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Torna la maratona di nuoto a favore dell'Unicef
Data : 31 maggio 2007
Nuotare è un hobby per tanti e sabato 2 giungno può essere anche un'occasione di fare del
bene.

Dopodomani infatti, alla piscina Comunale di via Copelli a Varese (dalle 8,30) si terrà l'11a
edizione della Maratona di Nuoto benefica a favore delle iniziative dell'Unicef.
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto ai programmi di aiuto e di sviluppo
dell’agenzia delle Nazioni Unite che sono stati attivati in Angola per la costruzione di scuole e
nel Sud Est Asiatico per contrastare il traffico dei minori.
La manifestazione è aperta ad associazioni, scuole, club, gruppi familiari e di amici:
devono essere infatti formate squadre di almeno sei partecipanti; fino ad ora sono ben 24 le
formazioni iscritte ma naturalmente c'è ancora posto. Ogni squadra nuoterà per 55', con un solo
esponente in vasca a turno; i gruppi dovranno designare un capitano (maggiorenne, anche non
nuotatore per le formazioni under14)
La maratona di nuoto regala l’opportunità di abbinare una sana pratica sportiva alla possibilità
di contribuire in modo concreto al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini nel
mondo e del riconoscimento dei loro inalienabili diritti.
L’Unicef da 60 anni è leader mondiale per l’infanzia e opera sul campo in 156 paesi per aiutare
i bambini a sopravvivere e svilupparsi dalla prima infanzia all’adolescenza. La sua missione
è quella di mobilitare in tutto il mondo risorse, consenso e impegno al fine di contribuire al
soddisfacimento dei bisogni di base di ogni bambino. L’Unicef, che non riceve fondi dall’Onu,
è sostenuto esclusivamente da contributi volontari di privati, aziende, governi e fondazioni.
Fornisce vaccini ai paesi poveri, garantisce la salute infantile e la nutrizione, l’acqua potabile e i
servizi igienici, l’istruzione e la partecipazione dei bambini.
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