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COMUNICATO STAMPA 
 

PANTELLERIA: APPELLO AI PANTESCHI PER OSPITARE I PROFUGHI UCRAINI 
Il Sindaco “L’appello dell’ANCI Sicilia è rivolto ad enti, associazioni e privati che 

possano e vogliano dare ospitalità. La comunità pantesca ha sempre risposto alle richieste 
d’aiuto con dignità e ospitalità” 

L’Assessore Marrucci: “Quanti potessero ospitare donne e bambini ucraini, possono 
dare disponibilità compilando un modulo online. Non possiamo girarci dall’altra parte” 

 
Mentre la guerra in Ucraina continua, l’UNHCR stima in arrivo in queste settimane 

circa 1 milione e mezzo di profughi dalla nazione sotto assedio. Si tratta principalmente di 
donne e bambini fuggiti lasciando gli uomini a combattere, perché arruolati obbligatoriamente 
se hanno un’età tra i 18 e gli 80 anni. 
 La Comunità Internazionale chiede aiuto a tutti i cittadini europei per dare ospitalità e 
accoglienza a questa massa umana in fuga dalle bombe. 
 
 “L’appello dell’ANCI Sicilia è rivolto ad associazioni e privati che possano e vogliano 
dare ospitalità in alloggi privati, strutture alberghiere, extra-alberghiere, conventi, comunità, ma 
anche ai professionisti che vogliano rendersi disponibili per dare supporto psicologico o fare 
da mediatori culturali,” afferma il Sindaco Vincenzo Campo.  

“Pantelleria è un crocevia da secoli, una terra di confine dove tanti popoli hanno trovato 
rifugio sicuro. La guerra purtroppo ci propone continuamente, anche in questi anni 2000, civili 
in fuga da barbarie, guerre, conflitti senza senso e la nostra isola ha risposto sempre con dignità 
e ospitalità. Sono sicuro che lo farà anche stavolta.” 

 
 Il link diretto per aderire, compilando il modulo online è: https://www.anci.sici-
lia.it/disponibilita-di-aiuto-per-cittadini-provenienti-dallucraina/ 
 
 “La comunità pantesca si è sempre distinta per la generosità e l’accoglienza,” dichiara 
l’Assessora alle Politiche Sociali, Francesca Marrucci “Aderiamo alla campagna dell’ANCI e 
ci facciamo latori di questo messaggio presso la nostra comunità. Sono sicura che chi ha pos-
sibilità, metterà a disposizione un riparo per quelle che sono le prime vittime della guerra: i 
civili, nello specifico le donne e soprattutto i bambini.  

In alcuni casi, visto che l’Italia è tra i Paesi che hanno tolto le restrizioni in tal senso, 
potrebbero essere presenti anche piccoli animali domestici, segno questo, come è stato fatto 
presente all’ONU, che si tratta di una guerra vicina come non mai alla nostra quotidianità e 
alle nostre vite. La richiesta non può lasciarci indifferenti. Nessuno può girarsi dall’altra parte.” 
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Ricordiamo che domani mattina, martedì 8 marzo 2022, alle ore 11.00, ci sarà in 
Piazza Cavour la MANIFESTAZIONE PER LA PACE organizzata dagli studenti panteschi con 
il Patrocinio del Comune di Pantelleria, Assessorato alle Politiche Giovanili, aperto a tutti i 
cittadini che vorranno gridare un NO ALLA GUERRA e ribadire la necessità che sia la PACE a 
guidare i popoli. 

  
Pantelleria, 7 marzo 2022 

 


