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Corsa a donare: il cuore grande dei ravennati

De Pascale: «Commossi dalla generosità di cittadini e imprese». Tante le offerte. Eurocompany ha regalato 500mila
euro

Quando il gioco si fa duro, i ravennati iniziano a donare. In questi giorni in

cui il Santa Maria delle Croci è un campo di battaglia, tanti cittadini si

sono fatti avanti per offrire un contributo agli operatori. Una sincera

dimostrazione d' affetto e di fiducia che ha colpito la direzione del

presidio ospedaliero dell' Ausl: «Vogliamo ringraziare tutti quanti.

Abbiamo trovato consapevolezza e solidarietà nei cittadini - spiegano

dall' ospedale -. Sentiamo molto la vicinanza della popolazione, che si

esprime con tutti i mezzi». E tra questi  mezzi  c '  è anche i l  gel

igienizzante, uno strumento importante contro il virus diventato quasi

introvabile: «Abbiamo ricevuto diverse telefonate di cittadini che ci

chiedevano come donare, e c' è anche chi ci ha portato mascherine che

non utilizzava o che addirittura è andato in farmacia e ha acquistato un

bel  quant i tat ivo  d i  ge l  ig ien izzante  per  regalarce lo .  Quest i

comportamenti ci hanno sorpresi, siamo grati» proseguono dall' Ausl.

Oltre ai privati cittadini, anche alcune associazioni del territorio si sono

mobilitate per l' ospedale: Ravenna Runners club, che organizza la Maratona di Ravenna, la onlus Alice per la lotta all'

ictus cerebrale e le associazioni Alzheimer Ravenna e Ravenna Parkinson. A queste si aggiungono le raccolte fondi

di privati anche sulle piattaforme social come GoFundMe.com. Il potenziamento dei posti letto di Terapia intensiva è

già finanziato con fondi della Protezione civile regionale, ma le necessità in questi giorni sono tante, e così l' Ausl fa

sapere che le donazioni verranno utilizzate prevalentemente per l' acquisto di strumentazione e per sostenere le

nuove assunzioni e i dipendenti, in prima linea contro il virus: «Verranno ottimizzati gli spazi - proseguono dal presidio

ospedaliero -: la terapia intensiva viene utilizzata prevalentemente per contrastare il Coronavirus, e i fondi donati

saranno utili per l' acquisto di strumentazione tecnica necessaria per il reparto. E allo stesso modo verranno

utilizzati anche per rinforzare il personale, per il quale occorrerà un aiuto lungo la durata di questa emergenza, e per il

quale sarà anche necessario prevedere un sostegno per lo stress post traumatico che si presenterà in seguito all'

emergenza di questi giorni». Michele de Pascale, sindaco e presidente della Ctss della Romagna sottolinea: «In

questi giorni di straordinaria complessità per la gestione della cura dei pazienti affetti da Coronavirus e delle misure

messe in campo per prevenire e contrastare la diffusione del contagio - si moltiplicano anche le iniziative di

solidarietà. Molti soggetti (aziende e cittadini) hanno contatto l' Ausl della Romagna e gli stessi Comuni per chiedere

come poter effettuare donazioni, finalizzate all' acquisto di materiale medico e
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sanitario da impiegare nella gestione dell' emergenza. Voglio ringraziare tutti coloro che ci hanno contattato e in

particolare l' azienda Eurocompany che ha già disposto una donazione di 500mila euro per l' acquisto di tecnologie

per le terapie intensive dell' ambito sanitario della provincia di Ravenna». Sara Servadei.
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Partite le donazioni all' ospedale per macchinari e strutture sanitarie

Un milione all' Ausl dalla Fondazione del Monte ed Eurocompany. Ma anche la Maratona di Ravenna e privati
cittadini aprono raccolte online per il "Santa Maria delle Croci"

