
FONDAZIONE FIORGEN E CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE ORGANIZZANO LA GARA AL POLO DI SESTO

Tutti di corsa per aiutare la ricerca contro le malatti
DOMENICA ALLE 9.30, all'interno del Polo
scientifico di Sesto Fiorentino , parte la corsa
podistica organizzata dalla Fondazione Fior-
Gen, con il supporto di Unicoop Firenze,
Centro commerciale di Sesto e Banca Cr Fi-
renze . Contributo minimo di partecipazione
5 curo, gadget e premi per tutti, Scopo di «Cor-
riamo insieme per la ricerca» è la raccolta di
fondi per borse dì studio per giovani ricercato-
ri da inserire nei laboratori della Fondazione,
dove sì progettano nuove terapie contro le
più gravi malattie. La corsa, aperta a tutte le
età con dìfferentì lunghezze di percorsi, si

apre all'interno del Polo scientifico di Sesto,
via Luigi Sacconi.6, alle 830. Nello stesso luo-
go è prevista la partenza alle 9.30 e, fino a
quel momento sarà possibile iscriversi.

CHI VUOLE iscriversi prima di domenica
può farlo fino a domani all'ufficio soci Coop
dell'Ipercoop dì Sesto Fiorentino. Per infor-
mazìoni: segreteria FiorGen, 055 4574189. Il
programma prevede diversi percorsi di 2, 4 o
12 km all'interno del Polo universitario. Al
termine della gara il presidente della Camera
dì commercio dì Firenze e neo presidente del-

la Fondazione Fiorgen, Luca Manteliassi, il
sindaco di Sesto Fiorentino Gianni Gianassi
e la senatrice Vittoria Franco, presidente del-
la commissione Cultura del Senato, premie-
ranno i primi tre classificati. A tutti i concor-
renti adulti sarà offerto un cestino alimenta-
re, mentre ai più giovani verrà dato un gad-
get. I partecipanti potranno effettuare una vi-
sita guidata ai laboratori del Cerm (Centro di
risonanze magnetica ) e del dipartimento di
chimica dove si sviluppano, in collaborazio-
ne con il Polo biomedico universitario di Ga-
reggi, le attività di ricerca FiorGen.


	page 1

