Stefano Buttera: all’Ultra Trail du Mont Blanc per aiutare mamme e bambini

Correre, sì. Ma soprattutto aiutare mamme in difficoltà con i loro bambini. E’ questo
l’obiettivo dello skyrunner lecchese Stefano Buttera, che il 31 agosto parteciperà
all’Ultra Trail du Mont Blanc. Una corsa mozzafiato sotto tutti i punti di vista, ma stavolta
anche l’occasione di fare qualcosa per gli altri.

Stefano Buttera

Pubblichiamo molto volentieri la notizia della bella iniziativa del nostro concittadino lecchese
Stefano Buttera (notizia da montagna.tv ).
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La “The North Face® Ultra-Trail du Mont-Blanc” è stata chiamata, già dalla prima edizione, “la
corsa di tutti i superlativi”: consiste nelgiro completo del massiccio del Monte Bianco, attraverso
Italia, Francia e Svizzera, su 168 km e 9600 metri di dislivello positivo in semi autonomia. 2300
i concorrenti selezionati per la gara, che deve essere completata in un massimo di 46 ore. La
partenza sarà dal centro di Chamonix Mont-Blanc venerdi 31 agosto 2012 alle 18.30. Si diche
che il sogno dei partecipanti, più che di vincerla, sia di finirla.

Buttera, 36 anni, originario di Pagnona ma lecchese d’adozione, sarà fra di essi. Skyrunner per
passione, corre in montagna da 5 anni e lo scorso anno aveva partecipato alla “CCC” la
versione corta dell’Ultra Trail.

“Ho iniziato con brevi percorsi su pista e strada per poi arrivere al trail – racconta l’atleta – dove
ho scoperto un nuovo mondo immerso nella natura, nell’essenza delle cose, nei valori condivisi
di entusiasmo e sacrificio. Quest’anno sono stato selezionato per l’Ultra Trail du Mont Blanc e
la mia corsa sarà a favore dell’Associazione Arché per il progetto “Deutsche Bank corre per i
bambini”.

L’Associazione Archè di Milano ospita e aiuta i bambini e le loro famiglie con disagio psichico e
sociale. L’obiettivo della raccolta sostenuta da Buttera è finanziare per un anno tre nuclei
mamma-bambino all’interno di Casa Arché. La Casa Archè ospita circa 18 nuclei familiari in
difficoltà ed è animata da un’équipe di 5 educatori, coordinata da un responsabile e
supervisionata da un neuropsichiatria infantile. Obiettivo principale della Casa è continuare a
rendere l’ambiente “caldo” e familiare, prendendosi cura di loro e costruendo un percorso
verso la loro autonomia.

“La mia corsa sarà un modo concreto per promuovere el’iniziativa – ha detto Buttera -. Correrò
con il cuore, nella certezza che ogni piccolo gesto è importante per raggiungere grandi
risultati”.

La raccolta fondi è attiva dal 16 luglio al 30 settembre 2012 e per donare basta un click sul sito:
http://www.retedeldono.it/initiatives/view/correre-fa-bene-quando-ognuno-puo-fare-qualcosa

La gara dell’Ultra Trail du Mont Blanc può essere seguita in diretta sul sito della gara o
attraverso l’apposita App.
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Info: http://www.ultratrailmb.com - https://runninglovers.wordpress.com
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