Roma, 5 Gennaio 2021
Al Dirigente Scolastico Tiziana Santoro,
Agli insegnanti,
Al Personale,
Agli studenti e alle loro Famiglie
Istituto Comprensivo “Olcese”
Gentilissima Dirigente Tiziana Santoro,
come da felice tradizione annuale, in qualità di Presidente della Sezione AISM di
Roma, ho il piacere di rinnovarLe la nostra gratitudine per il grande e costante
impegno che i Plessi delle Scuole Medie del Vostro Istituto attribuiscono alla nostra
causa in occasione del “ Natale Solidale AISM”.
La sensibilità che ha accomunato la Comunità Scolastica, rappresentata dai
Docenti, dal Personale intero e soprattutto dagli studenti con le loro famiglie, è
stata la migliore testimonianza di come lo spirito di solidarietà e l‘altruismo siano
fattori vitali e possano travalicare ogni forma di distanziamento materiale.
L’ unione creatasi per dare sostegno ad AISM ha prodotto una raccolta fondi
straordinaria, il cui importo totale è stato di ben 1368 € !
Una raccolta ingente che in quest’ anno particolare, segnato dall’ emergenza
Covid, il cui impatto sociale e sanitario è stato devastante, assume ancora
maggiore importanza.
Pur dovendo purtroppo ancora rinunciare a parte delle attività sul territorio, AISM
Roma, grazie all’ impegno dei donatori e dei volontari , oltre a dare un notevole
contributo alla ricerca nazionale sulla sclerosi multipla , potrà continuare a
supportare migliaia di persone, la cui quotidianità si è complicata ulteriormente
in questo periodo, ancor più critico per chi ha una patologia dal forte impatto
fisico, psicologico e sociale.
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A nome di coloro che grazie alla sensibilità cosi presente nell’ Istituto Comprensivo
di Via Olcese possono continuare a sperare in un “mondo libero dalla sclerosi
multipla” , rivolgo, a Voi Tutti, i migliori Auguri di un Sereno Anno 2021 !
Grazie di cuore

Adriano Mencarelli
Presidente
AISM Sezione di Roma
Via Cavour 179/A; 00184 Roma
Tel: 064743355 - email: promoroma@aism.it
FB: AISM ROMA
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