RAVENNA È la corsa alle donazioni per sostenere un sistema sanitario a rischio

collasso e contribuire alle cure per i più gravi malati di Co vid -19. Anche in

Romagna sono state attivate campagne a sostegno dell' Ausl e in particolare

anche dedicate all' ospedale di Ravenna. Un milione per macchinari e terapie

intensive Sono due le donazioni a cinque zeri che sono state rese note al

momento. La Eurocompany di Godo di Russi, azienda leader nel settore della

frutta secca ha donato 500mila euro per l' acquisto di tecnologie per le terapie

intensive dell' ambito sanitario della provincia di Ravenna. Cifra raddoppiata

con un' altra donazione da 500mila euro, questa volta annunciata dalla

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, destinata all' acquisto di

macchinari e letti per il policlinico Sant' Orsola-Malpighi di Bologna e per il Santa

Ma ria delle Croci di Ravenna. Come donare all' Ausl Non mancano anche

canali istituzionali per sostenere l' azienda sanitaria romagnola. Via bonifico,

s u l  c o n t o  c o r r e n t e  d e l l a  A u s l  ( I n t e s a  S a n  P a o l o  -  I b a n

IT34W0306913298100000300064 - Tesoreria Azienda Unità Sanitaria Locale

della Romagna precisando nella causale una eventuale motivazione per la

donazione). Ma anche online, scaricando dal sito dell' azienda ( w w w. auslromagna.it) il modulo per le donazioni.

Per andare incontro a coloro che vogliano attivare vere e proprie sottoscrizioni, è stata attivata una mail dedicata,

donazioni@auslromagna.it, che i promotori delle raccolte fondi sono pregati di contattare al fine di coordinare il

lavoro. L' Ausl fa sapere che pubblicherà sul proprio sito l' elenco delle sottoscrizioni per le quali abbia ricevuto

comunicazione. Il fund raising dei cittadini A colpi di pochi euro alla volta, ha invece superato i 15mila euro in poche

ore - fissando un obiettivo di 20mila euro - il fund raising dedicato all' ospedale di Ravenna aperto da un gruppo di

ravennati, tra i quali figurano l' avvocato Samuele De Luca e Falco Caponegro. La raccolta online, organizzata

tramite la piattaforma "Gofundme.com" consente di versare qualsiasi cifra senza necessità di iscrizione. Anche la

Maratona dà una mano A sostegno dell' ospedale di Ravenna è sceso in campo anche lo staff dei Ravenna Runners

Club, organizzatore della Maratona di Ravenna Città d' Arte, assieme all' associazione AliCe Raenna Odv. «Ravenna

ci ha dato tanto, adesso tocca a noi», dichiara il presidente Stefano Righini. La campagna ha già raggiunto i 10mila

euro.

Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
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Gli Dei corrono per il Sant' Orsola

di Luca Muleo BOLOGNA Chi ha versato la quota di iscrizione all' Ultra Trail Via

degli Dei non l' ha persa, risultando confermata per il posticipo al 16 e 18 aprile

del 2021, data in cui l' organizzazione ha riprogrammato la manifestazione,

costretta a cancellare quella di quest' anno. Per quando si potranno

percorrere le antiche, selvagge e affascinanti strade che collegano Bologna e

Firenze, si è lasciata una possibilità ulteriore ai tanti partecipanti: reintegrare la

quota e donare così l' importo versato al Policlinico Sant' Orsola-Malpighi di

Bologna, impegnato con unità operative e centri di ricerca nella prevenzione,

diagnosi e trattamento delle patologie infettive, proprio come il Coronavirus

«Abbiamo messo al primo posto la salute dei partecipanti come bene

prioritario e il rispetto delle regole» afferma Riccardo Cavara, responsabile del

comitato organizzatore, «ma la macchina organizzatrice non si ferma. Un

anno passa in fretta e stiamo già lavorando per offrire nuovamente tre gare di

trail, accanto a quella principale di 125 chilometri da Bologna a Fiesole, anche

la Flaminia Militare Trail, 55 chilometri, e il Monte Senario Trail, di 32 chilometri

lungo i crinali dell' appennino emiliano e toscano dal fascino unico e

indimenticabile». RUNNERS CLUB. Notizia simile arriva da Ravenna, dove il Runners Club, che organizza la maratona

di novembre, ha dato il via a una raccolta fondi per sostenere l' Ospedale Santa Maria delle Croci. «Uno dei tanti in

Italia» spiega Stefano Righini, presidente della società, «che in questo periodo si trova, con il suo personale e le sue

strutture, a dover affrontare un' emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata attivata

una raccolta fondi sulla piattaforma online gofundme.com».

