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Noi Reggiani
Ring 14 condivide il premio
di ANDREA FIORI
IN OCCASIONE della Maratona di Reggio,
Ring] 4 ha vinto la Goop Charity Run con il
maggior numero di adesioni. Vorrei ringraziare
Coop per averci inserito in questa importante
manifestazione che unisce allo sport alla solidarietà,
Uisp per l'ottima organizzazione e tutti coloro che
hanno partecipato con noi a questa piacevole
comminata tra le vie della città sostenendo Ring]4.
Ifondi raccolti con questa manifestazione andranno
a finanziare i nostri progetti di ricerca scientifica per
trovare un cura ai nostri bambini gravemente
ammalati.
Abbiamo però deciso di condividere il podio e il
premio destinato a noi con Gast, la seconda
associazione in classifica, poiché nelle loro mani lo
sport si trasforma in eccezionale strumento di
riabilitazione e integrazione per tanti bambini e
ragazzi con disabilità e quindi anche il loro
eccezionale lavoro merita il giusto riconoscimento al
nostro fianco.

Stefania Azzali
presidente Ringl4

CONSER VARE un cuore generoso, quando
si ha tanto bisogno della generosità altrui, è un
atteggiamento non comune. Bravissimi.
La condivisione di un premio è una scelta che
rende esplicito un messaggio importante e in
perfetta sintonia con una corsa faticosa come la
maratona: non si vince mai da soli, non si vince
contro gli altri; la vittoria è tanto più appagante
quanto più ci è costata in preparazione; e il suo
sapore è ancora più dolce se lo possiamo
appunto condividere con i nostri compagni di
avventura.
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