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Una

iornata con moto e auto d'e

Tra sotidarietà, sorrisi e motori
A curu d;i hwi,gli,g..V1ntage, i,n_collaboraz'ions con Cast e altri gruppi,, Dattu Ped;iatri,a
d,alla Med,i,ci,na delt'\sped,ak atte ui,,e d,ei clenlro e ti ioniegna ,ieliffruirni Aei"bumbi,n

I1 giorno dei Babbi Natale è ar:rivato.
La scorsa domenica molti si saranno ac-

cordi che la città è stata letteralmente invasa da persone vestite dal simpatico vecchietto che poda doni ai bambini. Al posto della siitta con le renne c'erano moto
e auto d'epoca. Lallegra combriccola dei
Babbi Natale - tra solidarietà, sorrisi e
motori - ha fatto tappa anche all'Ospedaie di Treviglio per porlare dolcetti ai piccoli ricoverati della Pediatria e asli aniiani della Medicina Generale. La nianifestazione è slata organizzata da Treviglio Vintage in collaborazione con CAST Club automoto storiche di Treviglio, l'Associazione Commercianti, il Distretto del Commercio e sotto il patrocinio del Comune
di Treviglio e dell'Azienda Ospedaliera. La
prima tappa è stata proprio l'Ospedale,
poi i Babbi Natale si sono spostati in corteo nel centro storico cittadino, dove sul
suo trono posto al 1o piano del palazzo
Ex Upim, in Piazza Garibaldi, hanno accolto i bimbi per una foto e la consegna
delle - ormai ultimissime - letierine, mentre gli aiutanti si sono sparpagliati per le
vie del centro a festeggiare con tutti. In
queste giorlate di feste le vie sono state
animate anche dalla presenza di personaggi dei cartoni. I Minions di "Cattivissimo me" si sono prestati per le foto con
i bamblni e il pupazzo Olaf di "Frozen" si
aggirava per via Roma regalando un sorriso ai passanti. Con Ia suggestiva cornice delle luminarie natalizie e i mercatini
di Natale, Treviglio sta vivendo uno dei
momenti più "magici" dell'anno e il boom
di presenze nel centro storico ne è la conferma.
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