
TERZA MARATONINA DEI TRE PARCHI
Km 21,096 NON COMPETITIVA

          MARCIA NON COMPETITIVA DI Km 5 e 13

DOMENICA 04 NOVEMBRE 2018
SEGGIANO DI PIOLTELLO

Centro Sportivo di via Piemonte
ritrovo ore 7,30 - partenza ore 8,30

23
13A CORRENDO PER
I FONTANILI E NELLA 
FORESTA DI PIANURA



26 Aprile 1986: sono passa� più di trent’anni dallo scoppio della centrale di Chernobyl in Ucraina, 
sembrano tan� ma le scorie radioa�ve sono ancora presen� sul territorio della Bielorussia dove quella 
no�e di ne aprile spirava un bel vento caldo da sud, e nessuno sapeva che avrebbe portato distruzione e 
morte. 
Era la prima volta nella storia che succedeva una simile catastrofe, e la popolazione, non solo russa, era 
impreparata ad un simile evento; dopo due giorni tu�o il mondo apprese quella terribile no�zia: era 
scoppiata una centrale nucleare in Unione Sovie�ca! In Italia si presero numerose misure per evitare di 
contaminarsi, si chiese di non portare i bambini a giocare all’aperto, si evitava di mangiare fru�a e verdu-
ra, i funghi, il la�e .... Tu�e queste cose in quasi tu�a Europa furono la prassi per mol� mesi; in Ucraina 
la ci�adina di Prypiat nelle vicinanze della centrale fù evacuata il giorno dopo nel giro di tre ore, e parec-
chio territorio della Bielorussia è stato da allora considerato o limits. 
Ancora oggi ci sono vas� territori contamina�; la provincia di Gomel, la seconda ci�à della Bielorussia, è 
stata la più colpita, in par�colare dal cesio 137 responsabile del tumore alla �roide, che colpisce soprat-
tu�o i bambini, in quanto nella crescita la �roide può essere par�colarmente a�accata da questo 
elemento dannoso no all’età della pubertà. 
Lo scopo della nostra associazione è da ven�due anni di portare sul nostro territorio i bambini delle zone 
contaminate anchè possano fare un periodo di risanamento ingerendo cibi sani e respirando aria non 
contaminata. La zona di provenienza dei nostri bambini è Vietka; si tra�a di una zona rurale, ma ad un 
chilometro dal paese c’è una vasta area contaminata dove non solo non si può col�vare o tagliare alberi 
ma neanche sostare brevemente sulla strada di congiunzione con altri paesi che la a�raversa. Dalle 
analisi fa�e abbiamo appurato che in un mese nel nostro territorio i bambini espellono a�raverso le 
urine dal 50 al 60% di cesio. 
Por�amo da noi 20 bambini l’anno e vengono ospita� ognuno da una famiglia nel territorio. Trascorrono 
le giornate come in un centro es�vo, durante la se�mana con gli animatori del proge�o, nella scuola di 
Seggiano dalle 8 alle 17, mentre alla sera e durante i week end stanno con le rispe�ve famiglie. 
Durante il mese di vacanza riusciamo a portarli una se�mana al mare dove il sole e lo iodio del mare 
sono par�colarmente ecaci nella prevenzione della patologia �roidea. Per organizzare tu�o questo 
servono ogni anno circa 20 mila euro, solo il viaggio aereo costa 500 euro. 
Anche quest’anno siamo gra� ai nostri amici dell’associazione Athle�c Team, che si impegnano sempre 
per il sociale, per averci nuovamente invitato a partecipare come ospi� alla loro manifestazione di 
Novembre.

32 ANNI DA CHERNOBYL



AREA DEL CASTELLETTO: in pieno Parco Sud, comprende la Cascina Castelletto, la Cascina Croce 
e il Fontanile del Castelletto. Il Fontanile è stato recuperato nel 1999, oggi è meta di svago per 
molti Pioltellesi oltre che meta di studio per molti studenti. Qust’area è la testimonianza di un non 
lontano passato e speranza per il futuro.
BOSCO DELLA BESOZZA: è un’area adiacente alla frazione di Limito, a sud della Rivoltana, che ha 
una superficie di 50 ettari. Qui sta crescendo la Foresta di Pioltello: 50.000 piante già messe a 
dimora, un ponte di legno, una pista ciclopedonale e fontanili funzionanti. Sembra incredibile, ma 
è realtà, un altro tassello di quel patrimonio restituito alla collettività, un investimento in termini 
naturalistici, didattici, ricreativi, ambientali e agricoli. 
È un ecosistema complesso che si avvicina alla foresta che un tempo caratterizzava la Pianura 
Padana e che migliora la qualità ambientale del territorio provinciale. 
PARCO DELLE CASCINE:
Il nome è da ricollegare alla presenza di cinque storiche cascine, delle quali tre ancora in attività. 
Esso si localizza nella periferia Nord-Est di Milano nelle adiacenze del Parco Agricolo Sud.
Si trova nell’ambito della media pianura irrigua: qui sono ancora presenti alcuni fontanili, in parte 
in via di recupero, che alimentano il sistema irriguo dell’attività agricola e alcune marcite, antico 
retaggio dell’attività rurale, oltre che alcuni boschetti di robinie e sambuchi cresciuti lungo i canali.
Il Parco rappresenta un elemento di connessione tra il Parco Agricolo Sud, il PLIS Est delle Cave 
e la Martesana - SUPERFICIE 213 ha.

