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Genova, arriva “Running for Kids”: la maratona solidale di
Terre des Hommes
di Redazione
02 Maggio 2014 – 19:53

Genova. Arriva lunedì 5 maggio alla Spezia e il giorno successivo a Genova la maratona
solidale di Terre des Hommes “Running for Kids”, un’impresa sportiva mai tentata prima
in Italia da Ivana Di Martino, runner non professionista di 43 anni che ha subito due
interventi al cuore, per accendere i riflettori sui bambini in fuga accolti nel nostro Paese.
Quella in Liguria è la decima tappa regionale della maratona solidale che, in 21 giorni,
toccherà 21 città risalendo tutta la Penisola, per ricordare i diritti dei minori migranti in
Italia.
Martedì 6 maggio “Running for Kids” giungerà quindi a Genova e al suo arrivo presso il
Palazzo Ducale, Ivana Di Martino verrà accolta da Elena Fiorini, assessore a Legalità e
Diritti del Comune di Genova, Luca Borzani, presidente Fondazione Genova Palazzo
Ducale, Alessandra Ballerini e Fabrizio Cosi, presidente Podisti da Marte.
Appuntamento con la partenza davanti al Galata alle ore 11,15; arrivo a Palazzo Ducale
alle ore 12,15.
A fianco di “Running for Kids” si sono schierate le associazioni dell’ASD Spezia Marathon,
Cambiaso Risso Running Team e il Comitato Solidarietà Immigrati.
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Sostenere il progetto Faro attraverso Retedeldono.it significa garantire assistenza
psicologica e ludica per 10 mesi ad 80 bambini e ragazzi seguiti dallo staff di Terre des
Hommes nei CPSA di Siracusa (Priolo Gargallo) e Lampedusa.
Fino al 10 maggio, inoltre, eJero devolverà alla campagna di Terre des Hommes metà delle
commissioni applicate sul primo acquisto dei nuovi utenti. La web editor e fotografa
Nunzia Cillo, inviata di eJero, racconterà l’impresa della runner Ivana di Martino
attraverso il blog entrophia.it, Instagram ed il blog di eJero.it.
In più Ejero ha organizzato due serate di raccolta fondi a Genova (5 maggio, al Beautiful
Loser) e Milano (8 maggio, Hotel Boscolo) per supportare Terre des Hommes, nel corso dei
quali saranno anche esposte le fotografie realizzate da Nunzia durante Running for Kids.
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