COMUNICATO STAMPA n° 6
Corri Catania 2020 – La solidarietà di Corri Catania non si ferma; secondo “traguardo”
raggiunto! Fatta una nuova spesa solidale per 40 famiglie in difficoltà individuate dalla
Croce Rossa di Catania.
Catania (8 maggio 2020) – L'emergenza COVID 19 ha sospeso la corsa-camminata ma non lo
spirito solidale di Corri Catania che non si è mai fermato e che nei giorni scorsi si è concretizzato
nelle seconda spesa fatta a favore di nuclei familiari che si trovano in grave difficoltà.
Dopo l'aiuto dato a inizio aprile alle famiglie vicine all'Oratorio San Filippo Neri di via Teatro Greco,
a un mese di distanza si è realizzata la "seconda tappa" della solidarietà di Corri Catania 2020!
Gli organizzatori della corsa-camminata hanno, infatti, consegnato una nuova spesa solidale con
beni alimentari e, in particolare, prodotti per l'infanzia come omogeneizzati, latte, pastina e
pannolini alla Croce Rossa Italiana di Catania che si occuperà della distribuzione a famiglie della
nostra città che versano in stato di grave necessità.
Tutto questo si è potuto realizzare grazie alla prenotazione online delle magliette di Corri Catania e
alla generosità di tanti che, nonostante la sospensione della manifestazione, hanno ugualmente
dato il loro contributo che ha permesso di acquistare i prodotti da destinare alla spesa solidale.
"Abbiamo dovuto fermare Corri Catania a causa del Coronavirus ma non potevamo fermare lo
spirito positivo del nostro evento - dichiarano gli organizzatori dell'Asd CorriCatania - e così ci
siamo attivati per la prenotazione online del kit della manifestazione e in tanti hanno risposto con
slancio permettendoci di portare avanti la solidarietà in modo concreto.
Grazie alla Croce Rossa di Catania, al presidente Stefano Principato e alla sua rete di volontari, sono
stati individuati dei nuclei familiari, che versano in condizioni di forte disagio, quali destinatari della
spesa solidale così da poter dare loro un minimo di sollievo in un momento così difficile.
E la solidarietà va avanti perché le necessità alle quali dare una risposta sono tante e, come
sottolinea il presidente CRI Catania, Principato:"sono davvero molte le emergenze generate dalla
pandemia ed è, quindi, fondamentale realizzare sinergie concrete come quella con Corri Catania".
La raccolta fondi non si ferma ed è possibile prenotare online (il link è sul sito www.corricatania.it),
a soli 4 euro, il kit con la maglietta dell’evento e sostenere, così, altri progetti solidali.
“IL POPOLO DELLE MAGLIETTE BIANCHE” – DOMENICA SIMBOLICAMENTE VICINI CON FOTO
E SELFIE
Intanto, anche se domani non sarà possibile ritrovarsi tutti insieme, l'Asd Corri Catania ha lanciato
un'iniziativa per sentirsi vicini nel giorno che doveva essere dedicato alla corsa-camminata.
"Indossiamo tutti una maglietta di Corri Catania e nel rispetto del DPCM e dell'ordinanza regionale
vigenti, facciamo in autonomia una corsa, una camminata e scattiamo una foto o facciamo un selfie
da inviare a Corri Catania. Li pubblicheremo sulle nostre pagine social!
Ci auguriamo di tornare presto alla normalità e allora potremo di nuovo correre e
camminare lungo le strade della nostra Catania con entusiasmo, serenità e la voglia di stare tutti
insieme. Per adesso restiamo vicini ma solo simbolicamente!".
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