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Iglesias, 26/11/2019 

 

       Ai Dirigenti Scolastici  

       delle Scuole di ogni ordine e grado 

       del Comune di Iglesias 

 

 

 

 

Oggetto: Iniziativa solidale - “23° Il Miracolo di Natale 2019” – Iglesias 18 Dicembre 2019, dalle 

ore 9:00 alle ore 21:00 presso P.za Lamarmora e Corso Matteotti. 

 

Preg.mi Dirigenti Scolastici, l’Amministrazione Comunale di Iglesias, anche quest’anno, patrocina 

l’iniziativa solidale di raccolta alimentare denominata “Il Miracolo di Natale 2019”, nata da un’idea 

di Gennaro Longobardi, conduttore televisivo di Sardegna1, che ha lo scopo di raccogliere generi 

alimentari a lunga conservazione, prodotti per bambini e giocattoli da consegnare al Centro Diocesano 

di Iglesias, per essere successivamente donato alle famiglie bisognose che versano in stato di povertà. 

L'iniziativa si svolgerà durante tutta la giornata di mercoledì 18 Dicembre a.c., dalle ore 9:00 alle ore 

21:00, presso P.za Lamarmora e Corso Matteotti in Iglesias. 

Per quanto sopra, Vi chiedo cortesemente di sostenere l’iniziativa solidale tra gli studenti dei Vs. 

Istituti e sensibilizzarli su quanto possa essere prezioso e fondamentale un loro piccolo contributo, a 

sostegno di coloro che vivono momenti di difficoltà economica importanti. 

Certo che sarete in grado di diffondere efficacemente questo importante messaggio a tutti, porgo 

cordiali saluti. 

 

 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 

        Avv. Alessandro Lorefice 


