Firenze, 29 Aprile 2011
COMUNICATO STAMPA
Annulliamo la Distanza ringrazia Sebastien Frey, ACF Fiorentina ed il
Comune di Firenze.
Annulliamo la Distanza (AnlaDi) Onlus ringrazia: Sebastien Frey, banditore
d'eccezione all'asta benefica, il quale si è dimostrato una persona molto
sensibile e generosa; ed ACF Fiorentina, che ha reso possibile la presenza di
questo importantissimo ospite.
Un ringraziamento particolare anche al Comune di Firenze per aver
patrocinato l'iniziativa e per aver messo a disposizione una delle location più
belle della città di Firenze.
AnlaDi ringrazia anche i fotografi che hanno donato le proprie opere ed hanno
reso possibile questa bellissima iniziativa.
Giovedì 28 Aprile ore 18 presso il Palagio di Parte Guelfa a Firenze, si è
tenuta l'asta benefica delle fotografie esposte nei dieci giorni della mostra
organizzata da Annulliamo la Distanza.
Le opere donate da apprezzati fotografi italiani sono state battute all'asta da il
portiere della Fiorentina Sebastien Frey.
I soldi raccolti grazie a questa importante iniziativa saranno devoluti al
progetto “Camminiamo Insieme”, grazie al quale molti bambini eritrei affetti
da gravi malformazioni agli arti, potranno essere operati ed eviteranno così il
pericolo di gravi invalidità permanenti.
AnlaDi - Annulliamo la Distanza Onlus è unʼassociazione di volontariato con
sede nazionale a Firenze, e sedi regionali a Bologna e Milano, che si occupa
dal 1997 di progetti socio-sanitari in favore di bambini che vivono nei paesi in
via di sviluppo. Fino ad oggi Annulliamo la Distanza Onlus ha realizzato
progetti per oltre 30.000 bambini. Negli anni ha collaborato con Regione
Toscana, Comune di Firenze, Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, Ospedale
Pediatrico OPA di Massa, Azienda Universitaria Ospedaliera di Careggi
Firenze, USL 6 Livorno, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Nel 2007 AnlaDi
ha ricevuto un riconoscimento dalla Presidenza delle Repubblica Italiana per
le iniziative meritorie a favore dei bambini eritrei. In Italia Annulliamo la
Distanza ha realizzato campagne di sensibilizzazione sui temi del razzismo in
collaborazione con la Lega Calcio.
“i bambini prima di tutto”
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