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Da Reggello verso Vallombrosa
con

destinazione

il

cielo

.

Vincono Roberto Barbi tra gli uomini e Emma Iozzelli tra le donne, ma trionfa
soprattutto
la
solidarietà
Gli organizzatori della RESCO Reggello destinano 1 euro a partecipante alla
ONLUS REGALAMI UN SORRISO.Questo importante contributo va ad aggiungersi
citandone solo gli ultimi in ordine di tempo a quelli dell'Atletica Futura, della ASD
Polisportiva PratoNord, della Podistica Misericordia Aglianese, il Trofeo delle
Classiche Toscane, e della Podistica Valdipesa, oltre chiaramente a tutti gli aiuti
materiali che la ONLUS riceve da singoli e squadre.Si può veramente affermare
che siamo tutti in corsa verso il traguardo della solidarietà.
Questa intelligente e apprezzata opportunità di andare a devolvere parte della
quota di iscrizione alle gare è sempre più recepita ed accolta dagli organizzatori
con la gioia dai podisti.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.
I nostri PACE MAKER hanno recentemente scandito il tempo di gare a importanti
manifestazioni podistiche della regione del calibro della Maratonina di Pisa,
Maratonina città di Pistoia, Maratonina città di Prato, Maratonina Vivicittà di
Firenze, Maratonina del Ghibellino, San Pierino ( Fucecchio ), Marathon family e
626 Run di Prato dove abbiamo colorato con i nostri palloncini una
partecipazione di oltre 1500 bambini delle scuole primarie.)
Il recente successo nell' organizzare lo scorso 6 di Luglio la Maratona Prato
Boccadirio , CORSA SALUTE & VITA, che da Prato risalendo attraverso la valle
del Bisenzio ha portato fino in Emilia al Santuario della Madonna di Boccadirio
oltre 1000 tra podisti e ciclisti è stata da tutti definita la corsa della solidarietà
Lo scorso anno l’organizzazione di questa gara ha fruttato ben 15.000 Euro che
sono stati devoluti ad AVIS, AIMAC, AIL, AISM ed altre iniziative filantropiche (
Informazioni
su:
http://www.pierogiacomelli.com/csv.php>http://www.pierogiacomelli.com/csv.php)
La OLUS REGALAMI UN SORRISO può quindi ricevere i Vs. contributi liberali
tramite bonifico bancario o postale Vi ricordiamo a tal proposito che i versamenti
effettuati a titolo di erogazione liberale a favore delle Onlus sono, nella nostra
fattispecie, detraibili nel limite massimo annuo di Euro 2.065,83.Tali spese
possono essere infatti dedotte dal reddito complessivo del contribuente.

