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Ai Responsabili delle Associazioni
Carissimi,
La CORRIREGGIO giunge nel 2012 alla sua 30ª edizione. Come ogni anno il 25 Aprile sarà la giornata dedicata alla
marcialonga e nella settimana dal 21 al 28 Aprile saranno organizzate tutte le altre iniziative di carattere sportivo e di
intrattenimento che hanno reso in questi anni così popolare la manifestazione: convegni, incontri, spettacoli d’animazione,
concerti, proiezioni cinematografiche.
Per questa 30ª edizione, oltre ad arricchirsi di tutte le altre occasioni di intrattenimento e di riflessione (spettacoli
d’animazione, concerti, proiezioni cinematografiche, mostre, incontri nelle scuole, raccolte promozionali di rifiuti riciclabili, etc.),
la CORRIREGGIO tornerà alle proprie origini proponendo come tema centrale quello degli spazi urbani: una “ricognizione”
a tanti anni di distanza sugli spazi per la cultura, per lo sport, per il tempo libero, gli spazi per l’infanzia e gli spazi verdi di cui
possono fruire attualmente i cittadini, ma anche ciò che l’attuale pianificazione prevede e tante proposte che verranno raccolte in
un forum tra le associazioni che li rappresentano dando loro voce e visibilità.
In particolare venerdì 20 aprile dedicheremo una serata al “Movimento ed Immobilità”. Sarà questo il titolo dell’iniziativa nel
corso della quale, grazie alle meravigliose foto di Osvaldo Pieroni, discuteremo e ci confronteremo sulla tematica degli spazi
urbani a fruizione condivisa ed a portata collettiva, che vorremmo affrancati da ostacoli e barriere architettoniche. Sarebbe
importante per noi condividere questa iniziativa con tutte le associazioni impegnate sul tema della disabilità. Per questo saremmo
lieti di condividere con tutti voi questa iniziativa. Vi aspettiamo per vivere insieme a voi ed ai vostri associati
l’iniziativa “Movimenti ed Immobilità”
Venerdì 20 aprile alle ore 17:00
presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria
(ingresso lato Via Aschenez)
Ma La CORRIREGGIO è soprattutto un’eccezionale corsa podistica che ha promosso in tutti questi anni l’idea dello sport
come diritto di tutti, come momento di partecipazione collettiva e di diffusione dei principi del vivere sano. Ha promosso
attraverso la partecipazione dei diversamente abili, degli anziani, degli immigrati e dei più piccoli il principio dello sport come
veicolo di solidarietà e della convivenza civile nel rispetto delle differenze, come momento di allegria e di serenità.
In questi ultimi anni si è fatto uno sforzo organizzativo per migliorare la gara e allargare ancora di più la partecipazione.,
favorendo la partecipazione di tutti. Ma la Corrireggio va ben oltre la semplice corsa perché è soprattutto un’occasione
divertente di incontro e di scambio a cui tutti sono invitati a partecipare al di là dello sforzo agonistico.
La partenza e l’arrivo della gara podistica si terranno sul Lungomare cittadino, nello scenario incomparabile dello Stretto,
dove sarà allestito il “Villaggio CORRIREGGIO” corredato di vari gazebo.
E’ nostra intenzione, come di consueto, agevolare la partecipazione degli sportivi diversamente abili che fossero interessati.
Per coloro che volessero partecipare, vi invitiamo a segnalarlo al più presto alla segreteria organizzativa della corsa (Maricaterina
Gattuso cell. 3490520413 tel. 0965811142 e mail: legambiente.rc@libero.it) in modo tale da poter raccogliere le iscrizioni delle
associazioni e minimizzare i costi di partecipazione.
Per informazioni sull’iniziativa del 20 aprile invece potrete rivolgervi a Cristina Riso (cell. 33377749041 e mail:
riso.cristina@gmail.com)
Un saluto affettuoso ad ognuno di voi ed alle vostre Associazioni.
Nicoletta Palladino
Presidente Circolo Legambiente RC
Cristina Riso
Segretaria Circolo Legambiente RC

Noi corriamo Reggio. Corrireggio anche tu!

