Straponte di Solidarietà
Il 31 marzo è andata in scena a Ponte San Pietro la prima edizione della «StraPonte di Solidarietà»
a sostegno dell’Associazione S.O.S. Solidarietà in Oncologia, manifestazione podistica ludicomotoria in memoria di Rosalba Corti che vede in cabina di regia S.O.S. e l’associazione Treevent
con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Ponte San Pietro, della Polisportiva, degli amici
del Club Pantera Rosa di Carobbio degli Angeli e di alcune associazioni.
Il ritrovo dalle ore 7.00 nel piazzale di fronte al Policlinico in
via Forlanini ha visto un’affluenza che nessuno si aspettava:
1.388 biglietti venduti.

Treevent si è preparata per ricevere tra i 500 ed i 700 atleti, ma nonostante tutto abbiamo rifocillato
i vari ristori sui percorsi (percorsi da 7, 14 e 19km) andando
a recuperare man mano ciò che serviva. Proprio per questo
tempismo non si è presentato alcun disservizio.
I percorsi, studiati in
collaborazione con il
Vice Sindaco, sono
piaciuti
a
tutti,
soprattutto quello più
lungo di 19 km che
attraversava i luoghi storici di Ponte, l’area dell’isolotto, il
Parco dei Colli a Mozzo e toccava la Valle di Astino.
La bella giornata di sole e il grande spazio messo a
disposizione dal Comune di Ponte San Pietro nel parcheggio
dell’ospedale (zona partenze e arrivi) hanno fatto da cornice per la buona riuscita della
manifestazione.
La buona riuscita della manifestazione è opera dei volontari delle associazioni di carabinieri,
bersaglieri, Fevapi, Cesare, Marinella, Paolo e dei loro gruppi che hanno gestito i ristori lungo il
percorso, della panetteria
Longaretti
che
ha
offerto un ricco ristoro
finale, della farmacia
Piazziniche ha donato
insieme ad S.O.S. i
riconoscimenti
e
alla
Gasteronomia di Elio
Foiadelli che ha sfamato i
volontari e donato i cesti
donati ai primi 10 gruppi
più numerosi insieme
alle coppe offerte dal
Comune di Ponte e dai
familiari
della
Sig.ra
Rosalba Corti.
Il ricavato è stato devoluto
all’associazione S.O.S.,
nata nel 2013 per volontà
di medici e operatori
impegnati nella lotta contro
i tumori, per conciliare
l’eccellenza medica con la qualità della cura e dell’accoglienza della persona malata e dei suoi
familiari.
Un ringraziamento particolare ad Alex, che con la sua fotocamera ha immortalato i momenti più
importanti della giornata, sul suo sito: alexposure.it troverete tutte le foto della manifestazione.

