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Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Informazioni - Emergenza Ucraina 

Con riferimento all’oggetto, trasmetto di seguito, alcune informazioni presenti nel Comunicato del 

Sindaco del Comune di San Stino di Livenza, per far fronte alla emergenza umanitaria della 

popolazione ucraina.  

 

RACCOLTA FONDI E MATERIALE 

L’associazione culturale Roksolana (nata nel 2005 con l’obiettivo di assistere ed aiutare i cittadini 

ucraini immigrati nel territorio del Veneto Orientale) sta raccogliendo fondi e beni di prima 

necessità da destinare alla popolazione ucraina. 

Sul sito del Comune di San Stino di Livenza si possono trovare   i riferimenti per le donazioni in 

denaro e le indicazioni relative alle necessità. 

Tra le  tante necessità, sono richiesti in particolar modo medicinali, presidi sanitari e  prodotti per 

l’igiene personale (ulteriori indicazioni  nell’allegato). 

Per agevolare la consegna i  volontari della  Protezione civile garantiscono  l’apertura della sede 

come punti di riferimento nel territorio.  

Il punto di raccolta della Protezione Civile è attivo il martedì e il venerdì dalle 15:00 alle 18:00 

presso la sede in Via I Maggio n.  2. 

Quanto raccolto verrà consegnato all’Associazione Roksolana. 

Nel territorio, in questo momento sono diverse le iniziative promosse in questa direzione e 

testimoniano la generosità e la sensibilità della nostra comunità ma il Comune ha ritenuto utile 

definire un canale di riferimento per le persone che desiderano partecipare e contribuire alla 

raccolta. 

Questo il sito del Comune di San Stino di Livenza  dove si possono trovare altre informazioni: 

https://www.sanstino.it/index.php?area=21&menu=18&page=2154&lingua=4&idnotizia=1176 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Antonella Cabriolu 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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