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Quattro ore di maratona, per
aiutare le associazioni che si
occupano dei più deboli. Do-
mani, dalle 19 alle 23, torna
per la terza edizione “Insie-
me per la vita”, maratona be-
nefica promossa da TvA Vi-
cenza e Il Giornale di Vicen-
za per raccogliere fondi da de-
stinare a cinque onlus.

I destinatari di questa terza
dizione saranno Vicenza for
Children, Lega italiana per la

lotta contro i tumori, Medici
con l’Africa Cuamm, Fonda-
zione San Bortolo e Abam,
che assiste i bambini colpiti
da malformazioni congenite.

«L’anno scorso abbiamo po-
tuto tenere la maratona in
presenza, in piazza dei Signo-
ri e al centro commerciale
“Grifone” di Bassano – ricor-
da Francesco Nicoli, diretto-
re generale di Videomedia,
editrice di TvA e Telechiara –
quest’anno non è possibile,
ma abbiamo organizzato una
diretta che andrà in onda da

tre studi, due a Vicenza e uno
a Bassano, con moltissimi
ospiti, come artisti, chef, ope-
ratori della pet therapy».

Negli studi sfileranno i rap-
presentanti delle associazio-
ni alle quali andranno i fon-
di, ma anche diversi artisti
che hanno aderito all’iniziati-
va, musicisti, cantanti, attori,
fumettisti, ma anche sportivi
e chef.

«Durante la diretta – conti-
nua Nicoli – ci sarà sempre
l’iban in sovraimpressione,
che permetterà alle persone
a casa di donare. Ma anche
noi faremo un regalo al pub-
blico: quando sarà annuncia-
to, la prima persona a telefo-
nare allo 0444.966274 rice-
verà una tessera Despar del
valore di 50 euro, che in un
periodo come questo posso-
no fare molto comodo. In tut-
to ne saranno distribuite
40». Alle persone che telefo-

neranno sarà chiesto di “par-
tecipare” in qualche modo al-
lo spettacolo, in modo che sia
davvero una festa per tutti.
Accanto agli artisti performa-
tivi, inoltre, ci saranno i sin-
daci di Vicenza e Bassano e
gli sponsor che hanno dato
un grande contributo all’ini-
ziativa.

Un grande evento che coro-
nerà SOSpesa, la raccolta di
generi di prima necessità che
si sta svolgendo nei super-
mercati aderenti a Vicenza e
provincia.

«Siamo stati coinvolti in
questa bella iniziativa dal di-
rettore de Il Giornale di Vi-

cenza, Luca Ancetti, e ne sia-
mo ben felici. È importante
donare in un momento in cui
ci sono sempre più persone
in difficoltà a causa della pan-
demia».

Anche durante la diretta sa-
rà possibile donare tramite
Iban. «Invitiamo chi può a
dare il proprio contributo, an-
che piccolo – conclude Nicoli
- per aiutare le associazioni al-
le quali destineremo il ricava-
to della maratona, che in un
momento segnato dalla pan-
demia si occupano di assi-
stenza ai malati e alle perso-
ne più fragili». •
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Continuala raccoltaSOSpesa,
cheancheierihavisto i
volontaridiComune, Caritase
CroceRossa raccogliere i beni
diprimanecessitàchei
vicentinihannodonato
all’uscitadai supermercati, in
occasionedell’iniziativa
promossadaIl Giornale di
Vicenza,Videomedia (editrice
diTvAeTele Chiara)e
assessoratoallePolitiche
socialidelComune.Riso, pelati,
legumi,tonno, olio,zucchero,
omogenizzati,ma anche
bagnoschiuma,salviette e
pannolini.Ec’èchi haaccolto
l’appelloa donare qualche
giocattolo.All’Emisferoil via
vaièincessante.«Quiabbiamo
sempreraccoltomoltiprodotti
–spiegaMichele Zecchinato–
eancheoggi staandando bene.
Ingeneralepreferiscono generi
alimentariai giocattoli.Tutti gli

americaniche sonopassati hanno
donatoqualcosa, loro hannouna
grandeculturainquestosenso».

RobertoMascella appoggiala
propriaborsina.«C’èsempre più
povertàchetocca anche ladignità
dellepersone.Mi sembrava
doverosocondividere qualcosa.
Oltreal cibo hovolutoregalare un
libroper bambini, chedisolitoè
guardatocomeuna “necessità
secondaria”,perchécredopossa
aiutare».Concordesulla necessità
diaiutareAntonellaBuoso.«È
giusto,se sipuò, donare qualcosa,
perchésiamoinunperiodo di
grandecrisi».«A Natalesiamo
tuttipiùbuoni –conclude Sabrina
Paone–a me unpacco dipannolini
costapoco, mapuò aiutarechi èin
difficoltà».Anche oggi edomani la
raccoltaprosegueda: Pam,A&O,
Quick,Alì, Interspar,Emisfero,
Famila,AldieConad. M.E.B.
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Riso,pastaepuregiochi
SOSpesafailpienone
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Ilgiocodi squadra dàmaggiore efficaciaalla solidarietà

ILPROGETTO.Più solidali nell’emergenza, diventaun giocodi squadra

Viciniaipiùfragili
«Ognipiccoloaiuto
diventaprezioso»
Adisposizionedelpubblicochetelefonaindiretta
buonispesaincambiodiuna“partecipazione”
L’ibansaràsemprevisibileperchidesideradonare

Laraccolta di generialimentarial supermercatoEmisfero. COLORFOTO

Laraccolta alimentare

La Diretta del Cuore

“ Invitiamo
asostenerechi
sispendeper
glialtriintempi
cosìdifficili
FRANCESCONICOLI
DIRETTOREVIDEOMEDIA
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DISTRIBUTORI
AUTOMATICI
CAFFÈ BEVANDE
E ALIMENTI

VENETA RISTORAZIONE AUTOMATICA SRL

Via Industria, 32 36040 Grisignano di Zocco VI
Tel. 0444 414115 Fax 0444 416280

www.venetaristorazione.it
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