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La Smile Run accelera per la Croce Verde
Iscrizioniaperteper lacorsadi settembre:tutto O L FDVVRdi aprileserviràa contribuireallespesesostenute HOO HPHU H
delle quote di iscrizione alla
PADOVA
Smile Run viene dato in beneficenza senza alcuna tratteNon è ancora il momento di nuta: le quote delle iscrizioni
tornare a correre, sugli argini di aprile (10 euro a persona)
e in città. Ma è sicuramente il saranno quindi totalmente
momento di dare prova di destinate alla Croce Verde.
quanto sia grande e forte il Tutti i costi della corsa, infatcuore dei runner. Per questo ti, sono sostenuti dagli orgala Smile Run anticipa O DSHU
tura delle iscrizioni per la cor- nizzatori, dagli sponsor e dai
sabenefica del 13 settembre - tanti volontari. D R scorso
quando tutto, si spera, sarà la corsa ha avuto 1.640 adetornato alla normalità, e deci- sioni e ha devoluto 16.400 eude di destinare O L HUR ricava- ro a Team for Children onlus
to delle quote di iscrizioni di e DOO ,VROD che F qonlus per soaprile alla Croce Verde di Pa- stenere i loro progetti nel redova, che da quando è scop- parto di Oncoematologia Pepiata O HPHU H D virus è in driatica e DOO RVSLFH Pediatri- La SmileRundel 2019
prima linea nel servizio di soc- co di Padova. «Faremo così
anche T HV D R
dicono
corso.
gli organizzatori. «Egià ai primi di maggio daremo tutti i
GIALLO
SOLIDALE
soldi delle iscrizioni di aprile
qun mese di tempo per for- alla Croce Verde, per contrimare il serpentone che colo- buire alle speseche sta sostererà di giallo il Prato della Val- nendo. Poi torneremo ad aiule. E SL saranno gli iscritti tare le altre associazioni, conelle prossime quattro setti- me abbiamo fatto gli scorsi
mane, SL sarà forte il contributo che la città avrà dato al- anni».
la Croce Verde. «La Smile
STRAORDINARIO
Run nasce per regalare un UNIMPEGNO
sorriso ai bambini in difficol- «Dal 21 febbraio, quando è
tà e così sarà anche T HV D
esplosa O HPHU H D abbiano», dicono Giovanni Ceco- mo fatto oltre 200 servizi lelin e Marco Dalla Dea di Yak gati al CoVid-19», dice AnAgency. «In questo momen- drea Franco, presidente della
to, però, sentivamo la necessi- Croce Verde. «Sono trasporti
tà di mettere il nostro evento a domicilio o nelle strutture
di ricovero di pazienti positia disposizione di chi lavora
vi, ma anche interventi di
giorno e notte per farci uscire
emergenza 118. Ogni singoGDOO HPHU H D Per questo
lo servizio costa SL di 50 euabbiamo scelto di aprire in anro solo considerando il mateticipo le iscrizioni e di devolriale monouso che viene imvere tutte le quote di aprile alpiegato per la salute degli
la Croce Verde di Padova».
operatori e dei pazienti. Il
conto è presto fatto».
TUTTO
INBENEFICENZA

D

Ogni anno O L HUR incasso
delle quote di iscrizione alla

Tutti i diritti riservati

P.11

