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OTB, Zegna Foundations Join Forces to Help
Ukrainian Mothers and Kids
The two foundations have teamed up with Cesvi to support mothers and children who couldn’t flee

the war-torn country.
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BETTER TOGETHER: The OTB (https://wwd.com/tag/otb/) and the Zegna
(https://wwd.com/tag/zegna/) Foundations have joined forces to support Cesvi,
an Italy-based humanitarian organization that has been providing assistance to
Ukrainian families impacted by the con�ict.

Targeting pregnant women and mothers with children under �ve, as well as
disabled people and the elderly who couldn’t �ee the country, the organization is
providing linens, pillows, warmers and hygiene kits.

Thanks to the two foundations, Cesvi said it has already helped around 1,000
families across several sites in the war-torn country, including Odessa, Dnipro,
Kramatorsk and Kyiv.

“We have supported Fondazione Cesvi for over 15 years, in Italy and globally,
wherever natural disasters, con�icts or health emergencies required a swift and
effective intervention to support local people,” said Anna Zegna
(https://wwd.com/business-news/�nancial/ermenegildo-zegna-group-q1-sales-
up-25-4-con�rms-2022-outlook-1235174199/), president of the Zegna Foundation.

“In addition to sharing the same values of human solidarity and defense of social
justice, we share the same operative approach, in that we focus on concrete goals,
which we rapidly achieve thanks to knowledge of the areas of intervention and
ability to set up support networks that are respectful of the local context and
cultures,” she added.

The Zegna Foundation has partnered with Cesvi in the past
(https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/ermenegildo-zegna-launches-
charity-initiative-supporting-education-1203342325/), for example, for the “From
A to Zegna” charity initiative aimed at supporting educational programs globally.

Similarly, the OTB (https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/kates-
fashion-impact-otb-helps-ukraine-kim-reigns-over-the-met-1235175143/)
Foundation has had Cesvi on its radar. The organization’s “House of Smile”
homeless shelter in Zimbabwe was among the recipients of the 2019 OTB
Foundation’s “Brave Actions for a Better World” charity program.

Among the earliest responders to the humanitarian crisis linked to the con�ict, the
OTB Foundation answered the urgent appeal launched by UNHCR and has provided
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the country with medicines, �rst-aid kits and necessities, shuttling back Ukrainian
women and children. It also made sure that refugees could take COVID-19 tests and
be vaccinated and helped them �nd accommodation in private houses or
residences. Earlier this month, the foundation and the OTB Group said they will be
offering long-term employment to Ukrainian refugee, as reported.
(https://wwd.com/fashion-news/fashion-scoops/otb-group-foundation-job-
employment-ukrainian-refugees-italy-1235174524/)

“We have no intention to leave those who were not lucky enough to �ee their
country alone,” said Arianna Alessi, vice president of the OTB Foundation. “This is
part of the campaign the foundation has launched to support Ukraine
(https://wwd.com/tag/ukraine/), and it addresses the population target that is
closer to our hearts: women and children,” she added.

Cesvi was founded in 1985 in Bergamo, Italy, and now operates in 23 countries
through about 100 projects called “Houses of Smiles” in Africa, Latina America, Asia,
Europe and the Middle East.
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Ucraina: Cesvi, aiuto a 1.000 famiglie con Fond. Zegna e Otb  

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - Sono circa 1.000 le famiglie ucraine che la Fondazione Cesvi, grazie al supporto di 

Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo aiuti nelle città di Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kyiv. A loro 

Cesvi sta consegnando prodotti come lenzuola, cuscini, coperte calde; kit per l'igiene degli spazi e kit per l'igiene del 

bambino, come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un intervento 

mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche 

anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma bloccati all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il 

supporto necessario. "Da oltre 15 anni - dichiara Anna Zegna, Presidente della Fondazione Zegna - siamo al fianco di 

Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo. Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della 

giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla 

profonda conoscenza delle aree d'intervento e alla capacità di costruire reti d'aiuto rispettose delle culture e dei 

contesti". Per Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation, ricorda che la fondazione "si è attivata sin dall'inizio 

della guerra con un aiuto concreto e tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo 

ad oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e fornito vestiario, e ora 

stiamo lavorando sull'integrazione di lungo periodo con la profilazione professionale e l'inserimento nel mondo del 

lavoro. Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto 

si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell'Ucraina - conclude - rivolgendosi 

alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini". (ANSA). 
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UCRAINA: MAMMA 17ENNE FUGGE DA DONETSK CON FIGLIA PREMATURA =  

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia nata 

prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, 

nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, 

grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, 

Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit 

per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. "Si 

tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, 

madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma 

bloccati all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario". "Si sentivano solamente le sirene che 

risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la 

nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai 

pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono 

come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace''. (Alb/Adnkronos) 



STORIE

Ucraina, mamma Vladislava, 17 anni, fuggita
con la sua bimba prematura

Insieme sono scappate da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, in cerca di pace. Camilla è nata a 34 settimane e non raggiungeva i due chili di peso
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È,
anche lei, poco più che una bambina. Vladislava, 17 anni, ucraina, è fuggita con la sua piccola

Camilla, venuta al mondo 25 giorni fa, quando la guerra era già cominciata. Insieme sono scappate da

Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Camilla è nata prematura, alla 34a settimana

di gestazione, e non raggiungeva i due chili di peso: ha affrontato il viaggio in condizioni di estrema fragilità.

Ma ce l’ha fatta. 

«Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a Izium (città

nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai russi e nodo logistico per i rifornimenti militari)», spiega mamma Vladislava. «Poi è stata

colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti».

Nonostante la giovanissima età, Vladislava non fa fatica a prendersi cura – da sola - della figlia. «No, ci sono abituata. Mia

madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura

dei più piccoli». In più «ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto,

mi hanno dato anche un passeggino per Camilla». 

Oggi la mamma e la bimba fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation,

stanno ricevendo gli aiuti di Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. L’organizzazione umanitaria sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per

neonati, borotalco e crema idratante. È un intervento mirato per aiutare donne in gravidanza e in allattamento, madri con

bambini più piccoli di 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma bloccati all’interno

dell’Ucraina.

Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Vladislava ha ridefinito tutte le sue priorità. «I problemi che prima sembravano

così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose». Adesso ha solo un desiderio, spera solo una cosa: «Il

problema più grande è che abbiamo bisogno della pace».
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia prematura

Lunedì 16 Maggio 2022, 19:27

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l organizzazione
umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola,
cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di
età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma
bloccati all interno dell Ucraina, riceveranno tutto il
supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti",
racconta Vladislava, osservando: "I problemi che
prima sembravano così grandi, ora appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è
che abbiamo bisogno della pace .

