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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 186 

Bologna, 7 marzo 2022 

 Agli studenti, ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it  

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

  

 

OGGETTO: materiali e fondi per l’Ucraina 

 

Il Liceo Galvani partecipa alla raccolta di beni di prima necessità per far fronte all’emergenza 

umanitaria in Ucraina, in soccorso delle vittime della guerra e dei profughi 

 

A partire da domani, 8 marzo 2022, saranno allestiti banchetti con scatoloni dove depositare i beni 

donati all’ingresso della sede del Liceo (via Castiglione 38) e all’ingresso della succursale (Via Don 

Minzoni 17).  

 

Sono richiesti:  

 

➢ generi medicinali e sanitari:  

 

Farmaci emostatici,  

farmaci antidolorifici,  

farmaci antipiretici,  

farmaci antinfiammatori,  

farmaci anticoagulanti,  

farmaci antistaminici,  

kit pronto soccorso,  

kit per il trattamento delle ferite,  

kit per sutura,  

bisturi sterili monouso,  

benda coesiva,  

benda orlata,  

garza idroformio,  

cotone idrofilo,  

bende all’ossido di zinco,  

medicazione sterile,  

tamponi garza,  

cerotti sutura,  

guanti monouso,  

guanti chirurgici sterili,  

lacci emostatici,  

lacci emostatici artero-venosi,  

lacci emostatici in silicone,  

VAC apparecchi e ricambi,  

occhiali protettivi,  

ghiaccio istantaneo,  

acqua ossigenata,  

disinfettanti (presidi medicochirurgici), 

disinfettanti per le mani,  

traverse,  

pannolini per adulti e bambini.  
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garza idrofilo oro,  

compressa garza 16 strati sterile 10x10, 

compresse TNT,  

cateteri venosi,  

bende elastiche,  

bende oculari,  

➢ alimenti:  

carne e tonno in scatola,  

riso,  

barrette e bevande energetiche e proteiche  

 

Tutti i beni raccolti saranno portati al Centro soccorsi per l’Ucraina in via Enrico Mattei 50G, in 

collaborazione con la Chiesa ucraina di San Michele de’ Leprosetti. 

 

Segnaliamo anche i riferimenti forniti dalla Caritas e dalla Regione Emilia-Romagna per l’invio di 

denaro: 
 

 

Regione Emilia-Romagna  

Iban: IT6 9G0 200 802 435 000 104 428 964  

Causale “EMERGENZA UCRAINA”  

 

Esarcato apostolico per i fedeli cattolici ucraini  

Iban: IT7 4P0 503 410 100 000 000 044 187  

 

Arcidiocesi di Bologna- Caritas diocesana  

Iban: IT9 4U0 538 702 400 000 001 449 308  

Causale: “Europa/Ucraina”  

 

 

 

La Commissione Volontariato 

Prof.ssa Marialisa Villa 

Prof. Francesco Paolo Monaco 

con la collaborazione della prof.ssa Francesca Frascaroli 

                                                                                                                  Il dirigente scolastico 

                      Aurelio Alaimo 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 

 

 

 

 

 


