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Giovanni Malagutti, il maratoneta della solidarietà, fa tappa a Città di
Castello

Giovanni Malagutti maratoneta della solidarietà sta attraversando a piedi, 60 tappe, 11 regioni italiane per
sensibilizzare sui temi del diritti dei bambini e della lotta all'Aids. Ricevuto in comune, oggi a piedi verso Gubbio
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Il maratoneta-pellegrino ha fatto tappa ieri sera anche a Città di Castello: in arrivo da Arezzo breve sosta ristoratrice e questa mattina di nuovo in marcia
verso Gubbio. Giovanni Malagutti, Presidente della Fondazione onlus Malagutti, psicologo a Mantova, presso l’Azienda Sanitaria Locale, nel 1990 ha
fondato “Alfaomega Associazioni Volontari”, struttura extra-ospedaliera per l’accoglienza di adulti e bambini affetti dal virus HIV-AIDS, per cui presta i
suoi servizi come psicoterapeuta. Successivamente, nel 2002 ha dato vita alla Fondazione Malagutti onlus che, attraverso la Comunità per Minori, si
occupa dell’assistenza di bambini vittime di abusi, maltrattamenti e violenze. Malagutti sta attraversando a piedi, 60 tappe, 11 regioni italiane per
sensibilizzare sui temi del diritti civili e dei bambini. Ieri alle 18 è arrivato a Città di Castello, assieme allo staff medico-sportivo-logistico che lo
accompagna ed è stato accolto nella residenza municipale dal sindaco Luciano Bacchetta e dall’assessore alle Politiche Sociali, Luciana Bassini:
presente all’incontro anche il presidente del Ceis don Paolino Trani. Malagutti, ha iniziato il suo tour a piedi da Mantova (dove tornerà per concluderlo):
una “Camminata Italiana” per promuovere il benessere della persona, riflettere sulle migrazioni, sollecitare il rispetto dei diritti umani. Malagutti ha
ringraziato il sindaco Bacchetta e l’assessore Bassini per l’accoglienza ricevuta evidenziando le bellezze ambientali, artistiche e paesaggistiche
incontrate nel corso della tappa tosco-umbra: 46 chilometri percorsi in sette ore da Arezzo a piazza Gabriotti. Un percorso che lo vedrà sulle strade
italiane fino al 3 giugno passando da Perugia, l'Aquila, Bari, Palermo fino a Mantova: 2300 chilometri in tutto. “Una maniera originale per veicolare e
diffondere i valori di solidarietà, tutela dei diritti dei bambini e pace in tutto il paese attraverso le diverse realtà territoriali inserite nel percorso della
maratona”, hanno precisato il sindaco Luciano Bacchetta e l’assessore Luciana Bassini. Questa mattina il maratoneta della solidarietà si è rimesso in
moto verso Gubbio per affrontare una nuova tappa del tour.

39 minuti fa

14.47

13.07

12.52

Ultime Notizie

Oggi

Montone. L’ultimo saluto a Domenico Bruschi partigiano della Brigata d'Urto San Faustino

Oggi

Balestrieri Sansepolcro, gara Spaccafrecce, vince Duilio Chimenti

Oggi

Valentina Lodovini torna ad esibirsi a Sansepolcro

Oggi

A San Giustino il I° Summer Camp, teatro Musical


	www.valtiberinainforma.it
	Giovanni Malagutti, il maratoneta della solidarietà, fa tappa a Città di Castello [Valtiberina Informa]


	NpZGErZ3JhbmRlJmhlaWdodD0yMQA=: 
	form0: 
	lsd: 
	href: http://www.valtiberinainforma.it/news/maratoneta-della-solidarieta-fa-tappa-a-citta-di-castello
	new_ui: true
	action: recommend
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.valtiberinainforma.it/news/maratoneta-della-solidarieta-fa-tappa-a-citta-di-castello
	r_ts: 1525702948
	ref: 
	lsd_(1): 
	href_(1): http://www.valtiberinainforma.it/news/maratoneta-della-solidarieta-fa-tappa-a-citta-di-castello
	new_ui_(1): true
	action_(1): recommend
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.valtiberinainforma.it/news/maratoneta-della-solidarieta-fa-tappa-a-citta-di-castello
	r_ts_(1): 1525702948
	ref_(1): 