Littizzetto: «La lavoratrice ideale?
Senza figli, single, orfana e niente
hobby»
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Cesvi / Il video. Vladislava, mamma
17enne in fuga dal Donetsk con la
neonata prematura
Redazione Internet lunedì 16 maggio 2022

La bimba nata prematura ha vissuto in ospedale due settimane. Quando i
bombardamenti hanno colpito la ferrovia a pochi passi da casa, la madre ha deciso di
cercare un posto più sicuro per sé e Camilla

Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane bagaglio

di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel pieno del

conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l’ha fatta: dopo

due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che da

(/)
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Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla
ha a�rontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità, non pesava
neppure due chili.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza […], i combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai

russi e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche
la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così
di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”.  
Quando le chiedono se sia di�icile prendersi cura di Camilla da sola, lei risponde in

maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2

dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci

prendevamo cura dei più piccoli”. E aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che

ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato

anche un passeggino per Camilla”.  

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così
grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è
che abbiamo bisogno della pace”. 

Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di
Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del

bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in

allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e

disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma bloccati all’interno

dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo,

laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido

ed e�icace intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna,

presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà

umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando




obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree

d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e dei

contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di a�iancare ancora una

volta Cesvi per portare un e�ettivo miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati

interni in Ucraina”.

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a

oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri,

alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo

periodo con la profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”,

commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. “Non intendiamo

abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo

progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a

sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta

più a cuore, donne e bambini”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ilano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che

con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella

regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte

delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev.

A loro l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,

coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini,

salviette per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne in

gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e

disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all'interno

dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa

si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra

città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I
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problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole

cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk
con figlia prematura
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 16 Maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che

con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da

Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora

mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto

di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a

Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l organizzazione umanitaria di

Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene

degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati,

borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale

donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai

cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni,

ma bloccati all interno dell Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi

in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la

nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti",

racconta Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così

grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande

è che abbiamo bisogno della pace .
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Ucraina | mamma 17enne fugge da Donetsk con
figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la ...
Autore : iltempo

Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia prematura (Di lunedì 16 maggio 2022)

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con

la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è

riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora

mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e

Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro

l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per

l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante. "Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato ...
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con  glia prematura

16 maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria
di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza
e in allattamento, madri con bambini di età inferiore
ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insigni canti, piccole cose. Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
 glia prematura

16 maggio 2022

ilano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della
guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia nata prematura. E' la

storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è
riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di
un posto più sicuro. Ora mamma e  glia fanno parte delle circa mille
famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e
Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando
lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e
crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie
al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di
età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all'interno dell'Ucraina,
riceveranno tutto il supporto necessario".
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"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e
dei colpi in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita
anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa.
Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata
dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I
problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come
insigni canti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo
bisogno della pace”.
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Lunedì 16 Maggio - agg. 19:39

ULTIMISSIME

adv

Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con figlia prematura
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 16 Maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa

mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno

ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l

organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte

calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette

per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne

in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e

anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all

interno dell Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra

casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava,

osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come

insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace

.
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Otb foundation e Fondazione Zegna a supporto di Cesvi per le donne
ucraine

Le due istituzioni della moda si uniscono per aiutare le vittime della guerra in Est
Europa. Sono oltre mille le famiglie che finora hanno ricevuto il loro supporto
Home Livestage Otb foundation e Fondazione Zegna a supporto di Cesvi per le
donne ucraine Fondazione Zegna e Otb foundation supportano la onlus Cesvi
per aiutare le donne ucraine in fuga dalla guerra. Le due istituzioni
contribuiscono alla donazione di lenzuola, cuscini, coperte e kit per l'igene con
una particolare attenzione ai bisogni delle madri. Per loro, l'associazione
umanitaria, assieme alle fondazioni Zegna e Otb, provvede a tutto l'occorrente
necessario per i bambini e i neonati come saponette, pannolini, borotalco e creme idratanti. Si tratta, infatti, di un
intervento mirato alle madre con bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni e bloccati all'interno del territorio ucraino. «Da oltre 15 anni siamo al fianco di
Fondazione Cesvi laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed efficace
intervento in sostegno delle popolazioni locali», ha dichiarato Anna Zegna, presidente dell'omonima Fondazione.
«Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare
individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree dintervento e alla
capacità di costruire reti daiuto rispettose delle culture e dei contesti». Dalla Otb foundation, la vicepresidente
Arianna Alessi ha a sua volta affermato: «Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di
lasciare il Paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che abbiamo creato a sostegno dellUcraina,
rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini». (riproduzione riservata)
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
figlia prematura
Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la

figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è

riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma

e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro

l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per

l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante. "Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne in

gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili

costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il

supporto necessario". "Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova

proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai

pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così

grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno

della pace”.
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Mondo - Grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, Cesvi sta consegnando tra Odessa, Dnipro,
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D I   

  

Edoardo Meliado

P U B B L I C A T O  I L   

 16 mag 2022

Otb Foundation e Fondazione Zegna insieme a Cesvi per le donne

ucraine
Fondazione Zegna e Otb Foundation sposano il progetto umanitario di Fondazione Cesvi a sostegno delle donne ucraine. Ad oggi l’associazione ha aiutato circa 1.000 famiglie a
Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kyiv, consegnando prodotti come lenzuola, cuscini, coperte calde; kit per l'igiene degli spazi e kit per l'igiene del bambino, come saponette,
pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. 
 

 
L’intervento è mirato a donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche ad anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie
abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina. 
 
“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo, laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed efficace
intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna, Presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della
giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree d’intervento e alla capacità di
costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e dei contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di affiancare ancora una volta Cesvi per portare un effettivo
miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati interni in Ucraina”.
“Otb Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo ad oggi 442
rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la profilazione
professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”, commenta Arianna Alessi, Vicepresidente di Otb Foundation. “Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha
avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che Otb Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di
popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini”.
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GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON CESVI

Fondazione Zegna e Otb Foundation si alleano
per aiutare mamme e bambini bloccati in Ucraina
16 May 2022

 Facebook

 Twitter

    

        

Non tutti hanno avuto la fortuna di trovare una via di fuga dall’inferno in
Ucraina. A donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini
sotto ai cinque anni, ma anche anziani e disabili, costretti ad
abbandonare le proprie case ma rimasti bloccati nel loro Paese,
Fondazione Zegna e Otb Foundation insieme a Fondazione Cesvi
offrono un aiuto concreto con un programma mirato, che ha coinvolto
fino a oggi circa 1.000 famiglie.

Grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, Cesvi sta
consegnando tra Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kyiv prodotti come
lenzuola, cuscini, coperte, kit per l'igiene degli spazi e per quella del
bambino.
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Tra le storie di queste famiglie, emblematica quella di Vladislava, 17
anni, scappata da Sloviansk con la piccola Camilla di 24 giorni, venuta al
mondo prematura, molto piccola: dopo due settimane in ospedale è
sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che da Sloviansk è fuggita
in cerca di un posto più sicuro.

«Ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto. Le ringrazio
tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino
per Camilla», racconta. E prosegue: «I problemi di prima, che
sembravano così grandi ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il
problema più grande è che abbiamo bisogno della pace».

«Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel
mondo, laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno
richiesto un rapido ed efficace intervento in sostegno delle popolazioni
locali – racconta Anna Zegna, presidente della Fondazione Zegna -. Oltre
alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della giustizia
sociale, ci accumuna il modo di operare individuando obiettivi concreti,
rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree
d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle
culture e dei contesti».

Obiettivi condivisi anche da Otb Foundation che, spiega la
vicepresidente, Arianna Alessi, «si è attivata sin dall’inizio della guerra
con un aiuto concreto e tempestivo alla popolazione ucraina, inviando
pullman al confine e accogliendo ad oggi 442 rifugiati, tutte donne e
bambini».

«Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna
di lasciare il Paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti
che Otb Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla
fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini»,
conclude.

c.me.
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PUBBLICATO DA: REDAZIONE IL GIORNO: 16 MAGGIO 2022 ALLE ORE: 16:20

UCRAINA, LA STORIA DI VLADISLAVA, MAMMA 17ENNE IN FUGA DAL

DONBASS

Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane bagaglio di

esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel pieno del

conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l’ha fatta: dopo due

settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che da Sloviansk,

nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla ha affrontato tutto

questo in condizioni di estrema fragilità, non pesava neppure due chili.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza […], i combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai russi

e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche la ferrovia,

la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche
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noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”. 

Quando le chiedono se sia difficile prendersi cura di Camilla da sola, lei risponde in

maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo

di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura

dei più piccoli”. E aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le

ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino per

Camilla”. 

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così grandi,

ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo

bisogno della pace”. 

Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto

di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria sta consegnando

lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come

saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un

intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con

bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le

proprie abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto

necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo,

laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed

efficace intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna

Zegna, Presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di

solidarietà umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare

individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza

delle aree d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e

dei contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di affiancare ancora una

volta Cesvi per portare un effettivo miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati

interni in Ucraina”. 

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a oggi

442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e

fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la

profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”, commenta Arianna

Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. “Non intendiamo abbandonare in alcun

modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto si inserisce

nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina

rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e

bambini”.  
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Home   Uomini e Donne Storie

Giovane mamma di 17 anni fuggita da Sloviansk

Ucraina, la storia di
Vladislava, mamma 17enne
in fuga dal Donbass

by desk11 —  16 Maggio 2022 in Uomini e Donne Storie
Tempo di lettura: 3 mins lettura
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Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane
bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni
fa, nel pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce
l’ha fatta: dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua
mamma che da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita in cerca di un posto
più sicuro. Camilla ha affrontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità,
non pesava neppure due chili.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in
lontananza […], i combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai
russi e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche
la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così
di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”. 

Quando le chiedono se sia difficile prendersi cura di Camilla da sola, lei risponde
in maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti
2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci
prendevamo cura dei più piccoli”. E aggiunge “Ci sono molte brave persone qui
che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno
dato anche un passeggino per Camilla”. 

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così
grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è
che abbiamo bisogno della pace”. 

Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti
di Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione
umanitaria sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli
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spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e
crema idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5 anni, ma
anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma
bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo,
laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un
rapido ed efficace intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna
Zegna, Presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di
solidarietà umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare
individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda
conoscenza delle aree d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto
rispettose delle culture e dei contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha
scelto di affiancare ancora una volta Cesvi per portare un effettivo miglioramento
nella vita quotidiana dei rifugiati interni in Ucraina”. 

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e
tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a
oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri,
alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo
periodo con la profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del
lavoro”, commenta Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. “Non
intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il
paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation
ha creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di popolazione che da
sempre ci sta più a cuore, donne e bambini”.
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» Giornale d'italia » Notiziario

esteri

Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con  glia
prematura

16 Maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la  glia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che

con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk,

nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia

fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione

Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del

bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante.
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"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al

quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età

inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie

abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto

necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la

nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare

anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta

Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora

appaiono come insigni canti, piccole cose. Il problema più grande è che

abbiamo bisogno della pace”.
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UCRAINA, LA STORIA DI VLADISLAVA,
MAMMA 17ENNE IN FUGA DAL
DONBASS
 Maggio 16, 2022   Culture

Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già
nel suo giovane bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola
Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel pieno del conflitto. È
venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l ’ha
fatta:  dopo due sett imane in ospedale è sopravvissuta al
lungo viaggio di sua mamma che da Sloviansk, nell’oblast’ di
Donetsk, è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla ha
affrontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità, non
pesava neppure due chili.  
“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza […], i
combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai russi e nodo logistico per i
rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova
proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai
abitata dai pochi che sono rimasti”. 

Quando le chiedono se sia difficile prendersi cura di Camilla da sola, lei risponde in
maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo di me.
Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura dei più piccoli”. E
aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono
di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino per Camilla”. 

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così grandi, ora
appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della
pace” .  

Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di
Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini,
salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie
al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5
anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma
bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo, laddove
calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed efficace
intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna, Presidente della
Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della
giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando obiettivi concreti, rapidamente
raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree d’intervento e alla capacità di costruire reti
d’aiuto rispettose delle culture e dei contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di
affiancare ancora una volta Cesvi per portare un effettivo miglioramento nella vita quotidiana
dei rifugiati interni in Ucraina”. 

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 CESVI CON LA PICCOLA CAMILLA DONNE

FONDAZIONE CESVI È UN’ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ITALIANA LAICA E INDIPENDENTE

GIORNALISMO LA STORIA DI VLADISLAVA NATA A BERGAMO NEL 1985

NATA PREMATURA NEL DONBASS SOLIDARIETÀ STORIE UCRAINA

UNA GIOVANE MAMMA DI 17 ANNI FUGGITA DA SLOVIANSK
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“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e tempestivo alla
popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a oggi 442 rifugiati, tutte donne
e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo
lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la profilazione professionale e l’inserimento nel
mondo del lavoro”, commenta Arianna Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. “Non
intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e
questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno
dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e
bambini”.
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale

Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia
prematura

16 maggio 2022, 7:45 PM

default featured image 3 1200x900

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno

della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia nata

prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da

Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più

sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille

famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,
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Eurovision, l'invito di Zelensky a sostenere la Kalush
Orchestra
"Il mondo intero ascolterà le parole della nostra lingua", così il
presidente ucraino Zelensky che ha chiesto che la Kalush
Orchestra venga sostenuta all'Eurovision.
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Caldo inaspettato in Pakistan dove si superano i
+50°C
Caldo da record in Pakistan, dove si sono raggiunti i +51°C a
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Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione

umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,

coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino

come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco

e crema idratante.

"Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento

mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento,

madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e

disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma

bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il

supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano

costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a

Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si

trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi

che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I

problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono

come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è

che abbiamo bisogno della pace”.
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Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la

piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella

regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte

delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e

Kiev. A loro l?organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola,

cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette,

pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. 

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale

donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque

anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati

all?interno dell?Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario”. 

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra

casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”, racconta Vladislava,

osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come

insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della

pace?.
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Ecoseven » Flash News » Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia prematura

UCRAINA:  MAMMA 17ENNE FUGGE
DA DONETSK CON FIGLIA
PREMATURA
Pubblicato in Flash News.

Condividi questo articolo:

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge
con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due
chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro.
Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione
Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev.
A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde,
kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati,
borotalco e crema idratante.

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno
tutto il supporto necessario”.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto
ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che
sono rimasti”, racconta Vladislava, osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora
appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della
pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk
con figlia prematura

 Redazione AdnKronos    16 Maggio 2022| 

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che

con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk,

nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia

fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione

Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del

bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al

quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età

inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le

proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il

supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi

in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la

nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare

anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta

Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora

appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che

abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina, mamma Vladislava, 17 anni, fuggita con la sua bimba prematura

È, anche lei, poco più che una bambina. Vladislava, 17 anni, ucraina, è fuggita con la
sua piccola Camilla , venuta al mondo 25 giorni fa, quando la guerra era già
cominciata. Insieme sono scappate da Sloviansk, nell'oblast' di Donetsk, in cerca di
un posto più sicuro. Camilla è nata prematura, alla 34a settimana di gestazione, e
non raggiungeva i due chili di peso: ha affrontato il viaggio in condizioni di estrema
fragilità. Ma ce l'ha fatta. «Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a Izium (città nell'oblast'
di Charkiv ora in mano ai russi e nodo logistico per i rifornimenti militari)», spiega
mamma Vladislava. «Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo
deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti». Nonostante la giovanissima
età, Vladislava non fa fatica a prendersi cura  da sola ‐ della figlia. «No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha
avuti 2 dopo di me . Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura dei più piccoli». In
più «ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno
dato anche un passeggino per Camilla». Oggi la mamma e la bimba fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e
Kiev . L'organizzazione umanitaria sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. È un intervento mirato per
aiutare donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini più piccoli di 5 anni, ma anche anziani e disabili
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma bloccati all'interno dell'Ucraina. Da quando la Russia ha invaso
l'Ucraina, Vladislava ha ridefinito tutte le sue priorità. « I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insignificanti, piccole cose». Adesso ha solo un desiderio, spera solo una cosa: «Il problema più grande è che
abbiamo bisogno della pace». Source
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con figlia prematura

Milano 16 mag. ﴾Adnkronos﴿ – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi
fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di
meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di
un posto più sicuro.

Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di
Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,
Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta
consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino
come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e
disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno
dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in
lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si
trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città,
ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il
problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk
con figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro.

Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di

Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta
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consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino

come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale donne in

gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e

disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina,

riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si

trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città,

ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi

che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il

problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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È, anche lei, poco più che una bambina. Vladislava, 17 anni, ucraina, è fuggita con la
sua piccola Camilla, venuta al mondo 25 giorni fa, quando la guerra era già
cominciata. Insieme sono scappate da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, in cerca di un
posto più sicuro. Camilla è nata prematura, alla 34a settimana di gestazione, e non
raggiungeva i due chili di peso: ha affrontato il viaggio in condizioni di estrema
fragilità. Ma ce l’ha fatta. 

«Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in
lontananza, i combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai russi e
nodo logistico per i rifornimenti militari)», spiega mamma Vladislava. «Poi è stata
colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo
deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti».

Nonostante la giovanissima età, Vladislava non fa fatica a prendersi cura – da sola –
della figlia. «No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo di me.
Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura dei più
piccoli». In più «ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio
tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino per
Camilla». 

Oggi la mamma e la bimba fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti
di Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. L’organizzazione umanitaria sta
consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino
come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. È un
intervento mirato per aiutare donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini
più piccoli di 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie
abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina.
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Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, Vladislava ha ridefinito tutte le sue priorità. «I
problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti,
piccole cose». Adesso ha solo un desiderio, spera solo una cosa: «Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace».
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Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane

bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel

pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l’ha fatta:

dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che

da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla

ha affrontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità, non pesava neppure due

chili.

Advertisement

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza […], i combattimenti a Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai

russi e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche la

ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”. 

Quando le chiedono se sia difficile prendersi cura di Camilla da sola, lei risponde in

maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo

di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci prendevamo cura

dei più piccoli”. E aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le

ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino

per Camilla”. 

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così grandi,

ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo

bisogno della pace”. 

Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto

di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria sta consegnando

lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come

saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un

intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con

bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare

le proprie abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto

necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo,

laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed

efficace intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna,

Presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà

umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando

obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree

d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e dei

contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di affiancare ancora una

volta Cesvi per portare un effettivo miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati

interni in Ucraina”. 

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a oggi

442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e

fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la
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profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”, commenta Arianna

Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. “Non intendiamo abbandonare in alcun

modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto si inserisce

nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina

rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e

bambini”.

 

Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente,

nata a Bergamo nel 1985. Presente in 23 Paesi, Cesvi opera in tutto il mondo per

trasformare l’intervento umanitario in una occasione per costruire progetti di lungo

periodo in grado di promuovere l’autosviluppo e il protagonismo dei beneficiari.

Cesvi, lavora per garantire la sicurezza alimentare, promuove lo sviluppo

sostenibile e agisce per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Nel

mondo protegge i bambini più vulnerabili attraverso le Case del Sorriso e in Italia è

impegnata per la prevenzione e il contrasto del maltrattamento infantile e

nell’integrazione di minori stranieri non accompagnati.  Realizza campagne di

sensibilizzazione per incoraggiare tutti a diventare cittadini attivi e responsabili. Nel

2020, Cesvi ha aiutato più di 1,7 milioni di persone, investendo il 92% delle proprie

risorse sul campo. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza,

Cesvi è parte del network europeo Alliance2015. Per info: www.cesvi.org 

 

FONDAZIONE ERMENEGILDO ZEGNA | PROMUOVERE UN FUTURO MIGLIORE 

Fondazione Ermenegildo Zegna ha la missione di collaborare nel creare un futuro

migliore per le prossime generazioni. Ispirandosi all’etica di restituzione alla propria

comunità che guidò il fondatore fin dal 1910, la terza generazione della famiglia nel

2000 ha creato la fondazione per dare continuità all’eredità filantropica ricevuta.

