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GRAZIE MATTIA
CALDARA
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Il primo matrimonio di
LIVE Onlus

Nella
squadra dei
testimonial
di LIVE
diamo il
benvenuto
al difensore
dell'Atalanta Mattia Caldara. Il
calciatore bergamasco ha già
donato alcune maglie indossate
per sostenerci.

SUPERMICHELA
LIVE lancia
nuove aste
benefiche di
oggetti
fashion
donati dalla
giornalista
sportiva e Modella Michela
Persico.

DIONISI CON
LIVE
Ma che
bello è
gonfiare la
rete ed
esultare
con la
maglia "CiaoMoro" di LIVE
Onlus? Grazie Fede ogni volta
che fai gol è una fantastica
emozione.

www.ilovelive.it

Domenica 26 febbraio 2017 - È stata una giornata
indimenticabile, sabato 25 febbraio, per LIVE Onlus
all'oratorio "San Giovanni Bosco" di Desenzano di Albino
(prov. di Bergamo). La consegna del 132esmo defibrillatore è
legata al gesto spontaneo, bellissimo, di Valentina &
Francesco che convoleranno a nozze il 16 giugno 2017. I due
giovani bergamaschi hanno scelto di condividere la gioia del
loro matrimonio con LIVE Onlus finanziando interamente
l'apparecchio salvavita al posto delle classiche bomboniere. I
bimbi, felicissimi, hanno donato ai futuri sposi una maglia
celebrativa della loro squadra con i nomi, la data del
matrimonio, e la scritta "grazie". È la prima volta che LIVE
Onlus condivide un matrimonio con un'iniziativa benefica.
Festeggiare e sostenere due giovani che scelgono di stare
insieme tutta la vita, condividendo la donazione di un
defibrillatore, è un modo meraviglioso di vivere la nostra
associazione. Ringraziamo i due futuri sposi Valentina &
Francesco, l'oratorio Desenzano Calcio, e tutte le persone
che hanno collaborato per realizzare questo progetto.
Ricordiamo che LIVE Onlus nel 2016 ha cardioprotetto il
Comune di Albino donando altri 7 apparecchi salvavita (sono
già collocati su palestre e campi da calcio del Comune).
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L’Associazione Italiana Calciatori ha avviato un progetto di beneficenza che coinvolge attivamente
i calciatori professionisti su tutto il territorio nazionale.
AIC e LIVE Onlus hanno raccolto maglie e
materiale da gara, indossati nel corso delle
partite di questa stagione sportiva, con
l’obiettivo di metterli all’asta e raccogliere così
fondi per
questo
progetto.
I calciatori
professionisti,
coinvolti in
maniera attiva,
potranno
indicare un
progetto di beneficenza cui destinare il 50% del ricavato. Il
restante 50% sarà destinato al progetto “Italia Cardioprotetta”,
per l’acquisto e la distribuzione di defibrillatori su tutto il
territorio nazionale.
Il Parma Calcio che ha partecipato all'iniziativa ha quindi deciso (su proposta del nostro
testimonial Pierluigi Frattali) di aiutare una famiglia di Ceccano (provincia di Frosinone), che sta
lottando per guarire la figlia di un anno colpita da una
leucemia mieloide e ricoverata al Bambin Gesù di Roma.
Nelle prossime settimane comunicheremo anche per le
altre squadre di Lega Pro che hanno partecipato
all'iniziativa "NEL CUORE DEL CALCIO" la destinazione
del progetto benefico.

PROSSIME CONSEGNE
DEFIBRILLATORI
Oratorio San Giuseppe Artigiano a Lissone (prov. di Monza e Brianza).
maneggio ASD JUMP BOX di Cologno al Serio (provincia di Bergamo).
Comune di Terracina piazza della Repubblica.
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