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Circ n 205 

Alle famiglie 

A tutto il personale  

Al DSGA 

Agli EE.LL. 

All’Associazione Genitori Diaz  

Al Comitato Genitori Pozzo d’Adda 

Alla Protezione Civile di Vaprio d’Adda 

Alla Protezione Civile di Pozzo d’Adda 

Alle Associazioni del territorio 

Al sito web 

 

 

Oggetto: raccolta solidale a favore dell’Ucraina. 

 

Si comunica che, in data 17 marzo 2022, dalle 7.50 alle 17.00, la comunità scolastica dell’IC “A. 

Diaz”, con la collaborazione dei Comuni di Vaprio d’Adda e di Pozzo d’Adda, dell’Associazione 

Genitori Diaz, del Comitato Genitori Pozzo d’Adda, della Protezione Civile di Vaprio d’Adda, della 

Protezione Civile di Pozzo d’Adda e delle Associazioni del territorio, effettuerà una raccolta di alcuni 

generi di prima necessità a favore della popolazione ucraina. 

La raccolta sarà effettuata presso il plesso di Vaprio d’Adda (ingrasso cortile di via Don Moletta) e il 

plesso di Pozzo d’Adda (via Unione), i generi richiesti sono indicati nelle locandine allegate. 

L’evento è organizzato nell’ambito della “giornata della felicità”, perché ciò che rende felici è essere 

vicini a chi sta soffrendo e offrire un gesto fatto con il cuore a chi non ha più niente. 

Si ringraziano tutti coloro che vorranno generosamente collaborare all’iniziativa solidale. 

 

Vaprio d’Adda, 14 marzo 2022 

                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Prof.ssa Giusi Ditroia 

                                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi   

                              dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993) 
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La comunità scolastica dell'I.C. "A. Diaz" di Vaprio d'Adda con la collaborazione
del Comune di Vaprio d'Adda, il prezioso supporto dell'Associazione Genitori Diaz
e delle associazioni del territorio, invita la cittadinanza ad un gesto solidale a
favore della popolazione ucraina.
Saranno raccolti:
CIBO (con scadenza oltre un anno), scatolame (carne/legumi/tonno), pasta, riso,
acqua naturale (in bottiglie di plastica da 0,5l)
PARAFARMACI (con scadenza oltre un anno) Disinfettanti (acqua ossigenata,
betadine, clorexidina soluzione e Alcool uso medico 70%), cerotto premedicato
per medicazioni, garze idrofile ste rili, guanti chirurgici sterili (tutte le misure),
tamponi di garza idrofila di cotone, bende sterili, medicazione tipo idrogel,
steristrip (diverse misure), detergenti, vitamine, assorbenti.

L'evento é organizzato nell'ambito della "Giorata della felicità" perchè 
ciò che ci rende felici é aiutare chi sta soffrendo.

 

"Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando 
il  prossimo che conoscerai la vera felicità”. Sergio  Bambarén.

IC "A. DIAZ" -  VAPRIO D'ADDA

17 marzo 2022 dalle ore 7:50 alle 17.00
Vaprio d'Adda: cortile scuola - via don Moletta

GIORNATA DELLA FELICITA' 
DEDICATA ALLA SOLIDARIETA' 

Ti aspettia
mo!

Aiutaci ad

aiutare.....
.

https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/


La comunità scolastica dell'I.C. "A. Diaz" di Vaprio d'Adda con la collaborazione del
Comune di Pozzo d'Adda, il prezioso supporto  del Comitato Genitori Pozzo
d’Adda e delle associazioni del territorio, invita la cittadinanza ad un gesto
solidale a favore della popolazione ucraina .
Saranno raccolti:

CIBO: Ceci, fagioli in scatola, tonno e carne in scatola e barrette energetiche (con
scadenza oltre un anno)

PARAFARMACI (con scadenza oltre un anno):
Paracetamolo (Tachipirina o equivalenti)
Acido acetilsalicilico (Aspirina o equivalenti) 
Diclofenac (Voltaren o equivalenti)
Cerotti

L'evento é organizzato nell'ambito della "Giorata della felicità" perchè
ciò che ci rende felici é aiutare chi sta soffrendo.

 

"Guardandoti dentro puoi scoprire la gioia, ma è soltanto aiutando
il  prossimo che conoscerai la vera felicità”. Sergio  Bambarén.

IC "A. DIAZ" -  VAPRIO D'ADDA

17 marzo 2022 dalle ore 7:50 alle 17.00
Pozzo d'Adda: cortile scuola - via Unione 

GIORNATA DELLA FELICITA'
DEDICATA ALLA SOLIDARIETA' 

Ti aspettia
mo!

Aiutaci ad

aiutare.....
.

https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/gioia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/felicit%C3%A0/

