
2^ Edizione Marcia non competitiva  

“Passo dopo Passo Laura Conti”: uniti per la scuola 
 

Sabato, 10 maggio 2014, la seconda edizione della marcia non competitiva.  

 

La collaborazione di tutti sarà preziosa per il buon esito dell’iniziativa… 

 

Venerdì, 9 maggio 2014, avremo bisogno di molta manovalanza (minimo 10 

persone, preferibilmente papà volenterosi). Ci troveremo dalle h. 17.30, 

all’oratorio di via Marzabotto per preparare il materiale e le attrezzature (tavoli, 

panche, frigoriferi, griglierie, friggitrici etc) utili per la manifestazione, da caricare 

sul furgone e successivamente scaricare e depositare direttamente al Centro Giovani 

(struttura che si trova dove c’è la biblioteca Fagnana). Formeremo due gruppi, uno si 

dedicherà alla preparazione e carico sul furgone e l’altro allo scarico del materiale e 

deposito presso il Centro Giovani. Su tutto il materiale, occorrerà mettere un’etichetta 

utilizzando il nastro carta, indicando “Oratorio Marzabotto”.   

Se il Centro Giovani ci darà il permesso, (sto aspettando una risposta 

dall’Amministrazione Comunale) già dal mattino, si sono rese disponibili alcune 

mamme, per preparare le sacchette ristoro (merenda+bibita) che metteranno in 

appositi scatoloni, e saranno consegnate la mattina successiva a tutti gli iscritti alla 

marcia non competitiva, una volta ultimata. Altrimenti questo lavoro dovrà essere 

svolto mentre verrà depositato il materiale e serviranno 6/7 volontari. 

 

Sabato, 10 maggio 2014 ritrovo alle h. 7.00 davanti al piazzale della biblioteca 

Fagnana per l’allestimento dello spazio antistante. Serviranno minimo 10 persone.  

I referenti saranno Rocco Fiore, Giulia Lauciello e Rosa Postiglione per il 

posizionamento delle attrezzature e coordinamento degli spazi.  

 

Sabato, 10 maggio 2014 terminata la manifestazione, avremo bisogno di molta 

manovalanza, (minimo 10 persone, preferibilmente papà volenterosi) perché 

bisognerà riconsegnare tutto il materiale utilizzato, presso l’oratorio di via 

Marzabotto. Inoltre, sarà necessario lavare i vassoi e le stoviglie date in prestito. 

Occorrerà riordinare e pulire tutti gli spazi che utilizzeremo (Centro Giovani, bagni 

etc.) per lasciarli come li abbiamo trovati. 

 

Stand casse: referente Luisa Cagelli. Abbiamo già trovato le persone disponibili per 

questo servizio. 

 

Stand Gastronomia: referenti Francesca Lauciello e Letizio Rainone. Servizio 

richiesto: pre cottura patatine, cottura salamelle e wurstel e preparazione panini. Il 

gruppo di collaboratori che hanno dato la loro disponibilità è già formato. Potrebbero 

essere necessarie altre persone per dare il cambio. 

 



Stand Bibite: serviranno quattro persone per la distribuzione delle bibite ordinate.  

 

 

Stand Banco torte: referenti Stefania Amoio, Anna Giorgi e Silvana Vivori.  

Le torte dovranno essere confezionate e bisognerà indicare gli ingredienti utilizzati 

per la preparazione. Si potrà acquistare la torta intera o la singola fetta. In allegato,  

modulo banco torte da inviare direttamente alle referenti preposte, invitandovi 

ad arricchire il nostro banco.  

 

Stand caffè: referente Desiré Scassa. Le postazioni caffè saranno due. Occorrono 

altre tre/quattro persone per servire i caffè. 

 

Quest’anno, le premiazioni per la partecipazione alla 2^ edizione del concorso 

indetto dal Rotary Club Buccinasco S. Biagio Centenario, dal titolo “Un occhio al 

mondo”degli alunni delle classi prime, seconde e terze medie si terranno alle h. 

9.00, sul piazzale antistante la biblioteca Fagnana, dove ci sarà un palco.  

Terminate le premiazioni, si rientrerà a scuola per visitare le mostre allestite e gli 

alunni delle classi quinte avranno la possibilità di accedere nella loro futura scuola.  

Invitiamo pertanto i familiari a non mancare a questo appuntamento e per chi 

vorrà sarà possibile fare una gustosa colazione.  

Troverete i banchi torte e caffè sia sul piazzale antistante la biblioteca Fagnana che 

davanti la palestra della scuola media di via Tiziano, 9 a disposizione al momento del 

ritrovo dei partecipanti alla marcia, previsto per le h. 10.15.  

 

Stand iscrizioni Marcia: referenti Luisa Cagelli, Laura Gabetta, Anna Vignola e 

Maria Paola Viola. Il giorno della manifestazione sportiva, sarà ancora possibile 

iscriversi. Sarà allestito un banchetto per la raccolta delle iscrizioni, all’ingresso della 

scuola media. Per chi non avesse fatto in tempo ad iscriversi e soprattutto per poter 

partecipare all’estrazione degli splendidi premi della lotteria, vi invitiamo a compilare 

anticipatamente i moduli allegati così saranno pronti per essere consegnati. In ogni 

caso, ci sarà la possibilità di farlo il giorno stesso della marcia. Vi ricordiamo che il 

costo dell’iscrizione per ogni singolo partecipante è pari a 3,00€.  

Per questo stand non sono necessarie altre persone.   

 

Servizio d’ordine: referenti Antonio Mandrisi e Franco Gatti. Per un presidio 

efficiente occorrono ancora un numero consistente di volontari (minimo10 

persone). Coloro che daranno la disponibilità,  saranno contattati nei giorni 

precedenti la manifestazione per comunicare i dettagli e il punto di presidio 

assegnato. L’appuntamento per il coordinamento sarà alle 9.30, la mattina del 10 

maggio, davanti al gonfiabile della partenza. Ciascuno dovrà essere riconoscibile 

indossando il giubbotto catarifrangente da auto e verrà fornito in dotazione un 

fischietto. In allegato, il modulo che vi invitiamo a mandare via e-mail, 

all’indirizzo: a.mandr@virgilio.it o famigliagatti@yahoo.it. 
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Stand distribuzione merenda+bibita a tutti gli iscritti alla marcia: serviranno 

dieci persone per questo servizio.  

 

Stand gruppo sponsor: referente Rosa Postiglione, Maria Paola Viola e Stefania 

Bonafé. Allestimento banchetti premi lotteria e sponsor. Serviranno dieci  papà 

volenterosi per appendere gli striscioni degli sponsor.     

 

Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che offriranno il loro prezioso e utile 

contributo. Chiedo cortesemente a chi darà la propria adesione, di informarmi via 

mail: glauciello68@gmail.com, indicandomi lo stand scelto, preferibilmente entro 

martedì, 6 maggio 2014, in modo da poter valutare se saremo coperti su ogni 

servizio proposto durante la giornata insieme.  

 

Giulia Lauciello 

referente Comitato Genitori 

Istituto Comprensivo via Aldo Moro Buccinasco 
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