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C I R C O L A R E    I N T E R N A   N. 68 

 

Bari-Palese, 9 dicembre 2019 

 

 Al Personale tutto 

 

E, p.c.,                                       Al DSGA 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Merenda Solidale – Natale 2019. 
 

Anche quest’anno, come per il 2018, questo Circolo ha previsto, in occasione delle festività natalizie, in prestabiliti 
giorni del corrente mese di dicembre, la Merenda Solidale con vendita di manufatti realizzati nel laboratorio 
alunni/genitori e di dolci tipici. 
I prodotti delle merende solidali presenteranno delle etichette con l’indicazione degli ingredienti, in modo da 

far conoscere le caratteristiche del prodotto e prevenire così problematiche di allergia. Inoltre sarà evitato nella 

preparazione dei prodotti della Merenda Solidale l’utilizzo di frutti a guscio (nocciola, noce, mandorle…) e di 

cioccolato fondente, in quanto prodotti che possono provocare forti allergie in frequenti casi, soprattutto in 

soggetti predisposti. Possibile, invece, l’utilizzo di cioccolato al latte. 

Il ricavato dell’azione benefica sarà interamente devoluto all’A.Ge.B.E.O. e amici di Vincenzo (Associazione 
Genitori Bambini Emato-Oncologici), una Onlus la cui azione, coordinata dal sig. Michele Farina, aiuta 
quotidianamente nei bisogni pratici concreti e psicologici le famiglie che vivono con i propri bambini il dramma 
della leucemia infantile. 
L’Associazione A.Ge.B.E.O. offre il suo aiuto alle famiglie che giungono presso il Reparto di Onco-Ematologia 
Pediatrica del Policlinico di Bari (considerato uno dei poli più importanti per l’intero sud Italia) dall’Italia e 
dall’estero, permettendo loro di soggiornare in una “Casa Accoglienza” confiscata alla criminalità organizzata e 
concessa in comodato d’uso dal Comune di Bari (in Via Tommaso Fiore, 120). Obiettivo dell’Associazione è anche 
realizzare il villaggio dell'accoglienza, circa 3000 mq di area verde attrezzata, 10 unità di cui 8 abitative, 1 destinata 
a reception/ufficio/guardiania e 1 destinata ad attività di riabilitazione per le famiglie e i bambini del 
Policlinico di Bari. Il Comune di Bari ha assegnato all’associazione un terreno confiscato alla malavita 
organizzata, ubicato in Via Camillo Rosalba dove sarà possibile ospitare le famiglie con i loro bimbi in un luogo 
pensato per ritrovare serenità durante e dopo i lunghi e difficili mesi di degenza nelle strutture ospedaliere, per 
ritemprarsi prima di dover affrontare nuove cure. La costruzione del Villaggio sarà sostenuta soprattutto 
attraverso le donazioni che daranno vita all’ambizioso progetto di solidarietà pensato per rendere meno 
drammatico un momento della vita di molte famiglie colpite dal dramma della leucemia per il loro bambino. 
Si ringrazia sin d’ora per la fattiva collaborazione nella riuscita dell’iniziativa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                               Angelo Panebianco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
 




