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Soddisfazione per il torneo di beach tennis
#Ioposso: ora sarà possibile sostenere tre donne e i
loro figli

#ioposso! Sotto il sole per non sentirsi sole
Grazie alle risorse raccolte per Linea Rosa

Successo per il torneo #IOPOSSO
Tanta la soddisfazione degli organizzatori per il grande successo che ha avuto domenica scorsa il torneo di
beach tennis #IOPOSSO contro la violenza sulle donne, realizzato con la collaborazione di Linea Rosa
Ravenna e l’Associazione Geki a.s.d. presso il Bagno Corallo di Marina di Ravenna.
L’evento è stato promosso al fine di raccogliere fondi per l’associazione di Linea Rosa Ravenna che da anni
si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica ed aiutare tutte quelle donne e tutte quelle famiglie che hanno
bisogno di sostegno.

Ora sarà possibile sostenere tre donne e i loro figli
Grazie alle risorse raccolte per Linea Rosa sarà possibile sostenere economicamente 3 donne, pagare i campi
estivi per i figli e consentirgli cosi di andare a lavorare.
"Ringraziamo l’amministrazione comunale per aver patrocinato la nostra iniziativa ed in particolare
l’Assessore allo sport Roberto Fagnani che nella giornata di domenica 14 luglio ha voluto esser presente al
momento delle premiazioni.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte quelle imprese che ci hanno sostenuto economicamente e vi
diamo appuntamento all’anno prossimo" affermano gli organizzatori.
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Ti potrebbe interessare anche
#Ioposso: “Sotto il sole per non sentirsi sole!"
Amore, coraggio, rispetto e forza di lottare, tutto ciò diffuso tramite il mondo dello sport.
Donne vittime di violenza, un progetto per l’autonomia abitativa
Grazie a queste risorse verrà formata un'equipe composta da un operatore dei servizi sociali, uno dei servizi
educativi e uno dell’associazione Linea Rosa Onlus
A Cervia, beach tennis fa rima con solidarietà
I fondi raccolti sono stati divisi tra Mensa Amica, Asp-Casa protetta Busignani e Comunità montana
Sirentina (L'Aquila).
Collegamento sorgente: http://www.ravenna24ore.it/news/ravenna/marina-ravenna/0087026-soddisfazionetorneo-beach-tennis-ioposso-ora-sara-possibile

