
  
  

OROROSSO e  Il Pellicano Piacenza Onlus 
per un Ospedale a Misura di mamme bambini e ragazzi

Marcia di Ororosso 
a favore del progetto L’OSPEDALE CRESCE CON NOI

Sabato 2 ottobre 2015 OroRosso, la Prima edizione del Festival  del Pomodoro di Piacenza, ospiterà la  
marcia  benefica a  sostegno del  progetto  L’Ospedale  Cresce  con Noi organizzata  in  collaborazione con 
l’Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus, Il Centro Sportivo Italiano Comitato di Piacenza e il CSI Marce 
Piacenza asd.
La marcia è alla sua prima edizione, si snoderà per le vie di Piacenza, con un doppio percorso cittadino di 5 
Km o di 10 Km e partenza unica dall’Ospedale di Piacenza (orario da definire). La marcia coinvolgerà gli  
sportivi ma anche bambini e famiglie. 

Sarà  possibile  iscriversi  direttamente  in  loco  il  giorno  della  marcia  oppure  collegandosi  al  sito 
www.ilpellicanopiacenza.it o scrivendo a info@ilpellicanopiacenza.it 
I partecipanti riceveranno la pettorina e la maglietta con il logo dell’evento in ricordo della giornata.  Durante 
il percorso e all’arrivo sarà allestito uno spazio  hospitality e un punto ristoro. Al termine della marcia, alla 
presenza delle istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, sarà premiato il gruppo più 
numeroso. 
La quota di iscrizione alla marcia è di 5 euro che verranno interamente devoluti all’ Associazione Il Pellicano 
Piacenza Onlus per realizzare il progetto L’Ospedale Cresce con Noi. 

Il progetto L’Ospedale Cresce con Noi
L’Ospedale Cresce con Noi è un progetto dell’Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus e dell’Azienda USL di Piacenza 
finalizzato al miglioramento degli spazi che in ospedale sono dedicati alla cura di mamme, bambini e ragazzi come 
colori, arredi, libri e giochi per rendere più accoglienti le sale d’attesa, le stanze della pediatria e le sale gioco.

L’Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus
L'Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus è nata nel 2013 per iniziativa dell'Azienda Usl di Piacenza e di un gruppo di 
ex dipendenti e personalità di grande professionalità e autorevolezza. Opera per supportare gli ospedali del territorio nel 
perseguimento della loro missione di assicurare l'eccellenza nella cura dei propri pazienti. Promuove spesso, come in 
questo  caso,  attività  di  raccolta  fondi  e  iniziative  filantropiche  finalizzate  a realizzare  progetti  in  ambito  sanitario  a 
supporto della salute della comunità.

Centro Sportivo Italiano Comitato di Piacenza
Il Centro Sportivo Italiano é un'associazione senza scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport 
come momento  di  educazione,  di  crescita,  di  impegno e  di  aggregazione sociale,  ispirandosi  alla  visione  cristiana 
dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.

CSI Piacenza Marce asd
Piacenza Marce è un’Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata al Centro Sportivo Italiano. Promuove il movimento 
sportivo che, vive l’esperienza delle SPORT (marce o camminate), come momento di impegno e in una visione ispirata 
all’amicizia. Coordina tutte le camminate CSI, Ludico-Motorie.
Per info e contatti
Elisabetta Gazzola elisabetta.gazzola@ausl.pc.it
Tel.  0523/30.20.16 

Associazione Il Pellicano Piacenza Onlus
Via Taverna, 49  c/o Ospedale Guglielmo da Saliceto - 29121 Piacenza

Tel. 0523/30.23.29
C.F. 91106730335

www.ilpellicanopiacenza.it   info@ilpellicanopiacenza.it 

http://www.ilpellicanopiacenza.it/
mailto:info@ilpellicanopiacenza.it
http://www.ilpellicanopiacenza.it/
mailto:elisabetta.gazzola@ausl.pc.it
mailto:info@ilpellicanopiacenza.it

