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La città sicoloradi giallo con la Smile5 Q
CORSA& 62 ,

5,(

Padovatorna a correrecon
il sorriso dopo lo stopcausato
dal Covid. Con questo slogan
ieri è statapresentatala Smile
Run di domenica, corsanon
competitiva di 5 e 10 km che
partirà alle 18 in Prato della
Valle dove è fissato ancheil
traguardodopo due itinerari
per le stradedel centrostori-

La seconda edizione
GHOO HYHQ R benefico devolverà O LQ HUR ricavato a tre onlus
padovane.
La corsacolorerà la città di
giallo e prenderàil via dallo
Smile Village che dalle ore 16
saràanimatodal noto volto tv
Melita Toniolo e dai dj di Radio Padova.Si potràpartecipare arrivando ancheprimadello start (10 euro), però sono
già 2.000 i preiscritti sul sito
www.smilerun.it che potranno ritirare i pacchi garacon la
maglia ufficiale disegnata
GDOO LOO V UD RUH Ale Giorgini
che si esibirà anchein una
performance
artistica sul palco durantela kermesse.
«Questa corsa non ha un
co.

hanno dichiarato Marco
Dalla Dea e Giovanni Cecolin
GHOO D HQ LD di comunicazione
padovanaYak Agency - Tutti i
ne

soldi raccolti verranno consegnate alle associazioni e i costi
sono coperti dagli sponsor.Dopo i 16.400 eurodella prima edizione e i 4.300 euro versatidai
preiscrittiO DQQR scorsoalla Croce Verde di Padova puntiamoa
raccogliereancoraSL fondi ».
Tre le charity coinvolte queTeam for Children onV DQQR
lus, checollabora da SL di 12 anni con medici e personaledel reparto di oncoematologia pediatrica GHOO RVSHGDOHdi Padovaper
supportarei bambini affetti da
cancroe leucemie infantili e le
loro famiglie ( con questadonazione porteràavanti il progetto
Brachicardiachepermette
di agire direttamentesul maledeipiccoli pazienti); LVROD che q associazione Hospice pediatrico
onlus che sostiene da 10 anni il

centroregionaleperle curepal-

liative e la terapia del dolore pediatrico ( con il denaro ricevuto

finanzieràuna borsa di studio
per un medico supplementare);
ViviAutismo Odv che sviluppa
a
progetti dedicati specialmente
vincitore, sono tutti i vincitori
bambini
e
ragazzicon
autismo
e
ha sottolineatoO DVVHVVRUHallo alle loro famiglie.
sport Diego Bonavina Avendo
anche la delega alla sicurezza
PaoloBraghetto
possogarantirechetutto si svol- ©
gerà nel rispettodelle normative
RIPRODUZIONERISERVATA

sanitarie, acominciaredalla partenza scaglionata e GDOO VR obdella mascherina
bligatorio
quandonon si corre. Ringrazio
pubblicamente O RU DQL D LRQH

etutti i volontari impegnati nella
manifestazione chevigileranno
anchesugli eventuali assembra-

menti ».
« Abbiamo lavorato gratuitamente e non senzadifficoltà per
realizzarequesta manifestazio-
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Appuntamentodomenica con la Smile
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