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Speciale BaBymaratona

InformazIone pubblIcItarIa
a cura della a.manzonI & c.

evento dI apertura della Grande manIfestazIone festa dello sport: sI parte venerdì 24 maGGIo al porto antIco

standard elevatI

al via la 18^ edizione della Babymaratona
per la Banca degli occhi melvin Jones

La qualità
della Banca
degli occhi
di Genova

venerdì 24 maggio, con partenza
dalle ore 9.30 circa, si terrà la tradizionale babymaratona organizzata dal lions club Genova porto
antico nell’ambito della festa
dello sport. Il percorso, per una
lunghezza di circa 800 metri, si
svolgerà nell’area del porto antico. ritrovo dei partecipanti alle
ore 9.15 sul piazzale mandraccio
presso Infopoint festa dello

sport (zona bigo) con consegna
a ciascun partecipante di un pettorale. presentatore-conduttore
dell’evento sarà andrea carretti.
I babymaratoneti saranno suddivisi in tre batterie, la prima partirà
alle 9.45 circa le altre a seguire.
al termine la premiazione. la
partecipazione è gratuita.
Lo spirito e la finalità della corsa
sono quelli di rendere prota-

gonisti i bambini di un evento
di solidarietà: nel competere e
nel divertirsi i babymaratoneti
richiamano l’attenzione di noi
tutti sul tema della donazione
degli organi e delle cornee in
particolare, oltre che consentire,
grazie agli sponsors, una raccolta
fondi a favore della banca degli
occhi. la babymaratona ha
avuto il patrocinio del comune

di Genova e del Governatore del
distretto lions euro pensa.
«un sentito grazie agli sponsors
- dice la presidente d.ssa anna
Golinelli - a nome di tutti i soci
del lions club, che consentono
di devolvere un aiuto concreto
alla banca degli occhi: anteas
Genova, alce nero, ceraso-GabettI Immobiliare
ag. albaro, forneria draGo,
Genovarent, Itec srl,
lInear apparecchi acustici,
musso assicurazioni, rIvettI Industrie elettromeccaniche,
sanson GIulIo borse e
valigie, vernazza autogru,
vIlla costruzioni.
siamo onorati di esser parte
della 15^ edizione della festa
dello sport. ringraziamo porto
antico di Genova spa, stelle
nello sport e uisp Genova per
l’indispensabile supporto in tutti
gli aspetti organizzativi, logistici
e promozionali. tutto il percorso
sarà delimitato, in più i bambini
saranno preceduti da motociclisti
del corpo di polizia municipale,
che ringraziamo unitamente
a rocco tinnirello, anche per
questa edizione resisi gentilmente
disponibili a cooperare per la sicurezza del percorso. si sono già
iscritte le scuole borsi, deledda

International, embriaco, Ist.
lagaccio, Ist. molassana-prato,
Ist. san francesco da paola, Ist.
voltri I, la d’albertis voltri II,
ma c’è ancora tempo per iscriversi fino alle 9.30 del giorno
stesso della gara direttamente
presso l’Infopoint della festa
dello sport nel cuore del piazzale
mandraccio, al porto antico. un
sentito grazie agli insegnanti che
anche quest’anno metteranno impegno, dedizione ed entusiasmo
nel portare i loro alunni a questo
evento».
Ai primi tre classificati maschi e
femmine di ogni batteria, coppa
Offerta da Musso Assicurazioni;
a tutti i partecipanti una medaglia offerta dal Lions Club Ge
porto antico e la sacca della
Festa dello Sport offerta da Porto
antico e stelle nello sport con
prodotti Alce Nero offerti da Uisp
Genova. alla scuola che avrà
portato più partecipanti, stelle
nello sport omaggerà un buono
in servizi e noleggi Genovarent
del valore di euro 300,00.

la banca degli occhi “melvin
Jones” di Genova in un ventennio
di attività ha contribuito a restituire la vista a quasi 3000 persone.
Grazie all’impegno e alla generosità dei lions della liguria,
della fondazione internazionale
lions club e alla generosità della
famiglia aiachini, il laboratorio
“valeria aiachini” è dotato di
sofisticate attrezzature, di grande
precisione, che poche strutture in
Italia possono vantare.
la strumentazione acquisita
permette elevatissimi standard
di qualità. I lembi sono preparati
per cheratoplastica lamellare,
una tecnica di microchirurgia
oculare sempre più consolidata,
che prevede la sostituzione del
solo strato malato della cornea
del paziente preservandone la
porzione sana. la banca degli
occhi di Genova, grazie alle
sue moderne apparecchiature,
supporta l’attività del chirurgo
oculista fornendogli tessuti di
elevata qualità.

Per informazioni contattare:
santo durelli 0105538510
studio@avvocatodurelli.it
Il programma completo
della Festa dello Sport è su:
www.portoantico.it
www.stellenellosport.com
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