Villa Olanda Social Run e Street Food dal Mondo
Sabato 23 settembre è una giornata all'insegna dello sport e dell'impegno sociale con la
Villa Olanda Social Run e l'Apericena Street Food dal Mondo
Torre Pellice, 12 settembre 2017 - L'Atletica Valpellice, Uisp e i servizi Giovani e Territorio e Migranti del
Coordinamento Opere Valli della Diaconia Valdese con il supporto e la collaborazione dei Vigili del Fuoco
volontari e il gruppo A.N.A di Luserna San Giovanni insieme alla Croce Rossa di Torre Pellice, organizzano sabato
23 settembre, alle 16, la prima edizione della Villa Olanda Social Run. Si tratta di una corsa di 5,3 km e una
passeggiata per famiglie di circa 3 km sulla collina intorno a Villa Olanda, a Luserna San Giovanni (TO). Il ritrovo
per entrambe le attività, non competitive e adatte a tutti, è previsto per le 14.30 presso l'omonima Villa in via
Fuhrmann, 23. La quota di iscrizione è di € 7, che comprende la maglietta ai primi 100 iscritti e il rinfresco per gli
atleti. La giornata prosegue alle 18 con l'Apericena con Street Food Africano a cura di Rifùgiàti in Cucina e
Sodexo, sempre a Villa Olanda. Per informazioni e iscrizioni in merito alla Social Run, scrivere a
info@atleticavalpellice.it o a laboratorimigranti@diaconiavaldese.org oppure telefonare a Daniele (333 571108)
o a Giuliano (366 3246840). Per quanto riguarda l'Apericena con Street Food Africano, che fa parte del ciclo
'Cene dal Mondo', è consigliata la prenotazione entro giovedì 21 settembre, scrivendo a
laboratorimigranti@diaconiavaldese.org o telefonare al 337 1409926. Per rimanere aggiornati, consultare
www.xsone.org oppure le pagine FB - XSONE; Giovani e Territorio; Servizio Migranti e Punto Informativo.
Una giornata all'insegna dello sport e dell'impegno sociale che precede di un solo giorno l’ormai tradizionale
appuntamento di settembre con la Spizzica e Cammina a cura del Rifugio Re Carlo Alberto di Luserna San
Giovanni; la passeggiata "gastronomica" che si snoda attorno alla struttura (punto di partenza e di arrivo) per
circa 8 km, attraversando i boschi e le verdi colline di Luserna San Giovanni, (TO) in cinque tappe (Casa Payer Davit con Cose Buone - Azienda Agricola Belvedere di Geymonat - Il Fujot e il Rifugio Re Carlo Alberto con Mollea
e Sodexo) per concludere con musica e festa al Rifugio Re Carlo Alberto.

