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OGGETTO: Raccolta di beni di prima necessità per l’Ucraina 
 
Si comunica a tutta la comunità scolastica che il Liceo Socrate inizierà da domani venerdì 4 marzo 
e fino a giovedì 10 marzo una raccolta di beni di prima necessità da inviare alla popolazione 
ucraina.  Chiunque vorrà potrà contribuire portando direttamente nella propria sede beni 
compresi nella lista seguente:  
Alimenti: pasta, olio d’oliva e di girasole, riso, caffè, the, fette biscottate, merendine, tonno, 
barattoli di conserve, formaggi sottovuoto, alimenti per bambini (omogeneizzati, latte in polvere), 
frutta secca. 
Medicinali e presidi sanitari: Oki task, Aspirina, Ibuprofene, bende, siringhe, siringhe per 
coagulazione del sangue, bende elastiche, pannolini, teli antigelo, antidolorifici, antinfiammatori, 
insulina (a lunga durata), metformina, vitamine, prodotti per l’infanzia 
Sono necessari anche: sacchi a pelo, torce, batterie 
 
Per organizzare e preparare i beni per la consegna chiediamo la disponibilità di studenti, docenti e 
personale. Come punti di riferimento si potrà contare sulla disponibilità del Prof. Cortellesi, della 
sig.ra Colantoni  per la sede di via Giuliani, delle prof.sse De Mattheis e Vecchini e della Sig.ra 
Sobala per la sede di via Odescalchi, ma naturalmente chiunque vorrà dare una mano sarà il 
benvenuto. 
 
La scuola, anche con il contributo di chi si renderà disponibile, provvederà poi alla consegna di 
quanto raccolto alla Parrocchia Nostra Signora di Lourdes-via A. Mantegna, 147  (Tormarancia) che 
poi porterà tutto alla Parrocchia   di Santa Sofia in via di Boccea, 478, dove gli ucraini residenti a 
Roma si ritrovano abitualmente e in cui è stato istituito un punto organizzativo per gli aiuti 
umanitari.  
 
 



 
I tragici fatti di questi giorni coinvolgono tutti; accanto a momenti di riflessione e di informazione 
proviamo ad aggiungere anche un aiuto concreto, certi della disponibilità e della sensibilità di tutti.  
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