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L O R O S E DI

p.c. al Prefetto di
MATERA

Oggetto: - quadrangolare di pallacanestro a favore degli immigrati e dei richiedenti
asilo presenti sul territorio provinciale- Palasassi di Matera 23 dicembre p.v.
ore 09.30;

Nel corso di una riunione tenutasi in Prefettura il giorno 05 dicembre us, si è concordato di
organizzare una manifestazione sportiva a favore degli immigrati e richiedenti asilo presenti nel
territorio provinciale.
Sono state tracciate le linee organizzative ed il programma dell'iniziativa.
Pertanto, si comunica che martedì 23 dicembre p. v. con inizio alle ore 09.45, si disputerà un
quadrangolare di pallacanestro presso il Palasassi di Matera tra le rappresentative della società
sportiva Olimpia Bawer Matera, formazione Interforze di sicurezza, società Auxlium di Matera e la
consulta Provinciale degli Studenti di Matera.

Considerata la rilevante importanza educativa, formativa, culturale e altamente sociale
dell'iniziativa, si invitano le SSLL a favorire la partecipazione degli alunni sugli spalti come
richiesto e concordato nell'incontro tenuto presso la Prefettura di Matera, il giorno 05.12 u.s..
Dato il particolare momento sociale, sarebbe opportuno, invitare gli alunni a confezionare
striscioni o cartelloni inneggianti a principi di solidarietà, di amicizia e di pace e iniziative
collaterali.

Si riporta qui di seguito il programma della manifestazione:
ritrovo squadre partecipanti ore 09.00 ;
saluti rappresentanti istituzionali;
inizio quadrangolare gara n. 1 ore 09.45;
a seguire gara 2, 3 e 4 con tempi ridotti;
cerimonia di premiazione
Si pregano, pertanto, le SS.LL., di dare ampia diffusione della presente al fine di favorire una
massiccia e colorita partecipazione degli alunni a testimonianza della sensibilità e vicinanza del
mondo della scuola ai temi su esposti.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente
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