
Angeli e margherite
IV edizione

Gentile Presidente, caro Collega

anche  quest'anno  con  grande  piacere  vi  scrivo  per  invitarvi  alla  quarta  edizione  di  Angeli  e 
margherite, il nostro pomeriggio di sport in onore e a favore di  “ANGELI NOONAN Associazione 
Italiana  Sindrome  di  Noonan  Onlus”  che  si  occupa  da  anni  di  aiutare  i  bambini  affetti  dalla 
Sindrome di Noonan e di assistere le loro famiglie in Italia e all'estero.

Molti di voi sono stati protagonisti delle edizioni passate ma in tanti non sanno come è nata Angeli 
e margherite, quindi brevemente vi dico da dove siamo partiti.
Tanti anni fa ho incontrato Margherita, una meravigliosa bambina che venne a frequentare il mio 
corso di ginnastica ritmica. Mi ha immediatamente conquistato e insieme abbiamo trascorso anni 
meravigliosi. Margherita è affetta dalla Sindrome di Noonan una  malattia rara della quale si sa 
ancora molto poco. I suoi genitori lo scoprirono a pochi mesi dalla nascita e pensando che molte 
altre famiglie stavano incontrando le stesse difficoltà decisero di fondare l'Associazione in modo 
che il loro cammino fosse di aiuto ad altri. 

La partecipazione alle passate edizioni è stata straordinaria con centinaia di ginnasti e ballerini che 
hanno  riempito  il  palazzetto,  i  loro  insegnanti  che  hanno  preparato  esercizi  e  coreografie 
coinvolgenti e le famiglie che accompagnando i ragazzi hanno partecipato in maniera generosa alla 
raccolta fondi, quindi rinnoviamo l'invito e vi aspettiamo il 

15 dicembre presso il Palasport Comunale “Prof. Alfredo Romboli”     
Viale Europa - Colleferro

Dettagli tecnici:
− aree di lavoro: parquet (metri 13x13), pedana di Ginnastica Ritmica (metri 13x13), striscia 

di moquette (altezza di 3,5 cm)
− supporto musicale: CD audio (si prega di registrare i cd con un'unica traccia). 

Ogni società e scuola di danza potrà presentare più esibizioni, utilizzando un modulo diverso per 
ogni gruppo. Inviare le iscrizioni a angeliemargherite@live.it entro il 25 novembre 2013.

Per contribuire alla causa della manifestazione invitiamo a versare all'atto dell'accredito il giorno 
stesso, un importo simbolico di 1 € per ogni partecipante mentre il  pubblico se lo vorrà potrà 
intervenire con un'offerta volontaria.

La nostra squadra non cambia e la manifestazione vede ancora in prima linea nell'organizzazione 
l'ASD Roma 70 Ginnastica, il  Comitato Regionale Lazio della Federazione Ginnastica d'Italia e lo 
CSEN Comitato Provinciale Roma assieme ovviamente ad “ANGELI NOONAN Associazione Italiana 
Sindrome di Noonan Onlus”.

Per qualsiasi informazione rivolgetevi a me senza esitazioni.
Contiamo sulla vostra partecipazione e ditelo a tutti!
Un saluto 

Alessandra Cianchettini  
347 - 66.34.812                  

Roma 70 ginnastica   www.roma70ginnastica.com 
Angeli Noonan   www.angelinoonan.it
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