COMUNICATO STAMPA

PADOVA MARATHON 2022: IL VIMM PROTAGONISTA CON LA
CAMPAGNA DI FUNDRAISING #RUN4RESEARCH
Domenica 24 aprile torna l’appuntamento con la Padova Marathon: ricercatori, sostenitori e amici
dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare, insieme agli atleti delle Fiamme Oro Padova e ad
alcuni personal fundraiser, correranno per la ricerca scientifica.
Il VIMM in testa tra le 18 charities cittadine nella raccolta fondi su Retedeldono.it

Padova Marathon 2022 all’insegna del sostegno alla ricerca, con ricercatori, sostenitori e amici
dell’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) che correranno per dare il proprio contributo
e fare da testimonial per la ricerca scientifica dell’istituto di Via Orus.
La tradizionale competizione podistica, in programma domenica 24 aprile nella città di Padova, offre
a tutti la possibilità di iscriversi e donare: basta scegliere una tra le tre stracittadine non competitive
(1 Km, 5 Km, 10 Km) e fare una donazione sulla pagina retedeldono.it per trascorrere una bella
giornata di sport e contribuire al tempo stesso a far correre (e vincere) la ricerca scientifica.
Testimonial di eccezione, sotto il claim #RUN4RESEARCH, gli atleti del Gruppo Fiamme Oro capitanati da Elisa Molinarolo, campionessa italiana di salto con l’asta e sportiva eclettica, e il
direttore d’orchestra padovano Giancarlo Rizzi, impegnato a correre la sua prima maratona – che
contribuiranno a promuovere la raccolta fondi per sostenere la ricerca scientifica del VIMM.
I fondi raccolti grazie alla campagna #Run4Research - che vedono il VIMM al primo posto per
l’entità delle donazioni ricevute tra le 18 charities della Padova Marathon, con oltre 4.000 Euro
raccolti - verranno indirizzati al finanziamento della ricerca per l’individuazione di nuove e sempre
più efficaci terapie per combattere la perdita di massa muscolare e per consentire un
invecchiamento sano e in salute.
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