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Scarpadoro di Babbo Natale
Articoli della stessa rubrica
E’ stata presentata ufficialmente questa mattina in Comune a Vigevano la Scarpadoro di Babbo Natale, il nuovo
evento promosso dall’Atletica Vigevano dedicato ai bambini e alle famiglie, per celebrare il Natale in modo
originale e raccogliere fondi per la solidarietà. La manifestazione, che si svolgerà domenica 21 dicembre con
partenza alle ore 10.30 da Piazza Ducale, sarà una corsa/camminata non competitiva di circa 3 km,
organizzata in collaborazione con il Comune di Vigevano.
Vigevano è una città che ha voglia di correre, e sicuramente apprezzerà questa nuova manifestazione, nata per
coinvolgere senza distinzioni di età e preparazione, tutti coloro che vorranno trascorrere una domenica mattina
all’insegna del movimento, del divertimento ma principalmente con l'obiettivo di fare del bene.
“ Il Natale è soprattutto la festa dei bambini – ha dichiarato Manuela Merlo, responsabile organizzativo - motivo per
cui abbiamo deciso di devolvere il ricavato, detratte le spese, alla Fondazione Madre Amabile, che da 22 anni si occupa di disagio minorile.
L’idea è quella di individuare a breve, insieme a Madre Amabile, un progetto specifico che necessiti di finanziamento, e, se l’incasso ce lo
consentirà, abbiamo il desiderio di aiutare anche altre associazioni diverse, sempre operanti sul territorio. Per l’occasione abbiamo coniato lo
slogan 'prima di correre a fare i regali di Natale, corri con noi per una buona causa!'” .
Con partenza e arrivo in Piazza Ducale, il percorso interesserà le seguenti vie: via Giorgio Silva, via San Francesco, via Dante, via Griona, via
Boldrini, Corso della Repubblica, via dei Mulini, via della Costa, via del Carrobbio, Castello, Strada Coperta Superiore, Cavallerizza, via Rocca
Vecchia, via Cairoli e via XX Settembre.
Il costo dell’iscrizione è di 5€ (gratuita per i bambini di età inferiore ai 3 anni) e la quota comprende il cappellino di Babbo Natale offerto da
ASM Energia e il ristoro finale a base di pandoro offerto dal centro commerciale Il Ducale, tè caldo e vin brulé servito dagli Alpini di Vigevano.
E’ possibile iscriversi presso il negozio Cisalfa Sport, all’interno del centro commerciale Il Ducale fino a sabato 20 dicembre, oppure domenica
21 mattina in Piazza Ducale, salvo esaurimento dei 500 posti disponibili.
Ad oggi, sono già più di 300 gli iscritti e molti hanno deciso di partecipare in gruppo, a testimonianza dello spirito natalizio e festoso della
manifestazione, per passare insieme una giornata particolare e sostenere la causa benefica. Tra questi: Sogesi, Babbos Latinos, Piccole Pesti, I
Piedi nelle Scarpe, Run 4mission, Fitwalking, Cavoli a Merenda, All I Want For Christmas Is Beer, Donadu, I Fagianini, Cugini Runners, Run And
Run.
Grande entusiasmo hanno mostrato anche gli istituti scolastici cittadini. Le scuole che hanno già aderito sono l’Istituto Ramella, il Besozzi, il
Bramante e il De Amicis. Al via ci saranno anche questa volta i Super Eroi del gruppo podistico e solidale Escape, che accompagneranno gli
atleti disabili e faranno divertire i più piccoli.
L’appuntamento è per tutti in Piazza Ducale con ritrovo alle ore 10, riscaldamento collettivo alle ore 10.15 e partenza della corsa/camminata alle
ore 10.30. A seguire, attorno alle ore 11.30, le premiazioni della prima donna e del primo uomo al traguardo con cesti natalizi, della scuola più
numerosa e del gruppo con più partecipanti con coppe e prodotti gastronomici, tutti offerti dalla Pasticceria Villani.
La manifestazione è organizzata dall'Atletica Vigevano in collaborazione con il Comune di Vigevano. Molte le aziende cittadine che hanno
deciso di contribuire alla realizzazione dell’evento. Tra questi, ASM Energia, il Ducale-Ipercoop, Allianz-Agenzia Vigevano Diaz e Pasticceria
Villani. Collaborano alla buona riuscita dell'evento: il Gruppo Alpini, la Protezione Civile e il negozio di articoli musicali Takalamusica.
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