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 Bergamo, 24 settembre 2021 

 

 

Oggetto: Vendita di mele per AISM 

 

 
 

La commissione Volontariato, di concerto con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), 
propone per la giornata di martedì 5 ottobre 2021 una raccolta fondi tramite una vendita di mele.  

 
La Sclerosi Multipla (SM) è una patologia neurodegenerativa che colpisce le persone in età 
precoce (fra i 20 e 30 anni) ed è la seconda causa di disabilità fra i giovani, dopo gli incidenti 
stradali. 

 
Nel rispetto del protocollo anti-covid d’Istituto, l’iniziativa sarà attuata mediante una nuova 
strategia, cui tutti dovranno attenersi scrupolosamente.  

 
Entro e non oltre il 1 ottobre 2021 i rappresentanti di classe in carica nell’a.s. 2020/2021 
potranno raccogliere le adesioni degli studenti della propria classe, riferendo il quantitativo di mele 
richiesto al referente di Commissione – mediante la mail 
francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it. Essi dovranno avere cura di raccogliere anche la 
somma di denaro corrispondente alla quantità di mele ordinata. A tal fine sarà eventualmente cura 
degli studenti delle classi Prime individuare due studenti appositamente incaricati. Docenti e 
personale ATA potranno aderire inviando anch’essi una mail al referente, riportando l’ordine.  
 
Si ricordano i prezzi consigliati: 1 euro a mela, 9 euro per sacchetto.  
 
Il giorno 5 ottobre 2021 i rappresentanti, nonché i docenti e personale ATA interessanti, secondo 
uno schema che sarà successivamente comunicato sulla base delle adesioni totali, dovranno 
recarsi – rispettando rigorosamente il proprio turno e le indicazioni fornite – presso la postazione 
della signora Livia Cante fuori dalla Segreteria al primo piano e consegnare il dovuto. 
Contestualmente saranno affidati loro i sacchetti sigillati contenenti gli ordini, insieme alle ricevute.  
 
Partecipando all’iniziativa è possibile sostenere la ricerca scientifica sulla SM e continuare a 
garantire e potenziare i servizi destinati alle persone colpite. Si prega, dunque, di dare massima 
diffusione della presente comunicazione.  
 
Si precisa che la vendita potrà riguardare solo le classi della Sede centrale, date le difficoltà 
logistiche nella gestione di eventuali ordini dal Seminario. È, comunque, possibile effettuare una 
donazione al 45512. 
 
 
       Il referente 
Francesco Caldarone 

 
 
 
 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it
http://www.liceosarpi.bg.it/
mailto:francesco.caldarone@studenti.liceosarpi.bg.it

