Carissimi Genitori e Alunni,
ieri, sabato 5 marzo, in meno di 24 ore dall’avvio di richiesta di aiuto per una raccolta di diversi
generi materiali per l’Ucraina, avete risposto con straordinaria generosità e operatività, tanto che
in quattro ore siamo riusciti, grazie anche al vostro preziosissimo supporto, a raccogliere, smistare
e impacchettare tre furgoni di viveri, indumenti, coperte e medicinali per l’Ucraina.
A nome di tutto l’Istituto non possiamo che ringraziarvi di cuore per aver reso possibile conseguire
questo straordinario risultato in un tempo così ristretto.
Il materiale raccolto è stato recapitato immediatamente a Folzano, sede dell’Associazione ItaloUcraina “Nadiya” di Brescia.
Esprimendo la nostra gratitudine a ognuno di voi, che ha contribuito all’iniziativa donando materiali
o mettendo a disposizione il proprio tempo e i mezzi di trasporto, vi comunichiamo che la raccolta
proseguirà anche la prossima settimana, a partire da martedì 8 marzo, seguendo gli orari che vi
indicheremo a breve.
La Scuola Primaria e la Secondaria di Passirano avranno come luogo di raccolta l’aula magna della
Scuola media, con ingresso dal cancello di fronte al Palaverde.
La Scuola Primaria e la Secondaria di Paderno dovrebbero avere come punto di raccolta la Scuola
Elementare.
I plessi di Monterotondo e di Camignone, invece, si stanno organizzando con il supporto logistico di
altre Istituzioni sul territorio.
Seguiranno indicazioni precise dei singoli plessi e degli orari di apertura, che poi riporteremo anche
sul sito dell’IC di Passirano.
Nel frattempo vi chiediamo di preparare, se voleste aderire all’iniziativa, i seguenti generi:
- CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE (per esempio: pasta, riso, scatole di tonno, carne in scatola,
piselli, fagioli, qualsiasi altro scatolame, caffè solubile, cioccolato, barrette energetiche,
frutta secca, ecc.);
- LATTE IN POLVERE (urgentissimo: non ne hanno per i neonati!!!);
- OMOGENIZZATI (confezioni NON in vetro, possibilmente);
- COPERTE E SACCHI A PELO;
- MEDICINALI PER MEDICAMENTI E USTIONI: garze, cerotti, disinfettanti, bende, pomate per
ustioni ecc.;
- PANNOLINI PER BAMBINI E PER ANZIANI;
- CAPI DI ABBIGLIAMENTO PESANTI (giacconi, maglioni e felpe di qualsiasi età, ma NON
scarpe, sebbene ieri siano state spedite anche quelle).
NOTA BENE: NULLA CONSERVATO IN VETRO!!!
DURANTE LA CONSEGNA DI IERI HANNO CHIESTO CHE CI SI CONCENTRI PRINCIPALMENTE SUL
CIBO, COPERTE E MEDICINALI, DAL MOMENTO CHE HANNO RICEVUTO NUMEROSI CAPI DI
ABBIGLIAMENTO.
Confidando ancora nella vostra generosa partecipazione e collaborazione, Vi rinnoviamo i
ringraziamenti.
Il Dirigente e i Docenti dell’IC di Passirano

