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EVENTI IN CALENDARIO
Oltre trenta iscrizioni raccolte e tanti nuovi sostenitori: Run to Change è pronta per
finanziare il materiale scolastico per i bimbi di Città del Capo. Si è da poco conclusa
l’ottava edizione di Cinque Mulini Summer Night, una serata nella quale la corsa è
stata protagonista. Corsa sì, ma anche beneficenza e solidarietà con Run to Change
La Onlus ha raggiunto e superato l’obiettivo che si era posta con la sua
partecipazione: oltre 30 iscrizioni raccolte che permetteranno, insieme alla generosità
di nuovi sostenitori, di finanziare tutto il materiale didattico ed educativo necessario
per il centro Kwakhanya Educare, situato a Khayelitsha (una tra le più grandi
township di Città del Capo), che accoglie 74 bambini di età compresa tra 0 e 5 anni.
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“Soddisfatti? No, molto di più! Già da ieri sera si respira entusiasmo e gioia tra i soci
di Run to Change. Abbiamo raccolto 31 iscrizioni, risultando il 4° gruppo più
numeroso, e raccolto tanti altri fondi grazie alla generosità della comunità dei runners!
Ecco cosa faremo nel concreto: la somma raccolta ci permette di finanziare l’acquisto
di materiale didattico, la somministrazione di anti-parassitari e Vitamina A per tutti i
bambini del centro per un intero anno” – spiega Laura D’Acci – co-fondatrice e
presidente di Run to Change.
Run to Change ringrazia con affetto tutti gli associati, i sostenitori e la società Cinque
Mulini per l’entusiasmo con cui hanno accolto e sostenuto la giovane onlus
legnanese.
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“Continuerete a sentir parlare di Run to Change perché correre è bellissimo e correre
per una buona causa lo è ancora di più!” – conclude Luca Bonadei, co-fondatore.
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