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7 maggio 2021 - Edizione Padova

Garadi solidarietàper la mammaderubata
la famiglia abita a Voltabarozzo, è stata invitata a recarsi in
PADOVA Riavrà la bicicletta che
unnegoziodi Pontecorvo, dove
le avevano rubato.Oggi le sarà tra i vari modelli ha scelto il
consegnata,nel corso di una ce- nuovovelocipede cheappunto
rimonia caricadi significati, in oggi lesaràconsegnato
davanti
quantorappresentail lieto fine alla sededella Provincia: costa
di un episodioinqualificabile, 1.500 euro,
pagatiinteramente
che peròha innescatouna cate- daTeamfor Children. «In
effetna di solidarietà.
ti - ha spiegato Gottardo- nel
Questa mattina alle 12,30 in momentoin cui ho inserito il
piazzaAntenore, infatti, alla si- post sul mio profilo facebook
gnora Patriziaverràdonatoun sonostatosubissate
di telefonavelocipede a pedalataassistita, te da partedi genteche voleva
molto simile a quello di colore salutarela signoraPatrizia. In
nero che i ladri le avevano sot- unprimo tempoavevamocontratto qualchegiorno fa: lo ave- siderato anchedi avviare una
va lasciato nel parcheggio raccoltadi fondi, ma sarebbe
GHOO RVSHGDOH per accompagnastato piuttosto complicato e
re la suabambinadi 9 anni af- quindi è stataaccoltala propoda
a
autismo
effettuare
VICEPRESIDENTE
fetta
Della provincia
di Team Ford LOGUHQ
una visita in Pediatria. Non sta
Vincenzo Gottardo
Oggi consegneremo
la bici, atavendo Q D RPRELOH era trezzata con cestino, catenae
O QLFR mezzo che la signora seggiolino per la bimba,la quaaveva disposizione per accomle quando tornerà da scuola
pagnare la figlioletta a scuola, troveràquestoregalo» .
oppure dal medico, a a fare
NicolettaCozza
compere. Pertanto, quando
©riproduzione riservata
non O D SL ritrovato DOO VFL D
LA STORIA

GDOO DPE OD RULR si è disperata.

La notizia è arrivata a Vincenzo Gottardo, vice presidente della Provincia con delegaalla Protezione civile, il quale,
proprio in LU di questoruolo,
durantelapandemiaè venutoa

contattoconnumeroseassociazioni che hanno collaborato
coni volontaridi viadelle Cave.
Immediatamentesi è scatenata
unagaraperaiutarelamamma
ealla fine O HVSRQHQ H GHOO HQ H
di PalazzoSantoStefano è stato
contattoanchedaChiara Girella Azzena, presidentedi Team
For Children, la qualegli ha comunicato che la suaassociazione erapronta a farsi caricointeramente del costo per l acquisto di unanuovabicicletta.
Ieri, quindi, Patrizia,che con

LE AVEVANO SOTTRATTO
LA BICI CONCUI
PORTAVAIL FIGLIO
AUTISTICOALLE VISITE.
GOTTARDO E TEAM FOR
CHILDREN LA RICOMPRANO

Tutti i diritti riservati
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