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Anche il Lions Club Alfieri
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con beni di prima necessità
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Anche il Lions Club Alfieri aiuta
l'Ucraina. Due bancali con beni di
prima necessità consegnati ai
confini
Prodotti farmaceutici e sanitari sono stati consegnati
al Sermig di Torino

Il Lions Club Asti Alfieri ha organizzato due iniziative a favore dell'Ucraina.
La raccolta fondi istituita per la Giornata della donna, in poche ore ha
raggiunto la somma di 900 euro, con i quali sono stati acquistati alimenti a
lunga conservazione e prodotti per l'infanzia. Grazie alla collaborazione con
l'azienda di Autotrasporti Biglia di Asti, i due bancali di prodotti raccolti
sono stati trasportati verso i confini dell'Ucraina e qui consegnati
direttamente ai campi di accoglienza dei profughi.

Questo fine settimana, inoltre, insieme all'Associazione ODV, sono stati
acquistati prodotti farmaceutici e materiale sanitario che è stato
prontamente consegnato al Sermig di Torino, organizzatore della raccolta
di carattere sanitario, che si servirà dei canali istituzionali per il trasporto e
consegna di quanto raccolto nelle zone interessate.
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