IM

LA STAMPA
LUNEDÌ 31 MAGGIO 2010

Spettacoli Liguria 65

SANREMO IN GARA DAI 3 AGLI 8 ANNI ASSIEME A MANME E PAPÀ PER DIVERTIRSI ALL’ARIA APERTA

Con la “Baby maratona”
festa per bimbi e genitori
Ieri al campo ippico la manifestazione curata dal Comune
GIANNI MICALETTO
SANREMO

Hanno corso e giocato, «scortati» dai genitori. E alla fine,
merenda per tutti e premi per
i primi classificati di ciascuna
categoria. Così, ieri mattina, al
campo ippico di Sanremo si è
consumata la 12ª edizione della «Baby maratona», organizzata dal Gabinetto del sindaco
con la collaborazione tecnica
della Pro S. Pietro. Una grande festa alla quale hanno partecipato 350 iscritti fra bambini,
mamme e papà, incitati e sostenuti da un folto pubblico.
Una gara non competitiva
all’insegna del divertimento,
vivacizzata dalla simpatia degli attori del Teatro dei mille
colori. Ospite d’onore l’atleta
sanremese Diego Filippi (podista di primo piano), che ha accompagnato i bimbi nelle loro
performances. I più piccoli (3
anni) hanno percorso 65 metri; i più grandi (8 anni) 155 metri; 200 metri le mamme e 300
metri i papà. «Una bellissima
giornata - commenta il sindaco Maurizio Zoccarato -, all’in-
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segna del gioco, del divertimento e dello sport all’aria aperta».
Poi l’impegno verso il campo ippico (è di proprietà comunale):
«E’ nostro dovere valorizzare
questi impianti che rappresentano un veicolo di promozione turistica per la nostra città».
Hanno contribuito alla riuscita della festa le aziende Santa Vittoria (ha fornito l’acqua
minerale), Fassi (per le caramelle) e Trevisan (merendine
e grissini).

IERI A SAVONA L’ANNUALE RADUNO DIOCESANO DELLE CONFRATERNITE

Ieri Savona ha ospitato l’incontro diocesano delle Confraternite,
che quest’anno ha coinciso le celebrazione del 750˚ anniversario della nascita della prima Confraternita. Alle 17 il centro è stato attraversato (da piazza Sisto IV al Priamar e alla Cattedrale) la processione
con i crocifissi artistici e la cassa della Madonna della misericordia.
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