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Circolare Interna      Agli Studenti 

Acqui Terme, 14/11/2019     Alle Famiglie 

Al Personale 

ATTI 

Oggetto: Spettacolo di Natale 

La Fondazione Uspidalet è una Onlus che opera con l’obiettivo di consentire a tutti di potersi  

curare  con strumentazioni all’avanguardia, in un ambiente confortevole. Per tale ragione la 

Fondazione si attiva per organizzare iniziative finalizzate a reperire fondi. per lo sviluppo di 

progetti legati prioritariamente ai tre ospedali pubblici di Alessandria: l’Ospedale Infantile 

“Cesare Arrigo”; l’Ospedale “Santi Antonio e Biagio”  e il Centro Riabilitativo 

Polifunzionale “Borsalino” 

Considerate le finalità benefiche ed importanti perseguite dalla Fondazione e previste in seno 

all’iniziativa in parola, tenuto conto, anche, che dette finalità risultano in linea con una visione 

di apertura al prossimo e alla tutela di ognuno, si ritiene importante diffondere un’iniziativa 

che potrà, per la gradevolezza e l’interesse, trovare ampio sostegno tra i giovani.  

 Il 29 novembre avrà luogo al teatro alessandrino di Alessandria lo Spettacolo di Natale 

con ospiti di rilievo tra cui Amara, Paolo Vallesi, Chiara Galiazzo, Alberto Urso, Mahmood. 

 I biglietti (dal costo di 20 euro per la galleria, 30 euro per la platea secondo settore, 50 

euro platea primo settore) potranno essere acquistati seguendo le indicazioni della locandina 

allegata.  

 Il ricavato sarà interamente devoluto al progetto: “ Una Guida per le Neuroscienze” – 

Il Chirurgo che naviga      

Auspicando una positiva partecipazione, si coglie l'occasione per porgere distinti  

saluti 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Silvia A. Miraglia  

Documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto Codice dell’Amministrazione  


