Comunicato Stampa del 21 dicembre 2010 

“FONDRIEST FOR CHILDREN” CON FIEMME 2013
FONDI PER L’AIL DI PADOVA A FAVORE DEI BAMBINI

Presentata oggi a Padova la lodevole iniziativa a favore della AIL
Fondriest “lavora” in favore dei bambini ammalati di leucemia e tumori
Fondi da Fiemme 2013 per l’Ospedale di Oncoematologia Pediatrica
Una esclusiva bici “Fondriest Fiemme 2013” da mettere all’asta


Il comitato dei Campionati del Mondo di sci nordico Fiemme 2013 del presidente De Godenz salta in sella … spinto da Maurizio Fondriest.
Ieri è stata presentata a Padova nel celebre Caffè Pedrocchi l’iniziativa “Fondriest for Children – Fiemme 2013” a sostegno dell’AIL (Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma) che raccoglie fondi a favore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica presso la Clinica Universitaria patavina.
L’obiettivo è di raccogliere da oggi e fino a febbraio 2013 ben 300.000 Euro, congiuntamente ad altri eventi, per l’acquisto di attrezzature mediche e da destinare alla ricerca per una struttura decisamente all’avanguardia, e che in circa 10 anni ha ricoverato 6.500 bambini dei quali 5000 oggi vivono una vita pressoché normale.
Gli spettatori delle gare di Coppa del Mondo e dei Mondiali 2013 della Val di Fiemme potranno pedalare sulla specialissima bici da corsa griffata “Fondriest-Fiemme 2013” e destinare un contributo all’AIL, successivamente la bici verrà messa all’asta e il ricavato sarà devoluto all’associazione padovana, come gran parte di quello del concerto annunciato oggi per la data di apertura di Fiemme 2013 a Trento, con una grande star della musica leggera.
Alla conferenza stampa, oltre all’ex campione del mondo Maurizio Fondriest e al presidente De Godenz, c’erano il presidente dell’AIL Armenio Vettore, il direttore dell’Ospedale di Oncoematologia Pediatrica professor Modesto Carli e il ricercatore Angelo Rosolen della stessa clinica universitaria.
Info: www.fiemme2013.com


Immagini TV della conferenza ai seguenti link:

Conferenza stampa - 7'09''
http://www.siriofilm.com/avmedia/20101221_fondriest_for_children_padova.zip
Intervista De Godenz 1'12''
http://www.siriofilm.com/avmedia/20101221_fondriest_for_children_padova_int_degodenz.zip 
Intervista Fondriest 18''
http://www.siriofilm.com/avmedia/20101221_fondriest_for_children_padova_int_fondriest.zip
 
Immagini TV eventi in Val di Fiemme
http://www.siriofilm.com/avmedia/20101215_VDF_eventi.zip





