI 

Pronti per ripartire con i prossimi carichi di Aiuti. 
Abbiamo bisogno ancora di voi 

www.fondazionefiorenzofratini.com 

IBAN:      IT68I0323901600100000136483 

EMERGENZA UCRAINA  

http://www.fondazionefiorenzofratini.com/

