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La manifestazione, organizzata in collaborazione col Uisp, parte alle  9.30 da LungotevereLa manifestazione, organizzata in collaborazione col Uisp, parte alle  9.30 da Lungotevere
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Alla fine di quest’anno, Alla fine di quest’anno, Miguel Benancio Sanchez Miguel Benancio Sanchez avrebbe compiuto 70 anniavrebbe compiuto 70 anni

se uno squadrone della morte la notte del 7 gennaio del 1978 non lo avessese uno squadrone della morte la notte del 7 gennaio del 1978 non lo avesse

portato via senza spiegazioni dalla sua abitazione di Buenos Aires, facendo unoportato via senza spiegazioni dalla sua abitazione di Buenos Aires, facendo uno

dei tanti desaparecidos di quegli anni di terrore. Lunedì 25 aprile sulle strade didei tanti desaparecidos di quegli anni di terrore. Lunedì 25 aprile sulle strade di

Roma la sua corsa, la Corsa di Miguel, compirà 22 anni perché era il 2000Roma la sua corsa, la Corsa di Miguel, compirà 22 anni perché era il 2000

quando quelli del Club Atletico Centrale di Roma ebbero l’idea di intitolare unquando quelli del Club Atletico Centrale di Roma ebbero l’idea di intitolare un

evento a Miguel, che oltre ad essere un poeta-  lavorava in banca- era unevento a Miguel, che oltre ad essere un poeta-  lavorava in banca- era un

podista.podista.
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