RACCOLTA STRAORDINARIA AIUTI UMANITARI PER L’UCRAINA
La nostra comunità pastorale a sostegno di
Associazione di Promozione Sociale “ANNA SOFIA”
Sede Operativa c7o C.V.V – Coordinamento Volontariato Varese
Via Maspero, 20 – 211100 Varese
FARMACI E PRIMO SOCCORSO
- Lacci/fasce emostatici
- Prodotti emostatici (cerotti, bende, garze, tamponi)
- Bende sterili e non (diverse misure)
- Bende elastiche di fissaggio
- Creme per ustioni (Foille, Streptosil-scottature)
- Bendaggio in idrogel di diverse misure
- Bendaggio elastico compressivo
- Cerotto battericida
- Cotone idrofilo
- Siringhe
- Forbici e pinzette mediche
- Antisettico per ferite
- Betadine gel
- Guanti in lattice ad uso medico
- Salviette disinfettanti
- Collare rigido con regolazione taglia
- Farmaci: Paracetamolo (Tachipirina), Antiinfiammatori (Ibuprofene, Nimesulide), Carbone attivo,
Nitroglicerina in pillole, Antispastico colico (Buscopan), Antibiotici ad ampio spettro (Amoxicillina)
PRODOTTI PER L’INFANZIA
- Pannolini
- Biberon
- Ciucci
- Cibo per bambini (omogenizzati, latte in polvere e a lunga conservazione ecc.)
- Abbigliamento in buone condizioni (anche calze ed intimo termico)
ALTRO
- Abbigliamento uomo/donna in buone condizioni
- Biancheria da letto
- Cibo in scatola, a lunga conservazione (NO contenitori in vetro)
- Piatti, bicchieri e posate usa e getta
- Carta assorbente e carta igienica
- Tappetini/materassini (da sport)
- Prodotti per igiene personale (assorbenti, detergenti, prodotti igiene dentale ecc.)
- Gel igienizzante mani
- Lanterne, batterie, generatori, torce
- Sacchi a pelo, coperte, impermeabili, cuscini, termocoperta
CON GLI ADOLESCENTI DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE SAREMO PRESENTI
DOMENICA 6 MARZO 2022 dalle ORE 17.30 alle 19.00
Presso IL SALONE DELL’ORATORIO DI MASNAGO, Via Bolchini 4 Varese
per ritirare e smistare quanto generosamente vorrete donare!
Si ricorda che i prodotti devono essere ancora in buon uso, in confezioni integre, non sfusi (medicinali)
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