Seguendo la visione del fondatore e la strada da lui tracciata, qualità e dedizione

vivono in armonia con la protezione dell’ambiente naturale, il benessere sociale e lo

sviluppo culturale. www.fondazionezegna.org

 

OTB FOUNDATION 

OTB Foundation nasce nel 2008 come organizzazione non profit del Gruppo OTB.

Creata con la missione di lottare contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo

sviluppo sostenibile di persone ed aree meno avvantaggiate, opera in Italia e nel

mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed

innovazione. Dalla sua nascita ad oggi OTB Foundation ha investito in oltre 300

progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa

300.000 persone. www.otbfoundation.org
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia prematura

Di Adnkronos 16 Maggio 2022 19:27

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava,

che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da

Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora

mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto

di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi

a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di

Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene

degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati,

borotalco e crema idratante. 

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al
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quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età

inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le

proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il

supporto necessario”. 

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei

colpi in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la

ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso

così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono

rimasti”, racconta Vladislava, osservando: “I problemi che prima sembravano

così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più

grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia
prematura

16 Maggio 2022 19:27 | AdnKronos

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge

con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due

chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro.

Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione

Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev.

A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde,

kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco

e crema idratante. 

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale donne in

gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili

costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto

il supporto necessario”. 

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i

combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto

ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che

sono rimasti”, racconta Vladislava, osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora

appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della

pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con figlia
prematura
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Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia nata

prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da

Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille

famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte

calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante.
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Emergenze

Ucraina, la storia di Vladislava, mamma 17enne in fuga
dal Donbas
di Redazione 26 minuti fa

Vladislava insieme a sua figlia Camilla, nata prematura un mese fa,
è una delle circa mille famiglie sfollate che Fondazione Cesvi sta
assistendo in collaborazione con Fondazione Zegna e OTB
Foundation nelle città di Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev

Vladislava ha 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane
bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni
f a,  nel pieno del con itto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure
ce l’ha fatta: dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di
sua mamma che da Sloviansk, nell’oblast’ di Donetsk, è fuggita in cerca di un
posto più sicuro. Camilla ha a rontato tutto questo in condizioni di estrema
fragilità, non pesava neppure due chili.
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| ARTICOLI

Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
figlia prematura
16 Maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) –

Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la

figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di

meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte

delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,

Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l’igiene degli spazi e

del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e

crema idratante.
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Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in

Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che

con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk,

nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia

fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione

Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,

Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta

consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del

bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema

idratante. 

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale

donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai

cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni,

ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario". 

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la

nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare

anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta

Vladislava, osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora

appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che

abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina, la storia di Vladislava, mamma 17enne in fuga dal Donbass

Ucraina, la storia di Vladislava, mamma 17enne in fuga dal Donbass
Milano Post Leave a Comment on Ucraina, la storia di Vladislava, mamma 17enne in fuga dal Donbass
Vladislava ha 17 anni,  una guerra e una maternità sono già nel suo giovane bagaglio di esperienze. Con lei c'è la 
piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa,  nel pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure
ce l'ha fatta: dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che da  Sloviansk,
nell'oblast' di Donetsk , è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla ha affrontato tutto questo in condizioni di
estrema fragilità, non pesava neppure due chili.   " Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e
dei colpi in lontananza [.], i combattimenti a Izium  (città nell'oblast' di Charkiv ora in mano ai russi e nodo logistico
per i rifornimenti militari, ndr) . [.] Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa . 
Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti".   Quando le
chiedono se sia difficile prendersi cura di Camilla da sola ,  lei risponde in maniera rassicurante: " No, ci sono abituata.
Mia madre ha 5 figli e ne ha avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci
prendevamo cura dei più piccoli ". E aggiunge " Ci sono molte brave persone qui che ci aiutano molto, le ringrazio
tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un passeggino per Camilla". 
Il suo desiderio più grande è la pace. " I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti,
piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace ".   Oggi Vladislava e Camilla fanno parte delle
circa  mille famiglie  che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo gli aiuti di  Cesvi
a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev.  A loro l'organizzazione umanitaria sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte
calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema
idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di
età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.   "Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione
Cesvi, in Italia come nel mondo, laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido
ed efficace intervento in sostegno delle popolazioni locali",  dichiara  Anna Zegna ,  Presidente della Fondazione Zegna
. "Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare
individuando obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree d'intervento e alla
capacità di costruire reti d'aiuto rispettose delle culture e dei contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto
di affiancare ancora una volta Cesvi per portare un effettivo miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati interni in
Ucraina".   " OTB Foundation si è attivata sin dall'inizio della guerra con un aiuto concreto e tempestivo alla
popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo a oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo
individuato alloggi sicuri, alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull'integrazione di lungo periodo con la
profilazione professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro",  commenta  Arianna Alessi ,  Vicepresidente di OTB
Foundation . "Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo
progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell'Ucraina rivolgendosi alla
fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini".  
Fondazione Cesvi  è un'organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, nata a Bergamo nel 1985. Presente in
23 Paesi, Cesvi opera in tutto il mondo per trasformare l'intervento umanitario in una occasione per costruire progetti
di lungo periodo in grado di promuovere l'autosviluppo e il protagonismo dei beneficiari. Cesvi, lavora per garantire la
sicurezza alimentare, promuove lo sviluppo sostenibile e agisce per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
Nel mondo protegge i bambini più vulnerabili attraverso le Case del Sorriso e in Italia è impegnata per la prevenzione e
il contrasto del maltrattamento infantile e nell'integrazione di minori stranieri non accompagnati.  Realizza campagne
di sensibilizzazione per incoraggiare tutti a diventare cittadini attivi e responsabili. Nel 2020, Cesvi ha aiutato più di 1,7
milioni di persone, investendo il 92% delle proprie risorse sul campo. Premiata tre volte con l'Oscar di Bilancio per la
trasparenza, Cesvi è parte del network europeo Alliance2015. Per info:  www.cesvi.org  
FONDAZIONE ERMENEGILDO ZEGNA | PROMUOVERE UN FUTURO MIGLIORE 
Fondazione Ermenegildo Zegna ha la missione di collaborare nel creare un futuro migliore per le prossime generazioni.
Ispirandosi all'etica di restituzione alla propria comunità che guidò il fondatore fin dal 1910, la terza generazione della
famiglia nel 2000 ha creato la fondazione per dare continuità all'eredità filantropica ricevuta. Seguendo la visione del
fondatore e la strada da lui tracciata, qualità e dedizione vivono in armonia con la protezione dell'ambiente naturale, il
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benessere sociale e lo sviluppo culturale.  www.fondazionezegna.org  
  OTB FOUNDATION 
OTB Foundation nasce nel 2008 come organizzazione non profit del Gruppo OTB. Creata con la missione di lottare
contro le disuguaglianze sociali e contribuire allo sviluppo sostenibile di persone ed aree meno avvantaggiate, opera in
Italia e nel mondo attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla
sua nascita ad oggi OTB Foundation ha investito in oltre 300 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto
diretto sulla vita di circa 300.000 persone.  www.otbfoundation.org  
 
Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60‐20147 Milano.
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Contrasto / Normale Cerca

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in
Ucraina e poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che
con la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da
Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora
mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto
di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a
Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di
Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene
degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati,
borotalco e crema idratante.
"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al
quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età
inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le
proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il
supporto necessario".
"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei
colpi in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così
di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi che prima
sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il
problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.

