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 Ai Genitori di tutti gli alunni 
  Docenti 
  Non docenti 

 
 
Prot. 153 A/3 

 
Oggetto: Ringraziamento raccolte benefiche 
 
 

Gentili Famiglie, cari colleghi, 

anche a nome di p. Denora desidero ringraziare tutti di cuore per la buona riuscita delle 

iniziative benefiche a favore delle popolazioni terremotate e delle Case famiglia in Romania. Solo 

la scorsa settimana abbiamo potuto effettuare un bilancio conclusivo e, come spesso succede, il 

cuore è colmo di gratitudine verso tutti coloro, grandi e piccoli, che si sono mobiliti per la loro 

riuscita. 

Come ricorderete prima di Natale abbiamo ospitato una rappresentanza dei ragazzi 

frequentanti le scuole di Arquata, Acquasanta Terme e Amatrice; abbiamo conosciuto i loro 

insegnanti accompagnatori e insieme abbiamo selezionato giochi e libri raccolti con l’iniziativa Ri-

Giocattolo che possono essere loro utili. Abbiamo, inoltre, accolto alcune loro richieste di 

materiale didattico (cartine geografiche, mappamondi), in parte già acquistato e in parte in arrivo. 

Tutto questo materiale verrà spedito direttamente alle scuole entro il mese di marzo. A ciò 

abbiamo aggiunto la donazione di 5400 buoni della raccolta “Amici di scuola” di Esselunga andata 

a buon fine con l’acquisto e l’installazione di lavagne multimediali. 

La consueta cena di Natale, organizzata dal Consiglio Genitori, e il bellissimo spettacolo “…e 

ora alla Luna!”, offerto dai ragazzi e dai docenti della scuola, hanno poi permesso di raccogliere 

20.713, 65 euro, che sono stati destinati in parte alle Case famiglia di Sighet in Romania e in parte 

alla raccolta fondi organizzata della Fondazione Gesuiti Educazione sempre a sostegno delle scuole 

colpite dai recenti sismi.
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A tutto ciò si aggiunge la generosa raccolta di alimenti dello scorso 22 dicembre, che sono 

stati donati alla mensa dei padri Carmelitani di via Canova attraverso la catena della solidarietà dei 

nostri ragazzi liceali. 

Ancora una volta rimango colpita certamente dalla generosità e dalla fiducia che tutti voi 

manifestate nei confronti della Compagnia di Gesù, ma anche da quell’effetto, che io chiamo 

“palla di neve”, per il quale il bene genera il bene: anche questa volta abbiamo potuto assaporare 

un contagio benefico tra le persone, anche esterne alla nostra scuola, che ci ha permesso di  

realizzare quanto ci stava a cuore. 

     Ringraziando ancora tutti, Vi saluto cordialmente 

 

 Il Direttore Generale 
 Prof.ssa Gabriella Tona 
 


