Il progetto ‘1 contro 1 per battere la malattia’ continua il suo processo di crescita.
Purtroppo si è dovuto staccare dalla società di pallacanestro dei Riders Parma, fondatori e sostenitore del
progetto per il biennio 2012-2014, ma questo non ha fermato il cammino e la battaglia contro il LES.
Il dott. Carlo Leggiadri Gallani, fondatore, ideatore e promotore del progetto si attiva affinché la bontà del
progetto non venga meno e, cosi a luglio del 2015 incontra il Presidente del CUS Parma Luca Cucchi.
Da quel giorno inizia per il progetto una nuova vita.
La società di basket del CUS Parma asd, trova interessante il progetto contro questa malattia e con
entusiasmo si rende disponibile a collaborare con iniziative che possano dare visibilità allo stesso.
Si arriva quindi al fatidico giorno. . . . domenica 13 dicembre 2015 festa del minibasket presso il Palacampus
di Parma.
Grande giornata che si concluderà con il raggiungimento dei due obiettivi principale del progetto 1 vs 1:
-distribuzioni di materiale informativo sul LES
- raccolta fondi per circa 400,00 euro
L’intero importo verrà interamente devoluto al Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus.
Importante è ringraziare tutta la società del CUS Parma asd, che ha ospitato il banchetto per il progetto, ma
nello specifico è necessario una menzione particolare a due persone fondamentali per il successo della
giornata:
Luca Cucchi responsabile della sezione basket ed il coach Simone Maraffetti
Grazie di cuore a tutti…. Nella giornata di domenica 13 dicembre abbiamo almeno dato un piccola spallata a
questo lupino impertinente…
Il 2015 finisce cosi, ma per il 2016, il dott. Carlo Leggiadri Gallani e la società del CUS Parma, stanno
lavorando per nuove iniziative e collaborazioni . . . . seguiteci anche su Facebook alla pagina “1 vs 1 per
battere la malattia” sulla mia pagina personale e il sito internet sezione basket del CUS Parma
http://www.cusparma.it/basket/news/1-contro-1-per-battere-la-malattia.aspx

Dott. Carlo Leggiadri Gallani

