
Progetto generatori per l’Ucraina  

 
 

 

Il Rotary Club di Cuneo, dopo aver partecipato a numerose azioni nel 2022, dal 

recupero in Polonia di un gruppo di rifugiati con successivo trasporto e accoglienza a 

Cuneo di famiglie ucraine rifugiate all’invio di aiuti al RC Balzac di Kiev, ha partecipato 

al progetto “Luce per l’Ucraina” promosso nel dicembre 2022 dal RC Arzignano, 

provincia di Vicenza, in collaborazione con il Distretto 2060, la cui governatrice, 

Tiziana Agostini ha dimostrato una grande disponibilità collaborando con la Rotary 

Foundation per questo progetto.  

Il RC Cuneo, con la collaborazione della Croce Rossa Provincia Granda, la Fondazione 

Lovera, e un gruppo di volontari dei Vigili del Fuoco di Cuneo, ha potuto così inviare 

con la somma raggiunta, 1.400,00 euro, 3 generatori, due di 5 KW e uno di 3 Kw 

prodotti dall’azienda C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl di Arzignano. Teniamo qui a 

ringraziare il titolare, Stefano Chilese, socio e prefetto del RC Arzignano, che ha 

fornito i generatori richiesti a prezzo di costo. 

 



 

 In totale in questo primo invio i generatori sono stati portati direttamente a Kiev, al 

RC Kapital, che oltre a distribuire in loco agli ospedali, ha fatto funzione di deposito 

per il RC Balzac di Kiev, con cui è in contatto il RC Cuneo e il RC Sea di Odessa che è 

venuto a prendere direttamente a Kiev  i generatori che gli erano stati destinati. 

Qui di seguito si riporta la lista di tutti i RC che hanno aderito al progetto, 

coordinato da Fabio Anversa RC Arzignano.  
 

Cari amici, presidenti di club e soci, 

A nome del RC Arzignano, del suo presidente Gianfranco Facco, 

della commissione progetti del club di Arzignano, a nome mio 

e di Fabio Anversa con il quale abbiamo condiviso l’impegno 

volevamo ringraziarvi per tutto quello che avete fatto. 

Nei giorni scorsi il camion è arrivato all’ hub di Kiev e i 

presidenti dei club ucraini hanno ritirato i generatori a loro 

assegnati e li stanno distribuendo alle famiglie. 

E’ stata una corsa contro il tempo e solo grazie al vostro aiuto 

siamo riusciti a realizzare questo grande obbiettivo che ancora 

una volta ci rende orgogliosi di essere Rotariani. 

Alleghiamo le foto e i ringraziamenti che stanno arrivando dal 

RC di Kiev “Kyiv Capital”, nei prossimi giorni dovrebbero 

arrivare anche quelle del RC di Odessa che prontamente vi 

verranno inviate. 
 

Qui il ringraziamento pubblico a tutti i club che hanno 

partecipato  

da parte di RC Kiev Capital e link di un bel video di 

ringraziamento  link video   

Vi ringrazio e Vi saluto. 

Stefano Chilese 

Prefetto RC Arzignano 
 

 

 
 In alto i generatori sui bancali 
prima di partire -   
di fianco gruppo del video   -   
Sopra RC Odessa 

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0352NMVGAyZWD1s971A3kPr3FDBvJEcnfV4eTTnkDNqdXLwdr84tQ57UkSh1UkUEupl&id=2235980909977905
https://drive.google.com/file/d/1PS-3LFhP7ndxczt34iEz7hU7BPvDWJBk/view?usp=share_link


 

Qui di seguito invece le foto dei destinatari dei generatori inviati da parte del RC 

Cuneo :  

 

 
 

Qui a fianco il coordinatore del progetto e 
fondatore del RC Balzac di Kiev, Volodymyr 
Pylypenko che consegna il generatore da 5 Kw 
a Olexandre Storozouk, di 80 anni.   
Un video presenta il recupero dei due 
generatori da parte di Pylypenko. 
 

 

 

 

Sempre Volodymyr Pylypenko che consegna il 
generatore da 5 Kw a Tasia, di 75 anni con la 
famiglia, Igor e Svetlana di circa 50 anni.  
Nei due casi si tratta di un quartiere abitato in 
prevalenza da persone anziane pensionate. 
Pylypenko ci precisa che i vicini sono venuti 
nei due appartamenti per scaldarsi e ricaricare 
i cellulari. 
 

 

Questa famiglia invece ci è stata segnalata da 
Oksana, che collabora attivamente con il 
gruppo spontaneo Emergenza Ucraina di 
Cuneo.  
Si tratta della famiglia residente a Kiev 
Ruslan Ostapenko, nella foto con la moglie e 
la figlia. Questa famiglia ha perso la sua 
attività commerciale, stazione di lavaggio 
macchine a causa della guerra.  
La famiglia si è recata direttamente al 
deposito del RC Kiev Kapital per recuperare il 
suo generatore da 3 Kw, che non poteva 
permettersi di comperare. 

 

Anche questa famiglia ci è stata segnalata da 
Oksana e fa parte di un successivo invio in 
Ucraina di un generatore da 6 Kw che un 
signore ha gentilmente offerto alla Croce 
Rossa Provincia Granda per l’Ucraina. Questo 
generatore è stato fatto partire de Torino con  
trasporto in pullmann. 
Si tratta di una famiglia di agricoltori che 
continuano a lavorare nei campi sotto le 
bombe. Abitano in un piccolo villaggio di 
nome Verbovativka nella regione di Dnipro, 
nell’Ucraina dell’est. 



 
Ora stiamo pensando di lanciare la fase due grazie all’interessamento di Sarah 

Mercedes Howell, presidente del RC di Osimo. Sarah, di nazionalità inglese,  ha lavorato 

lunghi anni nel volontariato nella regione di Zaporizhia che conosce bene e con la quale ha 

mantenuto forti legami. Infatti la presidente di uno dei due RC della città ha chiesto come 

priorità assoluta l’invio di generatori, perché in questa regione lontano da Kiev i trasporti e 

i contatti sono difficili e quindi mancano di quasi tutto. 

La governatrice del distretto 2060, Tiziana Agostini, avrebbe dato la sua 

disponibilità a sensibilizzare i governatori dei vari distretti interessati. Inoltre 

Stefano Chilese, titolare della ditta produttrice di generatori ha confermato la sua 

disponibilità a continuare a offrire i generatori a prezzo  di costo. 

Quindi  contiamo quanto prima di organizzare un nuovo evento per sostenere 

questo invio di generatori a Zaporizhia. 

 

RC Arzignano
RC  simo

RC Cuneo

 l                      
 U         U      

Marzo     
 ervice interdistre uale


