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Poche parole per commentare ciò che abbiamo appena organizzato, ciò a cui oltre cento 

persone tra corridori e simpatizzanti hanno potuto assistere. Proprio ieri ci siamo detti “ci 

riterremo soddisfatti con 40 partecipanti” ma quando abbiamo visto la piazza affollata ci 

siamo resi conto dello straordinario lavoro fatto. Straordinario perché fatto da noi ragazzi 

che abbiamo in comune l’amore per il nostro paese, a cui vogliamo dare la giusta piega per il 

futuro. “Corriamo assieme” è il titolo dato alla corsa non competitiva che ha visto bambini, 

adulti e famiglie intere passeggiare per le vie più belle del nostro paese. Non è mancata un 

po’ di competitività, battaglia vinta da Cristian Da Pra per i giovani e da Samuel Luza 

per la categoria adulta. Lo spirito di gruppo attira e ci unisce in momenti indimenticabili 

che promettiamo, vi faremo rivivere anche nei prossimi anni. Con questo vorremmo ringraziare 

tutti i volontari che hanno contribuito all’organizzazione di questo evento, dalla Giunta 

Comunale dei Ragazzi al Consiglio intero, dal Sindaco del paese Mario Manfreda 

all’intero personale amministrativo, senza dimenticare la Pro - Loco Marmarole che ha 

contribuito nell’allestimento del buffet. Un ulteriore ringraziamento giunga a tutte le mamme 

che hanno contribuito, ciascuna a modo suo, al momento del ristoro. Un ultimo 

ringraziamento lo vogliamo fare a tutti voi ragazzi e cittadini, lozzesi e non, che ci avete dato 

fiducia, iscrivendovi e sostenendoci in questa iniziativa. Il ricavato, somma peraltro corposa, 

prenderà parte al finanziamento per un nuovo allestimento del cortile della Scuola Primaria 

del paese, progetto a cui teniamo molto. Speriamo di poter contare su un giardino che possa 

rendere piacevole, ai ragazzi delle classi future, il momento di ricreazione. 
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