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CIRCOLARE N°  233  
Ai Docenti 

Al personale ATA 

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Al DSGA 

Al Sito Web 
 
 

Oggetto: raccolta fondi “Donare rende felici come una Pasqua” 

 

A seguito delibera degli Organi Collegiali la nostra Scuola aderisce all’iniziativa 

dell’Associazione “Piera Cutino” impegnata nel miglioramento della qualità di vita dei pazienti 

affetti da talassemia e altre malattie ematologiche rare, e nel potenziamento della ricerca scientifica. 

L’Associazione “Piera Cutino” è nata, oltre 20 anni fa, per volontà della Famiglia Cutino 

che - dopo la morte della figlia Piera a soli 23 anni a causa della Talassemia – ha deciso di dedicarsi 

al miglioramento della qualità di Vita degli altri pazienti. Così è nato il Campus di Ematologia 

“Cutino” di Palermo che accoglie migliaia di pazienti provenienti da tutta Italia. 

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 ematologici 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 Piera Cutino e la Fondazione “Cutino”, promuovono la raccolta 

fondi “Donare rende felici come una Pasqua” con l’offerta dei propri prodotti solidali. Colombe 

dolciarie o Uova di finissimo cioccolato al latte con una semplice donazione di 13 euro per la 

colomba o di 12 euro per l’uovo.   
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Dovendo inviare il modulo di adesione, all’iniziativa in oggetto, entro il 4 marzo p.v. i 

coordinatori delle classi, i singoli docenti, il personale non docente, le classi o le sezioni potranno 

aderire prenotando l’uovo o la colomba nel più breve tempo possibile. 

Grazie per la collaborazione 

 

Refente dell’iniziativa: 

Ins.te Marisa Caramazza 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 

(Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 


