Lucano sponsor della MoMoT 2018,
la corsa benefica che unisce sport, arte e solidarietà
Milano, 9 Marzo 2018 - Il Gruppo Lucano, storica azienda Pisticci (MT) che vanta una
centenaria tradizione nel mondo dei liquori, sarà nuovamente sponsor della MonzaMontevecchia ecoTrail (MoMoT per gli appassionati), gara podistica a coppie che
unisce allo sport anche arte e solidarietà.
La sesta edizione della “Monza - Montevecchia ecoTrail” organizzata dalla società
sportiva Monza Marathon Team, in collaborazione con SAM – Società Alpinisti
Monzesi e riservata a 220 coppie di atleti, si svolgerà quest’anno domenica 27
maggio, lungo sentieri che attraversano il Parco Reale di Monza, il Parco dell’Alta
Valle del Lambro ed il Parco naturale della Valcurone.
La MoMoT è una corsa capace di distinguersi per importanti aspetti: il profondo
legame e rispetto del territorio e l’unione con l’arte, altro fondamentale caposaldo
della competizione. Dall’edizione 2014, infatti, la realizzazione del pettorale di gara,
in cui sarà presente anche il logo del Gruppo Lucano, è affidata ad artisti del luogo.
Per questa edizione è stata scelta Chiara Cesana, giovane pittrice e fotografa di
Carate Brianza.
Correre la Monza-Montevecchia ecoTrail, però, significa soprattutto contribuire ad
un obiettivo benefico. Amaro Lucano, infatti, contribuirà a sostenere
concretamente due progetti solidali a favore di 2 associazioni operanti sul territorio:
TikiTaka “Equiliberi di Essere” e Cooperativa Lambro.
TikiTaka – “Equiliberi di essere" è un progetto che affronta una questione cruciale
per le persone con disabilità: la possibilità di realizzare il proprio percorso di vita
all’interno della comunità di appartenenza, in rispondenza dei propri desideri,
trovando nel territorio di vita non solo un’occasione di inclusione, ma anche la
possibilità di esprimere il proprio valore, e dunque di contribuire come parte attiva
alla costruzione del bene comune, mentre la Cooperativa Lambro ha come
obiettivo di sensibilizzare la comunità locale per renderla consapevole e disponibile
all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno, promuovere
l’emancipazione di fasce di utenza svantaggiata o a rischio di emarginazione e
soddisfare i bisogni di persone disabili, tramite la programmazione e la gestione di
servizi socio-educativi
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