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LIVE CON
PETAGNA
Nella
squadra dei
testimonial
di LIVE
diamo il
benvenuto
all'attaccante dell'Atalanta
Andrea Petagna

NUOVO SITO
ONLINE
In questo
2017 LIVE ha
lanciato il suo
nuovo sito
web
completamente aggiornato con
un sacco di novità e contenuti
nuovi.

AMICI CON
STUDIO ASSIST
LIVE Onlus collabora
ufficialmente
con Studio
Assist azienda
giovane e
dinamica molto
attiva nel calcio.
Inizia un nuovo
percorso per condividere
quanto è bello aiutare gli altri.

www.ilovelive.it

LIVE Onlus a quota 137
A Marzo la nostra associazione ha donato altri due
defibrillatori. Ecco gli ultimissimi progetti conclusi

1 defibrillatore per l'oratorio di
Lissone (prov. Monza e Brianza)
Tre testimonial d'eccezione di LIVE Onlus per una
consegna speciale: il difensore del Livorno
Alessandro Lambrughi, quello del Milan Luca Antonelli, e
l'ex attaccante di Monza, Lazio, e Fiorentina Paolo
Monelli. Una bellissima giornata primaverile con un sacco
di bambini che si sono letteralmente scatenati in autografi,
fotografie, e giochi. Una consegna indimenticabile
conclusa con la lotteria organizzata dal nostro addetto
stampa di LIVE Onlus Matteo Massardi che ci ha permesso
di raccogliere altri fondi. Grazie di cuore a tutti.

1 defibrillatore per il maneggio Asd
Jump'g Box di Cologno al Serio
(Bergamo)
Tantissimo fieno e fantastici cavalli. Una voglia matta di
fare sport con la massima sicurezza. Defibrillatore
donato all'Asd Jump'g Box scuderia di Cologno al Serio
(provincia di Bergamo). L’apparecchio salvavita è stato
attivato dalle mani della nostra Testimonial Marta
Milani (atleta bergamasca della nazionale italiana e
olimpionica a Rio 2016 dei 400 mt piani).
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3 DEFIBRILLATORI PER RICORDARE MATTIA
ZAMBELLI

Ci piace ricordare. Fare qualcosa di
concreto per gli altri è, senza
dubbio, il modo più bello che esiste.
LIVE Onlus lancia con questo spirito
un nuovo progetto benefico
dedicato a Mattia Zambelli,
calciatore 26enne di Bollate (Milano)
volato in cielo lo scorso novembre,
dopo un malore improvviso, che lo
ha colpito nella ditta di famiglia. Il
fratello Andrea e tutti gli amici
hanno deciso di portare avanti –
attraverso la nostra associazione
benefica – la sua grandissima
passione per il calcio (ha giocato in
tantissime squadre toccando anche
lʼEccellenza, la Serie D e il Beach Soccer) con un gesto
stupendo. Donare, con una raccolta fondi, un defibrillatore alle
squadre dove ha militato ed ancora sprovviste di apparecchio
salvavita.
La prima delle tre donazioni previste è già stata completata
allʼA.S.D.C Base 96 società calcistica di Seveso (provincia di
Monza e Brianza) domenica 2 aprile prima della partita di
campionato degli Allievi in una splendida cornice di pubblico. A
breve, grazie alla raccolta fondi di tutti gli amici, doneremo un
defibrillatore alle altre due squadre ancora
sprovviste di apparecchio salvavita: si tratta del
DESIO CALCIO (Desio – Monza Brianza) e
PADERNO CALCIO (Paderno Dugnano – Milano).
Ringraziamo di cuore la famiglia e tutti gli amici
di Mattia, e tutta la Base 96 ,per aver condiviso
con LIVE Onlus il suo ricordo. Siamo orgogliosi di
condividere questa emozione tutti insieme.
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