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Mugnano (Na), 03/06/2018

Comunicazione n. 77

Al personale scolastico
Agli alunni e ai loro genitori
Al sito web

OGGETTO: Maratona breve “Corri… contro la violenza!”
La nostra scuola è stata invitata a partecipare alla maratona breve “Corri… contro la violenza!”
promossa dall’Associazione:
“Adulti Responsabili per un Territorio Unito Contro il Rischio”
L’associazione ARTUR nasce in risposta al grave episodio accaduto nel 2017, quando il 17enne
Arturo viene accoltellato in via Foria e lasciato quasi senza vita senza alcun motivo. La madre del
ragazzo, Maria Luisa Iavarone, docente universitaria di pedagogia sociale presso l’Università degli
Studio di Napoli “Parthenope”, decide di dar vita ad un’Associazione con l’unico scopo di predisporre
azioni ed interventi socio-educativi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del rischio. Per fare
questo l’Associazione svolge diverse attività, in particolare esperienze laboratoriali diffuse su tutto il
territorio e in partenariato con le scuole campane.
Tra le attività promosse figura la maratona di solidarietà, una breve gara podistica tesa a
sottolineare l’impegno contro la violenza e l’illegalità diffusa.
La maratona breve di solidarietà, di 5 Km, si terrà domenica 9 giugno 2019 alle ore 9.00 con
partenza da Piazza del Plebiscito e si svolgerà percorrendo il seguente itinerario:
Partenza Piazza del Plebiscito – Via C. Console – Via Santa Lucia – Via Partenope – Piazza Vittoria – Via
Caracciolo – Piazza della Repubblica (giro di boa) – Via Caracciolo – Piazza Vittoria – Via Partenope – Via
Santa Lucia – Via Console – Piazza del Plebiscito.

Al termine ci saranno premi e riconoscimenti per i primi che taglieranno il traguardo oltre ad un
gadget di partecipazione per tutti.
Considerando l’alto valore formativo e sociale dell’iniziativa, invito tutti voi, donando un po’ del
vostro tempo, a partecipare alla manifestazione per affermare il proprio impegno contro ogni forma di
violenza e di criminalità diffusa..
Per maggiori informazioni, collegarsi al link http://www.associazioneartur.org/
Per iscriversi alla corsa è aperta una biglietteria elettronica al seguente link https://billetto.it/e/corricontro-la-violenza-biglietti-353264
Confidando in una partecipazione numerosa, si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Somma
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Si allega:
- Locandina dell’evento
- Brochure dell’Associazione

