
Una Stramilano di solidarietà per Giusy Versace

Madrina dell'evento, la Versace lancia la raccolta fondi 
"GruppoMediobanca4DisabiliNoLimits"e saluta la partecipazione di Constantin 
Bostan che correrà la 21K con la protesi donata dalla Disabili No Limits.
Il 12 marzo sarà anche alla Scarpadoro di Vigevano

Milano, 16 febbraio 2017- Corre veloce la solidarietà di Giusy Versace. Dopo il successo della 
corsa benefica "Happy Run for Christmas" organizzata a Reggio Calabria lo scorso 11 dicembre, 
altri due importanti appuntamenti attendono la presidentessa della Disabili No Limits.

Il 5 marzo sarà a Torino ospite del CUS e della manifestazione in rosa "Just The Woman I am", 
mentre il 12 marzo a Vigevano regalerà una nuova giornata speciale a tutti i ragazzi disabili che 
prenderanno parte alla Scarpadoro Ability, corsa riservata a persone con disabilità e inserita nel 
contesto della 11^ Scarpadoro Half Marathon.

Domenica 19 marzo la Versace sarà infine madrina della Stramilano, occasione nella quale è 
stata lanciata una raccolta fondi a favore della sua associazione dal Gruppo Mediobanca. Il 
dipendenti del gruppo correranno quella domenica a favore della Disabili No Limits, non solo 
indossando t-shirt personalizzate dall'associazione, ma anche attivando la raccolta fondi 
"GruppoMediobanca4DisabiliNoLimits" fra parenti, amici e colleghi che servirà a regalare 
protesi e ausili sportivi a persone che vivono in condizioni economiche svantaggiate.

Un esempio concreto dell'attività solidale della onlus "Disabili No Limits" è il recente acquisto di 
una protesi da corsa che è stata donata al maratoneta Constantin Bostan. Amputato alla gamba 
sinistra, Constantin ha finalmente abbandonato le stampelle per correre la sua prima Stramilano 
con la protesi ricevuta in dono dalla onlus presieduta da Giusy.

"Sarà un mese, quello di marzo, molto intenso - dichiara Giusy Versace - anche perché mi vedrà 
impegnata in numerosi eventi di solidarietà che mi stanno davvero a cuore. Alla Scarpadoro non 
potrei mancare per nulla al mondo perché Vigevano è la città che mi ha adottata nella mia vita di 
atleta. Organizzare la 5km Scarpadoro Ability è anche il mio modo per portare alla cittadinanza e 
ai tanti che vengono da fuori, un sorriso in più ad un evento che è già solare e ricco di suo! Alla 
Stramilano, invece, sarà ancora diverso ma sempre bello: oltre l'onore di essere la madrina sono 
felice di condividere questa giornata con l'amico e organizzatore dell'evento Andrea Alzati che da 
anni supporta le iniziative di solidarietà di Disabili No Limits. Quest'anno Mediobanca, che già dalla
scorsa estate aiuta molti atleti paralimpici, ha voluto fare qualcosa in più, e sono molto felice che 
abbia deciso di dare un contributo importante. Sarà poi emozionante vedere correre sul percorso 
insieme a loro anche Constantin: l'anno passato ha corso la Stramilano con delle stampelle 
accompagnato dagli amici di Urban Runners, e quest'anno lo farà con la protesi che la mia 
associazione gli ha donato qualche mese fa! Tutto ciò mi rende felice ma soprattutto mi fa sentire 
utile. Regalare sorrisi e opportunità di una vita migliore a chi non può permettersela mi aiuta a dare
un senso anche alla mia di vita!"



Nella foto da sinistra: Alexandra Young (direttore HR gruppo Mediobanca), Giusy Versace, Constantin Bostan, Lorenza Pigozzi 
(direttore comunicazione gruppo Mediobanca), Giovanna Giusti del Giardino (responsabile csr Mediobanca) 
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