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PARTENZA dalla Stazione Macherio-Sovico dalle 10.00 alle 11.00

INFO, ISCRIZIONI E DONAZIONI SU
www.goodmorningbrianza.it

Due percorsi di 1,5 e 5 km da Macherio all'Area Spettacoli di Sovico,
passando per Triuggio lungo il Lambro.
Un camminata per dire basta alla violenza sulle donne.
Eventi di sensibilizzazione, laboratori per bambini, musica e ristoro.
Ma soprattutto...solidarietà e sostegno alle donne che hanno subito violenza
e hanno bisogno anche del tuo aiuto.

I DUE PERCORSI

PARTENZA
Stazione di Macherio-Sovico
ARRIVO
Area Spettacoli, Sovico (MB)

Percorso senza barriere / 1,5 km
Si parte dalla stazione di Macherio-Sovico, si
percorrono le strade di Sovico fino ad arrivare all'Area
Spettacoli, dove troverai gli eventi e un ristoro.
Un percorso aperto a tutti, interamente su strada
asfaltata: per tutti coloro che vogliono esserci, anche
con carrozzine o passeggini.

Percorso sul Lambro / 5 km

Si parte insieme al percorso senza barriere, invece che
svoltare verso l'Area Spettacoli si prosegue verso
Triuggio costeggiando il Lambro, si torna poi dalla
parte opposta del fiume e si raggiune l'Area Spettacoli
da Via Lambro
[in caso di maltempo, l'organizzazione potrebbe
chiudere il percorso]

Tranne alcune strade, la maggior parte saranno aperte al traffico. Si
richiede pertanto la massima attenzione nell’osservare il codice della
strada, camminando a bordo strada o lungo i marciapiedi. I nostri
volontari vi assisteranno e indicheranno la strada da prendere.

LA CAMMINATA

presso Stazione di Sovico-Macherio
ore 10-11
Ritrovo, iscrizioni, ritiro biglietti e partenze
scaglionate per i due percorsi
ore 13
Termine per la camminata (successivamente
i volontari e l’ambulanza non saranno più sul
percorso)
A fine camminata sarà possibile lasciare il
proprio “segno” su appositi pannelli che
verranno poi esposti in varie location dei
Comuni dell’Ambito.

IL RISTORO

presso Area Spettacoli, Sovico (MB)
dalle ore 10.30
Il Ristoro è gentilmente offerto da Drink and
Pizza di Sovico (MB).
Presso l’adiacente Centro Sportivo ha inoltre
organizzato un aperi-pranzo di cui una parte
del ricavato andrà a sostegno del nostro
Fondo.
Per info:

https://www.facebook.com/ev
ents/439793944997461

IL PROGRAMMA
GLI EVENTI

presso Area Spettacoli, Sovico (MB)
ore 11.30 – SAREMO MAREA
Reading di musica e parole, tratto dal
romanzo “Morgana” di
Murgia/Tagliaferri, organizzato
dall’Associazione Mittatron
ore 12.15 – E’ POSSIBILE
Dibattito sul ruolo degli uomini con
l’Associazione E’ Possibile
ore 12.30 – LA BANDA
Musica con il Corpo musicale “Giuseppe
Verdi” di Sovico

PER I BAMBINI

presso Area Spettacoli, Sovico (MB)
dalle ore 10.30
Laboratorio sugli stereotipi
con la Cooperativa La Grande Casa
Laboratorio di spille
gestito dall’Associazione genitori scuola
Triuggio

Info, iscrizioni e donazioni

WWW.GOODMORNINGBRIANZA.IT

Truccambini e palloncini
con la Polisportiva triuggese

