
 

COMUNICATO STAMPA 

La Comunità Scolastica del Liceo Zingarelli Sacro Cuore, nelle sue diverse componenti, ha 

partecipato ancora una volta con generosa disponibilità, alla raccolta di beni di prima 

necessità per sostenere la popolazione dell’Ucraina, in fuga da una guerra fratricida 

insensata e crudele. Diversi i pacchi confezionati con un’attenzione maggiore ai più piccoli. 

I beni sono stati poi consegnati in data 16 gennaio c.a. alla dott.ssa Colasuonno 

Un grazie sincero a tutti voi Studenti, Famiglie, Docenti, Personale Ata per la preziosa 

collaborazione, per la sollecita e generosa disponibilità con cui avete risposto, ancora 

una volta, ad un appello così urgente e drammatico.  Quando nella Scuola, prima che 

altrove, matura una nuova consapevolezza del valore ineliminabile dell’uomo, delle 

responsabilità individuali, della solidarietà verso gli altri, dell’integrità verso la cosa pubblica 

e nei rapporti privati, proprio questo diviene condizione essenziale di vero progresso umano.   

La solidarietà è un principio fondante delle società contemporanee, previsto dalla 

Costituzione italiana e dalle Istituzioni Internazionali.  

Attingendo al grande patrimonio della classicità, vi consegno le parole che il celebre 

commediografo romano Terenzio fa pronunciare nella sua opera Heautontimorumenos al 

vecchio Cremete: “Homo sum: nihil humani a me alienum puto”, 

“Sono un uomo: niente di quel che capita agli uomini lo considero a me estraneo”. 

La celebre frase è divenuta poi rappresentativa dell’humanitas romana, un valore etico, 

giunto fino a noi, con cui si sostenevano gli ideali di attenzione e benevola cura tra gli esseri 

umani; in sostanza si affermava che un uomo non può, per sua natura, non preoccuparsi di 

ciò che succede a un altro essere umano e non essere solidale con lui. 

 

Con affetto la vostra Preside 

dott.ssa Giuliana Colucci 

 



Di seguito, in dettaglio, la nostra raccolta di beni per i profughi ucraini. 

Liceo Classico Nicola Zingarelli.  

Elenco pacchi confezionati: TOT. 10 CARTONI + 7 SCATOLE PRODOTTI PER 
NEONATI  
 
N.4 Cartoni di Abbigliamento: 
N.2 ABBIGLIAMENTO DONNA  
N.1 ABBIGLIAMENTO BAMBINO/UOMO  
N.1 ABBIGLIAMENTO BAMBINA- NEONATI 
N.1 Prodotti neonato + igiene personale  
N.3 Cartoni di Alimentari 
N.3 Vasetti di omogenizzati   
N.22 Cartoni di latte  
N.1 Bottiglia di succo di frutta  
N.2 Barattoli di salsa di pomodoro   
N.4 Barattoli di fagioli   
N.1 Confezione scatolette di tonno 
N.3 Scatolette di tonno singole   
N.2 Scatolette di sardine   
N.2 Pacchi di zucchero   
N.15 Pacchi di pasta   
N.14 Buste di biscotti   
N.2 Pacchi di crackers   
N.6 Pacchi di brioche   
N.4 Pacchi nipiol   
N.3 Pacchi di pancarrè   
N.2 Cartoni merendine e candele (richiesta precisa) 
N.7 scatole prodotti per neonati 

 

 


