
A Villar San Costanzo il 2020 si apre con 
'Prim de genè, bugia i pè' 

Mercoledì primo gennaio la camminata e corsa non competitiva di 

beneficienza aperta a tutti 

 

Sulla scia dei successi delle passate edizioni la Podistica Valle Grana e il Comune di 

Villar San Costanzo ripresentano anche quest’anno “Prim de Genè bugia i pè” 

camminata e corsa non competitiva per beneficienza aperta a tutti. La manifestazione si 

terrà mercoledì 1° gennaio tra le vie del paese e, tempo permettendo, nello spettacolare 

parco dei Ciciu. 

  

Scopo dell’iniziativa smaltire gli eccessi del cenone di Capodanno e raccogliere fondi da 

devolvere all’Associazione Raffaela Rinaudo di Dronero. Il ritrovo è alle 14.00 presso la 

Sala Polivalente di Villar in via Fratelli Perano. La partenza è prevista alle 14.30, il 

percorso è di 6 chilometri e la quota di iscrizione è di 3 euro. Sarà possibile iscriversi al 

momento della partenza dalle ore 13.30, oppure per evitare la calca pre-iscriversi presso 



le panetterie Ribero e Bono Poetto di Morra e Alimentari da Lory di Villar. Occasione 

benefica che concilia attività fisica, buona compagnia e paesaggi magnifici. 

 

 

c.s. 

Le date dell'evento: 

• 01/01/2020 

 Villar San Costanzo 
 

 

 

Villar San Costanzo: “Prim de genè bugia i pè”, oltre mille partecipanti alla 

4^edizione 

Camminata e corsa non competitiva organizzata dalla Podistica Valle Grana 

con la collaborazione del Comune di Villar San Costanzo 

 

Mercoledì 1° gennaio, sole caldo e temperatura mite hanno accolto la lunga fiumana dei 
1201 partecipanti (podisti, camminatori, bimbi nei passeggini, cani) alla 4ª edizione 
della “Prim de genè bugia i pè’”, camminata e corsa non competitiva che la Podistica Valle 
Grana, con la collaborazione del Comune di Villar San Costanzo, organizza invitando tutti 
con la premessa di “smaltire il cenone” e dare un contributo in beneficenza. 

Circa 6 km il percorso, dal centro di Villar, ai Ciciu, giro di boa nella frazione Morra, e 
ritorno nella Sala Polivalente per il ricco ristoro finale con gran numero di torte casalinghe. 
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Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’Associazione di volontariato Raffaela 
Rinaudo, la giovane dronerese scomparsa in un incidente stradale ormai vent’anni fa. 

 

 

https://www.comune.villarsancostanzo.cn.it/archivio/news/Prim-de-gene-bugia-i-pe_55.asp 
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