Castel San Pietro, 20 maggio 2022
Ultimo appello per la raccolta per l’Ucraina, in partenza a giugno.
La raccolta è attiva da martedì 3 maggio e dura fino a venerdì 3 giugno compreso. Raccogliamo:
CIBO, BENI DI PRIMA NECESSITA’ e VARIE
-

Prodotti per l’igiene personale e per la cura per bambini e adulti

-

Pannolini (tutte le misure), traversine e prodotti per il cambio dei neonati; Latte in polvere per bebé

-

Piccoli lettini e cullette da viaggio, passeggini pieghevoli e poco ingombranti

-

Vestiti per adulti, bambini, neonati PRIMAVERILI / ESTIVI – indicare fascia d’età per neonati e bambini

-

Scarpe per adulti e bambini

-

Piccoli generatori, caricatori, batterie, fornelletti da campo, materiale elettrico vario); Set da cucito

-

Giocattoli, giochi di società e carte, lego, peluches, bambole, libri illustrati, colori e pastelli, fogli e album da colorare

-

Prodotti alimentari e cibo non deperibili per adulti, bambini e neonati.
Pf ogni pacco deve idealmente contenere una sola tipologia di derrata alimentare! (pacco con solo pasta, pacco con solo
farine; pacco con tè, caffè e bevande; etc)


Farina



Riso



Pasta



Legumi



Omogeneizzati



Cibo in scatola



Zucchero



Olio



Tè, caffè, bevande solubili



Biscotti per neonati e bambini, pappe in polvere e liofilizzate

MATERIALE MEDICO E FARMACI – indicare se per adulti, bambini o adulti&bambini
-

Kit primo soccorso

-

Materiale per medicazioni (garze, bende, cerotti, disinfettanti)

-

Materiale per suture

-

Guanti in lattice

-

Siringhe, aghi

-

Antinfiammatori

-

Antipiretici

-

Antistaminici

-

Cortisonici

-

Pomate antibiotiche

-

Pomate antinfiammatorie

Vi ricordiamo:


di impacchettare beni e derrate in confezioni solide (pacchi) ben chiuse e idonee al trasporto, differenziando
il contenuto per genere. Indicare sul pacco il contenuto, in inglese, ucraino o russo (p.e. Cibo per neonati;
Vestiti adulto/ vestiti per bambini - specificando fascia d’età; Pannolini; Latte in polvere; etc)
NB. Ideale per il cibo è creare pacchi con 1 sola tipologia di derrata alimentare (quindi un pacco unicamente
di pasta; un pacco con solo zucchero; solo the e caffe; solo latte in polvere; etc)



di portare vostri pacchi - dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - presso:
Medacta - Ricevimento merce magazzino piazzale intermedio
via Alla Rossa 6 - 6862 Rancate
Vi saranno dei cartelli indicatori per facilitare l’arrivo e deposito.

Continua la raccolta di donazioni monetarie: la Fondazione sta sostenendo, oltre al costo vivo delle merci e dei
medicinali richiesti e acquistati, vari oneri, tra cui trasporto, logistica, parte di sdoganamenti.
Qualsiasi contributo economico è molto apprezzato e sarà destinato in toto a favore della popolazione ucraina.
Conto intestato a Fondazione Medacta For Life - causale: Emergenza Ucraina
-

CHF IBAN: CH 22 0866 7007 2547 1100 2

-

EURO IBAN: CH97 0866 7007 2547 1101 0 BIC: EFGBCHZZ

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci allo 091 / 682 99 60

Grazie di ogni aiuto,

Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life

