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C O M U N I C A T O N. 240 
 

                                       Ai Docenti Classi I.T.E.T. - I.P.A.A. 

Agli Alunni Classi I.T.E.T. – I. P. A.A. 

Ai Genitori Classi I.T.E.T. – I. P. A.A. 

Al Personale A.T.A. 

 

Oggetto: Fondazione Onlus “Il Pesciolino Rosso” - Assemblea di Istituto Venerdì 11 Maggio: 

prenotazione libri. 

 

Si comunica che Venerdì 11 Maggio il nostro Istituto ospiterà la Fondazione Onlus “Il Pesciolino Rosso” 

che  si occupa dello sviluppo di progetti innovativi con l’impiego di giovani in cerca di occupazione e ha 

l'obiettivo di far conoscere ai giovani la pericolosità di certe sostanze, spingendoli a cercare un dialogo con i 

propri genitori. “No alle dipendenze e sì alla vita….” è questo il motto che anima la Fondazione Pesciolino 

Rosso, nata dopo la morte di Emanuele, il ragazzo che a soli 16 anni, la notte del 24 Novembre 2013, si è 

gettato nel fiume a Gavardo, vicino Salò (BS), dopo una festa in cui alcuni amici maggiorenni lo convinsero 

a provare sostanze stupefacenti. Da questo immenso dolore nasce la Fondazione a suo nome. Sarà presente il 

papà Giampietro che porterà la propria testimonianza raccontando ai nostri adolescenti ma anche ai genitori 

il valore della vita attraverso la storia non solo di suo figlio Emanuele ma anche la propria storia di padre 

imperfetto, cercando di trasmettere ai giovani l’idea che da ogni errore ci si può rialzare e che la sofferenza e 

le difficoltà che si incontrano possono essere occasioni di crescita se si continua a credere in noi stessi e nella 

vita e si ha il coraggio di chiedere aiuto. Papà Gianpietro sta dedicando la propria vita ai giovani, mediante 

progetti che li aiutino a conoscere la pericolosità di certe scelte. Poiché la Fondazione “Pesciolino Rosso” è 

un’associazione benefica che opera a titolo gratuito e non riceve sovvenzioni di alcun tipo per realizzare 

queste attività, necessita del sostegno di tutti. Pertanto si invitano gli studenti, le famiglie, i docenti e tutta la 

comunità scolastica ad offrire il proprio contributo attraverso l’acquisto di libri, anche condivisi dalla classe, 

ad un prezzo speciale riservato alle scuole: 

- Il sasso nello stagno € 5,00 anziché 10,00. 

- Lasciami volare € 10,00 anziché 15,00.  

A tal fine, si invitano i Coordinatori di Classe a provvedere alla raccolta delle donazioni da parte degli 

alunni, entro e non oltre il giorno 8 Maggio p.v, comunicando ai proff. I. Ventola e S. Dell’Olio (F.S. Area 

3) il numero di copie di libri scelti che saranno consegnati il giorno dell’incontro. 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico                                                                     

                                                                                                      dott.ssa Maddalena Tesoro 
                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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