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DomenicaOD“ SmileUun”
tutti in giallo peri bambini
Duepercorsinoncompetitivida5eda10chilometri perle stradedelcentro
Treleassociazionicoinvolte,alorosarannodestinatituttii proventidellacorsa
Ritornalagaradelsorriso.La
corsa non competitivache
raccoglie fondi perleassocia-
zioni impegnateconi bambi-
ni malati.È la “SPLOe Uun” e
domenicacoloreràdi giallo
le stradedi Padova.La corsa
sisvolgerànelcuoredellacit-
tà con partenzaedarrivo in
PratodellaValle,dovesaràal-
lestito anchelo Smile Village
conspettacoli,intrattenimen-
to e conMaddalenaCorva-
glia a fare da madrinaper
questaterzaedizione.Due i
percorsiprevisti:unoda5chi-
lometri eO’DOtUR da10. I pro-
venti GeOO’eventR– 10eurola
quotadi iscrizione apersona
– sarannointeramentedevo-
luti a “Team for chLOGUen”,
“ L’LVRODchec’q” e“ IlSogno di
SteIDnR”,persostenerei loro

progettia favoredei SLù pic-
coli.

«Abbiamo veramentetutti
unSR’ SLùbisognodi sorride-
re in questoperiodostorico–
spiega O’DVVeVVRUeallo sport
Diego Bonavina – E quindi
questacorsaarrivaalmomen-
to giusto».Aperta atutti, alle
personediogni etàelivellodi
preparazione,la “Smile Uun”
saràun’RccDVLRnedi incontro
edivertimentopertutti: bam-
bini, giovani, famigliechepo-
tranno parteciparead una
giornatadisportebeneficen-
za. Ognipartecipantecontri-
buirà conla suaiscrizionea

sostenerele associazionidel
territorio, per continuareil
progettochenellepreceden-
ti edizioniha raccoltooltre
42mila euro,devoluti in be-

neficenza aiprogettidelletre
onluscoinvolte.

“Team for chLOGUen” colla-
bora daSLùdi 13anniconi
medicie il personaledelre-
parto di Oncoematologiape-
diatrica GeOO’RVSeGDOeSeUsup-
portare i bambiniei ragazzi
affetti da cancroe leucemie
infantili, insiemealle loro fa-
miglie. “L’,VRODche c’q” inve-
ce sostienedaoltre 10anniil
Centroregionalepediatrico
perlecurepalliativeelatera-
pia del dolore,occupandosi
di bambinicon problemati-
che didoloreeinguaribilitàe
delle loro famiglie.E infine
“Il sognodiSteIDnR”daquasi
20 anniha a chefarecon i
bambinimalati di rene,aiu-
tandoli adavereunavitanor-
male, dandosostegnologisti-

co, educativo e psicologico
ancheallelorofamiglie.

La corsapartiràdomenica
alle 18 in PratodellaValle.
Entrambi gli itinerari, chesi
snoderannonelcentrostori-
co attraversandola Basilica
delSanto,il Duomoe la Spe-
cola, sonoconsultabili sul si-
to GeOO’LnLzLDtLvD esonoscari-
cabili in formato gpx.«Lospi-
rito con cui partecipiamoa

questainiziativa è lo stesso
cheavevamoDOO’LnLzLR, per-
ché abbiamocapitochePado-
va rispondesemprequando
si trattadi aiutarequalcuno»
affermanoAlessandraPacca-
gnella, Giovanni Da Schio e
StefanoeAntuanDivisic, rap-
presentanti delle tre associa-
zioni. —
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SMILE4MATTINO

Metteteviin posadalle 16,vi ritroveretesulgiornale
UnabbonamentodigitaleallafotoSLù simpatica

L’DEELDPR chiamataSmi-
le4Mattino ed èunadelle
duenostreiniziative in oc-
casione di Smile Run,do-
menica in Prato.Dalle ore
16saremopresentiinarea
palcocon unapostazione
doveinviteremotutti ipar-
tecipanti afarsi ritrarre dal
nostro fotografo Nicola
Bianchi, in unaposapossi-
bilmente... simpaticaeori-
ginale. Una selezione di
questiscatti saràpoi pub-
blicata suinostri socialma
anchesulgiornaledellune-
dì, in unasezionespeciale

“OungD” benquattro pagi-
ne. Basteràpresentarsi,fir-
mare la liberatoriae...met-
tersi in posa!Non solo:la
foto SLù simpaticavincerà
un abbonamentodigitale
della durata di sei mesi,
checomprendelapossibili-
tà di sfogliareilgiornalesu
computereconsultarelibe-
ramente il sito.

Inoltre, con una diretta
facebookdi Leandro Bar-
sotti racconteremolive il
via alla gara e il percorso
SLùEUeve.

Vi aspettiamoanchenoi!Il fotografoNicolaBianchi
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