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Arcore che successo per “Camminiamo 
Insieme”! Oltre 1000 partecipanti [Video]

4 maggio 2014 Di Simona Sala Archiviato in: Fotogallery, Sociale, Ultime Notizie, Video Lascia un Commento 

Numeri da record anche quest’anno per “Camminiamo InsiemeCamminiamo InsiemeCamminiamo InsiemeCamminiamo Insieme“. Hanno partecipato oltre mille 

persone alla manifestazione podistica non competitiva a sfondo benefico che si snoda tra le vie di 

Arcore, partendo da Villa Borromeo. Il r icavato viene devoluto interamente al comitato Maria  r icavato viene devoluto interamente al comitato Maria  r icavato viene devoluto interamente al comitato Maria  r icavato viene devoluto interamente al comitato Maria 

Letizia VergaLetizia VergaLetizia VergaLetizia Verga, che opera da anni nel campo della lotta alla leucemia presso l’ospedale San Gerardo 

di Monza.

Una giornata di festa per grandi e piccini, una giornata per dire no alla leucemia che ha ottenuto un 

enorme riscontro di partecipanti. La ventunesima edizioneventunesima edizioneventunesima edizioneventunesima edizione è stata aperta con il taglio del nastro da 

parte di Giovanni Verga, fondatore del comitato e dal vicesindaco Valentina Del Campo.

Prima dello start gli organizzatori (Comitato associazioni arcoresi) hanno voluto ricordare due 

concittadini che non ci sono più: Mariuccia Ghezzi, che 21 anni fa ha avuto l’idea della manifestazione 

con Angelo Vailati, e Antonio Nava, storico presidente dell’Avis Arcore scomparso da un anno. Alla 

famiglia di Nava è stata consegnata una targa commemorativa.

La grande partecipazione dimostra come Arcore sia una cit tà dal cuore grande.Arcore sia una cit tà dal cuore grande.Arcore sia una cit tà dal cuore grande.Arcore sia una cit tà dal cuore grande. Bambini, adulti, 

nonni e anche gli amici 4 zampe hanno passeggiato o corso fra il verde del paese scegliendo tra due 

percorsi: uno più breve 5 chilometri e uno più impegnativo 9 chilometri. Nel pomeriggio la grande 

festa è continuata fra gli stand delle associazioni, il ristoro degli alpini e l’intrattenimento per i più 

piccoli.
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//www.youtube.com/embed/hb-
EBJrZ5Xc?list=UUR1L8Wl-
O0g5yaqf4Z69dlA

 

Etichettato con: Arcore, camminata, camminiamo insieme, leucemia, Maria Letizia Verga 

Su Simona SalaSu Simona SalaSu Simona SalaSu Simona Sala

Simona Sala tra i fondatori nel 2008 di MB News, responsabile marketing e social 

manager. La mia passione sono i viaggi e la fotografia, passioni che vanno a 

braccetto. Ma quando per questioni di tempo non posso andare dove vorrei 

leggo, leggo, leggo meglio se diari di viaggio o storie di Paesi lontani. Mi piacciono la chiarezza, le 

persone genuine e la buona cucina.
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