TEMPO DI ARRIVO A TUTTI I CLASSIFICATI
La classifica verrà stilata in ordine alfabetico

Le iscrizioni on-line (e-mail: dicorsa@athleticteampioltello.it)
si chiuderanno giovedì 9 novembre alle ore 21.00

Pagamento domenica mattina al ritiro del pettorale
La manifestazione si svolgerà attraverso i tre parchi di Pioltello

TERZA MARATONINA 
DEI TRE PARCHI

Km 21,096 NON COMPETITIVA



AGAP 
2018

• 25 novembre - ZELOFORAMAGNO (MI)
   45^ IN GIR A LA CAVA - Tel. 025470607 - www.zelodicorsa.it
• 25 dicembre - MILANO (Parco Lambro)
   35^ CHRISTMAS RACE - Corsetta di Natale - Tel. 349 1904401

Iscrizione: € 4,00* + € 1,00* devoluto 
al Progetto Chernobyl Pioltello.
Ai primi 600 iscritti BORSA GASTRONOMICA, 
dal 601° iscritto € 2,00* (SENZA RICONOSCI-
MENTO) + € 1,00* devoluto al progetto Cher-
nobyl Pioltello.
(*) contributi non soggetti ad IVA a norma dell’art. 4 secondo e sesto periodo D.P.R. 
n. 633 del 16/10/72 e successive modificazioni; finalizzati alla realizzazione della ma-
nifestazione, ovvero a sostegno dell’Associazione 26 APRILE (Progetto Chernobyl 
Pioltello), in diretta attuazione degli scopi istituzionali dell’Athletic Team Pioltello ai 
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera A-B, D.Lgs. 460/97 e del 3° comma dell’art. 111 TUIR.

Ritrovo e inizio iscrizioni: ore 7.30 presso il Centro 
Sportivo di Via Piemonte, a Seggiano di Pioltello. 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per 
fatti che avvengano nel corso della stessa.
La polizza assicurativa copre la manifestazione per respon-
sabilità civile verso terzi.
L’organizzazione considera l’iscrizione quale autocertifica-
zione di idoneità fisica del partecipante, con riferimento alla 
normativa prevista dal D.M. 28/02/83 sulla tutela sanitaria per 
l’attività non agonistica.
L’organizzazione garantisce l’assistenza medica. L’assistenza 
sanitaria con ambulanza è a cura della Croce Verde Pioltello.

PARTENZA 
ORE 8.30

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI: 

Tel.
3383501696
3357679830

www.athleticteampioltello.it 
dicorsa@athleticteampioltello.it

CHIUSURA 
MANIFESTAZIONE 

ORE 12,00

I partecipanti sono invitati a rispettare l’ora di partenza, in quanto non si garanti-
scono segnaletica, copertura assicurativa, controlli e ristori prima di questo orario, 
oltre ad attenersi scrupolosamente alle norme del codice della strada (art.10).

La gara avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica ed è libera a tutti.
Lungo il percorso ed all’arrivo saranno istituiti punti di ristoro.

Saranno a disposizione dei partecipanti: spogliatoi (dove sarà possibile 
lasciare le borse) con docce calde, ampio parcheggio gratuito. 

Verranno premiati: 
-  la scolaresca più numerosa
-  i primi 15 gruppi più numerosi (minimo 15 iscritti)
-  i primi 3 uomini e le prime 3 donne classificate 13 km (premi in natura)
-  i primi 3 ragazzi e le prime 3 ragazze classificate 5 km (nati/e dal 2000 in giù)
-  il primo e la prima residenti pioltellesi classificati (solo 13 Km. non iscritti Athletic Team)
I premi non sono cumulabili.

AL GRUPPO PIÙ NUMEROSO 
UNA BICICLETTA

REGOLAMENTO GENERALE


