
Merano, tutti pazzi per le paperelle 
Folia per la gara benefica lungo il corso del Passirio: raccolti oltre 50.000 euro 

Enorme sueeesso per la se- - . :J,(' 
eonda, riuscitissima eclizione 
della Gara delle papere ehe ie
ri ha visto le sponde del Passi
rio prese d'assalto per la clas
siea sfida delle oehette di 
gomma. Grazie afl'impegno 
di oltre 200 volontari sono 
stati raeeolti pfü di 5omila eu
ro ehe saranno devoluti all'as
sociazione Freiwillige im Fa
milien und Seniorendienst di 
Lana per l'aequisto di una vet
tura utilizzata dai 200 volon
tari ehe assistono anziani e bi
sognosi. 

a pagina 7 Senette 

TEJ\fi>O LIBERO 

I musei aperti 
diPasqua 
ePasquetta 

Dal gran premio degli aveli
gnesi al flower. festival. Dal 
Burgraviato alla Pusteria, 
l'agenda degli appuntamenti 
pasquali e rieea: oggi e doma
ni anehe i musei rimarranno 
aperti. 

a pagina 14 Marsili 
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Nellafoto 
grande9,la 
gara di velocitä 
con una piccola 
partedelle 
7.000 
paperelle ehe si 
sono sfidate 
lungo il corso 
del Passirio in 
centro a 
Merano;f) 
alcunedelle 
oltre600 
paperelle piu 
grandi (30 cm 
ciascuna) ai 
nastri di 
partenza: 
questi 
anatroccoli 
sponsorizzati 
ehe hanno dato 
vita alla prima 
delle due gare, 
ehe 
comprendeva 
ancheun 
premio 
estetico; e i 
volontari con le 
gabbieper 
posizionare e 
poi recuperare 
le papere sotto 
il ponte; C, la 
folladegli 
appassionati si 
dirige verso il 
campo di gara 
nella piazza 
delleTerme: 
tantissimi i 
meranesiei 
turisti ehe 
hanno seguito 

la 
competizione 
sulle rive 
(qualcuno 
anchesugli 
scogli);C, 
l'assessore 
provinciale 
Arnold Schuler 
con la famiglia 
e una papera 
vestita in stile 
scozzese;C, 
una paperella 

«autoctona» 
conil 
tradizionale 
grembiule da 
contadino e il 
cappellodi 
paglia 
(fotoservizio 
Klotz-Rensij 

Paperelle vm· ce Quasi ~.o_oo anatrocc?Ii 
, colorati s1 sono sfidati 

la Solidan. eta' lungo il Passirio: raccolti 
oltre 50.000 euro 

di Silvia M. C. Senette 

MERANO Enorme sueeesso per 
la seconda, riuscitissima edi
zione della Gara delle papere 
ehe ieri ha visto le sponde del 
Passirio prese d'assalto per la 
doppia sfida meranese delle 
oehette di gomma: quelle 
grandi, personalizzate dagli 
sponsor, si sono contese il po
di o agonistico, ma anehe 
estetieo, grazie ai voti rieevuti 
online; quelle pieeole, tutte 
gialle e numerate, si sono in
vece sfidate solo in velocita 
lungo i flutti del torrente. 

E, eome lo seorso anno, a 
vineere non sono stati solo i 
primi tre sponsor e i primi 
eento fortunati ehe hanno ae
quistato il biglietto abbinato 
al pupazzino piu abile in ac
qua, ma anche le migliaia di 
partecipanti ehe, divertendo
si, hanno sostenuto ( oltre 
50.000 euro raeeolti) l'iniziati
va di beneficienza organizza
ta, con il patrocinio del Co
mune, dai service-club mera
nesi. Lions, Rotary, Rotaraet, 
Kiwanis, Soroptimist e Round 
'fable hanno eollaborato per il 
nobile seopo eomune: il rica
vato della seeonda edizione 
della gara «gialla» verra infat
ti devoluto all'associazione 
Freiwillige im Familien und 
Seniorendienst di Lana per 
l'aequisto di una vettura utiliz
zata dai 200 volontari ehe as
sistono anziani e bisognoi,i. 

Con puntualita teutoniea, 
alle u in punto, e partita la 
prima gara ehe vedeva alle 

, griglie di partenza, sotto al 
ponte della Posta, le oltre 6oo 
papere da 30 centimetri trave
stite nei modi piu bizzarri da
gli sponsor ehe hanno cercato 
di farsi notare per estro e sim
patia. Da quelle dotate di sal
vagente a quelle in muta da 

• sub con maschera e boeca
glio, da quelle in abito tirolese 
a quelle in smoking, da quelle 
in pa.IT}.leca e ocehiali da sole 

a quelle con il copricapo in
diano. E aneora papere con 
zaini, quotidiani, fili di perle e 
oeehiali di Swarovski, eon ca
schetti da operaio, sei ai piedi 
palmati, pipa, barba, mantelli 
o salopette, papere zebrate, a 
pois, cromate e coperte da 
tulle, fiori o boa di struzw. Li
bero sfogo alla fantasia, dun
que, con una sola regola: ehe 
il peso finale non inficiasse la 
gara. 

E cosl, passato il va~lio del
la giuria, ieri mattina e giunto 
il momento della sfida eon 
tanto di radiocronaca in diret
ta e tifo da stadio lungo il fiu
me, eon grandi e piceini ap
pollaiati anche sugli scogli del 
Passirio, supervisionati dai vi
gili del fuoco ehe hanno coa-

Fantasia 
Dai costumi sudtirolesi 
allo smoking: premiata 
anche I' estetica dei 
pupazzi sponsorizzati 

diuvato le operazioni di gara 
disincagliando le papere piu 
maldestre. Sulle note del 
«Ballo del qua qua», tutti gli 
esemplari si sono diretti in un 
serpentone multieolore verso 
il traguardo 300 metri piu a 
valle, sotto il ponte Teatro. Sul 
podio, assieme alla reginetta 
di bellezza dell' Asm Pattinag
gio, le rapidissime oehette 
dello studio di eommercialisti 
Egon&Markus Schenk, del re
parto di radiologia di Merano 
e deUa tipografia Südtirol 
Druck. Un'ora piu tardi, alle 
12, a competere sono state le 
oltre 7.000 paperine gialle dei 
privati. Per i proprietari delle 
prime 100 arrivate, premi of
ferti dagli sponsor; per tutti 
gli altri, la soddisfazione di 
aver contribuito alla gara di 
solidarieta e la papera-ricor
do della bella giornata. 

C RIPROOUZIONE RISERVATA 
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