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Prenderà il via il 18 aprile e durerà fino al 24 aprile, la campagna “Lifeline. Una mano tesa per la
speranza” che l’Associazione Lifeline Italia Onlus lancia per supportare un suo importante
progetto, la realizzazione di una casa di accoglienza per ospitare a Padova bambini malati di
leucemia o tumore. Per tutta la durata della campagna sarà attivo il numero di SMS Solidale 45
502
: mandando un sms da cellulari TIM, Vodafone, Wind e 3 o da rete fissa TELECOM Italia si
doneranno 2 euro a Lifeline Italia Onlus.

La campagna “Lifeline. Una mano tesa per la speranza” sarà promossa attraverso i principali
mezzi di comunicazione, che si sono dimostrati molto sensibili al progetto. Grazie alla
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generosità di PUBBLITALIA’90 e a quella del giocatore del Milan Kakà Kaladze, Lifeline
usufruisce di uno spot tv e radio, che verrà trasmesso nelle 3 reti Mediaset, LA 7, LA7 D e la LA
7 Gold e in tutte principali tv locali, oltre che in numerose emittenti radio, sia locali che nazionali.

Per lo spot TV hanno offerto il loro contributo volontario il giocatore Kakà Kaladze e Rosario
Birocchi di DUO ART FILM srl. Ringraziamo Giancarlo Bisaglia e Chiara Sammartinaro di
Global Design e Danilo Salmaso, di Salmaso Fotografia, di Padova che hanno contribuito alla
realizzazione della campagna.

Ringraziamo inoltre tutte le televisioni e tutte le radio che ci hanno concesso spazi gratuiti per la
messa in onda dello spot, che promuoveranno la campagna e che attraverso i loro conduttori e i
loro DJ comunicheranno il numero di SMS solidale 45502.

NB: oltre all' SMS solidale attivo tra il 18 e il 24 aprile al numero 45502, è possibile effettuare
donazioni a favore di Lifeline anche attraverso:
- bonifico bancario presso Cassa di
Risparmio del Veneto IBAN:
IT26 Z06225
1217 100000001314 o presso Banca Antonveneta IBAN: IT46A05040 12115 000000137312
intestati a Associazione Lifeline Italia onlus;
- versamento al conto corrente postale n° 8224446 tramite bollettino postale;
- donazione on-line dal sito
www.lifelineitalia.org
.
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Per ulteriori informazioni contattare Associazione Lifeline Italia Onlus, Via Marcanova 6,
Padova, Tel +39 348 0941384, info@lifelineitalia.org, www.lifelineitalia.org
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