Corriere dello Sport Stadio (ed. Bologna)

Maratona di Ravenna
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Coronavirus, la Maratona di Ravenna lancia una raccolta fondi per l'ospedale

La raccolta fondi servirà per l'acquisto di materiale e strumentazione

indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Coronavirus. "In questo momento così delicato per tutti spiega Stefano

Righini, presidente Ravenna Runners Club il personale medico ha bisogno di

sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la

diffusione del... Leggi la notizia integrale su: Ravenna Today

Geonews

Maratona di Ravenna
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Maratona di Ravenna raccolta fondi in favore dell'ospedale

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del

capoluogo bizantino contro il Covid-19. Leggi la notizia integrale su: Ravenna

24 Ore

Geonews

Maratona di Ravenna
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Maratona di Ravenna si fa promotrice di una raccolta fondi in favore dell'Ospedale di
Ravenna

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del

capoluogo bizantino contro il Covid-19 «Ravenna ci ha dato tanto, adesso

tocca a noi», con questo incipit ha preso il via poche ore fa la raccolta di

fondi lanciata da Ravenna Runners Club, associazione che promuove e

organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte,... Leggi la notizia integrale su:

Ravenna Web Tv

Geonews

Maratona di Ravenna
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CORONAVIRUS, LA MARATONA DI RAVENNA SI FA PROMOTRICE DI UNA RACCOLTA
FONDI IN FAVORE DELL'OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI DI RAVENNA

by nino

«Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi», con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte,

per sostenere l'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com.

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti spiega Stefano Righini, presidente

Ravenna Runners Club il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di

noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione del

Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle

passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter nuovamente

riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo

pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è impegnato

quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME L'OSPEDALE DI

RAVENNA, realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV, servirà per l'acquisto di materiale

e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del Covid-19 ed è

disponibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-ravenna. 11 Marzo

2020 Ufficio stampa - Maratona di Ravenna Marco Pirazzini ufficiostampa@maratonadiravenna.com

www.maratonadiravenna.com

il-blog-di-nino.blogspot.com

Maratona di Ravenna
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Anche la Maratona di Ravenna promuove una raccolta fondi in favore dell' Ospedale di
Ravenna

Lanciata l' iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino

'Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi' con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'

Arte, per sostenere l' Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna. Con la

ferma volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un' emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è

s t a t a  a t t i v a t a  u n a  r a c c o l t a  f o n d i  s u l l a  p i a t t a f o r m a  o n l i n e

www.gofundme.com. L' iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di

tutte quelle persone che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo

nella lotta al Covid-19. 'In questo momento così delicato per tutti - spiega

Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha

bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per

arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo

tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa

occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un' atmosfera rilassata e di

festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma

speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea'. La raccolta fondi CORONAVIRUS,

SOSTENIANO TUTTI INSIEME L' OSPEDALE DI RAVENNA, realizzata in collaborazione con l' Associazione A.L.I.Ce

Ravenna ODV, servirà per l' acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel

contrasto all' emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-

coronavirus-ospedale-di-ravenna.

Lugonotizie

Maratona di Ravenna
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Maratona di Ravenna si fa promotrice di una raccolta fondi in favore dell'Ospedale di
Ravenna: i dettagli

« Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi », con questo incipit ha preso

il via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club ,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte

, per sostenere l' Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna . Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com .

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti spiega Stefano Righini ,

presidente Ravenna Runners Club il personale medico ha bisogno di sentire

ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione

del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV , servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile QUI 11/03/2020

Marathonworld.it

Maratona di Ravenna
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"Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi", aiutiamo l'Ospedale

« Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi », con questo incipit ha preso

il via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club ,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte

, per sostenere l' Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna . Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com .