Data Notizia: 
16-05-2022
Ora Notizia: 
19:27

Meteo Campania
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Economia

Otb Foundation, Cesvi e Fondazione
Zegna: «Vi raccontiamo come aiutiamo le
mamme e le donne vittime della guerra
in Ucraina»

Ecco la storia di Vladislava fuggita da Sloviansk con la piccola Camilla di
24 giorni dopo le bombe cadute accanto alla sua casa. «Ora penso che
i problemi di prima, che sembravano così grandi, appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo
bisogno della pace»

In una foto dell'Ansa l'esodo dei profughi dall'Ucraina

16 MAGGIO 2022

VICENZA. Denota una grande determinazione e sicurezza mentre parla in

contrasto con l’età che ha. È Vladislava, 17 anni, una guerra e una maternità sono già

nel suo giovane bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24

giorni fa, nel pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola,

eppure ce l’ha fatta: dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo

viaggio di sua mamma che da Sloviansk (nell’oblast’ di Donetsk, ndr) è fuggita in

cerca di un posto più sicuro. Camilla ha affrontato tutto questo in condizioni di

estrema fragilità, non pesava neppure due chili. Eppure ce l’ha fatta.

«Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

Fincantieri, via libera al nuovo cda. Il
generale Graziano presidente
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Il suo desiderio più grande è la pace. «I problemi che prima sembravano così grandi,

ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che

abbiamo bisogno della pace».

lontananza, i combattimenti ad Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai

russi e nodo logistico per i rifornimenti militari). Poi è stata colpita anche la

ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti».

Quando chiediamo a Vladislava: è difficile prendersi cura di Camilla da

sola?, lei risponde in maniera rassicurante: «No, ci sono abituata. Mia madre ha 5

figli e ne ha avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e

noi ci prendevamo cura dei più piccoli», e aggiunge «Ci sono molte brave persone qui

che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno

dato anche un passeggino per Camilla».

Vladislava e Camilla sono una delle circa 1.000 famiglie che, grazie al supporto di

Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo aiuti a Odessa, Dnipro,

Kramatorsk e Kyiv.

A loro Cesvi (un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente) sta

consegnando prodotti come lenzuola, cuscini, coperte calde; kit per l'igiene degli

spazi e kit per l'igiene del bambino, come saponette, pannolini, salviette per

neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie al

quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5

anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma

bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.

«OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo ad

oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri,

alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo

periodo con la profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro –

 racconta commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation – . Non

intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il

paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha

creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre

ci sta più a cuore, donne e bambini».
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Otb Foundation, Cesvi e Fondazione
Zegna: «Vi raccontiamo come aiutiamo le
mamme e le donne vittime della guerra
in Ucraina»

Ecco la storia di Vladislava fuggita da Sloviansk con la piccola Camilla di
24 giorni dopo le bombe cadute accanto alla sua casa. «Ora penso che
i problemi di prima, che sembravano così grandi, appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo
bisogno della pace»

In una foto dell'Ansa l'esodo dei profughi dall'Ucraina

16 MAGGIO 2022

VICENZA. Denota una grande determinazione e sicurezza mentre parla in

contrasto con l’età che ha. È Vladislava, 17 anni, una guerra e una maternità sono già

nel suo giovane bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24

giorni fa, nel pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola,

eppure ce l’ha fatta: dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo

viaggio di sua mamma che da Sloviansk (nell’oblast’ di Donetsk, ndr) è fuggita in

cerca di un posto più sicuro. Camilla ha affrontato tutto questo in condizioni di

estrema fragilità, non pesava neppure due chili. Eppure ce l’ha fatta.

«Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

Fincantieri, via libera al nuovo cda. Il
generale Graziano presidente

PCF
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solo essere il più bravo di tutti”
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Il suo desiderio più grande è la pace. «I problemi che prima sembravano così grandi,

ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che

abbiamo bisogno della pace».

lontananza, i combattimenti ad Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai

russi e nodo logistico per i rifornimenti militari). Poi è stata colpita anche la

ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti».

Quando chiediamo a Vladislava: è difficile prendersi cura di Camilla da

sola?, lei risponde in maniera rassicurante: «No, ci sono abituata. Mia madre ha 5

figli e ne ha avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e

noi ci prendevamo cura dei più piccoli», e aggiunge «Ci sono molte brave persone qui

che ci aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno

dato anche un passeggino per Camilla».

Vladislava e Camilla sono una delle circa 1.000 famiglie che, grazie al supporto di

Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo aiuti a Odessa, Dnipro,

Kramatorsk e Kyiv.

A loro Cesvi (un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente) sta

consegnando prodotti come lenzuola, cuscini, coperte calde; kit per l'igiene degli

spazi e kit per l'igiene del bambino, come saponette, pannolini, salviette per

neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un intervento mirato grazie al

quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai 5

anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni ma

bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario.

«OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo ad

oggi 442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri,

alimenti e fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo

periodo con la profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro –

 racconta commenta Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation – . Non

intendiamo abbandonare in alcun modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il

paese e questo progetto si inserisce nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha

creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre

ci sta più a cuore, donne e bambini».
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Guerra Ucraina-Russia: la storia di
Vladislava fuggita da Sloviansk con
la piccola Camilla di 24 giorni

Denota una grande determinazione e sicurezza mentre ci parla in contrasto con l’età

che ha. È Vladislava, 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane

bagaglio di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel

pieno del conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l’ha fatta:

dopo due settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che

da Sloviansk (nell’oblast’ di Donetsk, ndr) è fuggita in cerca di un posto più sicuro.

Camilla ha affrontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità, non pesava

neppure due chili. Eppure ce l’ha fatta.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

Di  Comunicati Stampa  - 16 Maggio 2022, 16:15
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lontananza […], i combattimenti ad Izium (città nell’oblast’ di Charkiv ora in mano ai

russi e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è stata colpita anche la

ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di

lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”.

Quando chiediamo a Vladislava “È difficile prendersi cura di Camilla da sola?”, lei ci

risponde in maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha

avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci

prendevamo cura dei più piccoli”, e aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che ci

aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche

un passeggino per Camilla”.

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così grandi,

ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo

bisogno della pace”.

