PAESE :Italia

AUTORE :N.D.

PAGINE :5
SUPERFICIE :10 %

2 aprile 2020 - Edizione Padova e Rovigo

La solidarietà

SmileRun, devolute
in beneficenza
le adesionidi aprile

Corsa

HGL LR H

qbisogno di un sorriso, nel momento SL
difficile degli ultimi decenni. E quel sorriso
arriva direttamente da chi, in un sorriso, ha
racchiuso la sua voglia di aiutare il prossimo.
Si parla di «Smile Run», la corsa benefica che
domenica 13 settembre colorerà di giallo le
strade della città. Le iscrizioni sono già aperte
e tutte le adesioni del mese di aprile saranno
devolute
devolute alla Croc
Croceoce
VerdeVerde
didiPadova,Padova,
perper
con-contribuire alle spese sostenute
in questi mesi di emergenza
sanitaria. Un gesto semplice
ma molto concreto, pensato
dagli organizzatori per aiutare
immediatamente chi, in queste settimane, è in prima linea
per combattere il coronavirus:
«La Smile Run
affermano
Giovanni Cecolin e Marco
Dalla Deadi YakAgency
dello scorso anno
nasce per regalare un sorriso
ai bambini in difficoltà e così
saràanche T HV D R In questo momento,
però, sentivamo la necessità di mettere il nostro evento a disposizione di chi lavora giorno
e notte per farci uscire GDOO HPHU H D Per
questo abbiamo scelto di aprire in anticipo le
iscrizioni e di devolvere tutte le quote di aprile
alla Croce Verde di Padova».Ogni anno il ricavato di Smile Run viene interamente devoluto
in beneficenza senza alcuna trattenuta: le
quote delle iscrizioni di aprile (10euro a persona) saranno quindi totalmente destinate
alla Croce Verde.Tutti i costi della corsa, infatti, sono sostenuti dagli organizzatori, dagli
sponsor e dai tanti volontari che hanno deciso di aiutare un progetto lodevole. D R
scorso O HYH R ha registrato 1.640adesioni e
ha devoluto ben 16.400euro a Team for Children Onlus e LVROD che qOnlus, per sostenere i loro progetti nel reparto di Oncoematologia Pedriatica e presso O RVSL H Pediatrico
di Padova.(D.C.)
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