
 

 

Acireale, 2 marzo 2022 

 

alle Famiglie degli alunni,  

Al personale docente e non docente  

dell’Istituto San Luigi di Acireale 

Carissimi,  

Dio sta con gli operatori di pace, non con chi usa la violenza. Perché chi ama la pace, come recita la 

Costituzione Italiana, “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e 

come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.  

In ragione di questo, Papà Francesco, domenica scorsa, ci ha chiesto di pregare per l’Ucraina, per le 

vittime di una guerra ai confini dell’Europa. 

Per aiutare le popolazioni che soffrono a causa della guerra, l’Istituto San Luigi di Acireale ha 

deciso di sostenere la raccolta di kit medicinali presso i suoi locali tutti i giorni lavorativi dalle 

ore 8.00 alle 16.30 (sabato fino alle ore 13.00). 

Collaboriamo a questa raccolta di aiuti. Siamo certi che, ancora una volta, i Lasalliani sapranno 

dimostrarsi generosi. 

La Direzione 

RACCOLTA MEDICINALI  AIUTO UMANITARIO 

 PER IL POPOLO UCRAINO 

 Etamsilato in fiale 

 Fasce emostatiche 

 Lacci emostatici 

 Salviette sterili 

 Ketan in compresse e fiale 

 Etamsulation fiale 

 Spugna emostatica 

 Nabulfina 

 Termometri 

 Antiestetici 

 Antidiarroici 

 Siringhe 

 Antibiotici fiale (tipo Rocsfin) 

 Garze /Bendaggi 

 Tintura iodio o similari 

 Suture 

 Lidocaina fiale 

 Flebo (fisiologiche, glucosate) 

 Antinfiammatori (Diclofenac, Torodal,  

Nimesulide, Ibuprofene) 

 Antidolorifici 

 Antipiretici (Tachipirina) 

 Cortisone (fiale / compresse) 

 Spasmex 

 Contagocce / cateteri 

 Valium 

 Antibiotici per bambini (sciroppo) 

 Antinfiammatori per bambini 

(Nurofen) 

 Guanti Sterili 

 Mascherine chirurgiche 

 Kit pronto soccorso (Ifak) 

 Nimesulide 

 Oki 

 Acqua ossigenata 

 Betadine 

 Cerotti 

 Ovatta 

RACCOLTA PER I MILITARI 

 Ginocchiere 

 Caschi 

 Giubbotti antiproiettile 

 Barelle 

 Tornelli 

 Walkie – Talkie / Batterie 

 Pantaloni tattici 

 Torce elettriche 

 Risme con fogli A4 

 Candele 

 Sacchi vuoti (per la sabbia) 

 Carica batterie (base)
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