
Parte il  12 giugno 2018 dal Mottarone, sopra
Stresa,  “NoiCorriamoInRosaPer” (7° ed.), con arrivo
al Centro Maria Letizia Verga a Monza il 16 giugno.

Molto più di una corsa a staffetta, è un “viaggio” in
cui sport, solidarietà, amicizia s'incontrano per
rendere possibili progetti importanti, come la

realizzazione del Passaporto Genetico per ogni
bambino malato di leucemia, progetto cui lavora il

Centro di Ricerca Tettamanti del Comitato Maria
Letizia Verga 

 
Con il Passaporto genetico del bambino leucemico,

che individua il profilo genetico di ogni bambino
malato, è possibile studiare una terapia

personalizzata e offrire, in ogni fase della malattia,
un’opportunità di guarigione in più e una riduzione

della tossicità.  

Una corsa a staffetta dal Mottarone al Centro Maria Letizia Verga a Monza 
per raccogliere fondi contro la leucemia infantile.  

Progetto "Passaporto Genetico"

www.noicorriamoinrosaper.it          www.facebook.com/noicorriamoinrosaper
https://www.retedeldono.it/it/iniziative/comitato-maria-letizia-verga/insieme-corriamoinrosaper-la-ricerca-2            

 

NoiCorriamoInRosaPer ORGANIZZA  

"NoiCorriamoInRosaPer.." 
guarire un bambino in più

250 km da  
mercoledì 12 giugno  

a  
domenica 16 giugno



Prologo-mercoledì 12 giugno-dal Golf des Iles Borromées Carpugnino a Coiromonte
Primo giorno-giovedì 13 giugno-da Coiromonte a Lissago (Varese)
Secondo giorno-venerdì 14 giugno- da Lissago a Brunate (sopra Como)
Terzo giorno-sabato 15 giugno-da Brunate a Mondonico (Lecco)
Ultimo giorno-domenica 16 giugno-da Mondonico a Monza Centro Maria Letizia Verga

Il nostro viaggio finirà al Centro Maria Letizia Verga  
a Monza in Via Cadore 

per  le donazioni e per unirsi alle staffette 
 NoiCorriamoInRosaPer che si alterneranno sul percorso di
250 km consultate il sito 
   
www.noicorriamoinrosaper.it  e
www.facebook.com/noicorriamoinrosaper/  
 
dove è disponibile il link alla retedeldono e sono aggiornati
luoghi  e orari  (stimati) dei cambi . 

NoiCorriamoInRosaPer è un
gruppo di donne che da anni
amano correre per obiettivi
importanti: l’apertura di un
centro maternità di Marza a

Ngaunderé in Camerun, che ha
permesso di abbattere in modo

significativo la mortalità
materna e neonatale.  Oggi
corriamo per i bambini e le

mamme: la sfida è contribuire in
maniera significativa al

Passaporto Genetico di ogni
bimbo malato di leucemia. 

 

250 km con 11.000 metri di
dislivello,  

da percorrere da mercoledì a
domenica, al di là del piacere della

corsa, che diventa piuttosto il
mezzo per condividere lo stesso
obiettivo. Si corre fino alla tappa

successiva secondo il concetto del
“trail autogestito" itinerante:

chiunque può unirsi al gruppo per
percorrere anche un breve tratto

come compagno di viaggio, vivendo
un’esperienza unica. 


