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Bergamo, 1 marzo 2022 
 
 
Il Coordinamento Bergamasco Enti Locali per la Pace e i Diritti umani in considerazione della 
tragica situazione in Ucraina, al fine di coordinare al meglio gli aiuti e i supporti che arrivano 
dai nostri territori, propone di utilizzare i seguenti riferimenti: 
 

• Ass.ne Zlaghoda – PER RACCOLTA BENI MATERIALI E MEDICINALI 
L’Associazione è in contatto con il Consolato Ucraino di Milano e utilizza corridoi sicuri per il 
trasporto degli aiuti. Lo stoccaggio viene effettuato presso il Capannone a Curno in Via Fermi 
48 (aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 23,00) 
Chiediamo ai Comuni di girare l’elenco dei medicinali alle farmacie del proprio paese e di 
diffondere presso la popolazione e le Associazioni del territorio l’indirizzo del capannone per 
la raccolta dei beni. 
 
BENI: 

o latte in polvere 
o scatolame di pesce e carne 
o biscotti secchi, cioccolatini, barrette, frutta secca 
o fagioli in scatola, legumi, mais, ecc. 
o Abbigliamento termico, guanti, cappelli 
o Coperte 

           (Niente cibo in barattoli di vetro) 

            

           FARMACI: 

o bende 
o Cerotti chirurgici sterili in tessuto non tessuto 
o bende elastiche 
o lacci emostatici 
o farmaci antivirali 
o analgesici 
o diclofenac 
o antibiotici (anoxil) 
o Spray nasali 
o lenitivo 
o preparati per ustioni 
o farmacia per le cicatrici 
o soluzione per infusi in confezioni di PLASTICA 
o sacchetti ghiaccio 
o sacchetti riscaldanti 

 
Per maggiori informazioni contattare Maia  +393891474744; Andrea  +39320 570 5683 
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vedi nuovo volantino allegato a fondo pagina 

baggi.francesca
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• CARITAS DIOCESANA: per raccolta fondi e accoglienza profughi 
 

 
Per maggiori informazioni sull’accoglienza dei profughi contattare Aldo Lazzari: 
formazione@caritasbergamo.it  
+393483755817 (n. attivo solo per WhatsApp) 
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