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LA PRIMA EDIZIONE DELLA FAI MARATHON SI CORRERA' A FOSSANO
Domenica 21 ottobre 2012 avrà luogo la prima edizione di ”FAI MARATHON – la prima
maratona che si corre con gli occhi”, evento nazionale di raccolta fondi a sostegno
della campagna “Ricordati di salvare l’Italia” a cura delle Delegazioni e dei volontari
FAI e realizzato grazie alla partnership con “Il Gioco del Lotto”.
Siamo così abituati a vivere nel Paese più bello del mondo che spesso ci dimentichiamo
che l’Italia è un grande e sorprendente museo a cielo aperto. Per una volta però c’è
l’occasione di essere meno distratti grazie a un’iniziativa nuova e coinvolgente, pensata
per far scoprire o riscoprire agli italiani i paesaggi urbani ed extraurbani nei quali vivono
tutti i giorni, ma di cui spesso ignorano le bellezze, il valore, la storia.
La “FAIMARATHON è una corsa speciale non competitiva, che si può fare anche
camminando, una “maratona culturale” che si svolgerà nelle 70 città che ospiteranno
questa prima edizione e avrà come tappe luoghi di interesse artistico, paesaggistico,
sociale.
La Delegazione di Cuneo ha scelto, per questa prima edizione, la città di Fossano.
I concorrenti si muoveranno tra palazzi, chiese, vicoli, cortili, o altri luoghi che per la città
rappresentano l’identità del territorio, la sua storia, le sue tradizioni.
Tanti frammenti che fanno parte della vita quotidiana spesso troppo frenetica per
permetterci di conoscere veramente ciò che ci circonda. Ogni tappa sarà illustrata a
voce o con una scheda sintetica che racconta le varie tappe della maratona, affrontata
come passeggiata o corsa che sia, comunque a portata di chiunque.
Una giornata per mettere a disposizione di tutti non solo la bellezza ma anche la possibilità
di un arricchimento interiore e per coinvolgere il maggior numero di persone nella tutela
del nostro patrimonio e nel sostegno alle attività della Fondazione.
Le iscrizioni alla maratona si potranno effettuare online sul sito www.fondoambiente.it,
presso la Delegazione FAI di Cuneo in Piazza Europa 9, presso il Gruppo FAI di Alba
(Sig.ra Andreanna Eusebio – cell. 348.0323492), il Gruppo FAI di Savigliano (Sig. Saglione
Gian Franco cell. 348.6974788), il Gruppo FAI di Saluzzo (Sig. Silvano Corrà – cell.
335.5422080) il Gruppo FAI giovani (Sig.ra Annalisa Sola – cell. 338.3303447) oppure
direttamente alla partenza della corsa, in piazza Castello a Fossano, al mattino dalle ore
10,00 e al pomeriggio dalle ore 14,30.
Fondazione nazionale senza scopo di lucro per la tutela e la valorizzazione dell’arte, della natura e del paesaggio italiani.
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Per donazioni con carta di credito: telefono 02 4676 15259 - Destinazione 5x1000 Codice Fiscale 80102030154
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A tutti i partecipanti verrà distribuito un kit che comprende uno zaino, una pettorina,
l’itinerario della maratona, una cartolina per segnare le tappe effettuate, un biglietto
d’ingresso omaggio in uno dei beni del FAI e un adesivo a sostegno della campagna
“Ricordati di salvare l’Italia”. Tutti coloro che completeranno il percorso riceveranno il
foulard arancione, simbolo dell’impegno a favore del patrimonio culturale del nostro
Paese e del sostegno alle attività della Fondazione.
* ** *** ** *
Hanno offerto il loro patrocinio: il comune di Fossano.
Hanno garantito il loro contributo: Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.
Hanno fornito la loro preziosa collaborazione: Bellacittà sistema urbano, Campagna Amica
- Coldiretti, Cicerone Associazione Guide Culturali Fossano, Museo Diocesano di
Fossano, Palazzo Righini - dimora storica - Fossano, Turistlab Fossano, [UNICO] people
& style, Unione del Fossanese.
* ** *** ** *
L'evento FAI MARATHON è organizzato nel contesto della campagna nazionale
“RICORDATI DI SALVARE L'ITALIA”, che dall'8 al 28 ottobre si prefigge di raccogliere
fondi a sostengo del FAI e delle sue iniziative a tutela dell'ambiente italiano.
Sarà possibile contribuire inviando un SMS al numero 45503 donando 2 euro per ogni
SMS inviato da cellulare oppure 5 o 10 euro chiamando da rete fissa.

Per info:

Relazioni Esterne FAI Cuneo
Vice Capo Delegazione
Roberto Audisio – cell. 348.3101673 – roberto.audisio@tin.it

Con preghiera di diffusione, ringraziando i media per l'attenzione
che vorranno riservare all'evento.
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