
 

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA 

RACCOLTA PRO UCRAINA 
 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE con la collaborazione di ACLI, ALPINI, ARCI, AUSER, 

CARITAS, PARROCCHIA/ORATORIO, PRO LOCO, PROTEZIONE CIVILE, FONDAZIONE SCUOLA 

MATERNA, ISTITUTO COMPRENSIVO (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA), ha organizzato due 

tipologie di sostegno alla popolazione ucraina rimasta in patria.   

 

1) Attraverso una RACCOLTA FONDI per sostenere gli interventi di assistenza umanitaria ed 

emergenziale. a CARITAS CREMONA ( IBAN: IT 74 E 03069 11400 100000061305 Indicando 
la causale “ Emergenza Ucraina”).   

 

2) RACCOLTA CIBO E PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ 

Il coordinamento delle attività e della turnazione dei volontari nei vari punti di raccolta saranno affidati alla 

Presidente AUSER LORENA CAVALLERI (Tel. 3478588057 auser.rivolta@tiscali e CLAUDIO 

PELLEGRINI- ACLI (Tel 3338374316), fermo restando la disponibilità dell’assessore al sociale Patrini e 

del Sindaco per qualunque problematica intervenuta. 

 

Di seguito una traccia dell’organizzazione: 

SEDI DI STOCCAGGIO:  CENTRALE PROTEZIONE CIVILE (stoccaggio in container)   

 

SEDI DI RACCOLTA:  

Dal Lunedì al Venerdì dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00- Presso Sede ACLI 

Mercoledì dalle 09.00 alle ore 12.00 - Presso Sede ARCI 

Sabato dalle 09.00 alle 12.00 - Presso i Supermercati CARREFOUR/ MD/UNES/ACQUA & SAPONE 

Sabato 5 marzo dalle ore 17.00 alle 19.00 e Domenica 6 marzo dalle ore 7.30 alle 12.00 in Piazza 

Vittorio Emanuele II –da CARITAS / ALPINI 

 

PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA’ CONSIGLIATI 

Alimentari: Cibo in scatola a lunga conservazione confezionato e sigillato (riso, pasta, legumi, tonno, latte, 

omogenizzati, biscotti, olio, cioccolato, marmellata, miele, frutta secca). 

Per l’igiene personale (saponi, shampoo, detergenti, salviette umide, pannolini per bimbi e donne). 

 

TRASFERIMENTO MERCE: Tutto il materiale confezionato in pacchi verrà caricato su TIR e spedito a 

alla frontiera ucraina a cura del Decanato Ortodosso Lombardia 1 – Parrocchia di Cassano d’Adda (Parroco 

Padre Traian Andrea). 

I pacchi (40x30 cm) verranno confezionati in sede di stoccaggio con all’esterno le specifiche del contenuto 

scritto in italiano ed Ucraino (a cura della sig.ra Valentina Victor Shteflyuk). 

Le scatole per i pacchi (gentilmente offerte dallo scatolificio Cornelli Andrea) saranno consegnati giovedì 3  

marzo alle ore 20.30 in Protezione Civile: N. 200 da 40x30 cm e 12 da 120x100 cm, questi ultimi da usare 

nei punti di raccolta.  

Sabato mattina, entro le ore 9.00, davanti ai supermercati il comune provvederà ad allestire i gazebo, con un 

tavolo, tre sedie, scatoloni per la raccolta e l’occorrente per il confezionamento. Il punto raccolta verrà 

presidiato da tre volontari. AUSER e ALPINI. Al termine la protezione Civile provvederà al ritiro del 

materiale. 

  

Il Sindaco    

Dr. Giovanni Sgroi 
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