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Una sfida per crescere...
Articoli della stessa rubrica
Facciamo uno strappo alla nostra linea editoriale parlando di un appuntamento che si tiene fuori dai nostri confini
territoriali, ma lo scopo è benefico e coinvolge direttamente l'associazione Aiutami a Crescere di Pavia, pertanto
accogliamo volentieri l'invito a scrivere di un'importante manifestazione di solidarietà e spettacolo, denominata
Binasco in campo per la Solidarietà, che si svolgerà sabato allo Stadio Comunale di Binasco (Milano).
L'intero incasso sarà devoluto all'associazione Aiutami a Crescere o.n.l.u.s., composta da genitori di neonati
prematuri e dedicata alla memoria del dott. Fabio Strano.
L'associazione nasce da un gruppo di mamme e papà, operanti soprattutto all'interno dell'ospedale San Matteo di
Pavia, che hanno condiviso l'esperienza di una nascita pre-termine: essi vogliono offrire un aiuto concreto a chi sta
vivendo la stessa difficoltosa situazione.
L'obiettivo di questo evento è raccogliere i fondi necessari per acquistare un respiratore Infant Flow Advance
"Eme - Gruppo Viasys", sistema di ventilazione non invasiva tramite cannula o maschera nasali che è di vitale
importanza per i neonati prematuri.
In campo la Nazionale Calcio TV (la cui mascotte ufficiale è il Gabibbo), formata dai volti più noti dello spettacolo
italiano. La squadra è composta da un gruppo di amici che hanno deciso di impegnare gratuitamente la loro immagine per sostenere persone o
associazioni bisognose di aiuto.
E così è partita una grande gara di solidarietà: la squadra, impegnata sui campi di calcio di tutta Italia, alla fine del 2004 aveva devoluto
1.929.882,77 € in progetti di solidarietà!
Avversaria la Binasco All Stars, formata da personaggi noti di Binasco e coordinata dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Milano Ovest,
organizzatrice locale della manifestazione.
Informazioni
Quando: sabato 21 maggio, a partire dalle ore 15.00 (prespettacolo), con calcio d'inizio alle ore 16.00.
Dove: Stadio Comunale di Binasco
Prezzi biglietti: 5 €, Bambini fino 10 anni e disabili gratis.
Prevendita a Pavia presso:
Ass. Aiutami a Crescere o.n.l.u.s.: Policlinico S. Matteo, v.le Golgi 25, Pavia (U.O. Patologia Neonatale)
Infoline:
Tel. 02/90578161 (Comune di Binasco) e 380/7118549 (ass. Aiutami a Crescere)
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