Per l’emergenza terremotati del Basso Mantovano è stato raccolto in tempi brevissimi quanto segue

Scuola dell’Infanzia
n. 178 panni pavimenti
n. 58 panni multiuso
n. 53 spugne
n. 2 sapone marsiglia
n. 1 Kit paletta sporco
n. 1 spazzola lavavetri
n.2 spazzole per pavimenti
n. 52 manici per spazzoloni
n. 58 spazzoloni
n. scopa

Scuola Primaria
Kg. 341 pasta
n. 328 scatole di tonno da gr. 80
n. 55 scatole di tonno da gr 100/200
n. 2 scatole insalate tonno
n. 3 scatole sgombri
n. 22 Symmentalh gr. 90
Kg.4 sale grosso
kg- 1 sale fino
L. 52 olio di semi
l. 6 olio di colza
l. 12 olio di oliva
l. 10 olio di oliva extra vergine
Kg. 43 riso
2 buste gr. 120 di “Le Zuppose”
Kg 158 zucchero
Kg. 2,750 pasta all’uovo
gr. 750 tortellini
gr 500 pasta al chianti
Kg. 5,5 pasta per minestra
Kg. 2 pasta per minestra all’uovo
1

Kg. 1,350 pasta per piccolini
Kg. 6 farina bianca
Kg. 1 caffè
gr. 300 pureè
l. 2 latte intero
1 confezione brioche nastrine
n. 17 scatole di fagioli gr. 400
n. 4 scatole di piselli gr. 500
n.2 scatole di piselli gr. 160
n. 2 scatole di mais gr. 170
n. 1 scatole di lenticchie gr. 400
n. 1 confezione sugo zucchine e piselli
n. 1 confezione lenticchie secche gr 400
n. 1 confezione piselli secchi gr 500
n. 28 scatole pomodoro gr. 400
n. 2 gr 500 passata pomodoro
n. 1 gr. 500 polpa pomodoro

Scuola secondaria

n. 33 flaconi di Lysoform
n. 27 flaconi di WC Net
n. 10 Lysoform Bagno Gel
n. 2 Amuchina spray
n. 11 candeggina da l.2
n. 4 candeggina da l. 1
n. 3 detersivi pavimento
n. 34 detersivi bagno
n. 14 rotoli carta igienica
n.34 spazzolini denti
n. 3 Amuchina mani
n. 2 bagnoschiuma
n. 1 Shampoo
n. 5 saponette
n. 1 sapone liquido
n. 3 doccia schiuma
n. 1 dentifricio
Si ringrazia per la sensibilità e la collaborazione.
Seguirà la comunicazione del luogo di destinazione.
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