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 Gentile Redazione 

 

 

14/12/2014: Christmas Run – la corsa in rosso, 

 

All'interno del Natale Solidale la Proloco insieme alla Protezione Civile, Enjoj 

Center e alla Croce Bianca, organizza una corsa podistica non competitiva per il 

14/12, su un percorso di circa 6 km lungo il Naviglio, i parchi e le piazze cittadine.  

 

Ispirandosi alle corse natalizie tipo "Babbo running", anche Cernusco avrà 

una sua corsa dei cappelli rossi di Babbo Natale (da cui il nome "la corsa in rosso"). 

La corsa è anche un'occasione per sostenere le ragazze del progetto Taivè Un filo 

per l'integrazione, ovvero il gruppo di donne rom che lavorano come laboratorio 

di sartoria e stireria nella Cooperativa sociale IE che produrranno i cappelli rossi di 

Babbo Natale per gli adulti partecipanti. 

 

Il Ritrovo è alle ore 9 all'Infopoint al Parco Comi con partenza alle ore 10. 

L'arrivo è previsto tra le 11 e 12 davanti alla Filanda dove verrà allestito un 

punto di ristoro con prodotti km 0 e del commercio equo e solidale. 

Alle ore 11.30 ci sarà la premiazione con la musica di un coro particolare. 

 

L'adesione alla corsa non competitiva può avvenire inviando email a 

prolocernusco@gmail.com indicando il numero dei partecipanti, ma dovrà essere 

confermata entro il 29/11 tramite il pagamento della quota nei seguenti giorni 

Sabato 15, 22 e 29 novembre dalle 15 alle 18, presso l'infopoint del Parco Comi. 

 
Quota di iscrizione:   

 10 € per gli adulti che prevede il cappello di Babbo Natale, la pettorina, la 
copertura assicurativa 

 5 €  per i bambini sotto gli 8 anni comprensive di pettorina e copertura 
assicurativa. 

 

Per maggiori informazioni, visitate il sito http://www.prolococittacernuscosn.it/ 

 

La Proloco evidenzia l’impegno e la grande disponibilità offerta dai volontari 

della Protezione Civile, che lavorano con dedizione e passione sul nostro territorio, 

e che ci stanno supportando nelle nostre iniziative. Grazie di cuore. 

 

Il presidente 

Silvano Ambrosoni 
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