Roma, 11 Gennaio 2022
Al Dirigente Scolastico Tiziana Santoro,
Agli insegnanti,
Al Personale,
Agli studenti e alle loro Famiglie
Istituto Comprensivo “Olcese”

Gentilissima Dirigente Tiziana Santoro,
a nome delle persone con sclerosi multipla che rappresento in
qualità di Presidente della Sezione AISM di Roma, sono felicissimo
di rinnovarLe la nostra gratitudine per l’ impegno che i Plessi delle
Scuole Medie del Vostro Istituto attribuiscono alla nostra causa in
occasione del “ Natale Solidale AISM”.
Come da tradizione, la Comunità Scolastica nel suo Insieme,
rappresentata dai Docenti, dal Personale intero e soprattutto
dagli studenti con le loro famiglie, oltre a dare ennesima prova di
educazione alla solidarietà, ha rinforzato l’ aiuto concreto per
migliaia di giovani che affrontano ogni giorno le problematiche
connesse ad una patologia insidiosa e cronica come la sclerosi
multipla.
L’ unione creatasi per dare sostegno ad AISM ha prodotto una
raccolta fondi straordinaria, il cui importo totale è stato
quest’anno di ben 1941,10 € !
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Anche grazie all’ ingente contributo riscontrato presso l’Istituto
Comprensivo di Via Olcese, AISM Roma potrà continuare a
orientare e supportare migliaia di persone e a concretizzare il
doveroso sostegno alla Ricerca scientifica, la nostra principale
speranza.
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Quest’anno 2022, si preannuncia ancora particolarmente duro
per gli effetti dell’emergenza Covid nei confronti di chi vive sulla
propria pelle una patologia dal forte impatto fisico, psicologico e
sociale come la SM, ma grazie all’ attenzione della Scuola, delle
famiglie e alla promettente sensibilità degli studenti, siamo certi
di guardare al futuro con il necessario ottimismo per migliorare la
qualità di vita di tutte le persone con sclerosi multipl.
A Voi Tutti, i migliori Auguri di un Felice Anno 2022!
Grazie di cuore

Bruno Principe
Presidente
AISM Sezione di Roma
Via Cavour 181; 00184 Roma
Tel: 064743355 - email: promoroma@aism.it
FB: AISM ROMA
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