Modavi presenta la IV edizione della corsa dei Babbi Natale
VITERBO – (m) Per il quarto anno consecutivo Modavi organizza a Viterbo la ormai celebre corsa dei Babbi Natale. Un
modo ideale per chiudere in bellezza il 2012, anno in cui il capoluogo della Tuscia è stato fregiato del titolo di “Città dello
Sport”.
La corsa/camminata amatoriale avrà luogo il 22 dicembre alle ore 17.00. La partenza è prevista a piazza del Comune, e
vedrà tutti i partecipanti provvisti del costume da Babbo Natale. Verrà allestita nella piazza “Babbolandia”: un’area
attrezzata con animazione, show, dj set e intrattenimenti per tutte le età. All’arrivo ci saranno ristoro e un defaticamento
a suon di musica, con la premiazione del “miglior” Babbo Natale.
Un’iniziativa ludica, all’insegna dei divertimento per grandi e piccoli, che cela in sé un significato naturalmente più
profondo.
Da molto tempo infatti Modavi si occupa di stimolare eventi di solidarietà sociale. Lo scorso anno la corsa si è svolta con
lo scopo di aiutare una bambina in difficoltà, Noemi Parmigiani, a cui è andato tutto il ricavo della giornata.
Un gesto di pura bontà e un chiaro messaggio a chi non crede che l’uomo possa concepire la beneficenza senza
trattenere un proprio tornaconto. Il Natale d’altra parte è questo: riflettere sul proprio valore come essere umano ed
aiutare senza secondi fini il prossimo. Oltre alla Federazione provinciale del Modavi si sono attivate altre associazioni
Univercity Viterbo, Adivo, Crisalide Onlus. Un contributo organizzativo verrà inoltre dal Club Panathlon Junior Viterbo.
Chi parteciperà alla corsa di quest’anno sarà consapevole di dare il proprio contributo a una causa nobile: sostenere tutti
i volontari animati dalla filantropica idea del mutuo soccorso verso chi più ne ha bisogno. Modavi e le altre associazioni
collaboratrici si augurano una numerosa, ma soprattutto sentita partecipazione dei cittadini, che potranno passare un
simpatico pomeriggio nelle vesti dell’amatissimo Santa Claus e al contempo tendere una mano a chi purtroppo non può
permettersi di gioire in occasione delle feste.

