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 ANGSA  -  Onlus 
  
 

Quarta edizione del Calendario  Angsa 2015 
 
Il Calendario Angsa raccoglie le opere di persone con 

autismo provenienti da tutte le regioni d’Italia; 
 è un oggetto da collezione, ogni pagina presenta un 

dipinto eseguito da bambini, ragazzi e adulti con autismo; 
 segnala Progetti  di carattere nazionale. Primo fra tutti 

quello di costruire la squadra nazionale dell'autismo, per 
portare lo sport italiano Special Olympics in Europa e nel 
Mondo. 

Puoi aiutarci anche tu a superare la sfida più grande. 
Tanti ragazzi con autismo vincono ogni giorno le loro 

difficoltà  raggiungendo traguardi che sembravano impossibili. 
Con lo sport imparano le regole sociali le autonomie, le attese. 
 Partecipano con entusiasmo conquistando giorno dopo giorno 
nuovi obiettivi. 
  
Fai il tifo per loro per 
AIUTARCI A COSTRUIRE LA SQUADRA NAZIONALE 
DELL'AUTISMO, PER PORTARE LO SPORT ITALIANO 
SPECIAL OLYMPICS IN EUROPA E NEL MONDO. 
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Andrea, Alessandro, Claudio, Daniela, Leonardo, Davide, 
Lorenzo, Danilo, Loris, Michele, Nicole, Martina , Nicolò, hanno 
già vinto giocando…….ora vogliono vincere con te. 
 Ci stiamo preparando per i Giochi Europei e Mondiali 
Special Olympics  
 
 Il Sig. Giancarlo Bizzotto ci ha preparato una presentazione 
del nostro Calendario Angsa 2015 e invitiamo  tutti a  vederla 
a commentare e a inviare il link ad amici e contatti. 
Ecco il link   www.youtube.com/watch?v=FDXBb1d6IS4  
 
  
Liana Baroni Presidente Angsa Nazionale 
Novembre 2014 

 
 

Il Calendario Angsa 2015 lo puoi trovare in tutte le Sedi 
Angsa, per trovarci vai  al link www.angsaonlus.org 
 

La conoscenza crea cultura e rispetto, la condivisione dà forza 
e motivazione. 


