COMUNICATO STAMPA
Sale l’attesa per la 33^ edizione della Superstrabra 2018 organizzata dal Comune di Bra
e dalla Uisp. Pochi giorni alla partenza della storica camminata e della corsa non
competitiva braidese che si riverserà nelle strade della città con la partecipazione di grandi
e di piccini.
Come negli anni scorsi la Superstrabra non sosterrà un progetto particolare, ma tutto il
ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le Associazioni Sportive e di Volontariato, le
scuole, gli oratori che avranno venduto almeno 200 biglietti. Un modo per finanziare le
tante loro attività. Verranno poi estratti € 2000,00 euro di buoni spesa da € 40,00 l’uno.
Ad accompagnarci durante la Superstrabra ci sarà la diretta di Radio Alba.
Lo sponsor dell’evento è BCC Banca di Cherasco.
Tra le tante le novità di questa edizione, l'evento sarà anche rivisto nei termini di
sostenibilità ambientale e di promozione dei valori del cibo buono, pulito e giusto.
In ciascuna tappa gastronomica del percorso infatti, tutti i partecipanti riceveranno un
gadget in materiale ecosostenibile con infografiche riportanti messaggi ideati dagli studenti
partecipanti al progetto di educazione alimentare e sani stili di vita “ALIPENSIAMOCI”,
promosso da AIDO (Gruppo Comunale di BRA), finanziato dal CSV CUNEO e condotto
nelle scuole medie braidesi da Slow Food e Fondazione Elisa Sednaoui.
All'arrivo, gli stessi studenti coinvolgeranno i partecipanti alla manifestazione
(bambini e ragazzi in particolare) in attività di sensibilizzazione ideate e condotte da loro,
secondo il principio della peer education, trasmettendo un messaggio educativo elaborato
durante il percorso in aula.
L’iniziativa si avvale del contributo della Fondazione Crc. Si ringraziano Mercatò, Ortobra e
Baratti&Milano per la fornitura di parte dei prodotti che arricchiranno l’offerta dei punti
gastronomici di San Michele e San Matteo gestiti dai due Comitati di Frazione.
Con i contributi della Superstrabra si contribuirà all’acquisto di un casco refrigerante per
preservare i capelli delle donne sottoposte a chemioterapia, che verrà utilizzato presso
l’Ospedale Santo Spirito di Bra. Il Comune insieme all’associazione Noi come te si è fatto
portavoce di questa iniziativa.
Grande fermento e tutto quasi pronto quindi, acquistate gli ultimi biglietti a disposizione per
festeggiare insieme la 33^ edizione della camminata cittadina. Vi aspettiamo a partire dalle
ore 8.00 in piazza caduti per la libertà (davanti al municipio) per la consegna dei pettorali.
Si partirà alle ore 10.00 con la corsa non competitiva e a seguire il via alla passeggiata per
tutti.
Altre info sul sito: www.uisp.it/bra

