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CIRCOLARE N. 134 

Ramacca, li 12/02/2021 

 

Alle Alunni e agli alunni 
Alle famiglie 

Alle Docenti e ai Docenti 
Al personale ATA 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
OGGETTO: Raccolta fondi "Donare rende Felici come una Pasqua" 

L’Associazione “Piera Cutino” è impegnata nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti 

da talassemia e altra malattie ematologiche rare, e nel potenziamento della ricerca scientifica. La 

Talassemia – o Anemia Mediterranea - è una malattia rara che colpisce i globuli rossi. Chi ne è 

affetto è costretto a continue trasfusioni di sangue fin dai primi mesi di vita. Se non curata 

adeguatamente la talassemia, ancora oggi, può portare a morte precoce. Oggi in seguito alla terribile 

pandemia da Covid-19 che ancora ci affligge – l’Associazione sta sostenendo un progetto di 

contrasto al Covid-19 per i pazienti ematrologici rari che sono risultati positivi al virus. A tal fine, in 

collaborazione con la Fondazione Franco e Piera Cutino, è stato costituito un Comitato nazionale 

di esperti sulle malattie ematologiche rare proprio per monitorare i pazienti per individuare cure 

migliori e fronteggiare ancora meglio il virus. Per questo l’Associazione promuove la raccolta fondi 

“Donare rende felici come una Pasqua” con l’offerta dei propri prodotti solidali, del caratteristico 

dolce pasquale Colombe dolciarie o Uova di finissimo cioccolato.   

 

Per la festa di Pasqua ogni classe potrebbe ricevere uno o più dei prodotti offerti a marchio 

Fiasconaro o tradizionale con una semplice donazione per classe, come di seguito specificato:  

 

- UOVA AL LATTE 500g       € 12,00  

- COLOMBA FIASCONARO PANDORATA 750g    € 13,00  

- COLOMBE TRADIZIONALE 750g     € 13,00  

- COLOMBE FIASCONARO CIOCCOLATO 750g   € 13,00 

Le classi interessate a sostenere questa iniziativa solidale per i pazienti affetti da malattie 

ematologiche rare provvederanno a comunicare, entro il 26 febbraio 2021, il numero di colombe o 

uova che desiderano acquistare e a raccogliere la cifra corrispondente da consegnare al docente 

coordinatore.  

 

I coordinatori di classe e tutti i Docenti che vorranno aderire all’iniziativa faranno pervenire il numero 

delle richieste e la somma raccolta alle seguenti docenti: 

 

- Prof.ssa Ledda C. per la sede di Ramacca  

- Prof.ssa Campisi M. per la sede di Palagonia 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

____________________________ 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 




