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INSIEMEPERLAVITA
ILPROGETTO

Treprovince
Un solo cuore

È

LaFondazione
Onlythe Brave
Dal 2008 l’organizzazione no-profit del
patron di Diesel Renzo Rosso ha sostenuto 250 progetti con l’obiettivo di lottare contro le disuguaglianze sociali.

Lafattoria sociale
IlPomodoro
L’agricoltura sensibile è di casa a Bolzano Vicentino, dove dal 2009 vengono
formate e inserite nel lavoro persone disabili, con difficoltà o svantaggiate.

LaFondazione
SanBortolo
La onlus dal 2008 ha raccolto 4 milioni
e mezzo di euro per l’acquisto di macchinari e attrezzature a favore di pazienti e
medici dell’ospedale di Vicenza.

IlCuamm
Mediciconl’Africa
La formazione di personale sanitario
nel continente africano e l’assistenza a
madri e neonati ispirano l’ente dal 1950

LaLega italiana
lottacontro itumori
Vent’anni di prevenzione oncologica
per 200 mila pazienti grazie a pap test,
mammografie e diagnosi precoce.
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Insieme per la vita lo slogan
della nuova avventura della
solidarietà che prende il via
oggi, promossa dal Giornale di Vicenza e da Tva. Insieme per poter dare vita ai sogni di cinque realtà che fanno della solidarietà la propria ragione di esistere, e
che da oggi conosceremo da vicino su
queste pagine. “Insieme per la vita”
rientra nel progetto lanciato dal gruppo editoriale Athesis che coinvolge, oltre a Vicenza, anche le province di Verona e Brescia, dove altre dieci associazioni saranno destinatarie dei fondi raccolti. A Vicenza il gruppo Athesis ha organizzato assieme a Tva una serie di iniziative che culmineranno nella “Diretta
per il cuore” di domenica 8 dicembre.
In contemporanea, in questo periodo,
anche a Verona e a Brescia si stanno
organizzando le raccolte di fondi, replicando l’esperienza dello scorso anno denominata VVB, tre lettere che non rappresentano solo le iniziali delle province dove Athesis è presente con i suoi
quotidiani, ma che si possono leggere
anche come Vi Vogliamo Bene.
Come contribuire? È già attivo un conto corrente intestato “Insieme per la vita”, alla Banca Alto Vicentino, numero
IT 93 T 08669 606750 K01017741905.
Durante la diretta televisiva dell’8 dicembre si potrà fare un’offerta per acquista la maglia di un campione sportivo. E alle associazioni sarà devoluto il
20 per cento dell’impegno degli sponsor che sostengono l’iniziativa.
Insieme si vince, sempre.
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