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Il 4 Settembre 2016, spinti dalla Volontà della 
Famiglia SORGATO, in ricordo della loro cara 
Alessandra, scomparsa a Marzo dello stesso anno 
a soli 30 anni, dopo 3 anni di Battaglia a causa di 
un Linfoma, la sorella Moira, con mamma, papà 
e Diego assieme ad un gruppo di amici con poca 
esperienza ma pieni di Entusiasmo, hanno organizzato 
a ROnchI DI cAMpAnILE, una frazione del comune di 
Villafranca padovana, la 1° MInI MARATOnA

L’Evento aveva lo scopo di RAccOGLIERE FOnDI pER 
L’A.I.L  E SOSTEnERE L’ApERTuRA DI un cEnTRO pER 
IL TRApIAnTO DI cELLuLE STAMInALI all’ interno del 
reparto di Ematologia dell’ospedale di padova.

Fin dall’ inizio della malattia, Ale, come la chiamava 
chi la conosceva, si era ripromessa di contribuire 
attivamente per dare la possibilità di usufruire di una 
struttura idonea al trapianto di midollo osseo anche 
a padova.
proprio per questo desiderio, e dalla promessa fatta 
con la sorella Moira che un giorno avrebbero corso 
assieme una Marcia, nasce la prima edizione della 

Mini-Maratona “ALE DAY MAMMA cORAGGIO”, e 
con essa il gruppo di lavoro “La Squadra”.

un evento partito per essere una piccola 
manifestazione di paese, ma grazie all’impegno e 
al contributo spontaneo di tutte le forze scese in 
campo, si è rivelato presto essere una manifestazione 
che contava più di 1000 iscritti, tanto da attirare 
l’attenzione di alcuni media cittadini.

Oltre alla Maratona di 6 km lungo le vie del paese, 
l’evento, è stato preceduto da una S.S Messa in 
memoria di Alessandra, continuando poi con un pasta 
party per tutti i partecipanti, Musica ed esibizioni di 
intrattenimento.

una giornata non solo di Sport e Solidarietà, ma anche 
di sensibilizzazione sulle malattie del sangue con 
l’intervento della D.ssa Speranza Di Maggio, del prof. 
Luigi Zanesco dell’A.I.L , l’intervento del presidente 
della FIDAS Veneto Fabio Sgarabottolo per spiegare 
il ruolo dell’associazione nella promozione delle 
donazioni di sangue, e di A.D.M.O con la presidente 
paola Baiguera.

Da questo primo successo siamo 
riusciti a Donare all’a.i.l , e 
quinDi al reparto Di ematologia, 
l’inaspettata somma Di 9000 euro 
oltre che una Borsa Di stuDio.



Anche quest’anno siamo pronti per continuare il 
nostro progetto, lavorando alla 2° edizione che si terrà 
il 10 Settembre 2017 sempre a Ronchi di campanile.

Il primo passo sarà la creazione di una Associazione 
OnLuS nel nome di Alessandra, poi ci impegneremo 
per organizzare al meglio l’evento con l’AMBIZIOSO 
OBBIETTIVO DI SupERARE I 1500 IScRITTI.

per farlo, come è stato nella 1° Edizione, vorremmo 
comprendere nell’iscrizione, la maglietta, il ristoro e la 
cena finale, senza far mancare gli interventi di esperti 
sulle malattie del sangue, musica e intrattenimento.

Vorremmo poi aggiungere a questa edizione, nella 
serata che precede la maratona, un concerto di 
beneficenza di una cover band locale e un’area 
gastronomica con panini caldi, patatine e bibite, per 
dare la possibilità anche a un pubblico più giovane 
di essere coinvolto e dare il proprio contributo. Da 
questa ulteriore iniziativa contiamo di coinvolgere 
altre 500 persone.

Questa presentazione al fine di SEnSIBILIZZARE 
SEMpRE pIù EnTI, AZIEnDE, GRuppI E pERSOnE 
cOMunI nEL cREDERE E AppOGGIARE QuESTI 
pROGETTI, FAcEnDO cOSì VIVERE LA RIcERcA.

Ogni anno lo stato applica continui tagli al Fondo 
Sanitario nazionale precludendo così un futuro di 
speranza e di certezza alle persone impegnate nella 
lotta alla malattia…

“La Differenza tra un Sogno e 
un Obbiettivo è solo una Data”
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certi di una Vostra collaborazione.
con grande Senso di Riconoscenza.

Famiglia SORGATO e Squadra “ALE DAY”




