All’Assessore
Giovanna Marano
Comune di Palermo
Politiche Giovanili,
Scuola, Lavoro, Salute

Oggetto: Corsa per la Memoria e Corriamo contro la Talassemia – 19 Maggio 2018

Gentile Assessore Marano,
giorno 19 maggio 2018 alle ore 08.30, in ricordo delle vittime delle Stragi di Capaci e Via
D’Amelio, parkrun Italia, l’Associazione A.S.D. Scuola Atletica Berradi 091 e l’Associazione
FASTED PALERMO Onlus, organizzeranno l’evento sportivo di corsa non competitiva di 5
chilometri all’interno di tre parchi della città: Parco Uditore, Parco de La Favorita e Parco della
Salute (Foro Italico).
Le tre organizzazioni hanno già collaborato con successo lo scorso anno in occasione della
corsa competitiva svolta il 20 maggio 2017 con la Federazione Italiana di Atletica Leggera.
Il ricordo del sacrificio dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo
e degli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li
Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina sarà condiviso con i
partecipanti valorizzando la cultura della memoria, della legalità, della solidarietà, del volontariato e
della salute nei tre diversi siti già utilizzati settimanalmente per le normali attività di parkrun,
avvicinando così l’iniziativa alla cittadinanza.
Si sottolinea che la partecipazione alla corsa sarà gratuita, in modo da garantire la massima
inclusività; inoltre verrà promossa la raccolta di fondi a favore della FASTED PALERMO Onlus,
da anni impegnata nella prevenzione e nella lotta contro la Talassemia.
A tale scopo desideriamo chiederLe di voler patrocinare l’iniziativa diffondendo il
programma dell’iniziativa, che si allega, tra le scuole del Comune di Palermo e di volerla supportare
fornendo dei bus per gli studenti delle scuole che aderiranno all’evento.
RingraziandoLa per la Sua attenzione La invitiamo a voler essere presente all’iniziativa.
In attesa di un Suo cortese riscontro, Le porgiamo cordiali saluti.
Palermo, 5/05/2018
In rappresentanza del Comitato Organizzatore
Ing. Giorgio Cambiano
Country Manager parkrun Italia

CORSA PER LA MEMORIA E CORRIAMO CONTRO LA TALASSEMIA
19 MAGGIO 2018
PRESENTAZIONE PER LE SCUOLE

Il giorno 19 maggio 2018 alle ore 08.30, in ricordo delle vittime delle Stragi di Capaci e Via
D’Amelio, parkrun Italia, l’Associazione A.S.D. Scuola Atletica Berradi 091 e l’Associazione
FASTED PALERMO Onlus, organizzano l’evento di corsa/camminata non competitiva di 5 km
all’interno del Parco Uditore e Parco della Salute (Foro Italico).

Il ricordo del sacrificio dei giudici Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli
agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Rocco Dicillo, Vincenzo Li
Muli, Emanuela Loi, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Claudio Traina sarà condiviso con i
partecipanti valorizzando la cultura della memoria, della legalità, della solidarietà, del volontariato e
della salute.

La partecipazione è assolutamente gratuita.
Chi si iscriverà attraverso il link https://www.parkrun.it/register/ potrà visualizzare il tempo
impiegato per percorrere i 5 km del tracciato.

Durante la manifestazione verrà promossa la raccolta di fondi a favore della FASTED PALERMO
Onlus, da anni impegnata nella prevenzione e nella lotta contro la Talassemia.

Per ogni informazione vi preghiamo di contattare:
Per parkrun Italia: Giorgio Cambiano giorgio.cambiano@parkrun.com 3347239621
Per ASD Scuola di Atletica Berradi 091: Rachid Berradi berradirachid@gmail.com 3355784976
Per FASTED Palermo: Teresa Tranchina segreteria@palermo.fasted.it 0916664403 - 3208598835
Giovanni Ruffo gbruffo@gmail.com 3331067949

