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"Marcia tricolore del 17/03/2011"

Egregi Signori,

nella mia qualità di Presidente del Comitato Interprovinciale Marce Sportive, che organizza il calendario

delle  marce  dedicate  al podismo non competitivo,  come consorzio  dei gruppi  delle  province di  Pisa,

Lucca  e  Livorno,  sono a  chiederVi la  cortesia  di  voler  evidenziare  nelle  Vostre  cronache  locali,  per

l'importanza dell'evento,  la "Marcia  tricolore" che verrà organizzata  a Pisa con partenza in P.zza XX

Settembre alle ore 10:00 del 17 marzo 2011, giorno dedicato alla ricorrenza dei 150 anni dell'Italia unita.

Il comunicato stampa, che Vi trasmetterò anche via mail, è il seguente:

"Con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Pisa, il Comitato Interprovinciale Marce Sportive

(Cims) organizza, nell'ambito del suo calendario annuale, la "Marcia tricolore", in data 17/03/2011, ore

10:00, con partenza da Pisa,  P.zza XX Settembre (innanzi al Comune). L'evento sportivo, a cui potranno

partecipare non solo podisti amatori ma anche tutta la cittadinanza, che potrà interpretare l'evento come

passeggiata nelle vie della città, è iniziativa inserita nel contesto degli eventi di celebrazione del 150°

anniversario dell'Unità d'Italia. La marcia sarà preceduta da un importante evento celebrativo organizzato

dalle Forze Armate con presidio a Pisa e Livorno che culminerà nella sfilata della fanfara dei bersaglieri a

partire da P.zza Vittorio Emanuele II, e dalla cerimonia dell'alza bandiera innanzi al Ponte di mezzo, dalle

ore 8:30 sino alle ore 9:30. Seguirà la partenza della marcia, al termine della cerimonia militare, che si

snoderà in due percorsi, l'uno più breve, con attraversamento di tutti i lungarni, nell'occasione liberati dal

traffico, e l'altro più lungo con attraversamento dei lungarni, di via S. Maria, P.zza dei Miracoli, via C.

Matilde, via C. Maffi, p.zza S. Caterina, via S. Francesco, via Oberdan, via Dini, p.zza Cavalieri, via S.

Frediano e ritorno sui lungarni. All'arrivo sarà organizzato un ristoro per i partecipanti alla marcia sotto le

logge di p.zza XX Settembre. Ai partecipanti che si iscriveranno alla manifestazione verrà donata una

maglietta con il tricolore e i simboli del comune di Pisa e del Cims in ricordo dell'evento e una bandiera

tricolore ai bambini, pure essi iscritti.
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Per l'importanza dell'evento sportivo e dell'anniversario, tutte le cittadinanze di Pisa, Livorno e

Lucca sono invitate".

Vi ringrazio se potrete porre in evidenza, data l'importanza, l'evento sulle Vostre cronache.

 A Vostra disposizione anche al 347/3315660, Vi porgo  i più cordiali saluti.

Prof. Avv. Claudio Cecchella

      Presidente Cims
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