
LNFcamQuartino_2008:LNFcamQuartino_2008  28-01-2009  14:12  Pagina 1

Anche grazie a te abbiamo potuto 
        concludere i lavori dell’Ospedale Amico. 

Avremo così 20 nuovi posti letto per   
       accogliere bambini e bambine da tutta Italia.

  la tua partecipazione 
un gesto d’amore per 

aiutarci ad acquistare 
gli arredi e allestire le nuove 

13 camere dell’Ospedale Amico

w w w . o s p e d a l e a m i c o . i t

Sostieni il nuovo progetto               

 ArrediAMO
   

 iscrivendoti alla
camminata dell’amicizia

IO SCELGO

LA NOSTRA FAMIGLIA

Basta firmare e riportare
nello spazio del 5x1000 il codice fiscale

00307430132 

WWW.EMEDEA.IT - WWW.LANOSTRAFAMIGLIA.IT
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C.I.P. - FIASP di Como - Lecco - Sondrio
Omologazione C.P. Fiasp n° CO 315 - 19/2/2015

Organizzazione: Gruppo Amici
Sezione Bosisio Parini - Tel. 031 877111/877422

MARCIA NON COMPETITIVA DI 7-12 km

partenza ore 9.00 CAMPO SPORTIVO DEL CENTRO

Bosisio 
Parini 
(LC)“La solidarietà

 che nutre la vita”

Tour in
elicottero



RISTORO

programma altri
aspetti
significativi
della 
giornata

Ristori lungo il percorso ed all’arrivo

Presenza di testimonial
alle premiazioni

Gruppi folkloristici e Corpi musicali:
Firlinfeu di Pusiano

Panificatori di Como - Lecco

Pista veicoli per bambini

Arrampicata sugli alberi dai 4 anni in poi
con Floricultura Sangiorgio Vittorio
e Salus Arboris di Andrea Borrone

Servizio Scopa

Assistenza medica sul percorso e 
all'arrivo

ore 6.00
apertura cancelli

ore 7.30
accensione fiaccola presso il Sacello 

del beato Luigi Monza a Ponte Lambro 
ore 7.45

partenza Fiaccolata da Ponte Lambro 
ad opera del G.S. S.Maurizio di Erba

ore 8.00
inizio punzonatura

ore 8.30
arrivo fiaccolata ed accensione 

del tripode per mano dei testimonial della
42ª Camminata dell’Amicizia

ore 8.45
partenza carrozzine

ore 9.00
partenza generale

ore 10.30

ore 12.00
premiazione gruppi

ore 14.30
Spettacolo degli STREET DREAMERS

gruppo giovanile Albiatese
CONCERTO di LineArmonica

Santa Messa
con la partecipazione della

Corale don Giuseppe Sacchi di Cesana B.za

ore 16.45
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12 km.

7 km.

CONTROLLO

C ONTROLLO

salamelle, patatine, panini, bibite, caffè,
risottata a cura della

Confraternita della pentola di Senago

accompagnata dalla fanfara dei bersaglieri
Guglielmo Colombo di Lecco

RISTORO

inizio premiazione PRIMI ARRIVI

Bellezze della Brianza:
Tour in elicottero
Sconti per prenotazioni anticipate.
info: cortinicola@hotmail.com
Tel. 3337780211

Il programma della giornata potrà subire variazioni in caso di maltempo
N.B. Causa lavori in corso, il percorso potrebbe subire una deviazione in località Merone
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camminando
con noi...

Sostieni il nuovo 
progetto "ArrediAMO"   

Permetti ai bambini de la Nostra 
Famiglia di partecipare al 
Pellegrinaggio a Lourdes

   
  

  

Sostieni i progetti di cooperazione
internazionale di OVCI, 
in particolare a Juba (Sud Sudan)

  
    

Come raggiungere Bosisio Parini

Ampi posteggi auto all’interno e nelle immediate
vicinanze del centro de La Nostra Famiglia

Le iscrizioni saranno possibili presso
le sedi de La Nostra Famiglia di:

Bosisio Parini (LC) - Via don Luigi Monza, 20 
tel. 031 877 111 – 877 422 
Carate Brianza (MI) - Via E. Riva, 6
tel. 0362 990 963 
Castiglione Olona - Via Monte Cimone, 23
tel. 0331 858288 
Como CLG e Casa Famiglia - Via Zezio, 8 
tel. 031 305 000 
Como Centro Ambulatoriale - Via del Doss, 1
tel. 031 525 755 
Endine Gaiano (BG) - Via Repubblica, 14 
tel. 035 825 205 
Lecco - C.so Matteotti, 124 
tel. 0341 495 564
Mandello del Lario - Via Nazario Sauro, 5 
tel. 0341 733 630 
Ponte Lambro - Via don Luigi Monza, 1 
tel. 031 625 111
Sesto San Giovanni - Viale Rimembranze, 12
tel.  02 2428 594  
Vedano Olona - Via don Luigi Monza, 10 
tel. 0332 866 080 

quota d’iscrizione 5,00

domenica 12  aprile 2015

R e g o l a m e n t o
II Gruppo Amici de La Nostra Famiglia - Sezione di
Bosisio Parini organizza la 42a edizione della Camminata
dell'Amicizia, marcia non competitiva a passo libero di 7-12
Km, con partenza e arrivo al Campo Sportivo de La
Nostra Famiglia di Bosisio Parini.
La partenza avrà luogo alle ore 9 dopo la punzonatura,
che avrà inizio alle ore 8.
Il responsabile di ogni gruppo dovrà presentare i taglian-
di dei propri iscritti entro le 8,30 del 12.04.2015
Ad ogni iscritto verrà rilasciato un cartellino numerato da
fissare in posizione visibile e da esibire lungo il percorso
ad ogni controllo.
Funzioneranno servizi ristoro lungo il percorso e all'arrivo.
Per la buona riuscita della manifestazione e per questioni
organizzative è opportuno anticipare le iscrizioni.
Riconoscimenti ai partecipanti che concluderanno entro le
3 ore la Camminata e Coppe ai gruppi numerosi.
Il gruppo organizzatore, pur curando la buona riuscita
della manifestazione, declina ogni responsabilità per danni
a persone o cose, non riconosce alcun rimborso spese ai
partecipanti e non accetterà alcun tipo di reclamo.
Manifestazione internazionale a passo libero aperta a tutti
valida per tutti i concorsi FIASP - IVV.
Per quanto non riportato in questo volantino vige il rego-
lamento FIASP.

Iscrizioni gruppi FIASP Tel. 393 6166555
Responsabile Organizzativo: Redaelli Pierfelice
                                           codice FIASP CO59184

42a
camminata

dell’amicizia
www.lanostrafamiglia.it
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