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Il Dirigente
_______________
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti di ogni ordine e grado
di Cosenza e Provincia
LORO SEDI

Oggetto: “Tremenda Day 2017” – Centri Giovanili di Don Antonio MAZZI
Il giorno 27 maggio 2017, con inizio alle ore 16.00, si svolgerà a Cosenza la
terza edizione della “TREMENDA DAY”- riservato a chi ha una tremenda voglia di
vivere, un importante evento nazionale, organizzato in 30 piazze italiane da Exodus

attraverso i Centri Giovanili di Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, che
sarà presente all’evento.
Verranno coinvolti tanti giovani calabresi attraverso

attività organizzate,

momenti di aggregazione, socializzazione e spirito di iniziativa collaborativo quale
forma di prevenzione del disagio Giovanile e crescita all’educazione Sociale.
Cosenza è l’unica città calabrese ad essere stata scelta per l’evento.
La Manifestazione si svolgerà lungo Corso G. Mazzini e precisamente nei
seguenti luoghi: Via Arabia, Piazza XI Settembre, Piazza Kennedy e Piazza Bilotti.
Le principali piazze cosentine saranno animate dalle famose “Quattro Ruote”
educative del pensiero di Don Mazzi: Sport, Musica, Volontariato e Arte/Teatro.
Nella manifestazione verranno coinvolte tutte le associazioni, gli enti di
promozione, le Federazioni del territorio, da quelle sportive a quelle di
volontariato, da quelle culturali a quelle ambientali. L’intenzione è quella di creare
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una rete collaborativa utile, non solo alla crescita individuale, ma allo sviluppo
sociale dell’intero territorio.
Exodus darà voce a tutte le associazioni, da quelle più conosciute e storiche a
quelle più piccole e giovani, permettendo loro di potersi promuovere. I veri
protagonisti dell’evento saranno gli sportivi con circa trenta discipline, i gruppi
musicali emergenti del territorio, gli artisti con l’esposizione delle loro opere, gli
artisti di strada e cabarettisti

con attività di intrattenimento per bambini e i

volontari del Terzo Settore. L’apertura

dell’evento sarà animata dalla band

Ufficiale di Exodus, la “Exodus Revolution”, che coinvolgerà i giovani con le
canzoni che rappresentano lo spirito di Exodus, scelte da Don Mazzi.
Per ogni eventuale delucidazione sarà utile il seguente contatto:
Dott.ssa Deborah Granata, Responsabile del Centro Exodus di Cosenza
Recapiti telefonici: 0984-25218; 337-1168007
Lo Scrivente auspica ampia diffusione all’iniziativa e il coinvolgimento delle
scolaresche

Cordiali saluti
Il DIRIGENTE

Luciano Greco
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