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Il Motoclub Lost Bikers A.S.D. perseguendo finalità rivolte anche
verso attività di carattere sociale, sta organizzando per il prossimo
15 Dicembre il III° appuntamento di solidarietà rivolto a bambini
che vivono situazioni di disagio. Obbiettivo quello di far arrivare a
questi un regalo per il Santo Natale . . . . ma non un regalo qualsiasi
. . . . ma il regalo scelto da ogni singolo bambino con una letterina
inviata agli speciali BABBO NATALE IN MOTO .
Il progetto è realizzato con il patrocinio della Provincia di Lecce e
con quello dei comuni di Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina,
Novoli, Surbo e Torchiarolo; è vedrà coinvolti circa 70 bambini scelti
con l’ausilio dei Servizi Sociali, gli educatori ed i parroci dei
rispettivi comuni interessati.
Durante la manifestazione si terranno spettacoli di intrattenimento per i bambini in attesa dell’arrivo simbolico di BABBO
NATALE E DEI SUOI SPECIALI AIUTANTI IN MOTO. Inoltre saranno distribuiti i regali facendo fronte alle specifiche richieste di ogni
singolo bambino. Contestualmente avverrà una raccolta di materiale didattico portato dai partecipanti che unito a quello
raccolto dal MC organizzatore verrà successivamente distribuito equamente tra i comuni aderenti al progetto al fine di far
fronte alle esigenze didattiche di quei bambini che ne necessitano.
L’l’appuntamento messo in campo lo scorso anno ha
visto una affluenza di circa 500 partecipanti
provenienti da tutta la regione e da quelle limitrofe
riscuotendo un grande plauso da parte degli organi di
informazione, inoltre l’evento è stato ripreso e
trasmesso dalle emittenti locali nei giorni 25 e 26
dicembre scorso.
Un doveroso ringraziamento al Comando Provinciale
dell’Arma dei Carabinieri di Lecce che ogni anno
puntualmente assistitono il corteo di moto lungo tutto
il tragitto del motogiro.
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