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti - spiega Stefano Righini ,

presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha bisogno di sentire

ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione

del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV , servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-coronavirus-ospedale-di-

ravenna

maratonadiravenna.com

Maratona di Ravenna
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Coronavirus, la Maratona di Ravenna lancia una raccolta fondi per l' ospedale

La raccolta fondi servirà per l' acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel
contrasto all' emergenza del Coronavirus

"Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi": con questo incipit ha preso il

via la raccolta fondi lanciata da Ravenna Runners Club, associazione che

promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d' Arte, per sostenere l'

ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Con la volontà di collaborare in

una fase delicata della vita di tutti al bene del proprio territorio, lo staff di

Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in favore del presidio sanitario

della propria città, uno dei tanti in Italia che in questo periodo si trova, con il

suo personale e le strutture, a dover affrontare un' emergenza imprevedibile

fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi

sulla piattaforma online www.gofundme.com. L' iniziativa consentirà ora

raccogliere il sostegno di tutte quelle persone che vorranno dare il loro,

piccolo o grande, contributo nella lotta al Coronavirus. La raccolta fondi

servirà per l' acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le

cure alla popolazione nel contrasto all' emergenza del Coronavirus. "In

questo momento così delicato per tutti - spiega Stefano Righini, presidente

Ravenna Runners Club - il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di

noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo

tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa

occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un' atmosfera rilassata e di

festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma

speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea".

Ravenna Today

Maratona di Ravenna
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Maratona di Ravenna: raccolta fondi in favore dell' ospedale

«Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi», con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'

Arte, per sostenere l' Ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna. Con la

ferma volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un' emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è

s t a t a  a t t i v a t a  u n a  r a c c o l t a  f o n d i  s u l l a  p i a t t a f o r m a  o n l i n e

www.gofundme.com. L' iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di

tutte quelle persone che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo

nella lotta al Covid-19. «In questo momento così delicato per tutti - spiega

Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha

bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per

arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo

tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa

occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un' atmosfera rilassata e di

festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma

speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS,

SOSTENIANO TUTTI INSIEME L' OSPEDALE DI RAVENNA, realizzata in collaborazione con l' Associazione A.L.I.Ce

Ravenna ODV, servirà per l' acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel

contrasto all' emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-

coronavirus-ospedale-di-ravenna.

Ravenna24Ore.it

Maratona di Ravenna
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Anche la Maratona di Ravenna promuove una raccolta fondi in favore dell'Ospedale di
Ravenna

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino

Redazione

'Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi' con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte,

per sostenere l'Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna. Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com.

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

'In questo momento così delicato per tutti - spiega Stefano Righini,

presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha bisogno di sentire

ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione

del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea'. La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA, realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV, servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-

ravenna

RavennaNotizie.it

Maratona di Ravenna
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Maratona di Ravenna si fa promotrice di una raccolta fondi in favore dell' Ospedale di
Ravenna

Lanciata l' iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino contro il Covid-19

« Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi », con questo incipit ha preso

il via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club ,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d' Arte

, per sostenere l' Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna . Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un' emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è

s t a t a  a t t i v a t a  u n a  r a c c o l t a  f o n d i  s u l l a  p i a t t a f o r m a  o n l i n e

www.gofundme.com . L' iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno

di tutte quelle persone che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo

nella lotta al Covid-19. «In questo momento così delicato per tutti - spiega

Stefano Righini , presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha

bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per

arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo

tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa

occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un' atmosfera rilassata e di

festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma

speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS,

SOSTENIANO TUTTI INSIEME L' OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in collaborazione con l' Associazione A.L.I.Ce

Ravenna ODV , servirà per l' acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel

contrasto all' emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-

coronavirus-ospedale-di-ravenna .

ravennawebtv.it

Maratona di Ravenna
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Coronavirus, la Maratona di Ravenna si fa promotrice di una raccolta fondi in favore
dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna

«Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi», con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte,

per sostenere l'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com.

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti spiega Stefano Righini, presidente

Ravenna Runners Club il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di

noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione del

Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle

passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter nuovamente

riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo

pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è impegnato

quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME L'OSPEDALE DI

RAVENNA, realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV, servirà per l'acquisto di materiale

e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del Covid-19 ed è

disponibile al seguente link https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-ravenna

raceadvisor.run

Maratona di Ravenna
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Anche la Maratona di Ravenna promuove una raccolta fondi in favore dell'Ospedale di
Ravenna

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino

'Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi' con questo incipit ha preso il

via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte,

per sostenere l'Ospedale 'Santa Maria delle Croci' di Ravenna. Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com.

