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CIRCOLARE N.328 

 

Presezzo, 30 marzo 2018 

  Ai docenti 
                                                                                  Agli studenti                                                                                                                    

Ai genitori 

Ai collaboratori del DS 

                                                                                                      Al DSGA 
                                                                                                      All’Albo 

 

Oggetto: Concorso "Noi tutti contro la SLA" - Crea il logo per la 

maglietta dell'evento 

Ci presentiamo a voi, ragazzi del Betty Ambiveri, come il gruppo "amici di Gigi"! 

Un nome scontato, certo, ma è la verità: Gigi è un nostro amico e, purtroppo, da molti anni è 
malato di Sla (Sclerosi Laterale Amiotrofica, malattia neurodegenerativa progressiva che 
colpisce i motoneuroni, cioè le cellule nervose cerebrali e del midollo spinale che permettono i 
movimenti della muscolatura volontaria). 
Gigi è un ragazzo intelligente, attento, sensibile e noi gli vogliamo bene. Tutto qui!   
Solo che un giorno di 7 anni fa abbiamo deciso di dimostrarglielo. 
Così dal 2010, con l'aiuto e l'impegno di tante persone (gente comune, associazioni, aziende, 
Polisportiva, Parrocchia), organizziamo la manifestazione "NOI TUTTI CONTRO LA SLA" avendo 
come obiettivi il conoscere di più la malattia e le problematiche ad essa legate, la raccolta 
fondi per la ricerca e per le associazioni che sostengono i malati e le loro famiglie, e 
soprattutto lo stringerci intorno a Gigi in una giornata piena di sport, allegria e amicizia che lo 
faccia sentire protagonista e non da solo ad affrontare il futuro.  
Insomma, una bella occasione per stare insieme, fare festa e sentirci comunità vicina a Gigi, 
alla sua famiglia e a tutte le persone malate e in difficoltà. 

Gli amici di Gigi 
 

 

L’associazione “Amici di Gigi” indice un concorso per la creazione del logo da stampare 

sulle magliette che saranno messe in vendita per la giornata sportiva e la camminata 

programmata per il 2 giugno 2018; tutti gli alunni dell’Istituto Betty Ambiveri sono 

invitati a partecipare.  

Il disegno prescelto dalla giuria riceverà come premio un buono spesa per 

l’acquisto di articoli sportivi del valore di 100,00 euro.  

La premiazione sarà effettuata la sera del 2 giugno presso l’Oratorio di 

Presezzo. 

 

http://www.bettyambiveri.it/
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REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
 

 
 Il logo deve contenere il disegno di due mani che rappresentino l’aiuto, il sostegno di 

cui i malati di SLA hanno bisogno. 
 

 
 

 Nel logo ci deve essere un simbolo dello sport scelto per questa edizione: il SITTING 

VOLLEY. 

 

 
 

 Il disegno/stampa dovrà essere realizzato in bianco e nero. 
 

 E’ possibile partecipare individualmente, oppure eventualmente a coppie o in gruppo. 
 
 I partecipanti al concorso potranno presentare ciascuno un massimo di 2 elaborati. 

 
 
 

Le creazioni devono essere consegnate entro MARTEDI’ 17 APRILE 2018 ai proff. 

Saccon e/o Sangalli, responsabili dell'iniziativa. 
 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI 
… PER IL CONCORSO 
… PER LA SUCCESSIVA PRENOTAZIONE DELLE MAGLIETTE 
… PER LA CAMMINATA 
 
 

 

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                      prof.ssa ROSARITA ROTA 
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