Oggi Vladislava e Camilla sono una delle circa 1.000 famiglie che, grazie al supporto di

Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo i nostri aiuti a Odessa, Dnipro,

Kramatorsk e Kyiv. A loro Cesvi sta consegnando prodotti come lenzuola, cuscini,

coperte calde; kit per l’igiene degli spazi e kit per l’igiene del bambino, come

saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un

intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con

bambini di età inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare

le proprie abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto

necessario.

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo,

laddove calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed

efficace intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna,

Presidente della Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà

umana e difesa della giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando

obiettivi concreti, rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree

d’intervento e alla capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e dei

contesti. Per queste ragioni Fondazione Zegna ha scelto di affiancare ancora una volta

Cesvi per portare un effettivo miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati interni in

Ucraina”.

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo ad oggi

442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e

fornito vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la

profilazione professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”, commenta Arianna

Alessi, Vicepresidente di OTB Foundation. “Non intendiamo abbandonare in alcun

modo chi non ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto si inserisce

nella campagna di aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina

rivolgendosi alla fascia di popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e

bambini”.
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OTB Foundation: Guerra Ucraina-Russia, la
storia di Vladislava fuggita da Sloviansk con la
piccola Camilla di 24 giorni

Denota una grande determinazione e sicurezza mentre ci parla in contrasto con l’età che

ha. È Vladislava, 17 anni, una guerra e una maternità sono già nel suo giovane bagaglio

di esperienze. Con lei c’è la piccola Camilla, nata appena 24 giorni fa, nel pieno del

conflitto. È venuta al mondo prematura, molto piccola, eppure ce l’ha fatta: dopo due

settimane in ospedale è sopravvissuta al lungo viaggio di sua mamma che da Sloviansk

(nell’oblast’ di Donetsk, ndr) è fuggita in cerca di un posto più sicuro. Camilla ha

affrontato tutto questo in condizioni di estrema fragilità, non pesava neppure due chili.

Eppure ce l’ha fatta.

Di Comunicati Stampa  - 16 Maggio 2022, 16:15

Sloviansk (foto: CNN)

Chiudi l'annuncio

Riservatezza

https://www.vipiu.it/leggi/author/comunicati-stampa/
https://www.vipiu.it/wp-content/uploads/2022/05/Sloviansk.jpg
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B27014833.329894633;dc_trk_aid=518927141;dc_trk_cid=165347008;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano

costantemente e dei colpi in lontananza […], i combattimenti ad Izium (città nell’oblast’

di Charkiv ora in mano ai russi e nodo logistico per i rifornimenti militari, ndr). […] Poi è

stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo

deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”.

Quando chiediamo a Vladislava “È difficile prendersi cura di Camilla da sola?”, lei ci

risponde in maniera rassicurante: “No, ci sono abituata. Mia madre ha 5 figli e ne ha
avuti 2 dopo di me. Per me è normale: mia mamma ha sempre lavorato e noi ci

prendevamo cura dei più piccoli”, e aggiunge “Ci sono molte brave persone qui che ci

aiutano molto, le ringrazio tantissimo, sono di grande supporto, mi hanno dato anche un

passeggino per Camilla”. 

Il suo desiderio più grande è la pace. “I problemi che prima sembravano così grandi, ora

appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno

della pace”.

Oggi Vladislava e Camilla sono una delle circa 1.000 famiglie che, grazie al supporto di

Fondazione Zegna e OTB Foundation, stanno ricevendo i nostri aiuti a Odessa, Dnipro,

Kramatorsk e Kyiv. A loro Cesvi sta consegnando prodotti come lenzuola, cuscini, coperte

calde; kit per l’igiene degli spazi e kit per l’igiene del bambino, come saponette,

pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante. Si tratta di un intervento

mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età

inferiore ai 5 anni, ma anche anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie
abitazioni ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario. 

“Da oltre 15 anni siamo al fianco di Fondazione Cesvi, in Italia come nel mondo, laddove

calamità naturali, conflitti o emergenze sanitarie hanno richiesto un rapido ed efficace

intervento in sostegno delle popolazioni locali”, dichiara Anna Zegna, Presidente della

Fondazione Zegna. “Oltre alla condivisione dei valori di solidarietà umana e difesa della

giustizia sociale, ci accumuna il modo di operare individuando obiettivi concreti,

rapidamente raggiunti grazie alla profonda conoscenza delle aree d’intervento e alla

capacità di costruire reti d’aiuto rispettose delle culture e dei contesti. Per queste ragioni
Fondazione Zegna ha scelto di affiancare ancora una volta Cesvi per portare un effettivo

miglioramento nella vita quotidiana dei rifugiati interni in Ucraina”.

“OTB Foundation si è attivata sin dall’inizio della guerra con un aiuto concreto e

tempestivo alla popolazione ucraina inviando pullman al confine e accogliendo ad oggi

442 rifugiati, tutte donne e bambini. Abbiamo individuato alloggi sicuri, alimenti e fornito

vestiario, e ora stiamo lavorando sull’integrazione di lungo periodo con la profilazione

professionale e l’inserimento nel mondo del lavoro”, commenta Arianna Alessi,
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Vicepresidente di OTB Foundation. “Non intendiamo abbandonare in alcun modo chi non

ha avuto la fortuna di lasciare il paese e questo progetto si inserisce nella campagna di

aiuti che OTB Foundation ha creato a sostegno dell’Ucraina rivolgendosi alla fascia di

popolazione che da sempre ci sta più a cuore, donne e bambini”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con  glia prematura

16 maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria
di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza
e in allattamento, madri con bambini di età inferiore
ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario".
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"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insigni canti, piccole cose. Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace”. In evidenza
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con  glia prematura

16 maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria
di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza
e in allattamento, madri con bambini di età inferiore
ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario".
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"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insigni canti, piccole cose. Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace”. In evidenza

L'Ucraina vince l'Eurovision,
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con  glia prematura

16 maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria
di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza
e in allattamento, madri con bambini di età inferiore
ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insigni canti, piccole cose. Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace”. In evidenza
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con figlia prematura
ULTIMISSIME ADN

Lunedì 16 Maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa

mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno

ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l

organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte

calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette

per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne

in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e

anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all

interno dell Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra

casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava,

osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come

insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace

.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con  glia prematura

16 maggio 2022

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la  glia
nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la
piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a
scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in
cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e  glia
fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al
supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation,
stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria
di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini,
coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per
neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un
intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza
e in allattamento, madri con bambini di età inferiore
ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati
all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la
ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto ad
essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono
come insigni canti, piccole cose. Il problema più
grande è che abbiamo bisogno della pace”. In evidenza
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
figlia prematura

  @Adnkronos

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni
nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la
figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che
con la piccola Camilla, di meno di due chili, è
riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno
parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione
Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa,
Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di
Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per
l'igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette
per neonati, borotalco e crema idratante. "Si tratta - sottolinea una nota
di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne in gravidanza e
in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e
anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma
bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto
necessario". "Si sentivano solamente le sirene che risuonavano
costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è
stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto
ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai
abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I
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problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo
bisogno della pace”.
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Milano 16 mag. ﴾Adnkronos﴿ – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi fugge
con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di meno di due
chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro.
Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione
Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev.
A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit
per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e
crema idratante.