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

'In questo momento così delicato per tutti - spiega Stefano Righini,

presidente Ravenna Runners Club - il personale medico ha bisogno di sentire

ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione

del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea'. La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA, realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV, servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/manage/emergenza-coronavirus-ospedale-di-

ravenna.

Romagna Notizie

Maratona di Ravenna
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Diretta Coronavirus/ La Maratona di Ravenna promotrice di una raccolta fondi

11 Marzo 2020 ' Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi '. È questo il

messaggio che ha mosso la raccolta fondi lanciata da Ravenna Runners

Club , associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città

d'Arte . Obiettivo: sostenere l' Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna .

Con la ferma volontà di collaborare, in una fase delicata della vita di tutti, al

bene del proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di

attivarsi per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo

bizantino contro il Covid-19. Uno dei tanti presidi sanitari che in questo

periodo in Italia si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. 'In questo momento così

delicato per tutti - spiega Stefano Righini, presidente Ravenna Runners Club -

il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande

sforzo profuso, per arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo

affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di

tutti i giorni . Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente r iprendere a correre e camminare tutt i  insieme con

un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un

Runningmag.sport-press.it

Maratona di Ravenna
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momento difficile, ma speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea'. LA RACCOLTA

FONDI La raccolta fondi ' Coronavirus, sosteniamo tutti insieme l'ospedale di Ravenna' realizzata in collaborazione

con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV -è stata attivata sulla piattaforma online www.gofundme.com . Servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-ravenna
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Anche la Maratona di Ravenna si fa promotrice di una Raccolta fondi a favore
dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del capoluogo bizantino contro il Covid-19.

« Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi », con questo incipit ha preso

il via poche ore fa la raccolta di fondi lanciata da Ravenna Runners Club ,

associazione che promuove e organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte

, per sostenere l' Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna . Con la ferma

volontà di collaborare in una fase delicata della vita di tutti, al bene del

proprio territorio, lo staff di Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in

favore del presidio sanitario della propria città, uno dei tanti in Italia che in

questo periodo si trova, con il suo personale e le strutture, a dover affrontare

un'emergenza imprevedibile fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata

attivata una raccolta fondi sulla piattaforma online www.gofundme.com .

L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il sostegno di tutte quelle persone

che vorranno dare il loro, piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19.

«In questo momento così delicato per tutti spiega Stefano Righini ,

presidente Ravenna Runners Club il personale medico ha bisogno di sentire

ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione

del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV , servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-

ravenna

Runners.it

Maratona di Ravenna
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CORONAVIRUS, LA MARATONA DI RAVENNA SI FA PROMOTRICE DI UNA RACCOLTA
FONDI IN FAVORE DELL'OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI DI RAVENNA

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del

capoluogo bizantino contro il Covid-19. « Ravenna ci ha dato tanto, adesso

tocca a noi », con questo incipit ha preso il via poche ore fa la raccolta di

fondi lanciata da Ravenna Runners Club , associazione che promuove e

organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte , per sostenere l' Ospedale

'Santa Maria delle Croci' di Ravenna . Con la ferma volontà di collaborare in

una fase delicata della vita di tutti, al bene del proprio territorio, lo staff di

Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in favore del presidio sanitario

della propria città, uno dei tanti in Italia che in questo periodo si trova, con il

suo personale e le strutture, a dover affrontare un'emergenza imprevedibile

fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi

sulla piattaforma online https://www.gofundme.com/f/emergenza-

coronavirus-ospedale-di-ravenna. L'iniziativa consentirà ora di raccogliere il

sostegno di tutte quelle persone che vorranno dare il loro, piccolo o grande,

contributo nella lotta al Covid-19. «In questo momento così delicato per tutti

- spiega Stefano Righini , presidente Ravenna Runners Club - il personale

medico ha bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande sforzo profuso, per arginare la diffusione del

Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni.

Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti

insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo

gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea». La

raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME L'OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in

collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV , servirà per l'acquisto di materiale e strumentazione

indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link:

www.gofundme.com/manage/emergenza-coronavirus-ospedale-di-ravenna .

