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VIVI LA CITTÀ 2014 – SECONDA EDIZIONE
Percorso non agonistico notturno nel centro di Desenzano
Dopo il successo della prima edizione, che ha visto circa 600 partecipanti, venerdì 3 ottobre
2014 il Comune di Desenzano del Garda, in collaborazione con il Gruppo Podistico “S. Angela
Merici – Avis”, organizza la seconda edizione di “Vivi la città”, percorso non agonistico in
notturna per le vie del centro di Desenzano.
I partecipanti dovranno completare uno o due giri di un anello di 3 km che, con partenza da
piazza Malvezzi, percorre via Anelli e via Roma, sale per via Annunciata e via Mazzini, scende
per via Garibaldi e via Castello, percorre via Carducci e via Bagatta e attraverso via N. Sauro
rientra sul lungolago e in piazza Malvezzi.
La manifestazione è stata organizzata in occasione della settimana europea per la promozione
dell’attività fisica “Now we move” (29/9 - 5/10) e in continuità con altre iniziative
dell’amministrazione comunale per la riduzione del traffico e la promozione della salute, come
l’adesione alla settimana europea della mobilità sostenibile (16-22 settembre), al progetto
“Salute in Comune” della ASL di Brescia, e al Patto dei sindaci per la riduzione delle emissioni
entro il 2020.
Il ritrovo è in piazza Malvezzi alle ore 19; l’iscrizione è gratuita e la partecipazione è aperta a
tutti. Il percorso non ha carattere agonistico e può essere compiuto a qualunque andatura. Nei
pressi dell’ arrivo sarà allestito un punto di ristoro.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un piccolo omaggio ed il biglietto di una lotteria con 70
premi offerti dagli sponsor Grana Padano e Zava.
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