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Sport e solidarietà: consegnati a Via di Natale, reparto di noenatologia e Amici 
di Diego i fondi raccolti per beneficenza da Run4Life e Pro Loco Santa Lucia 

Il Sindaco Favot: “Fiero delle nostre associazioni così generose” 

 

 

Martedì 20 settembre nella sala consiliare del Municipio di Prata, si è svolta la consegna ufficiale 

dei fondi raccolti durante la II edizione della Lucciolata e la “10alle20”, marcia serale di Prata, 

tenutesi entrambe nel mese di luglio, durante i Festeggiamenti paesani. Ad organizzare questa 

pagina sportivo-solidale della storia di Prata, in prima linea due associazioni: Runforlife e Pro Loco 

Santa Lucia. “Siamo fieri di avere nel nostro territorio realtà così generose”, han commentato il 

Sindaco Dorino Favot e l’Assessore allo sport, Maurizio Rossetto. Runforlife si è messa 

nuovamente in luce per le iniziative sportive e di solidarietà che realizza: “Abbiamo raccolto 300 

euro per gli “Amici di Diego”, dei runner che spingono ragazzi diversamente abili – ha spiegato  

Michael Joseph Cozzolino, rappresentante della Runforlife - e 2000 euro per la neonatologia 

dell’ospedale di Udine, che sono stati consegnati ad una veterana del reparto: la dottoressa Augusta 

Janes, presente con l’associazione Lilliput”. Il presidente della Pro Loco Santa Lucia, Gualtiero 

Soncin, ha invece consegnato il ricavato della lucciolata (850 Euro) nelle mani di Caverzan, 

consigliere della Via di Natale. Prossimi impegni sportivi nel territorio saranno il Duathlon di San 

Simone il 16 ottobre, il cui ricavato servirà alla ricerca contro la Duchenne e la corsa invernale di 

Santa Lucia a favore della scuola dell’Infanzia San Giuseppe di Prata. “Il nostro fotografo ufficiale, 

Luciano Tellan ha contribuito ha rendere più nitido il ricordo della serata – aggiunge Cozzolino -. 

Spero che i nostri risultati siano da traino e stimolo per altre iniziative di solidarietà. Come diceva 

Madre Teresa di Calcutta:  è solo una goccia nell’oceano ma senza quella goccia l’oceano avrebbe 

una goccia in meno”.  
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