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ALESSANDRIA PER L’ARGENTINA: 
XII CORSA DI SOLIDARIETÀ PER L’OSPEDALE “VILELA” DI ROSARIO 

  

Venerdì 11 maggio sarà organizzata la StrAlessandria, una corsa aperta a tutti, grandi e piccoli, per le vie 
del centro storico alessandrino. E' promossa dall'ICS (Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo) in colla-
borazione con PGS (Polisportive Giovanili Salesiane).  
La StrAlessandria è un'occasione per stare insieme, divertirsi e riscoprire la città all'insegna della solida-
rietà. Il ricavato dell'edizione 2007 è destinato al Progetto di cooperazione internazionale a favore dell'O-
spedale Infantile "Vilela" di Rosario, Argentina. 
Il gemellaggio tra i Comuni di Alessandria e di Rosario (Argentina) mira a rafforzare i legami di scambio 
e di solidarietà tra le due città. E’ la cornice in cui si inserisce l'attività di cooperazione internazionale a 
Rosario, finanziata dalla Regione Piemonte, dal Comune di Alessandria e dall'ICS.  
Nel 2005-06 è stato ristrutturato il reparto di medicina generale dell'Ospedale "Carrasco" di Rosario. Il 
reparto è stato dotato di 15 nuovi posti letto, di tutti i servizi e delle attrezzature mediche. L'intervento è 
stato in parte realizzato grazie ai fondi raccolti con la StrAlessandria 2006. 
La cooperazione sanitaria con Rosario continua con il progetto "Vilela".  
Nel 2006, l'Azienda Ospedaliera di Alessandria ha ospitato due medici chirurghi per uno stage di forma-
zione sulla chirurgia laparoscopica e robotica.  
Nel 2007 verranno acquistate attrezzature mediche per il reparto di cardiologia dell'Ospedale Infantile 
"Victor J. Vilela". Un'ampia campagna di sensibilizzazione affianca l'attività di cooperazione. L'ICS ha 
coinvolto numerose scuole di Alessandria in laboratori di educazione interculturale sull'Argentina. Alcu-
ne classi hanno anche avviato scambi di lettere e manufatti con gli alunni di Rosario. Il costo del progetto 
"Vilela" è di 35.000 €. 
 
Informazioni tecniche 
Percorso: 6 km  Ritrovo: Piazza della Libertà, ore 20.00  
Partenza: Corridori competitivi: ore 20.20; Corridori non competitivi: ore 20.30  
Costo: 5 € con t-shirt e biglietto della lotteria; 6 € con t-shirt personalizzata (minimo 50 pezzi)  
Iscrizioni: solo presso ICS, Piazza Basile 19; pettorale: consegna all'atto dell'iscrizione 
Requisiti: solo corridori con tesserino FIDAL o società affiliate (non è sufficiente il certificato medico di 
"tipo B"). Categorie M/F: assoluti, 30-39, 40-49, 50 e oltre 
Iscrizioni dei corridori non competitivi: ICS, Piazza Basile 19; CDC-Sportrage, Via F. Filzi 30; La Bici, 
Via Carlo Alberto 64, Stand ICS sotto il Municipio (dal 7 all'11 maggio) per i singoli: fino a momento 
della partenza; per scuole e gruppi (min. 20 persone): entro il 9 maggio  
 
StraRagazzi  
Percorsi e staffette per categorie per scuole materne, elementari e medie inferiori  
Ritrovo: Piazza della Libertà, ore 15  
Costo: 5 € con t-shirt biglietto della lotteria e diritto di partecipazione alla StrAlessandria 
 
Per ulteriori informazioni sul percorso è possibile trovare tutti i dettagli 
sul sito: www.icsal.it/stralessandria  
Istituto per la Cooperazione allo Sviluppo - Piazza Basile 19  

tel. 0131 232640  
icsal@tin.it www.icsal.it  
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