STRALESSANDRIA 2019
Appuntamento per tutti il 10 maggio 2019 per realizzare la 24a edizione della corsa stracittadina.
L’edizione 2019 vedrà come luogo di partenza e arrivo il Ponte Meier simbolo della nuova Alessandria.
UNIAMO LE SPONDE, slogan costitutivo del marchio StrAlessandria, rinnova lo spirito di solidarietà proprio di questa gara e della nostra comunità stralessandrina.
In questa 24a StrAlessandria lo spirito solidale della città emerge nel logo e nello slogan che caratterizzano ogni edizione a partire da quella del 1996. L’ideatore e protagonista fu Giovanni Carpenè, importante figura della cultura cittadina che è morto lo scorso anno e a cui dedichiamo questa edizione.
Nella società italiana attuale il valore della solidarietà rischia gravemente di essere smarrito. Per questo
gli studenti della città partecipano a due concorsi per l’ideazione del logo di quest’anno, affinchè sia il frutto di un contributo vasto e partecipato.

Le attività progettuali programmate grazie alle risorse che la gara 2019 mette a disposizione
sono:
ARTIVIAMOCI ALESSANDRIA: è l’insieme dei laboratori di ARTI RECLUSE che sono presenti
da dieci anni negli Istituti Penitenziari Cantiello e Gaeta di Alessandria. I laboratori sono permanenti,
coinvolgono diverse decine di detenuti, offrendo loro una quotidiana opportunità di esperienza formativa.
Per il loro corretto funzionamento i laboratori necessitano sempre del rinnovo dei materiali professionali.
Dal 7 al 16 dicembre 2018 il Festival delle Arti Recluse ha coinvolto carceri e città in esperienze pratiche
di reintegrazione e recupero.

TANZANIA e MALAWI: LA COOPERAZIONE DI ALESSANDRIA NEL MONDO
• gambe per correre e braccia per giocare in Tanzania nel centro di riabilitazione fisioterapica

•

Cheshire Home a Mlali, provincia di Dodoma, cuore della Tanzania, dove da molti anni il dott. Carlo
Origo, primario di Ortopedia dell’ospedale infantile di Alessandria, interviene con una equipe in prevalenza alessandrina. Centinaia sono i bambini dei villaggi operati e riabilitati.
una scuola media in Malawi con l’obiettivo di costruire un edificio scolastico dignitoso che accolga studenti di quattro anni accademici. Il progetto consiste nel costruire una sola classe per anno
accademico per poi ampliare l’edificio e realizzare tre classi per anno, utilizzando materiali locali, sistemi di costruzione semplici e tecnologie energetiche efficaci.

La festa sportiva sarà per tutti con: la straragazzi, la partecipazione degli atleti diversamente

abili e la gara insieme ai detenuti della CR San Michele e della CC Cantiello e Gaeta.
Si può sostenere la StrAlessandria: offrendo tempo, servizi, magliette sospese e anche per mezzo del
dono.
Le società e le ditte che intendono essere presenti sul territorio segnalandosi in qualità di
PARTNER della StrAlessandria 2019 possono mettersi direttamente in contatto per avere tutte le
informazioni necessarie.
Per tutti coloro che intendono effettuare una donazione il c/c diretto della manifestazione è il seguente :
IBAN: IT75M0200810410000103035318
Per ogni contribuzione liberale sarà rilasciata regolare ricevuta
Distinti saluti.
Alessandria, 20 febbraio 2019
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