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili
costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina, riceveranno
tutto il supporto necessario”.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i
combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio accanto
ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città, ormai abitata dai pochi che sono
rimasti”, racconta Vladislava, osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora
appaiono come insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della
pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel
pieno della guerra in Ucraina e poi fugge con la figlia nata
prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola
Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da
Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più
sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille
famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb

Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta
consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e
del bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e
crema idratante. "Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento
mirato grazie al quale donne in gravidanza e in allattamento, madri con
bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani e disabili costretti ad
abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno dell’Ucraina,
riceveranno tutto il supporto necessario". "Si sentivano solamente le sirene
che risuonavano costantemente e dei colpi in lontananza, i combattimenti a
Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa si trova proprio
accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città,
ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando:
"I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno
della pace”.

Prima Pagina 24 Ore Appuntamenti Servizi Rubriche Video Vita dei Comuni

1

    SASSARINOTIZIE.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-05-2022

1
3
0
7
4
8



 Guarda TR24 Canale 78, il network all news del territorio

(/)



 (/) > NAZIONALI (/NAZIONALI/)
> UCRAINA: MAMMA 17ENNE FUGGE DA DONETSK CON FIGLIA PREMATURA

NAZIONALI

Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) - Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e poi
fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con la piccola Camilla, di
meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di
un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie
al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a
Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta
consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del bambino
come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale donne in
gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni e anziani
e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati all’interno
dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in
lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra casa
si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la nostra città,
ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava, osservando: "I problemi
che prima sembravano così grandi, ora appaiono come insignificanti, piccole cose. Il
problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa

mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno

ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro
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calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette

per neonati, borotalco e crema idratante.

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale

donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni

e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati

all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario”.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra

casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”, racconta Vladislava,

osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come

insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.
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Ucraina: mamma 17enne fugge da
Donetsk con figlia prematura

Milano 16 mag. (Adnkronos) – Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e

poi fugge con la figlia nata prematura. E’ la storia di Vladislava, che con la piccola

Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da Sloviansk, nella regione di

Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e figlia fanno parte delle circa

mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione Zegna e Otb Foundation, stanno

ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro, Kramatorsk e Kiev. A loro
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l’organizzazione umanitaria di Bergamo sta consegnando lenzuola, cuscini, coperte

calde, kit per l’igiene degli spazi e del bambino come saponette, pannolini, salviette

per neonati, borotalco e crema idratante.

“Si tratta – sottolinea una nota di Cesvi – di un intervento mirato grazie al quale

donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai cinque anni

e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma bloccati

all’interno dell’Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario”.

“Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in

lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra

casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la

nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti”, racconta Vladislava,

osservando: “I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come

insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della pace”.

Lettera aperta giocatore

Blackpool: “Sono gay, pronto a fare

coming out”

Centrosinistra: Bersani, ‘a campo

progressista non servono

politicismi, ma un manifesto’

Pd: Boccia, ‘successo Agorà

favorisce alleanza progressisti e

società civile’

articoli collegati dagli autori

ADNK News ADNK News ADNK News



Oggi in Edicola

Il Meteo Benevento

Benevento

28°
13°

28° 14° MARTEDÌ  

28° 14° MERCOLEDÌ  

25° 13° GIOVEDI  

29° 11° VENERDÌ  

28° 12° SABATO  

27° 14° DOMENICA  

+Info

I L  P R I M O  Q U O T I D I A N O  D I B E N E V E N T O

©  E D I T O R E :  I L  G U E R R I E R O  S O C I E T A '  C O O P E R A T I V A  -  P I :  0 1 6 3 3 2 0 0 6 2 9  
T E S T A T A :  I L  S A N N I O  Q U O T I D I A N O  -  R E G I S T R A Z I O N E  N .  2 0 1  I L  1 8  L U G L I O  1 9 9 6  P R E S S O  I L  T R I B U N A L E  D I  B E N E V E N T O  -  I S C R I Z I O N E  R O C  N .  2 5 7 3 0  

D I R E T T O R E  R E S P O N S A B I L E :  M A R C O  T I S O  R E D A Z I O N E :  0 8 2 4 5 0 4 6 9  -  I N F O @ I L S A N N I O Q U O T I D I A N O . I T  
P U B B L I C I T A ' :  0 8 2 4 3 5 5 1 8 5  -  A D V @ I L S A N N I O Q U O T I D I A N O . I T

H O M E  C R O N A C A  P O L I T I C A  A T T U A L I T À  C U L T U R A  S P O R T   P R O V I N C I A  I R P I N I A  M O L I S E

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

16-05-2022

1
3
0
7
4
8



    

ADNKRONOS

Ucraina: mamma 17enne fugge da Donetsk con
 glia prematura

Di Redazione | 16 mag 2022

M

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi
nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI

ilano 16 mag. Partorisce a 17 anni nel pieno della guerra in Ucraina e
poi fugge con la figlia nata prematura. E' la storia di Vladislava, che con
la piccola Camilla, di meno di due chili, è riuscita a scappare da

Sloviansk, nella regione di Donetsk, in cerca di un posto più sicuro. Ora mamma e
figlia fanno parte delle circa mille famiglie che, grazie al supporto di Fondazione
Zegna e Otb Foundation, stanno ricevendo gli aiuti del Cesvi a Odessa, Dnipro,
Kramatorsk e Kiev. A loro l'organizzazione umanitaria di Bergamo sta
consegnando lenzuola, cuscini, coperte calde, kit per l'igiene degli spazi e del
bambino come saponette, pannolini, salviette per neonati, borotalco e crema
idratante.

"Si tratta - sottolinea una nota di Cesvi - di un intervento mirato grazie al quale
donne in gravidanza e in allattamento, madri con bambini di età inferiore ai
cinque anni e anziani e disabili costretti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma
bloccati all'interno dell'Ucraina, riceveranno tutto il supporto necessario".

"Si sentivano solamente le sirene che risuonavano costantemente e dei colpi in
lontananza, i combattimenti a Izium. Poi è stata colpita anche la ferrovia, la nostra
casa si trova proprio accanto ad essa. Abbiamo deciso così di lasciare anche noi la
nostra città, ormai abitata dai pochi che sono rimasti", racconta Vladislava,
osservando: "I problemi che prima sembravano così grandi, ora appaiono come
insignificanti, piccole cose. Il problema più grande è che abbiamo bisogno della
pace”.
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