PARTECIPAZIONE

C osa succede in città

RUNDONATO CORRE

D

omenica 10 aprile il
Parco Mattei e le strade di San Donato
sono stati invasi da una marea di sportivi (e non) per la
RunDonato. Complice anche
il bel tempo, quest’anno assai
clemente, la manifestazione
ha coinvolto persone di ogni
età, che hanno voluto trascorrere insieme una grande giornata di festa e sport. I partecipanti sono stati 2436, il doppio
dell’anno passato. A misurarsi
nella gara competitiva sono
stati 850 atleti provenienti da
tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe. Alla “neonata”

RunDonatina (novità del 2016
riservata ai bambini delle elementari) hanno partecipato
286 piccoli corridori, mentre
la non competitiva ha totalizzato 1.300 podisti tra adulti,
anziani e ragazzi. Il bel tempo e i tanti partecipanti hanno
messo la ciliegina sulla torta
rappresentata dal lavoro dello staff e dei volontari della
Studentesca San Donato e
dei dipendenti del Comune che
per mesi hanno curato l’iniziativa in ogni minimo dettaglio.
foto a cura del Circolo Fotografico
Ventura e dei volontari di RunDonato

foto a cura del Circolo Fotografico Ventura

Il volontariato in festa

D

a sabato 16 aprile in città vi è un
luogo dedicato ai
tanti volontari sandonatesi. L’area giochi di via
Unica Bolgiano è diventata
il Giardino del Volontario
intitolato alla memoria di
Giuseppe Cavallo, pioniere del terzo settore cittadino e tra i primi a ricevere la
Benemerenza, massimo riconoscimento civico di San
Donato. L’intitolazione del
parco è stato il culmine di
una grande festa dedicata a

quanti si impegnano per gli
altri. A offrire ulteriore rilievo all’appuntamento è stata
la premiazione del concorso
per la creazione del logo della Consulta per la disabilità
che ha visto l’affermazione dell’elaborato disegnato
da Ferdinando Spiaggi.
Nelle intenzioni del suo creatore, il vessillo «rappresenta la collaborazione tra
gli individui necessaria per
eliminare gli ostacoli creati
dall’uomo fatti da barriere e
diseguaglianze».
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