
Papereingaraperbeneficeriza 
Tra goliardia e solidarietà. Torna l'originale e divertente competizione che mette in sfi.da le paperelle in gomma· nelle acque del Passirio 
La quinta edizione è in programma l'l ottobre, ieri la presentazione uffi~iale anche del destinatario della raccolta fondi: il Soccòrso alpino 

MERANO. Il prossimo 1 ottobre 
tornerà a disputarsi, a Merano, 
la spettacolare gara delle pape
re, come sempre ljlelle acque 
del Passirio. A farla da padrone, 
ancora una volta, saranno go
liardia e solidarietà. Ieri, con 
tanto di "sopralluogo" al cam
po di gara, è stata presentata la 
quinta ~dizione della manifesta
zione e anche ufficializzato il 
nome del destinatario della be
neficenza: il Soccorso alpino-al
toates~o. 

I vari club di tutta la provin
cia hanno unito le forze per re
galare migliaia di papere spon -
sor e biglietti portafortuna agli 
amanti di questa singolare gara 
e raccogliere molte donazioni. 
Il s· anniversario. sarà dunque 
da record e non avrà eguali in 
termini di emozioni. Come det
to' quest'anno il ricavato andrà 
al Soccorso Alpino dell' Alfo 
Adige del Cnsas e al Soccorso· Al
pino dell' Alpenverein. 

Dopo i due anni di pandemia, 
durante i quali la manifestazio
ne si è svolta solo online e in 

· streaming, ora l'evento si ripre
senta più forte ed ambizioso. Il 
s· anniversario è caratterizzato 
da numerose novità. Ad esem
pio, c'è una nuova terza gara: 

• Il nuovo record 
«Quest'anno vogliamo 
superare le lOmila 
papere» 

• Diretta online 
La gara sarà trasmessa 
sui canali social 

l'esclusiva "Premium Duck Ra
ce" in cui 24 coloratissime pape
re "premium" nuoteranno per 
la vittoria. Gli sponsor di questa 
gara sono coinvolti con una 
quantità di donazioni senza pre
cedenti. Le papere decorate de
gli sponsor, quest'anno, posso
no ripartire a fronte di una quo
ta di iscrizione e una donazio
ne. L'anno scorso erano 640, 
stavolta si punta al migliaio,. Chi 
non ha ancora una papera la 
può acquistare tramite il part
ner logistico dell'evento (tutte 
le informazioni sono a disposi
zione sul sito www.entenren
nen.it comprese le modalità di 
iscrizione alla gara) . 

La gara, a cui tutti possono 
partecipare e fare il tifo, è il mo
mento clou per eccellenza della 
manifestazione. «La papera 
gialla cigolante è la star segreta 
della corsa delle papere. Que
st'anno vogliamo stabilire un 
nuovo record con 10.000 pape
re fortunate», ha commentato, 
ieri, durante la presentazione, 
l'organizzatrice Hansi Stingei 
del Lions Club Merano/o Host. 
L'obiettivo dei promotori della 
Còrsa delle papere dell'Alto 
Adige è quello di generare nu
merose donazioni e di sostene
re importanti associazioni so
ciali e grandi iniziative in tutto 
l'Alto Adige. Oltre agli obiettivi 
sociali, si promuovono anche 
progetti culturali e si sostengo
no attivamente temi comé la 
comprensione internazionale, 
la tolleranza, l'umanità, l'edu
cazione e la protezione del cli-. 
ma. 

Presenti, al sopi;alluogo di ie
ri, anche i rappresentanti del 
Soccors? Alpino, il presidente 

'(, 

,, 
1.- -~,,.,,.....,e, ,., 

• Le prove in acqua di ieri durante la presentazione della gara delle papere lungo il Passi rio 

del Cnsas Alto Adige Giorgio Ga
ier e il presidente dell' Alpenve
rein Ernst Winkler. A loro spet
terà il grosso dei fondi raccolti. 

· Le donazioni rimanenti, infine, 
saranno distribuite tra molti al
tri progetti nella provincia. 
«L'anno scorso siamo statico
stretti a ripensarci e a lasciare 
che le papere scendessero lun
go gli scivoli più lunghi al Lido 
diMerano. L'affluenzaeilpub
blico online sono stati travol
genti, così come il ricavato net
to di beneficenza, pari a 64.100 
_euro. Nel 2022 potremo final
mente tornare sul Passirio e far • Gli organizzatori assieme ai rappresentanti del Soccorso alpino 

partecipare attivamente il pub- . 
blico. Siamo sicuri che supere
remo tutto ciò che è stato fatto 
in precedenza e che saremo più 
che mai all'altezza del motto 
che ci distingue» : Giorgio Gi
ralt del Rotary Club Merano ne 
è convinto. 

La partenza sarà data sabato 
" mattina, 1 ottobre, presso il 

ponte della Posta. La giornata 
di gara inizierà alle ore 11 con la 
popolare corsa delle papere de
gli sponsor, in cui 1. 000 papere 
degli sponsor, vestite e decòra
te, partiranno a favore del soc
corso alpino. Alle 11.45 le 24 pa
pere premiate si sfideranno in 
una emozionante gara per ag
giudicarsi un assegno di 10 mila 
euro da destinare a un progetto 
sociale speciale in Alto Adige. 
L'evento finale, naturalmente, 
sarà la corsa della papera fortu
nata: alle 12 il Passirio si trasfor
merà in un mare di papere gial
le e cigolanti, ognuna con un 
numero fortunato che corri
sponde al biglietto fortunato, 
che può essere acquistato sem
pre sul sito www.entenren
nen.it. Grandi premi attehdono 
le 100 papere più veloci. Alle 13 
si svolgeranno la cerimonia uffi
ciale di premiazione, la distribu -
zione dei premi e la. consegna · 
delle donazioni. E per far sì che 
tutto l'Alto Adige possa seguire 
la gara in diretta, oltre al nuovo 
grande s.chermo a LED sulla 
piazza delle Terme, per tutti co
loro che non hanno trovato po
sto sulla riva del Passirio, sarà . 
possibile anche seguire la gara 
online, visto che sarà trasmessa 
su YouTube, Facebook e Insta
gram. E-.D. 
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