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Le attività della Onlus Regalami un Sorriso

ONLUS REGALAMI UN SORRISO
L’associazione persegue tramite la propria organizzazione di volontariato, senza finalità
lucrative, l’attività di istruire, organizzare, dirigere, coordinare e progettare
manifestazioni culturali, sportive, tecniche ed artistiche con lo scopo di arrecare benefici
a persone svantaggiate dal punto di vista delle condizioni fisiche, psichiche ed
economiche.
Grazie all’attività svolta dalla
ONLUS abbiamo portato a
termine il Progetto Maurizio
ovvero l’allestimento di un
sistema
multimediale
di
comunicazione e controllo
delle camerette sterili dove
alloggiano i malati in attesa di
trapianto di midollo osseo
presso l’ospedale di Careggi
( Firenze )
La realizzazione del progetto
nel suo complesso è stato un
investimento di 50.000 Euro.
La racconta dei fondi è
portata
avanti
attraverso
l’organizzazione ed anche la
collaborazione
ad
eventi
sportivi dove i nostri PACE
MAKER hanno sempre ben
figurato. Siamo impegnati in
tutte
le
più
importanti
manifestazioni
podistiche
della regione: Maratonina di
Pisa, Maratonina di Pistoia,
Maratonina di Prato, Vivicittà
Firenze,
Maratonina
di
Fucecchio, Fitwalking, Prato
626 Run, Marathon family
Prato dove abbiamo colorato
con i nostri palloncini una
partecipazione di oltre 1500
bambini delle scuole primarie
Organizzazione Maratona
Prato Boccadirio “ CORSA
SALUTE & VITA “ che da
Prato risalendo attraverso la
valle del Bisenzio porta i
podisti fino in Emilia al
Santuario della Madonna di
Boccadirio.
Su tutto questo si innesta
l’attività della:

ATLETICA IMMAGINE,
www.atleticaimmagine.com
una rivista telematica che ha
lo
scopo
principale
di
promuovere
lo
sport
attraverso piccanti commenti
ed immagini spumeggianti.
Si tratta di un moderno mezzo
di comunicazione oltre ad
essere punto d'incontro e
svago.

Il tutto si integra nella
piattaforma
tecnica
ed
organizzativa della Photo
Web Server di Giacomelli
Piero
che
con
la
collaborazione della moglie
Anna Maria e degli amici
Stefano Manera e Gianfranco
Collini hanno seguito nello
scorso anno ben 250 eventi
sportivi andando ad archiviare
oltre 150.000 foto sportive.
Un sicuro punto di riferimento
per gli appassionati che fa
registrare
punte
di
consultazione giornaliera di
oltre 800 connessioni.
Il tutto è gestito grazie ad un
moderno
SERVER MULTIFUNZIONE
Una volta connessi al sito ci si
puo' agevolmente muovere

tra le seguenti opzioni:
www.pierogiacomelli.com
La HOME PAGE del server
multifunzione dalla quale si
può accedere a tanti servizi
utili per il podista.
IL FORUM
http://bb.pierogiacomelli.com
un fantastico punto d’incontro
dove si possono trovare
consigli, novità, informazione,
assistenza, programmi gare,
risultati ed il calendario delle
prossime
manifestazioni
nonchè i progetti ed i futuri
impegni
della ONLUS
REGALAMI UN SORRISO.
La CHAT, una agevole e
brillante
occasione
per
dialogare in diretta.
I LINKS con i suggerimenti
piu' attuali e selezionati
indirizzi sportivi.
La ONLUS REGALAMI UN
SORRISO attraverso lo sport
e l’amicizia è riuscita a
concretizzare
progetti
importanti che sono scaturiti
essenzialmente
dalla
generosità dei podisti.
Anche tu puoi contribuire alle
iniziative della onlus, scrivi
alla nostra segreteria email:
foto.atletica.immagine@gmail
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