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LA CERIMONIA IERI MATTINA
IN OCCASIONE DELLA CORSA
«626 CAMPUS RUN»

SUL NOSTRO SITO INTERNET
WWW.LANAZIONE.IT/PRATO
LE IMMAGINI DELL’EVENTO
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L’INIZIATIVA AL SONDAGGIO HANNO PARTECIPATO DUEMILA LETTORI

Due defibrillatori per una grande festa

«Regalami un sorriso» e La Nazione li hanno consegnati a Futura e Hockey Prato
UNA BELLISSIMA giornata di
sole (insperato) e tanta gente, circa 500 partecipanti. E’ stata una festa la «626 campus run», la corsa
podistica di ieri mattina che ha
portato per le vie del centro tanti
ragazzi delle scuole pratesi (e non
solo: c’erano anche dei ragazzi di
Firenze) e delle università cittadine, dal Pin alla Monash. Davanti
a ospiti illustri (Alberto Tesi, rettore dell’Università di Firenze,
Maurizio Fioravanti, presidente
del Pin, il direttore della Asl Bruno Cravedi, l’assessore allo sport
Matteo Grazzini) c’è stato spazio
anche per la consegna del defibrillatore messo in palio dalla onlus
«Regalami un sorriso», che i lettori della Nazione (duemila partecipanti) hanno deciso di regalare alla Futura Club I Cavalieri. Ma la
generosità della onlus e di Piero
Giacomelli, sua vera anima e corpo, ha permesso di trovare un secondo defibrillatore per la società
arrivata seconda nel sondaggio,
l’Hockey Prato 1954. Hanno partecipato anche l’Azzurra Nuoto e
l’Ambra Poggio a Caiano di pallamano. I presidenti delle due società, Di Carlo e Giardi, con dirigenti e anche una rappresentanza di
giovani atleti, hanno ritirato i defibrillatori tra gli applausi. E visibilmente soddisfatto era anche Alfredo Zallocco, responsabile del di-
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partimento prevenzione e infortuni sul lavoro della Asl 4, che insieme a Giacomelli ha ideato la «626
run - Una corsa per il lavoro sicuro». Presenti in piazza Duomo anche l’Avis e l’Inail con i loro stand
e Radio Spin, la web radio
dell’università pratese.
«L’obiettivo è quello di raccogliere fondi per finanziare l’acquisto

di un defibrillatore — spiega Piero Giacomelli, presidente della
Onlus Regalami Un Sorriso —
siamo molto contenti perché c’è
stata partecipazione e sono intervenute le scuole pratesi e le università straniere di Prato oltre a
quelle fiorentine».
A vincere è stato il liceo scientifico Livi insieme all’Istituto Leo-

nardo Da Vinci di Firenze a seguire il Buzzi e il Copernico. La corsa è giunata alla sua sesta edizione.
«Bisogna fin da giovani far capire
che la sicurezza sul lavoro è fondamentale — spiega Alfredo Zallocco, della Asl 4 — La corsa è un
esempio che mette insieme tante
realtà e che getta un importante

seme nel nostro territorio».
Infine, premiata dalla Round Table 61 la squadra della Monash
University per numero di partecipanti. Presenti anche Croce Rossa Italiana, Uisp e Csi che hanno
aiutato a organizzare la manifestazione, presentata dal giornalista
Vezio Trifoni.
Luca Boldrini

