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LIVE Onlus a quota 129  
Il 2016 si è chiuso alla grande per Live Onlus con 40 
apparecchi salvavita donati negli ultimi 12 mesi e ben 

129 in otto anni e mezzo di attività. Ecco gli ultimissimi 
progetti conclusi.

1 defibrillatore per l'Accademia Spal 
Attività sportiva sicura e cardioprotetta al campo di Masi San 
Giacomo dove giocano le giovanili della Spal. Alla consegna 
erano presenti i nostri testimonial Pasquale Schiattarella 
(calciatore della Spal) e Alessandro Lambrughi (calciatore del 
Livorno).  

5 defibrillatori per il progetto "AlbinoCardioprotetta"
Dopo il primo defibrillatore donato al comune di Albino dal 
nostro Testimonial Leo Bonucci lo scorso marzo LIVE ha  
altri cinque preziosi defibrillatori già attivi in tutte le palestre 
del paese in provincia di Bergamo.

1 defibrillatore alla scuola di danza di Cinisello (Mi)
I nostri testimonial del Renate Calcio Diego Vannuc Nicola 
Pavan  hanno consegnato l'apparecchio salvavita alla scuola di 
danza Primavera dance academy..
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LIVE È PAVOLOSA 

Nella 
squadra dei 
testimonial 
di LIVE 
diamo il 
benvenuto 

all'attaccante del Napoli 
Leonardo Pavoletti.  

NUOVO SITO  

In questo 
2017 LIVE  è 
pronta a 
lanciare il suo 
nuovo sito 
web 

completamente aggiornato con 
un sacco di novità e contenuti 
nuovi. A breve sarà online. 

PARASTINCHI 
"JACK"  IN ASTA 

Esordio 
perfetto 
per il primo 
paio di 
parastinchi 
"griffati" 
LIVE (già 

inseriti in asta) per il nostro 
nuovo testimonial Giacomo 
(Jack) Bonaventura del Milan in 
Supercoppa Italiana. Gol, rigore 
realizzato, e vittoria.  
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LIVE ONLUS PER I SENZATETTO DI MILANO 
Dopo la tappa dello scorso 8 dicembre LIVE Onlus è tornata a Milano per dare una mano ai senzatetto. 
Siamo partiti da via Vittorio Veneto per arrivare in Stazione Centrale con due furgoni pieni di vestiario 

(biancheria intima, spazzolini e saponette, 
scarpe, bottigliette d’acqua, e the caldo). 
Anche 48 sacchi a pelo nuovi acquistati 
appositamente per chi vive in strada al freddo. 

All'iniziativa hanno partecipato anche diversi 
bambini delle elementari che hanno scritto le 
loro emozioni: 

"Ricorderò per sempre Fabio - racconta Sofia, 
11 anni - un signore avvolto nei cartoni a cui 

abbiamo chiesto se voleva una coperta. 
Lui ci ha risposto che non aveva 
bisogno di nulla, solo un sorriso da 
parte di noi bambini. Spesso noi, 
purtroppo, non ci accontentiamo di 
quello che abbiamo, del cibo che ci 
troviamo nel piatto e della nostra 

cameretta” 

 “Si dice che i senzatetto hanno 
bisogno di aiuto, ed è così! - racconta 
Gioele 14 anni - . Una cosa, però, è 

sentirne parlare, e un’altra è vivere un’esperienza come questa: portare a loro i bisogni di prima 
necessità. È stata un’esperienza bellissima, perché pur essendo meno fortunati di noi, continuano 

a sperare. Una cosa fantastica è stato conoscere le loro storie. Mi hanno colpito molto". 

Sabato 4 febbraio torneremo per la terza volta ancora con un furgone stracolmo di coperte e vestiti. per 
dare aiuto.

PROSSIME 
CONSEGNE 

DEFIBRILLATORI: 
:

130ESIMO 
Costa Volpino (BG) 

Centro sportivo

131ESIMO 
Cosenza gruppo 

Scherma
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