Carissime Famiglie,
stiamo assistendo a giornate drammatiche, che colpiscono i nostri occhi, attraverso le immagini
quotidiane di guerra e di dolore, ma soprattutto i nostri cuori.
Il nostro Istituto ha deciso di non restare indifferente davanti alle sofferenze del popolo ucraino, ma
di dare un contributo commisurato alle nostre possibilità.
Dopo esserci informati su come poter agire in concreto, abbiamo contattato l’Associazione ItaloUcraina “Nadiya”, con sede a Folzano (menzionata dagli Organi di stampa locali come l’unica
ufficiale sul nostro territorio) e abbiamo chiesto le necessità impellenti.
In accordo con il Consiglio d’Istituto (attraverso il suo Presidente, Sig. Vassalini) e dopo aver
informato i Sindaci di Paderno e di Passirano, abbiamo deciso di avviare da domani la raccolta dei
seguenti generi, che servono urgentemente:
- cibo a lunga conservazione (per esempio: pasta, riso, scatole di tonno, carne in scatola,
piselli, fagioli, qualsiasi altro scatolame, caffè solubile, cioccolato, barrette energetiche ecc.);
- LATTE IN POLVERE (urgentissimo: non ne hanno per i neonati!!!);
- coperte (il clima è freddo e non hanno più il riscaldamento);
- capi di abbigliamento PESANTI (giacconi, maglioni, felpe ecc.) per adulti e per bambini in
buono stato;
- medicinali per medicamenti e ustioni: garze, cerotti, disinfettanti, bende ecc.;
- pannolini per bambini e per anziani.
IMPORTANTE: NULLA IN VETRO!!!
DOMANI MATTINA la raccolta avverrà presso la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
PASSIRANO, con accesso dal cancello di fronte al Palaverde, DALLE 9.00 ALLE 12.30. Si può accedere
seguendo le consuete norme per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Seguiranno ulteriori indicazioni per proseguire l’iniziativa anche la prossima settimana,
possibilmente in tutti i plessi, compatibilmente con le risorse volontarie.
Si chiede infatti la disponibilità dei genitori a presenziare alla raccolta e a smistare il materiale.
Sarebbe poi auspicabile avere almeno un furgone per caricare gli scatolini e per recapitarli a Brescia,
presso il centro suddetto, che è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 16.00 (domenica inclusa).
Il materiale sarà portato dai volontari dell’Associazione al confine tra la Polonia e l’Ucraina e da lì
introdotto nel Paese, seguendo “corridoi umanitari” ucraini.
Confidando nella vostra collaborazione, Vi ringraziamo anticipatamente se deciderete di partecipare
alla nostra proposta.
Cordiali saluti
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