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ULTERIORE RACCOLTA 
 

 

Gentilissimi,  

il successo dell’iniziativa di raccolta di beni alimentari e prodotti di prima necessità organizzata lo 

scorso mese ha contribuito in modo molto significativo alle necessità della popolazione ucraina, così 

duramente provata dal conflitto in corso. 

 

In questi giorni il SERMIG - Arsenale della Pace di Torino -  ha constatato la necessità e l’urgenza di 

continuare a supportare la popolazione che, nonostante il prezioso e notevole aiuto proveniente da 

moltissimi stati, continua ad avere necessità di prodotti alimentari, sanitari, igienici, per la prima in-

fanzia o la cura della persona. 

 

Per questa ragione e con la consapevolezza che tutta la comunità risponderà con lo stesso calore e spi-

rito di solidarietà della volta precedente, promuoviamo un’altra giornata di raccolta che si terrà 

 

MARTEDÌ 12 APRILE 

 

con le stesse modalità del mese scorso e che per praticità vi riassumiamo in breve. 

 

In tutti i plessi troverete un punto raccolta in cui potrete portare cibo a lunga conservazione, prodotti 

per l’igiene della persona e dei bambini, o altri materiali indicati nell’immagine allegata. 

Chiediamo di portare qualcosa che rientri nelle categorie previste e di non portare merci deperibili. 

 

Nonostante la risposta davvero importante già ricevuta dall’iniziativa ci è stato segnalato che conti-

nuano ad essere estremamente necessari cibi a lunga conservazione (anche omogenizzati) e prodotti 

per l’igiene, soprattutto quella dei bambini più piccoli (come salviette per il cambio e pannolini).  

 

Potete collocare i prodotti in una scatola di cartone (di quelle comunemente in uso nei mercati) 

o in un sacchetto idoneo. 

 

L’orario di ricezione del materiale coinciderà con l’orario di ingresso e uscita dei bambi-

ni/ragazzi. Come la volta precedente, se il materiale che si è scelto di portare è voluminoso o pesante, 

i bambini e ragazzi potranno essere aiutati dai genitori che consegneranno ai collaboratori scolastici e 

insegnanti della prima /ultima ora.  
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Solo per la scuola Campana, anche in questa circostanza sarà consentito ai genitori 

/accompagnatori utilizzare l’ingresso principale esclusivamente dalle ore 9.00 alle 10.00. 

 

Come per la prima raccolta, il materiale portato a scuola verrà recapitato nella sede di Cumiana grazie 

al supporto dei volontari dell’Associazione BIOS Onlus di Volvera. 

 

Chiunque preferisca effettuare una donazione in denaro troverà le informazioni nell’immagine allega-

ta. 

 

 

Ringraziamo nuovamente tutti per l’aiuto che siamo certi arriverà anche questa volta. 
 

 

Cordiali saluti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Lorenza La Tona 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L. n. 39/1993) 

 

 


