
SLAordinario
Quello che per tutti noi è normale, muoversi, 
parlare e persino respirare, diventa un'impresa
straordinaria per tutti i malati di SLA.
Sono Emily Tassinari, un'atleta "della domenica"
e la mia impresa                        sarà correre una
maratona di 42 km per chi, come il amico Gianni,
non può più farlo.

SLAordinaria

Insieme all'associazione                      vogliamo
aiutare Gianni ad acquistare un mezzo attrezzato
per il trasporto in carrozzina. 
Vi invito fin da ora a seguire i miei allenamenti
in diretta facebook, a correre insieme a me e a
sostenere questa nobile causa fino al giorno
della maratona di Ravenna che si svolgerà il
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10 Novembre 2019
DONATE a FabiOnlus (www.fabionlus.it/aiutaci)
attraverso Satispay, Paypal o Bonifico Bancario 
    IBAN IT19H0627013169CC0690183689
       con causale: "un pulmino per Gianni"

emilytass@libero.it 
 info@fabionlus.it

www.fabionlus.it - www.facebook.com/fabionlus

Per informazioni:

Quello che per tutti noi è normale, muoversi, 
parlare e persino respirare, diventa un'impresa
straordinaria per tutti i malati di SLA.
Sono Emily Tassinari, un'atleta "della domenica"
e la mia impresa                        sarà correre una
maratona di 42 km per chi, come il amico Gianni,
non può più farlo.

SLAordinaria

Insieme all'associazione                      vogliamo
aiutare Gianni ad acquistare un mezzo attrezzato
per il trasporto in carrozzina. 
Vi invito fin da ora a seguire i miei allenamenti
in diretta facebook, a correre insieme a me e a
sostenere questa nobile causa fino al giorno
della maratona di Ravenna che si svolgerà il

10 Novembre 2019
DONATE a FabiOnlus (www.fabionlus.it/aiutaci)
attraverso Satispay, Paypal o Bonifico Bancario 
    IBAN IT19H0627013169CC0690183689
       con causale: "un pulmino per Gianni"

Quello che per tutti noi è normale, muoversi, 
parlare e persino respirare, diventa un'impresa
straordinaria per tutti i malati di SLA.
Sono Emily Tassinari, un'atleta "della domenica"
e la mia impresa                        sarà correre una
maratona di 42 km per chi, come il amico Gianni,
non può più farlo.

SLAordinaria

Insieme all'associazione                      vogliamo
aiutare Gianni ad acquistare un mezzo attrezzato
per il trasporto in carrozzina. 
Vi invito fin da ora a seguire i miei allenamenti
in diretta facebook, a correre insieme a me e a
sostenere questa nobile causa fino al giorno
della maratona di Ravenna che si svolgerà il

10 Novembre 2019
DONATE a FabiOnlus (www.fabionlus.it/aiutaci)
attraverso Satispay, Paypal o Bonifico Bancario 
    IBAN IT19H0627013169CC0690183689
       con causale: "un pulmino per Gianni"

Quello che per tutti noi è normale, muoversi, 
parlare e persino respirare, diventa un'impresa
straordinaria per tutti i malati di SLA.
Sono Emily Tassinari, un'atleta "della domenica"
e la mia impresa                        sarà correre una
maratona di 42 km per chi, come il amico Gianni,
non può più farlo.

SLAordinaria

Insieme all'associazione                      vogliamo
aiutare Gianni ad acquistare un mezzo attrezzato
per il trasporto in carrozzina. 
Vi invito fin da ora a seguire i miei allenamenti
in diretta facebook, a correre insieme a me e a
sostenere questa nobile causa fino al giorno
della maratona di Ravenna che si svolgerà il

10 Novembre 2019
DONATE a FabiOnlus (www.fabionlus.it/aiutaci)
attraverso Satispay, Paypal o Bonifico Bancario 
    IBAN IT19H0627013169CC0690183689
       con causale: "un pulmino per Gianni"

DONATE 


