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Camminata di solidarietà a 

Pommeroeul 
a favore delle scuole di Tolentino (Marche) 
 

Domenica 12 marzo 2017 
 

 

Anne-Marie Savini, ex socia del club 

e cugina di Liliana Valerio organizza a 

Pommeroeul (comune di Bernissart) 

domenica 12 marzo 2017 una cam-

minata a favore dei terremotati.  Chi 

è interessato è invitato ad iscri-

versi durante la prossima riunione 

precisando la distanza e l'ora di par-

tenza.  Tutte le informazioni si tro-

vano sul manifesto a fronte. 

 

 Camminata organizzata da 

Anne-Marie Savini, ex socia 

del club, cugina di Liliana Va-

lerio, con il sostegno del 

Comune di Bernissart. 

 Per informazioni: Anne-Marie Savini  0495 42 28 28. 

 Luogo: 7322 Pommeroeul  Sala comunale Jean Demols, rue 

Levecq, 1 

 Camminate da 5 km – 10 km o 15 km. 

 Partenza dalle ore 9:00 fino alle ore 16:00. 

 Spesa (dono): 5,00 € a testa.  Pagamento sul posto. 

 Conto bancario per i doni: conto BE11 1030 4830 4048 di 

Anne-Marie Savini. 

 I fondi raccolti serviranno ad aiutare le scuole del comune di 

Tolentino (Marche) 

 Appuntamento parcheggio dell’Hall des Sports di Tournai 

(Avenue de Gaulle – Chée de Lille) alle ore 9:15. 

 Partenza in macchina alle ore 09:30 precise.  Distanza: 32 km 

 

Dominique Dogot 

 

 
 

Circa dieci soci del club si sono recati a Pommeroeul domenica 12 

marzo 2017 per parte-

cipare alla camminata di 

sostegno alle vittime dei 

terremoti in centro Ita-

lia organizzata da Anne-

Marie Savini, ex socia 

del club e cugina di Lili-

ana Valerio. 

Il bel sole che c’era quel 

giorno incitava alla pas-

seggiata.  Un bel succes-

so per questa iniziativa 

poiché 278 persone si sono lanciate su uno dei tre percorsi da 5 – 10 o 

15 chilometri al termine dei quali le aspettavano nella sala comunale 

Jean Demols vari rinfreschi. 

Ann-Marie Savini ci ha fatto sapere che sono stati raccolti 3600,00 

euro che serviranno integralmente ad aiutare le scuole del comune di 

Tolentino (Marche). 

Dominique Dogot 

 

 


