
 

 

          Press Release 

IL CENTRO di Arese corre insieme a               

Maisha Marefu Onlus                                                

per portare l’acqua in Eritrea  
 

3 imperdibili appuntamenti uniti da un filo conduttore comune e solidale: IL CENTRO, 

insieme a LA PISTA e al Comune di Arese accolgono le corse sportive non competitive 

per raccogliere fondi allo scopo di portare l’acqua a Embailà, in Eritrea,                                   

con Maisha Marefu Onlus 
 

Arese, 16 gennaio 2020 – IL CENTRO di Arese, insieme a 

LA PISTA e alla Municipalità Aresina, si fa promotore di 

un’iniziativa unica nel suo genere a sostegno del progetto 

di costruzione di un pozzo che fornisca l’acqua alla 

comunità del piccolo villaggio Embailà, in Eritrea, 

promosso dell’associazione Maisha Marefu Onlus con 

tre gli eventi in programma realizzati in collaborazione di 

ASI Lombardia1 

Il debutto sarà il 7 Febbraio a IL CENTRO che presenta 

tratti originali ed esclusivi perché si correrà in…notturna!  

Una magica atmosfera accompagnerà tutti i partecipanti su un tracciato studiato in totale 

sicurezza per coprire un intero miglio2 cronometrato da percorrere “a tutta”. Dopo la 

chiusura delle attività commerciali della galleria, la partenza è prevista per le h. 23.30.  

Si prosegue venerdì 17 Aprile alle ore 21.30 presso LA PISTA ACI Vallelunga adiacente 

il Mall, la corsa non competitiva di 5 KM adatta a tutti coloro che vorranno sostenere il 

progetto benefico. 

L’evento conclusivo si svolgerà domenica 17 Maggio a partire dalle ore 9.30 con la 

manifestazione non competitiva che si svolgerà sul territorio del Comune di Arese e dove 

sarà anche possibile scegliere tra il percorso da 1 KM, 5KM oppure, per i più allenati, 

quello da 10KM. 

Per registrarsi sarà sufficiente collegarsi alla piattaforma shop.endu.net3 e seguire le 
istruzioni. L’operazione si conclude con il versamento della quota di iscrizione di 15 
euro4.  

                                                           
1
 Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI 

2 
1.609,344 mt – il rilevamento dei tempi non viene fatto ai fini di una classifica ma viene comunicato al partecipante per sua personale  

informazione, riferimento e…soddisfazione 

https://shop.endu.net/login?referer=https%3A%2F%2Fshop.endu.net%2Fedit%2F58132&referersrc=&tkn=&token=&idevento=58132
https://shop.endu.net/login?referer=https%3A%2F%2Fshop.endu.net%2Fedit%2F58132&referersrc=&tkn=&token=&idevento=58132
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Attenzione! I posti per la prima data a IL CENTRO sono limitati: solo i primi 200 più 

veloci potranno prendere parte alla corsa solidale non competitiva e riceveranno 

l’esclusivo kit contenente la t-shirt dell’evento, un’utilissima borraccia plastic free 

firmata IL CENTRO e, al termine della corsa, l’accesso al punto ristoro allestito da IPER 

la Grande i. 

L’importo raccolto sarà interamente destinato a Maisha Marefu Onlus e devoluto per 

la realizzazione del pozzo a Embailà. 

“Ci adoperiamo da anni per popolazioni svantaggiate nel sud del mondo, portiamo 

soccorso cercando di coinvolgere le persone che ci vivono vicino, gli amici e le istituzioni. 

Il Comune di Arese, IL CENTRO e LA PISTA sono da sempre i nostri maggiori sponsor in 

questa nostra lunga e tenace battaglia contro le diseguaglianze. Corri per l’acqua sarà 

una magia  per noi partecipanti, una speranza per il mondo e un segno di pace che 

arriverà lontano” - dichiara Cristina Cappelletti di Masha Marefu Onlus  

Iscrizione e regolamento: shop.endu.net 

 

IL CENTRO, corre per l’acqua con Maisha Marefu Onlus 

 
 
 
 
 
 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 
 
Contatti ufficio stampa: Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
 

Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 

                                                                                                                                                                                                 
3 
Iscrizioni riservate solo ai maggiorenni per i percorsi organizzati a IL CENTRO e a LA PISTA 

4
 5 euro per il percorso junior da 1KM organizzato dal Comune di Arese  

https://shop.endu.net/login?referer=https%3A%2F%2Fshop.endu.net%2Fedit%2F58132&referersrc=&tkn=&token=&idevento=58132
mailto:g.soldadino.cons@saywhat.it

