Castel San Pietro, 3 marzo 2022

EMERGENZA UCRAINA - Appello della Fondazione Medacta for Life

Gentili Amici e Famiglie,
La drammatica situazione in Ucraina, a fronte dei durissimi attacchi subiti, sta delineando una tremenda crisi
umanitaria che coinvolge tutta la popolazione locale, civile e non.
Fondazione Medacta for Life si è attivata a sostegno di enti benefici a lei vicini e di cui condivide mission e
obiettivi, e che già stanno intervenendo in modo mirato.
Nello specifico, ci stiamo muovendo nella raccolta di aiuti per:



Fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus
Organizzazione Soroptimist Mendrisiotto

La Fondazione Rava, con il supporto del Dottor Oleg Bodnar, chirurgo pediatrico volontario per la Fondazione nonché primario
dell’Ospedale Pediatrico della Bukovnian State Medical University di Chernivtsi, sta definendo le necessità più urgenti per la
cura dei feriti e l’attenzione ai bambini nei campi profughi, negli ospedali e ai soldati in prima linea. Molti ospedali sono stati
bombardati e il materiale medico è ora estremamente carente e va sostituito. Si raccolgono beni di prima necessità come pure
farmaci, materiale sanitario e attrezzature medicali.
L’Organizzazione Soroptimist Mendrisiotto, in diretto contatto con l’ambasciatore Ucraino in Svizzera, raccoglie beni per
un’azione mirata: più di 300 donne e i loro bambini, in fuga dai bombardamenti, sono attualmente ospitati in un albergo nelle
montagne della Carpazia, di proprietà di un’amica del diplomatico e messo a disposizione per l’emergenza. Manca loro
praticamente tutto. Servono vestiti per neonati e bimbi di età diversa, pannolini (tanti pannolini), cibo, latte in polvere, prodotti
sanitari e per la cura e l’igiene personale, giochini e intrattenimenti per i bimbi, medicinali per tutti. Ci sono diverse donne
incinte; la bella notizia è che ieri, all’albergo-rifugio, ha visto la luce il primo neonato!

Fondazione Medacta for Life si impegna a sostenere attraverso donazioni e con la raccolta di beni in natura le
menzionate Fondazione Francesca Rava e Soroptimist Mendrisiotto, per fornire un aiuto concreto agli scopi
descritti.
Ci mettiamo a disposizione per la raccolta dei beni di prima necessità e non (a pag. 3 è stata compilata una lista
esemplificativa), e ci impegniamo a portare i vostri pacchi ai punti di raccolta dei due enti perché possano
raggiungere l’Ucraina partendo con i convogli umanitari nei giorni stabiliti.

La raccolta inizia lunedì 7 marzo per protrarsi fino a quando necessario, secondo l’evolversi della situazione e la
logistica degli enti organizzatori. È ovviamente auspicabile riuscire a muoversi con buon tempismo, e far giungere
quanto prima il nostro pur piccolo aiuto ai destinatari. Continueremo a tenervi informati in merito.
Per quanti volessero aderire con aiuti in natura, chiediamo:


di impacchettare beni e derrate in confezioni solide (pacchi) ben chiuse e idonee al trasporto. È necessario
differenziare gli articoli impacchettati per genere e indicare sul pacco il contenuto, preferibilmente in
inglese, ucraino o russo (p.e. Cibo per adulti / per neonati; Vestiti adulto; Pannolini e prodotti per neonati;
Giochi prima infanzia; Coperte; Prodotti per l’igiene personale; Medicinali etc)



di portare i 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.

Per le donazioni vogliate gentilmente utilizzare il seguente IBAN – causale: Emergenza Ucraina
-

CHF IBAN: CH 22 0866 7007 2547 1100 2

-

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

Conto intestato a Fondazione Medacta For Life.
Per ulteriori informazioni, non esitate a contattarci allo 091 / 682 99 60
Aiutateci ad aiutare!
Grazie di cuore,
Maria Luisa Siccardi Tonolli
Vice Presidente Fondazione Medacta For Life

Promemoria
di Gianni Rodari
Ci sono cose da fare ogni giorno:

Ci sono cose da fare di notte:

Ci sono cose da non fare mai,

lavarsi, studiare, giocare,

chiudere gli occhi, dormire,

né di giorno, né di notte,

preparare la tavola

avere sogni da sognare,

né per mare, né per terra:

a mezzogiorno.

orecchie per non sentire.

per esempio, la guerra.

“Promemoria: raccolte di poesie sulla pace”

CIBO, BENI DI PRIMA NECESSITA’ e VARIE
- Prodotti per l’igiene personale e per la cura per bambini e adulti
-

Pannolini (tanti e tutte le misure), traversine e prodotti per il cambio dei neonati e primissima infanzia

-

Latte in polvere per bebé

-

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

-

Vestiti per adulti, bambini, neonati

-

Scarpe e stivali

-

Indumenti caldi e impermeabili

-

Sacchi a pelo, cuscini, materassini, coperte

-

Set da cucito

-

Piccoli generatori, caricatori, batterie, fornelletti da campo, materiale elettrico vario (radioline, walkie-talkie,
power banks etc.)

-

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

-

Prodotti alimentari e cibo non deperibili per adulti, bambini e neonati:


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
-

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

