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I SABATO 14 APRILE 2018 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

VIMERCATE

Il Cittadino - sabato 14 aprile

DOMANI Percorsi da 8 a 26 chilometri (3 per chi ha i bambini) CORSA Professori, genitori e studenti

Corsa dei campanili al via
In gara anche i passeggini
di Federica Signorini

Il countdown è quasi terminato: “La corsa dei campanili”
passa dal via domani, dalle 7.30
alle 9.30 con i tracciati da 8, 14, 20
e 26 chilometri, e alle 10 con la
corsa dei passeggini, da 3 chilometri. Con iscrizione a 5 euro e
partenza da Villa Sottocasa (via
V. Emanuele 53), la manifestazione podistica non competitiva accompagna camminatori e runners – lo scorso anno, per la seconda edizione, erano in 4mila attraverso le bellezze culturali e
paesaggistiche
della
città.
L’evento è organizzato da Made
Sport con main sponsor Enerxenia. «Ci stiamo impegnando per
rendere l’organizzazione dell’evento ancora più efficiente collaborando a stretto contatto con
diverse realtà territoriali – dice
Davide Redaelli, presidente di
Made Sport -. Non possiamo deludere l’entusiasmo di tutti i cittadini e degli sportivi che ormai
hanno preso a cuore La corsa dei
campanili!».
L’evento è supportato anche
da Confcommercio e trova il patrocinio del Comune. Iscrizioni
anche prima della partenza, oppure cliccando su lacorsadeicampanili.it. n

La squadra dell’istituto Floriani

Milano Marathon:
la squadra del Floriani
122esima su tremila
L’anno scorso gli iscritti furono quattromila

IN CONTEMPORANEA

Visita delle chiese esistenti e scomparse
Non solo sport: per chi vuole, col Must
In occasione della gara podistica di domani viene organizzata
anche “La visita dei 5 campanili”, un itinerario guidato organizzato dal
Must alla scoperta dei principali edifici religiosi ancora esistenti, oppure le testimonianze di quelli passati. Si andrà a visitare l’antico convento degli Umiliati, l’ex Convento di San Francesco , l’Oratorio privato di
Villa Sottocasa , il monastero di San Lorenzo e l’antica Chiesa di San
Rocco demolita , quindi le chiese ancora esistenti. Appuntamento alle
11.30 al Must e partecipazione con offerta libera che verrà devoluta al
progetto “Adotta un museo” promosso da Icom Italia (International
Council of Museum). Prenotazione: 039. 6659488. n M.Ago.

Domenica scorsa per le vie di
Milano si è corsa la Milano Marathon di circa 43 chilometri L’istituto Floriani si è presentato con
una squadra di staffettisti composta da professori, genitori e all’ultimo momento la figura di uno
studente ha dovuto essere sostituita da un ottimo podista estraneo alla scuola.
Per potersi iscrivere si doveva
effettuare una donazione ad una
Onp, la scelta è ricaduta sulla
Fondazione Floriani, che si occupa di cure palliative e che da
qualche anno collabora con l’Istituto attraverso corsi professionalizzanti e la messa a disposizione di borse di studio.

«Proprio così, la scuola e la
fondazione unite di nome e di fatto- ha commentato entusiasta la
coordinatrice del progetto la professoressa Emanuela Sala-. Il
piazzamento del quartetto Flo’s
Flowers é stato notevole: 122° su
3000. È proprio il caso di dire che
l’unione fa la forza. È stato solo
l’inizio di un esperimento ben
riuscito tra docenti, studenti e
genitori... può essere che di strada da fare ce ne sia ancora molta!».
Non solo studio per i ragazzi
dell’istituto superiore di via Cremagnani, che hanno anche un distaccamento in via Adda all’interno dell’Omni. n M.Bon.

