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Voci dall’Ucraina 
 

Il relatore che oggi abbiamo il piacere di ospitare, è il dott. 
Lele Duse, noto farmacista monzese; ma non solo… 
Infatti il presidente Mario Baroni, ci legge il suo curricu- 
lum che racchiude tutti i suoi impegni e passioni. 
Scout dall’età di 12 anni e tutt’ora attivo con frequenta- 
zioni mensili, oltre che membro della “Pattuglia Colico”. 
Negli anni ‘70 è stato volontario della Croce Rossa Italia- 
na. Dal 1999 è socio del Club Magico IBM-Ring 223 e per 
sei anni nel consiglio Direttivo con la carica di Vice Presi- 
dente. 
Dal 2013 membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione della Comunità Monza e Brianza. 
Membro del Comitato di Garanzia del “Paese Ritrovato” 
per la cura dell’Alzheimer, dalla posa della prima pietra. 
Iscritto al gruppo micologico “Bresadola” di Monza, con 
due mandati nel Consiglio Direttivo. 
Nel 2002 fonda l’associazione “Ti do una Mano – Onlus”, 
che si dedica ai bambini. I progetti più significativi realiz- 
zati sono: l’asilo di Vertivska, accoglienza dei bambini, 
borse di studio, scuola Baraka in Kenia, Stanza trapianto e 
degenza Letizia Verga e Stanza Centro Clinico Nemo- 
Niguarda. 
Lele Duse ci parla innanzitutto della sua associazione, 
fondata a seguito dello scoppio della centrale nucleare di 
Chernobyl, che tutti ben ricordiamo. La prima esperienza 
di ospitalità estiva risale al 2003, quando un gruppo di 
famiglie monzesi hanno accolto i prima bambini che pro- 
venivamo dalle zone devastate dal disastro nucleare. 
Il relatore ci parla della grande preoccupazione, da quan- 
do è scoppiata la guerra in Ucraina, che ha coinvolto i vo- 
lontari e le famiglie monzesi che hanno ospitato negli anni 
i bambini, ora diventati grandi. 
L’associazione ha anche realizzato negli anni dei progetti 
locali. 
Duse ci parla di Chernihiv al confine con Bielorussia e a 
circa 200 chilometri da Kiev. La prima città invasa dai Rus- 
si, ora rimasta senza acqua, luce, gas e la popolazione 
senza denaro. 

Immensa tristezza, per il medico, il solo pensiero degli 
ospedali, scuole e asili ristrutturati negli anni grazie a co- 
spicue donazioni e ora andato tutto distrutto. Risale a so- 
lo fine dello scorso anno, il termine dei lavori dell’ultimo 
asilo. È impressionante vedere l’immagine prima e dopo i 
bombardamenti dell’albergo, che era solito soggiornare il 
nostro relatore, durante le sue visite in Ucraina. 
Con delle slide ci viene esposto e raccontato quello che è 
stato fatto in questi anni dall’associazione, Lele ci raccon- 
ta l’ospitalità, la gioia e la gratitudine di questa popolazio- 
ne verso i loro benefattori. 
Le foto ci mostrano bellissimi bambini sorridenti nei loro 
vestitini colorati e ancor di più scende in noi lo sconforto 
nel pensare alle immagini che in questi i giorni i media ci 
mostrano o meglio “bombardano”. 

 

 
Duse ci dice di essere in contatto quotidianamente con 
tante di queste persone che stanno vivendo questi giorni 

drammatici. La zona di Chernihiv è diventata uno scambio 
continuo di appelli e richieste di aiuto. 

 

 
Tanti i bambini rimasti senza casa, con i genitori separati 
perché gli uomini non possono lasciare il paese. Così han- 
no creato un notiziario quotidiano: “Voci dall’Ucraina”, 
sempre aggiornato. Duse ci parla del primo pullman che è 
arrivato a Monza, con tante mamme e bambini che ver- 
ranno accolti e ospitati da generose famiglie monzesi. 
Purtroppo alcuni di questi bambini erano ammalati e 
quindi subito trasferiti negli ospedali. Tutto questo è stato 
fatto e deciso in pochi giorni e con molte difficoltà; ma è 
solo il primo di altri bus che arriveranno nelle prossime 
settimana. 

Ringraziamo il dott. Lele Duse, per averci raccontato in 
prima persona quello che sta vivendo il popolo ucraino in 
questi terribili giorni di guerra. Soprattutto ci complimen- 
tiamo per l’impegno e il supporto che porta in prima per- 
sona e con l’aiuto di tanti volontari. 


