
SMS Cantagalletto
SMS A. Tambuscio - SMS S. Bernardo

Con la collaborazione di

A.I.B. Savona - Croce Bianca Savona
Organizzano

Camminare, mangiare, pensare...

3a Mangialonga 
Savonese

aCqua bene comune

premi a sorteggio
ai partecipanti!

Il ricavato della manifestazione verrà 
devoluto all’associazione Savona nel 
Cuore dell’Africa per il progetto:

“Emergenza acqua potabile, 
idropompe in Repubblica 
Centrafricana”
per la produzione direttamente in loco 
di pompe per l’estrazione dell’acqua 
potabile dai pozzi già esistenti.

Interventi a partire dalle ore 16.00
presso S.M.S. Cantagalletto

Dott. Marco Anselmo
Primario del Reparto Malattie Infettive 
dell’Ospedale S. Paolo di Savona
sul tema “Acqua e salute”
Dott. Bruno Astengo
dell’associazione Savona nel Cuore dell’Africa
Presentazione del progetto
“Emergenza acqua potabile,
idropompe in Repubblica Centrafricana”
Giovanni Durante
Presidente Provinciale Arci Savona
sul tema “Acqua bene comune”.

Sarà presente alla manifestazione 
il comitato promotore del quesito 
referendario (referendum del 12/13 
giugno 2011) che illustrerà le ragioni 
del SI per l’abrogazione delle norme 
che consentirebbero la privatizzazione 
dell’acqua.

Seguirà rinfresco offerto dalle Società di 
Mutuo Soccorso organizzatrici.

ARCIsolidarietà Savona onlus

Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 03/06/2011

Tel: 019-810293 (ore pasti)
E-mail: info@smstambuscio.it

www.smstambuscio.it

Si chiuderanno le iscrizioni
al raggiungimento di  350 persone

Domenica 5 giugno 2011

Partenza dalle ore 9.30 alle ore 11.00g
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Percorso di 10 km circa, difficoltà medio-
bassa, sulle colline savonesi.
La Mangialonga savonese è dunque una 
camminata “tranquilla”, non è una gara po-
distica ma una passeggiata per tutti, dove 
si possono riscoprire ancora paesaggi sco-
nosciuti, sentieri che si aprono a squarci di 
panorama davvero sorprendenti. Durante 
la camminata si assaggiano piatti della tra-
dizione ligure con influssi piemontesi. Ab-
biamo attenzione all’ambiente, quindi piat-
ti, bicchieri e posate sono tutti in materiale 
biodegradabile.
Le bibite che serviamo sono quelle del 
commercio equosolidale, quindi niente 
prodotti multinazionali.
L’organizzazione è a cura dei volontari del-
le tre Società di Mutuo Soccorso savone-
si, la SMS Cantagalletto, la SMS San Ber-
nardo in Valle e la SMS Aldo Tambuscio di 
Marmorassi con il coordinamento dell’Ar-
ci, associazione alla quale aderiscono sto-
ricamente le tre società.

Partenza dalle ore 9.30 alle 11.00

Assistenza lungo il percorso di:
Volontari delle Società P.A. Croce Bian-
ca, A.I.B. Savona - Protezione Civile

In caso di maltempo la Mangialonga sarà 
rimandata a domenica 19 giugno 2011

Prezzo di partecipazione:

19 € adulti (sconto di 2 euro presentando 
il tagliando pubblicato su La Stampa nei 
giorni precedenti l’evento) 10 € bambini 
dai 6 ai 12 anni
gratis bambini al di sotto dei 6 anni

Percorso
1. Partenza dalle 9.30 alle 11.00
Piazza Lavagnola, via Abate

2. dalle 10.30
SMS Tambuscio, Marmorassi
Focaccette di patate
Vino bianco, the caldo e bevande

3. dalle 11.30
SMS San Bernardo in Valle
Antipasti vino e bevande

4. dalle 12.30
Altipiano della chiesetta di S. Michele
Polenta al sugo di carne o di cinghiale
insalata di riso

5. dalle 13.30
Località Perdoni
Grigliata di carne
con contorno di verdure
intrattenimento con musica popolare

6. SMS Cantagalletto
Torte e focacce dolci
Guaranito e the caldo

7. Rientro a Lavagnola

Percorso in dettaglio
{ Piazza Lavagnola

} Via San Dalmazio

} Via Marmorassi

{ SMS Tambuscio, Marmorassi

} Nobricco

} Ponte O Livè

} Via Riborgo

{ SMS San Bernardo in Valle

} Strada nel bosco

{ Altipiano della chiesetta

di San Michele

} Pietra selvatica

{ Località Perdoni

} Località Ciatti

} Cianetti

} Via Cantagalletto

{ SMS Cantagalletto

Prenotazione obbligatoria
entro venerdì 03/06/2011
Tel: 019-810293 (ore pasti)
E-mail: info@smstambuscio.it
www.smstambuscio.it
Si chiuderanno le iscrizioni
al raggiungimento di 350 persone


