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"Run to end Polio", aperte le iscrizioni alla
podistica della solidarietà

Parteciperanno anche alcuni campioni dello sport
Proseguono su www.runtoendpolionow.org le iscrizioni alla podistica della solidarietà "Run to End Polio
Now" in programma domenica 12 maggio alle 10 con partenza e arrivo in piazza Saffi. La quota di
partecipazione è di 5 euro, le adesioni online continuano fino a mercoledì 8 maggio e sarà anche possibile
iscriversi sul posto il giorno stesso dell'evento, dalle 7.30 alle 9.45. A coloro che si iscriveranno sul sito sarà
riservato, fino a esaurimento scorte, un pacco gara con marsupio, scaldacollo, borsa-zaino e prodotti
alimentari. La manifestazione, giunta alla seconda edizione, è organizzata dal Rotary Club Forlì, in
occasione dei suoi 70 anni di attività, e dal Rotary Club Forlì Tre Valli. Il ricavato andrà a sostegno della
"End Polio Now", la campagna di eradicazione della poliomielite promossa dal Rotary a livello
internazionale.
Alla corsa, come fanno sapere i promotori sul sito, è prevista la partecipazione di alcuni campioni dello
sport: il nuotatore Fabio Scozzoli, la pugile Simona Galassi, il corridore Stefano Mei, il ciclista Arnaldo
Pambianco, il motociclista Loris Reggiani, la cestista Mara Fullin, il maratoneta non vedente Loris
Cappanna e Giulio Mohamed Sanna Ali del basket in carrozzella, che già nel 2017 aveva partecipato alla
prima edizione della podistica. Sono previsti tre percorsi a scelta di 2, 5 e 10 km e oltre alla corsa sono in
programma numerose attività collaterali per adulti e bambini, esibizioni, tornei, sbandieratori, musica dal
vivo e punti di ristoro con assaggi di prodotti.
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Ti potrebbe interessare anche
Rotary, cambio al vertice
Scadenza importante, quella del 26 giugno prossimo, per il Rotary Club Forlì: in quella data infatti si
svolgerà il passaggio delle consegne tra il Presidente uscente, Giovanni Medri e quello entrante, Marisa

Rossi.
Campanini: una vita per la medicina
Il Rotary Club Forlì organizza Martedì 3 Luglio 2012,alle ore 20,30, presso l’Hotel della Città a Forlì, un
incontro con Araldo Campanini che presenterà il suo ultimo libro “I miei appunti di medicina”.
Il Rotary Club riflette sul tema della comunicazione
Martedì 4 settembre si è svolta la settimanale riunione del Rotary Club Forlì. Il tema della serata, "La
Comunicazione", è stato oggetto degli ampi interventi del Past Governor Pier Luigi Pagliarani del Rotary
Club Cesena, Presidente della Commissione Distrettuale "Immagine e Comunicazione", di Franco Fabbri del
Rotary Club Forlì e di Francesca Fabbri Presidente del Rotaract Forlì. Interessanti gli argomenti esposti con
vivacità e molti sono stati gli spunti che hanno caratterizzato l'incontro, da cui, in particolare, è emerso
ottimismo per un futuro affidato alle nuove generazioni.
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