
INIZIATIVE A RICORDO DI BETTY GALLIZIOLI 
 
 
Un gruppo di amici sta promuovendo alcune iniziativ e benefiche per ricordare la 
prof.ssa Betty Gallizioli e per esprimere la propri a vicinanza alla sua famiglia. 
 
 
Ricordando il suo grande interesse per la musica e il particolare impegno con la 
quale Betty seguiva gli alunni extracomunitari ed a veva a cuore il problema 
dell’integrazione,  le iniziative che si intendereb bero finanziare sono: 
 
    1- sostegno alle lezioni di strumento e corale per due alunni extracomunitari 
    2- borsa di studio per uno studente extracomuni tario di terza media per il 
        proseguimento degli studi nelle superiori 
  
In merito all’iniziativa n.1: il costo annuale delle lezioni di strumento e corale per studente è di 500 euro. 
L’ipotesi è quella di finanziare questi alunni per 3 anni (fino al termine della terza media). 
  
Circa la borsa di studio, iniziativa n.2, si deciderà in base alla cifra raccolta. 
  
La scuola scelta come destinazione degli interventi è l’Istituto Comprensivo “Petteni” (zona Redona) alla 
quale è stata versata una prima donazione di 500 euro, finalizzata a sostenere le lezioni individuali di 
strumento e il corso di  “musica insieme” di due alunni extracomunitari per un quadrimestre. 
  
I due alunni individuati sono:  
    . un ragazzo argentino in Italia da sei anni, bravo in tutte le discipline (strumento scelto: pianoforte)  

. una ragazza cinese arrivata in Italia da quest'anno, molto volenterosa e brava in educazione musicale  
  (strumento scelto: flauto).  

  
Hanno iniziato le lezioni martedì 26 gennaio 2010. 
  
Il saggio degli alunni del corso di musica sarà venerdì 28 maggio la sera. La famiglia di Betty riceverà un 
invito formale. 
 
 

 
Coloro che desiderassero dare un contributo possono  rivolgersi alle prof.sse 
………..  

Per quanti desiderassero farlo tramite bonifico, si comunicano gli estremi bancari del conto 
corrente su cui verranno versate le cifre raccolte anche da altri gruppi amici di Betty. 

MEDAS onlus 
UBI><Banca popolare di Bergamo - filiale di Lovere 
c/c     73841 
IBAN  IT61 Y054 2853 170 0000 0073841 
Il bonifico deve avere come causale: PROGETTO " BETTY GALLIZIOLI"  

In caso di versamento tramite bonifico bancario la somma è deducibile nel 730. 


