Marcia del levante
Trofeo Caduti per la libertà

25 aprile ore 9,00
Giardini di via Tanini - Genova
Presentazione e finalità
Il Municipio Levante riprende la tradizione di celebrare la Festa di Liberazione in Valle Sturla ricordando il giorno in cui i Partigiani
liberarono Genova dall’oppressione della dittatura fascista e dell’occupazione nazista. La Resistenza fu un movimento capace di
riunire persone diverse per età, sesso, classe sociale, orientamento politico e religioso. Alla fine della guerra, i patrioti seppero
ricostruire la vita civile e politica del paese basando la nostra Costituzione sui principi di libertà, di rispetto dei diritti e della dignità
della persona e delle regole democratiche. La Marcia vuole dare lustro e risalto ad una pagina storica quale quella della “guerra di
liberazione ” per la quale tanti abitanti della Valle Sturla hanno perso la vita e ai quali sono state intitolate tante vie nel
comprensorio della Valle Sturla, ricordiamo che Bavari, San Desiderio ed Apparizione furono invase dai tedeschi, che si allocarono
nelle sedi delle associazioni locali, e minarono la strada carrozzabile che da Borgoratti sale a Bavari. Nonostante la stretta
sorveglianza, le locali S.A.P. (Squadre di Azione Patriottica) riuscirono a neutralizzare le cariche esplosive.
La Marcia si svolge in un territorio che, pur non distando molto dall’area urbana genovese, vive la dimensione delle piccole
comunità montane, data l’ampia area di sentieri e di aree verdi che vi si concentra. In tale contesto grande importanza ricoprono le
associazioni del territorio che con la loro semplice presenza costituiscono una grande risorsa, un aiuto e un sostegno per la
popolazione che vi abita, mantenendo saldi i legami tra le generazioni e contribuendo a preservare le tradizioni culturali e l’integrità
del paesaggio agreste, al fine di non perdere la memoria storica di coloro che sono ancora in vita, e che possono testimoniare alle
nuove generazioni i principi e gli ideali di libertà che li hanno spinti ad opporsi alla dittatura, da cui è originata la nostra Costituzione,
e permettere agli studenti e alle nuove generazioni di riflettere ed interrogarsi su questa pagina storica legata alla “Resistenza”,
approfondendoli attraverso le parole dei testimoni e le innumerevoli attività organizzate dalle associazioni del territorio.
Durante la durata della marcia saranno effettuate delle attività di intrattenimento, sia presso i giardini di via Tanini, con letture di
lettere di condannati a morte della Resistenza italiana e di resoconti locali dei fatti che si svolsero durante i giorni della Liberazione, a
cura del Festival Internazionale della Poesia; inoltre vi sarà un laboratorio interattivo aperto alle famiglie, nel quale saranno utilizzati
gli strumenti a percussione ed i movimenti del corpo per fare musica con libera creatività,a cura Coop.Soc."Lo Sfero"- Onlus.
Sarà possibile partecipare ad una passeggiata storico cuturale soffermandosi in alcuni luoghi significativi e ricordando gli
avvenimenti attraverso letture di brani, lettere e poesie, a cura della assoc. “La Milonga“.
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Via Visconte Maggiolo, Genova
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010.3450302 info@bruxaboschi.com
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EQUIPE GUASTAMACCHIA, CAFFETTERIA DELL’ORATORIO, MACELLERIA PITTO FILIPPO,
Confraternita San Giacinto, Circolo Ricreativo Comunità di Premanico, Gruppo Trekking Alta Valle Sturla, Ass. Carabinieri, Meeting Club S. Rocco di Vernazza,
ACLI Apparizione, ACLI Bavari, A.N.P.I. Sturla e Quarto, Croce Bianca S. Desiderio, Croce Azzurra di Bavari, Croce Rossa Apparizione, US Quarto, ARCI Sturla,
Compagnia Zena Archi e Balestre, Volontari Protezione Civile, Ass. Colpo di Scena!, Ass. Borgo Solidale, SMS Bavari, SMS Apparizione, Volontari UIC Levante.
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Modalità Iscrizioni
I partecipanti alla prova competitiva potranno iscriversi attraverso la società di appartenenza, che garantirà
la presenza del certificato medico. Per i corridori liberi necessaria copia del certificato medico agonistico.
I partecipanti alla prova non competitiva dovranno, all’atto dell’iscrizione, compilare una manleva .

Quota Iscrizioni
10 € per la prova competitiva ( 15€ il giorno della partenza )

-

Iscrizione libera per la non competitiva

Riferimenti info@runningenoa.com - Tel 010.5579830 –
- Municipio Levante
Versamenti su IBAN IT 62Y61750141700000748280

Premi
Prova Competitiva

Prova non Competitiva

Primi assoluti M / F
2° e 3° M / F
Primo categoria Under 18
Primo categoria Over 65

Pranzo x 2
Prodotti alimentari
Pizza x 2
Pranzo x 2

Primi classificati ( M/F)

Prodotti alimentari

Il concorrente più anziano
Il concorrente più giovane

Prodotti alimentari
Coppa

Spilla ricordo di partecipazione per tutti ( Competitiva e non )
Percorso Competitivo 12 km
Borgoratti - S.Desiderio – Bavari - S.Desiderio – Apparizione – Premanico – Borgoratti

Percorso Libero 7 km o 12 Km
Borgoratti - S.Desiderio – (Bavari - S.Desiderio ) - Apparizione – Premanico – Borgoratti

Organizzazione a cura di

Per informazioni

Tel 010.5579830
info@runningenoa.com
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