Runtoday.it

Maratona di Ravenna
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Coronavirus, da Maratona di Ravenna raccolta fondi per l'Ospedale di Ravenna

(Sesto Potere) Ravenna 11 marzo 2020 «Ravenna ci ha dato tanto, adesso

tocca a noi», con questo incipit ha preso il via poche ore fa la raccolta di

fondi lanciata da Ravenna Runners Club, associazione che promuove e

organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte, per sostenere l'Ospedale

'Santa Maria delle Croci' di Ravenna. Con la ferma volontà di collaborare in

una fase delicata della vita di tutti, al bene del proprio territorio, lo staff di

Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in favore del presidio sanitario

della propria città, uno dei tanti in Italia che in questo periodo si trova, con il

suo personale e le strutture, a dover affrontare un'emergenza imprevedibile

fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi

sulla piattaforma online www.gofundme.com . L'iniziativa consentirà ora di

raccogliere il sostegno di tutte quelle persone che vorranno dare il loro,

piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19. «In questo momento così

delicato per tutti - spiega Stefano Righini , presidente Ravenna Runners Club -

il personale medico ha bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande

sforzo profuso, per arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo

affinché possiamo tornare alla nostra vita, alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte

in questa occasione, per poter nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera

rilassata e di festa. Per questo motivo abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile,

ma speriamo significativo per chi è impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi Coronavirus,

sosteniamo tutti insieme l'ospedale di Ravenna, realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna

ODV, servirà per l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto

all'emergenza del Covid-19 ed è disponibile al seguente link: : https://www.gofundme.com/f/emergenza-

coronavirus-ospedale-di-ravenna

Sesto Potere

Maratona di Ravenna
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Ravenna ci ha dato tanto, adesso tocca a noi

CORONAVIRUS, LA MARATONA DI RAVENNA SI FA PROMOTRICE DI UNA RACCOLTA FONDI IN FAVORE
DELL'OSPEDALE SANTA MARIA DELLE CROCI DI RAVENNA

Lanciata l'iniziativa per sostenere il grande sforzo del comparto sanitario del

capoluogo bizantino contro il Covid-19. « Ravenna ci ha dato tanto, adesso

tocca a noi », con questo incipit ha preso il via poche ore fa la raccolta di

fondi lanciata da Ravenna Runners Club , associazione che promuove e

organizza la Maratona di Ravenna Città d'Arte , per sostenere l' Ospedale

Santa Maria delle Croci di Ravenna . Con la ferma volontà di collaborare in

una fase delicata della vita di tutti, al bene del proprio territorio, lo staff di

Ravenna Runners Club ha deciso di attivarsi in favore del presidio sanitario

della propria città, uno dei tanti in Italia che in questo periodo si trova, con il

suo personale e le strutture, a dover affrontare un'emergenza imprevedibile

fino a poco tempo fa. Per questo motivo è stata attivata una raccolta fondi

sulla piattaforma online www.gofundme.com . L'iniziativa consentirà ora di

raccogliere il sostegno di tutte quelle persone che vorranno dare il loro,

piccolo o grande, contributo nella lotta al Covid-19. «In questo momento così

delicato per tutti spiega Stefano Righini , presidente Ravenna Runners Club il

personale medico ha bisogno di sentire ognuno di noi coinvolto nel grande

sforzo profuso, per arginare la diffusione del Coronavirus e combatterlo affinché possiamo tornare alla nostra vita,

alle passioni e ai divertimenti di tutti i giorni. Vogliamo fare la nostra parte in questa occasione, per poter

nuovamente riprendere a correre e camminare tutti insieme con un'atmosfera rilassata e di festa. Per questo motivo

abbiamo pensato a questa raccolta. Un piccolo gesto in un momento difficile, ma speriamo significativo per chi è

impegnato quotidianamente in prima linea». La raccolta fondi CORONAVIRUS, SOSTENIANO TUTTI INSIEME

L'OSPEDALE DI RAVENNA , realizzata in collaborazione con l'Associazione A.L.I.Ce Ravenna ODV , servirà per

l'acquisto di materiale e strumentazione indispensabile per le cure alla popolazione nel contrasto all'emergenza del

Covid-19 ed è disponibile al seguente link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-coronavirus-ospedale-di-
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