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Si è tenuta ieri sera a Milano, ospitata dalla Barclays MIlano City Marathon nella prestigiosa Sala
Buzzati di RCS, la cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli “Eroi del running 2011” di Runner's World
by EsoSport e la premiazione dei vincitori del circuito Corrimilano 2011. Fra i premiati il nostro Piero
Giacomelli per l’impegno profuso in questi anni con la Onlus “Regalami un sorriso”. Un riconoscimento
tanto prestigioso quanto meritato per il quale tutti i numerosi amici e la banda Spiridon al completo
rinnovano a Piero i complimenti. Nella foto di Sergio Pontoriero/Runner's World Piero Giacomelli è con
Giorgio Calcaterra (Eroe 2011), Lucilla Andreucci (ha condotto la serata), Magda Maiocchi (redattrice di
Runner's World), Giusy Versace (Eroe 2011), Andrea Giannini (allenatore di Giusy Versace), Piero
Giacomelli (Eroe 2011), Venuste Niyongabo (Eroe 2010), Vittorio Nava (vice direttore Runner's World),
Roberta Ghezzi (vincitrice assoluta Corrimilano 2011), Marco Marchei (direttore Runner's World)., Andrea
Trabuio (direttore Barclays Milano City Marathon), Isolano Motta (Eroe 2011), Fabio Maderna
(coordinatore Corrimilano), Nicolas Meletiou (general manager EsoSport) e Michele Colace (vincitore
assoluto Corrimilano 2011).
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La Onlus Regalami Un Sorriso si mette subito a servizio del Meyer di Firenze. Inizio di anno
scoppiettante per la ONLUS REGALAMI UN SORRISO. << Venendo incontro ad una richiesta della"
Fondazione Ospedale pediatrico Meyer" per l'urgente acquisto di una apparecchiatura denominata
"Monitor Sala Rossa DEA" – spiega Piero Giacomelli – abbiamo subito effettuato, frutto come al solito
delle donazioni dei nostri amici podisti e non solo, un contributo di 5.000 euro. E’ il primo segno
tangibile di questo nuovo anno che conferma che riusciamo, grazie al grande cuore dei podisti, di poter
dare solidarietà alle numerose richieste che ci arrivano. I numeri di coloro che accedono al servizio foto
contribuendo così alla realizzazione di questi progetti di solidarietà sono sempre di più forse anche perché
chi va a correre è sempre più sensibile a questi argomenti>>. Il DEA (Dipartimento di Emergenza
Accettazione) è il luogo dove afferiscono tutte le patologie pediatriche acute mediche, chirurgiche e
traumatologiche e la Sala Rossa è l'area intensiva del DEA che accoglie i pazienti in condizioni critiche. Il
monitor in questione è un sistema di multi rilevazione e controllo dei parametri vitali del bambino. << Si
tratta di uno strumento portatile (è come un monitor con tanti fili) – spiega Giacomelli - che consente il
trasferimento in sala operatoria o nei reparti specifici senza interruzione del controllo monitoraggio dei
parametri vitali così come può avvenire con altre apparecchiature fisse. In una situazione critica può
essere decisivo per questi bambini che si trovano in difficoltà>>. I progetti non finiscono qui << Voglio
ricordare che l'accesso al server fotografico è all'indirizzo web http://www.pierogiacomelli.com o in
alternativa http://www.atleticaimmagine.com – continua il presidente della Onlus Regalami Un Sorriso –
lo scorso anno abbiamo donato circa 60.000 euro in varie direzioni sempre legate ad aiutare gli altri con il
sorriso. L’aiuto è mirato e tutto certificato perché tutti devono sapere che quello che viene erogato è
utilizzato per realizzare propositi di aiuto. Un grazie a tutti colori che ogni domenica sono presenti con il
gazebo alle gare, ai Pace Maker e a chi ci sostiene. Sono in tanti e anche il premio che ci ha assegnato la
rivista Runner’s World come Eroi del 2011 va in quella direzione di continuare nella nostra mission
sempre con il sorriso>>.

E sentite questa:
CHE VERGOGNA 5 EURO DI SPESE PER UN BONIFICO
La situazione assume toni ancora più vergognosi quando il destinatario del bonifico è una ONLUS.
Ben 5 euro di commissioni bancarie sono state pretese da una banca per effettuare un bonifico a
fronte di un contributo liberale verso la ONLUS REGALMI UN SORRISO.
Questa è una situazione decisamente inaccettabile in quanto rileviamo che ci sono banche che
azzerano le commissioni di fronte ad una associazione ONLUS.Da parte invece del benefattore farsi
carico di una tassa che incide per ben il 17% relativamente all'importo bonificato è ancor maggior
vanto.
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