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25 aprile ore 9,00
Giardini di via Tanini - Genova
Presentazione e finalità
E’ il secondo anno che abbiamo ripreso a celebrare la Festa di Liberazione in Valle Sturla e quest’anno la ricorrenza è ancora più
grande: è il 70 anniversario della vittoriosa lotta partigiana contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e contro
l’occupazione nazista.
Riflettiamo su questa memorabile pagina della nostra storia e rendiamo merito al sacrificio dei partigiani non in modo rituale ma
portando avanti oggi quegli stessi ideali di libertà e di giustizia sociale.
La Resistenza fu un movimento capace di riunire persone diverse per età, sesso, classe sociale, orientamento politico e religioso.
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.
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Avviso importante: si accede ai Giardini da via Tanini da dove avverrà la partenza e da via Buratella che si raggiunge
percorrendo via Apparizione e poi svoltando a sinistra. Il ponte di via del Borgo è attualmente impercorribile.

Modalità Iscrizioni
I partecipanti alla corsa competitiva potranno pre-iscriversi inviando una mail a info@runningenoa.com
Fornendo i propri dati, Società di appartenenza e tessera FIDAL.
Per i corridori liberi necessaria copia del certificato medico agonistico.
I partecipanti alla camminata non competitiva dovranno, all’atto dell’iscrizione, compilare una manleva .

Quota Iscrizioni
Per la corsa competitiva

Per la camminata amatoriale

5 € con preiscrizione - ( 7 € il giorno della partenza )

Iscrizione libera

Riferimenti info@runningenoa.com - Tel 010.5579830 –

- Municipio Levante

Premi
Corsa Competitiva
Primi assoluti M / F
Coppa + Pranzo x 2
2° e 3° M / F
Prodotti alimentari
Primo categoria Under 18
Pizza x 2
Primo categoria Over 65
Pranzo x 2

Camminata non Competitiva
Il concorrente più anziano
Targa ricordo
Il concorrente più giovane
Coppa

Per i primi 100 iscritti pacco gara con generi alimentari

Spilla ricordo

Durante la gara ci saranno nei giardini stessi percorsi poetici, spettacoli d’animazione e d’intrattenimento per bambini,
curati dall’Associazione GRAC ed esposizione di libri sulla Resistenza.
PASTA PARTY TRICOLORE ALLA FINE DELLE MANIFESTAZIONI
Corsa Competitiva 12 km

Camminata Libera 7 km

Borgoratti - S.Desiderio – Bavari - S.Desiderio – Apparizione –
Premanico – Borgoratti

Borgoratti - S.Desiderio – Apparizione – Premanico – Borgoratti

Organizzazione a cura di

Per informazioni

Tel 010.5579830
info@runningenoa.com
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