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Un GRAZIE !
dalla“ 626 RUN “

Una corsa per il lavoro sicuro
Ai patrocinatori : Lions Prato C.Malaparte, Provincia di Prato, ANMIL, Cavalieri Prato

Rugby, CNA Artigianato Pratese, Confartigianato Imprese Prato, CGIL, CISL, FIL SpA,
INAIL, Scuola Edile , Unione Industriale Pratese, Decathlon Prato.

Agli altri collaboratori : VVF Prato, VVUU Prato, Polisportiva Aurora, Fidal delegazione di

Prato, Comando Polizia stradale Prato, CC Prato , CC Montemurlo, Comune di Prato,
Comune di Montemurlo, Ordine degli Ingeneri, Ordine dei Periti Industriali, Ordine degli
Architetti, Ass. pratese Medici Competenti , ANMIL, Panathlon Prato, Onlus Regalami un
sorriso, Questura di Prato, Ministero della Pubblica istuzione, Assessorato allo sport
Comune di Prato.

Agli Enti che hanno partecipato : La famiglia di Carmine Ruotolo, Comune di Serravalle
Pistoiese, Azienda ASL 3 Pistoia U.F. PISLL, Scuola media I. Calvino Firenze, ITIS Tullio
Buzzi, ASICS Firenze, VVUU Montemurlo, Dipartimento della Prevenzione Azienda USL 10
Firenze, ORSA sindacato Nazionale macchinisti, Rivista “Ancora in marcia”, CUS Firenze
Rugby, Soc. Canottieri Comunali Firenze, Segreteria Regionale e Nazionale FIOM,.
A tutti gli atleti, genitori e bambini delle scuole primarie che hanno partecipato.
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• Quasi 500 partecipanti alla corsa di 6,260 Km.
• Piu’ di 2000 partecipanti considerando gli adulti e bambini che insieme
correvano anche la “marathon family“
• I 60 palloncini messi a disposizione “intestati”ai rappresentanti delle
varie istituzioni provenienti da tutta Italia sono andati esauriti.
• Più di 600 palloncini distribuiti ai bambini dalla ONLUS REGALAMI
UN SORRISO
• La presenza di tutte le forze dell’ordine insieme a correre ed aiutarci
• Tutte le parti sociali e le associazioni sportive di tutte le estrazioni
presenti insieme
• Una magnifica giornata di sport e solidarietà

Lo sport come maestro di vita, dove niente, se non bari, viene per caso, dove se vuoi ottenere qualcosa è
necessario che ti applichi, che tu capisca, che tu gestisca la tua vita in un certo modo e quindi un esempio che
viene dal gioco sul come deve essere affrontato il problema del lavoro sicuro.
Lo sport come espressione massima della salute e della voglia di vivere e di vivere bene, cosa che il
lavoro non ci deve privare. Lo sport come il diritto per l'infanzia da non negare perchè " si deve lavorare ".
Il gruppo REGALAMI UN SORRISO da anni promotore di manifestazioni sportive il cui scopo principale è
quello di promuovere lo sport e raccogliere fondi da devolvere in beneficenza per la lotta contro il cancro e la
sofferenza, è felice di collaborare a questa iniziativa che si sposa in pieno con le proprie finalità sociali.
Nasce quindi un gara che vuole essere, non solo per Prato, un punto di riferimento e di sensibilizzazione
ad un problema sociale che può essere sconfitto solo giocando d'anticipo.
Un grazie quindi ad Alfredo Zallocco, sportivo da sempre, che in gioventù ha sempre subito e sofferto la
corsa in quanto vista solo come un complemento ad altra disciplina, ma che invece ha ora riscoperto quanta
applicazione, costanza ed attenzione occorra per progredire e migliorare, proprio come quello che occorre
nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Delegazione di Prato

Provincia di Prato

Rugby Club I Cavalieri

Solo a Prato tutto questo poteva avvenire,
Un grazie di cuore ed un arrivederci al prossimo anno

Piero Giacomelli “ ONLUS Regalami un sorriso” Alfredo Zallocco

Delegazione di Prato

Provincia di Prato

Rugby Club I Cavalieri

ASL 4 Prato

