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ASSOCIATI 

 

Comunicazione svolgimento manifestazione podistica non competitiva 

Buongiorno, 

con la presente si comunica che la Cooperativa Sociale Gasparina di Sopra organizza, per la data del 26 gennaio, 

una manifestazione podistica non competitiva denominata “X Marcia per la vita CENTO PASSI”, inserita nel 

calendario delle corse non competitive della FIASP, il cui ricavato sarà donato in beneficenza. 

La “Marcia per la vita” è alla sua decima edizione e anche quest’anno è intitolata “CENTO PASSI” per lanciare 

un messaggio di legalità e lotta alle mafie. Proprio per questo motivo parte del ricavato sarà donato 

all’Associazione Libera. 

Lo scorso anno ha avuto un'affluenza di più di 1700 partecipanti. 

L’orario di partenza della manifestazione sarà dalle ore 7.30 alle ore 9:30 e proporrà cinque percorsi di 8-14-

20-24-31 Km, che in parte si svolgeranno sul territorio dei Comuni di Romano di Lombardia, Martinengo 

(patrocinatori della manifestazione) e Fara Olivana con Sola. 

I percorsi si sviluppano per gran parte nel Parco del Serio, che ha patrocinato l’evento, con passaggio all’interno 

del suo Orto Botanico. 

Il punto di partenza e di arrivo sarà la sede della Comunità di recupero per persone con problemi di dipendenze 

Gasparina di Sopra sita in Viale Dante Alighieri 190 a Romano di Lombardia. 

Lungo i percorsi vi saranno cinque punti di ristoro oltre al ristoro finale presso la Comunità. 

Alle ore 10:00 si terranno le premiazioni dei 10 gruppi di partecipanti più numerosi. 

 

Tale manifestazione si inserisce nella serie di eventi che la nostra Cooperativa Sociale ha organizzato sul tema 

della legalità in una iniziativa che abbiamo denominato “CENTOPASSI: PERCORSI CONTRO LE MAFIE”. Oltre alla 

camminata proporremo un momento di riflessione sul tema insieme ad una protagonista della lotta alla mafia, 

Francesca Ambrosoli, figlia dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, assassinato l’11 luglio 1979. L’appuntamento è il 

28 febbraio 2020, alle 20:30, presso la Sala della Rocca a Romano di Lombardia.  

  

Si allega volantino della manifestazione podistica. 

Il riferimento per la manifestazione e per le iscrizioni è il dr. Fabio Loda: 

3939788715 

gasparina.100passi@gmail.com 

Si richiede cortesemente di diffondere la notizia attraverso la vostra testata. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti. 

Cordialmente. 

Fabio Loda 
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