
EMERGENZA
 U C R A i N A

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sezione”Car. a Cav. Angelo Rognoni M.A.V.M.” di Adrano

GIOVEDì E VENERDì
DALLE 16:30 ALLE  19:30

DOMENICA 
DALLE 9:00 ALLE 12:30

Piazza umberto
PALAZZO BIANCHI

L’Ispettorato Regionale A.N.C. per la Sicilia, ha sensibilizzato le Sezioni della propria area
geografica a fornire un contributo di solidarietà nei confronti delle popolazioni dell’Ucraina,

colpite, come tutti sappiamo, dalla grave crisi di guerra con altro stato confinante. A tale scopo è
stato suggerito di attivare una campagna di raccolta di farmaci e primo soccorso, beni alimentari e
indumenti per bambini. La Sezione dell’ANC di Adrano aderisce alla lodevole iniziativa, istituendo
il Centro raccolta presso la nostra Sede di piazza Umberto palazzo Bianchi di Adrano nei giorni:

FARMACI E PRIMO SOCCORSO

− Lacci/fasce emostatici (Tactical Tourniquet Medico Militare)
−Prodotti emostatici (cerotti, bende, unguento, cotone, tampone ecc.);
− Bende sterili e non (diverse misure);
− Bende elastiche di fissaggio;
− Creme per ustioni (Foille, Streptosil – scottature);
− Pomata per le ferite (Trofodermin);
− Bendaggio antiscottatura in idrogel di diverse misure
− Bendaggio elastico compressivo
− Cerotto battericida
− Cotone idrofilo o tamponi di cotone
− Siringhe
− Forbici e pinzette mediche
− Antisettico per lavaggio ferite
− Betadine gel
− Paracetamolo (Tachipirina)
− Antiinfiammatorio (Ibuprofene, OKI)
− Carbone attivo
− Nitroglicerina in pillole (per cuore)
− Antispasmica colica (Buscopan, Antispasmina colica)
− Garze
− Tute di bioprotezione
− Guanti in lattice uso medico
− Mascherine di protezione medica
− Disinfettati (per mani e superfici)
− Alcol 70%
− Salviette disinfettanti
− Set per flebo
− Amoxicillina
− Collare rigido regolazione taglia

ALTRO

− Intimo termico
− Scarpe invernali uomo, donna
− Biancheria da letto
− Cibo in scatole a lunga conservazione/
   pasta/ riso/ biscotti ecc.
− Cibo per bambini/ omogenizzati/ in polvere
− Pannolini/biberon/ciucci
− Piatti, forchette, cucchiai Usa e Getta/
− Carta Scottex/Carta igienica
− Tappettino/ materassino (da sport)
− Prodotti per igiene personale 
  (assorbenti, spazzolini, gel igienizzante mani,
   detergenti ecc.)
− Lanterne/Batterie/ Generatori
− Sacchi a pelo, coperte, impermeabili, 
   cuscini, termocoperta.

g r a p h i c

IL Presidente
Maresciallo cpl Nicolò Laudani


