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Prot. n. 1708/04                         Sant’Antimo, 8 aprile 2019 

 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di Napoli Nord 

Ambiti NA 17, NA 18;, CE 8 
 

Oggetto: Manifestazione “Gioco, ma non per gioco” III edizione– Aspetti 
organizzativi 
 

Gentilissime e Gentilissimi, 
anche quest’anno, con il patrocinio del Comune di Sant’Antimo e la collaborazione delle 
Associazioni sportive “SORRISO AZZURRO”, “HINNA ATLETICA”, l’AICS (Associazione 
Italiana Cultura Sport) e l’Associazione Scacchistica Arzanese, “Stella Rossa 09” e la 
cooperativa “Domi Group”, realizzeremo insieme la manifestazione “GIOCO, MA NON 
PER GIOCO” III edizione, in ricordo del Maestro NICOLA NOVIELLO.  

La manifestazione si effettuerà dal 27 maggio al 2 giugno 2019 presso la “Città dello 
sport Nicola Romeo” di Sant’Antimo e l’auditorium dell’IC “Romeo-Cammisa” in via S. Di 
Giacomo 3. Lo scopo, nello spirito del Maestro Nicola Noviello, è quello di promuovere 
l’incontro e l’amicizia tra ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado del 
territorio a nord di Napoli e di promuovere l’inclusione, attraverso lo sport, delle “speciali 
persone” che frequentano le nostre scuole. Anche per questa edizione ci saranno attività 
per i Diversamente Abili che continueranno con il campo estivo nell’ambito del progetto SI, 
“Special…Insieme”. Per sostenere tale iniziativa, infatti, il giorno 27 maggio si effettuerà la 
“Partita del cuore” e il giorno 28 maggio, presso la Chiesa dell’Annunziata, il Concerto 
“Suite Mediterranea”. Lo scopo di queste due iniziative è quello di raccogliere fondi, con i 
contributi volontari dei partecipanti, per sostenere il progetto “Special… insieme”.  
 

Nel giorno di chiusura della manifestazione, il 1 giugno 2019, si effettuerà la passeggiata 
per le strade di Sant’ Antimo, secondo la seguente organizzazione: 

 Ore 9,00, raduno nello spazio antistante della villa comunale “Diego Del Rio”, 

 Ore 9,30, il corteo si muoverà percorrendo via Roma; 

 Ore 10,30, arrivo in piazza della Repubblica; 
Al termine della passeggiata, in piazza della Repubblica alle ore 11,00 circa, ci sarà un 
breve saluto delle autorità e ai Dirigenti delle scuole aderenti sarà consegnata la targa 
ricordo della manifestazione. 

Come lo scorso anno, al termine di ogni attività, ogni partecipante riceverà una 
medaglia e un piccolo opuscolo che presenta la figura del Maestro Nicola Noviello con le 
motivazioni della manifestazione. 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi per l’adesione all’iniziativa, sicuri che essa 
avrà senso solo se riusciremo a sensibilizzare tutti i nostri alunni a migliorare se stessi e a 
crescere nella solidarietà e nell’amicizia. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

http://www.icromeocammisa.gov.it/
http://www.romeocammisa.it/
mailto:NAIC8FB008@ISTRUZIONE.IT
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it

