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- A tutti gli alunni 
- A tutti i docenti 
- A tutto il personale ATA 
- Alle famiglie degli alunni 

 
OGGETTO:  Raccolta di generi di prima necessità: progetto Solidar Bus 
 
Il nostro Liceo collabora con il Progetto “Solidar Bus”, promosso dall’Associazione “Music for 
Peace”, impegnata in attività di cooperazione internazionale. Tale progetto, oltre ad attività 
formative, prevede una raccolta di generi di prima necessità non deperibili, da destinare alle 
popolazioni con cui Solidar Bus è in contatto. La raccolta di quest’anno è destinata alla popolazione 
Saharawi (popolazione del Sahara occidentale). Tuttavia l’emergenza di Gaza ha indotto i 
responsabili di Solidar Bus ha anticipare – se possibile – un invio per questa emergenza. 

Riportiamo qui di seguito la comunicazione di Solidar Bus: 

“Ecco la lista di ciò che urge raccogliere, nel minor tempo possibile:  

Alimentari: Riso - Farina - Zucchero - Sale - Legumi - Pelati - Tonno e Carne in scatola -Biscotti - 
Miele – Marmellata. 
Medicinali: Antibiotici - Antinfiammatori - Antidolorifici - Pomate per ustioni – Pomate oftalmiche 
e disinfettanti -  Cerotti - Materiali per sutura - Bende - Garze -Colliri – Pannolini. 
Attrezzatura ospedaliera: Seggiole a rotelle - Materiale ortopedico - Attrezzature in genere. 
Tutto il materiale sarà stoccato e consegnato personalmente dai volontari di "Music for Peace". 
Nello specifico: i medicinali saranno portati alle strutture ospedaliere, con cui abbiamo contatto; gli 
alimenti saranno confezionati, prima della partenza, in pacchi, e consegnati famiglia per famiglia; i 
pacchi famiglia sono costituiti da: Farina (6 Kg), Pasta (2 Kg), Riso (4 Kg), Zucchero (2 Kg), Sale 
(1 Kg), Biscotti (1 confezione), Legumi (4 barattoli, o 4 sacchetti se secchi), Pelati (4 barattoli), 
Tonno (4 scatolette), Carne di manzo (4 scatolette), Miele o marmellata (1 barattolo). 
Un tuo gesto può contribuire a riempire uno dei tanti pacchi. 
Ricordiamo che la raccolta di generi di prima necessità sarà protratta fino a giugno, i materiali 
raccolti, dopo la partenza della carovana per Gaza, saranno destinati alla popolazione Saharawi.” 
 
Tutti i gli interessati (alunni, docenti, personale…) possono portare quanto desiderano a scuola e 
collocarlo negli appositi scatoloni predisposti presso ogni plesso. 
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