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ovvero, una foto, un sorriso

Una giornata al Meyer per sostenere l’ospedale con l’amore dentro. Tanti
bambini e molte famiglie presenti per tutto il giorno all’interno
dell’ospedale pediatrico più famoso d’Italia.Clown, animali, musica e
personaggi famosi come Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi a rispondere
alle tante domande che i piccoli hanno rivolto loro. Ma soprattutto
tanti sorrisi che si sono uniti a tanti avvenimenti resi possibili dai
volontari e dai partner del Meyer. A dare sorrisi anche la onlus
Regalami Un Sorriso << Per noi è stato un grande onore essere presenti
nel programma ufficiale della festa dell'ospedale Meyer – spiega Piero
Giacomelli,presidente del gruppo Regalami Un Sorriso – abbiamo
effettuato il servizio fotografico e la stampa gratuita delle foto a
tutti i bambini presenti. L'iniziativa è stata chiamata “Una foto un
sorriso” e proprio ad inizio anno abbiamo già contribuito ad aiutare
l’ospedale e cercheremo di farlo sempre più con altre iniziative perché
vedere i bambini sorridere è qualcosa di straordinario>>. Tanti si sono
accalcati quando sono arrivati Pieraccioni e la Torrisi nella Hall Serra
e tra le tante domande hanno fatto è venuta fuori una news sul film Il
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Ciclone << Il Ciclone doveva essere ambientato negli anni ’40 e nella
prima stesura doveva essere un gruppo vocale napoletano ad arrivare in
Toscana – spiega Pieraccioni – poi Giovanni Veronesi mi ha fatto
cambiare idea con le ballerine di Flamenco e l’ambientazione nei nostri
anni perché i film in costume costavano di più. E così è nato il
successo del Ciclone>>.Tanti avvenimenti con i clown, lo spettacolo di
falconeria, la musica classica della Scuola di Fiesole, i Large Street
Band, i Banana Split oltre a balletti e favole. Tutto con il sorriso dei
bambini e delle loro famiglie. Una bella giornata che fa capire che si
può aiutare gli altri anche sorridendo. (Vezio Trifoni)

Sci di fondo
Sergio Bonaldi si è aggiudicato alla grande la vittoria
nella Granfondo Val Casier percorrendo i 42 chilometri
in 1.48.78 disputatasi ieri riconfermando il suo stato di
forma dopo il secondo posto ottenuto nella
Transjurassien disputatasi nella Franche Compté a
cavallo fra il Jura francese e quello Svizzero dove arrivò
secondo alle spalle del bielorusso Ivanoi Aliaksei. Nella
medesima gara Florian Kostner si era piazzato quarto
seguito al settimo posto da Simone Parenti , Fabio
Santus (13°) e Bruno Carrara (14°).Quest’ultimo, nella
granfondo di ieri in Sud Tirolo ha concluso al terzo
posto.

A Seregno una 100km mondiale
Seregno fa sul serio. E va di corsa verso la Cento Chilometri del prossimo 22 aprile che assegnerà i titoli
individuali e a squadre per nazioni di campione del mondo ed europeo di ultramaratona (ciascuna
rappresentativa potrà essere composta al massimo da 18 atleti). Il conto alla rovescia è iniziato nella
suggestiva cornice della Villa Reale di Monza, in occasione della convocazione degli Stati Generali del
Turismo della provincia di Monza-Brianza, La gara iridata si svolgerà lungo un circuito stradale di venti
chilometri da percorrere cinque volte che attraversa le vie del centro di Seregno e i territori dei comuni di
Cabiate, Carate Brianza, Verano Brianza e Giussano.

