
COMUNICATO STAMPA 
DOMENICA 15 MAGGIO APPUNTAMENTO 
CON LA MARATONINA DEL PARTIGIANO 

LO SPORT PER NON DIMENTICARE: 
LA GARA E LE INIZIATIVE COLLATERALI 

 
 
E’ stata presentata oggi, lunedì 9 maggio, con una conferenza stampa presso la 
Provincia di Pistoia la 31° edizione della Maratonina del Partigiano che si svolgerà 
domenica 15 maggio. 
Erano presenti alla conferenza stampa l’Assessore provinciale allo sport Floriano 
Frosetti, l’Assessore allo sport del Comune di Pistoia Alfio Fedi, l’Assessore alle 
riforme istituzionali della Regione Toscana Agostino Fragai, il Presidente 
dell’Istituto Storico della Resistenza Roberto Barontini, il Presidente della 
Circoscrizione n° 1 Filippo Mazzoni, Renzo Corsini dell’Anpi Pistoia, Antonio 
Giudice Presidente Circolo Bonelle, Nicola Giudice Consigliere Comunale di Pistoia, 
Graziano Vannini Presidente della Polisportiva Bonelle.       
I rappresentanti degli enti istituzionali hanno sottolineato l’importanza dell’unione tra 
sport e memoria che si realizza con questa iniziativa, una memoria dedicata alla 
libertà, all’impegno di quanti negli anni hanno permesso di non dimenticare le pagine 
della nostra storia recente. I complimenti vanno dunque all’organizzazione, a 
cominciare dalla Polisportiva di Bonelle con l’Anpi e a tutte le realtà coinvolte che in 
tutti questi anni hanno trasmesso ai giovani i valori della democrazia per non 
dimenticare quegli anni. In questo senso è stato ricordato l’infaticabile lavoro di 
Mario Innocenti dell’Anpi di Pistoia.  
Accanto alla gara tante iniziative collaterali, cominciate a partire dal 25 aprile (le 
prossime vedi elenco seguente) dedicate a testimonianze e ricostruzioni storiche del 
periodo della Resistenza e della Liberazione. 
La gara competitiva è di km. 21,097 ed è valida per il campionato regionale Fidal, è 
organizzata dall’Anpi Silvano Fedi di Bonelle, dalla Polisportiva Bonelle con il 
patrocinio di Regione, Provincia, Comuni di Pistoia, Quarrata, Serravalle e 
Circoscrizione n° 1 di Pistoia. Ci sono ulteriori percorsi: di 10 km. competitivo e 6 
km. non competitivo, e di varie distanze per le categorie giovanili. 
La gara, nata nel 1974, è ispirata al partigiano Silvano Fedi e ogni anno prevede il 
passaggio dei partecipanti al Cippo del Partigiano che lo ricorda, come accadrà anche 
quest’anno dove i podisti saranno accolti dalla Banda Musicale “G. Verdi” di 
Serravalle. 
Le iscrizioni si ricevono al Circolo Arci di Bonelle tel. 0573 – 380291 entro venerdì 
13 maggio alle ore 23 (chiamare per ogni ulteriore informazione). 
Il percorso parte da Bonelle e prosegue in direzione Ramini, Ponte a Bargi, Pantano, 
Ponte alla Stella, Potassio, S. Sebastiano, Piuvica, Fornacette, arrivo a Bonelle. 
 



 
Gara e manifestazioni collaterali 
 
Svolgimento gara 15 maggio 2005 
 
 
ore 8,30 – Bonelle – Corpo Musicale “GIUSEPPE VERDI” di Serravalle P.se 
ore 9,00 – Bonelle – partenza  della 31° Edizione della “Maratonina del Partigiano” e esposizione 
di pannello di Giulio Berti, donato dall’ANPI di Pistoia 
ore 9,30 – Cippo Silvano Fedi - Corpo Musicale “GIUSEPPE VERDI” di Serravalle P.se 
ore 10,15 – Bonelle – Premiazione elaborati realizzati dai ragazzi delle scuole  
 
 
PROIEZIONI FILM 
 
12 maggio 2005 - ore 21,00 Film “Agnese va a Morire” Regia Giuliano Montaldo, 1976 presso la 
Sala conferenze del Palazzo Comunale di Casalguidi   (Comune di Serravalle P.se) 
 
13 maggio 2005 - ore 21,00 Film “Il Filo Brasiliano” Regia Marilia Cioni, 2005 presso Circolo 
ARCI di Bonelle 
 
 
MOSTRE E LETTURE 
 
il 15  maggio 2005 Lungo il percorso gara saranno esposti cartelli che illustrano episodi della 
Resistenza e della Liberazione 
 
 
dal 10 al 16 maggio 2005 Mostra fotografica “La Stanza della Memoria” a cura della 
Circoscrizione n° 1 e  Istituto storico della Resistenza di Pistoia presso il Circolo Arci Bonelle - 
Orario dalle 17,30 alle 23,00 
 
 
dal 14 al 22 maggio 2005 Esposizione elaborati degli alunni della Scuola Elementare di Ramini e 
dalla Scuola Media Raffaello sulla maratonina a cura del Comune di Pistoia e Istituto storico della 
Resistenza di Pistoia Presso il Circolo Arci Bonelle - Orario dalle 17,30 alle 23,00 
 
 
 

Pistoia 9 maggio 2005 
 
 

 


