
 

 

 
 

Nell’intenzione di sostenere il popolo ucraino in questo momento così difficile, il nostro Circolo 

Didattico intende contribuire attivamente, diventando polo di raccolta di beni di prima necessità da 

destinare al sostegno di chi arriva in Italia fuggendo dalla guerra per le seguenti iniziative:  
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«E così sono qui a parlarvi – voglio che voi troviate il povero qui, innanzitutto proprio a casa vostra. E 

cominciate ad amare qui. Siate questa buona notizia per la vostra gente. E informatevi sul vostro vicino di casa – 

sapete chi sono? Ho avuto un’esperienza veramente straordinaria con una famiglia Hindu che aveva otto 

bambini. Un signore venne alla nostra casa e disse: Madre Teresa, c’è una famiglia con otto bambini, non 

mangiano da tanto tempo – faccia qualcosa. Così ho preso del riso e sono andata immediatamente. E ho visto i 

bambini – i loro occhi luccicanti per la fame – non so se abbiate mai visto la fame. Ma io l’ho vista molto 

spesso. E lei prese il riso, lo divise, e uscì. Quando fu tornata le chiesi – dove sei andata, che hai fatto? Lei mi 

dette una risposta molto semplice: anche loro hanno fame.»  
Teresa di Calcutta – discorso per il Nobel per la Pace 11.12.1979 

 

Raccolta  

CURA DELLA 
PERSONA 

dal 14 al 25 marzo 

 

Raccolta 

ALIMENTARE 
dal 21 al 25 marzo 

con l’iniziativa 

 
 
 
 
 
 

Raccoglieremo: 
Pasta, pelati,  

pane confezionato, 

scatolame, biscotti, 

the, caffè, zucchero, 

omogeneizzati, latte 

LHT, tonno, minestre 

liofilizzate, olio, pasta, 

riso, marmellata… 

 

MEDICINA 
Antidolorifici, antifebbrili, carbone 

vegetale attivo, siringhe, guanti, 

bende, garze, cerotti, salviette 

disinfettanti, kit base di pronto 

soccorso. 

 

IGIENE 
Sapone, shampoo, asciugamani,carta 

asciuga tutto, carta igienica, 

tovaglioli di carta, salviette, 

dentifricio, spazzolini, rasoi e gel da 

barba, assorbenti intimi, pannolini 

per bambini e anziani. 

ABBIGLIAMENTO 

per bambini e adulti 
Giubbotti, stivali di gomma, scarpe 

antinfortunistiche (uomo), tute, 

calzini, giacche a vento, impermeabili, 

biancheria termica. 

 

ALTRO 
Torce, batterie, alcool secco, sacchi a 

pelo, candele, tappetini da campeggio, 

coperte termiche, ginocchiere, caschi, 

biancheria per letto singolo, 

sacchi e sacchetti in plastica, radio 

FM (anche vecchie), vecchi telefonini 

a tastiera con carica batterie. 

mailto:foee03100q@istruzione.it
mailto:foee03100q@pec.istruzione.it
http://www.cd-cesenatico2.edu.it/

