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Circolare n°185 Lanusei, 8 aprile 2022 

 
A tutte le studentesse e a tutti gli studenti 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore 
“Leonardo da Vinci” di Lanusei 

Ai loro genitori 
A tutto il personale della scuola 
Al sito web 

 
Oggetto: Giornata Internazionale dello Sport. 
 
 Si comunica che domenica 10 aprile 2022, alle ore 15:00, presso lo stadio comunale “Lixius” 
di Lanusei, si terrà l’incontro di calcio del campionato di serie D “Lanusei – Insieme Formia”. 
 La gara si svolgerà nella Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo e la pace e la 
società sportiva “Lanusei Calcio”, per l’occasione, ha organizzato l’evento con lo scopo di porgere 
un caloroso benvenuto alle famiglie ucraine, colpite dalla barbarie della guerra in corso ed ospitate 
a Lanusei. È una giornata d’incontro e di condivisione e un’occasione, attraverso il linguaggio 
universale dello sport, capace di abbattere muri e barriere, per avvicinare due popoli, così lontani 
fisicamente ma umanamente così vicini. 
 Il “Lanusei Calcio” invita tutta la popolazione ed in particolare tutte le studentesse e tutti gli 
studenti della nostra scuola, che rappresentano il futuro della nostra terra, a partecipare all’evento 
sportivo per stringere in un caloroso abbraccio le famiglie fuggite dai bombardamenti e solidarizzare 
con i modi e l’intensità che tutti i cittadini di Lanusei sanno manifestare e di cui sono capaci. 
 L’ingresso sarà gratuito e l’accesso allo stadio sarà consentito a coloro che saranno forniti ed 
esibiranno il Green Pass base ed indosseranno la mascherina ffp2. 
 Infine, l’incontro sportivo riveste una particolare importanza per la squadra di Lanusei ai fini 
della classifica e, pertanto, è fondamentale il sostegno del “dodicesimo uomo in campo” che 
incoraggi e sospinga i beniamini di casa. 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 

 

 


