Vorrei tanto che questa comunicazione catturasse
per qualche istante la vostra attenzione!
Prendetevi un istante per leggere il comunicato stampa che
vi ho allegato a seguire e se in qualche mondo riuscite a
divulgarne la notizia, trovando il modo di dare eco a questa
iniziativa, ve ne sarei infinitamente grata ed insieme a me
tutti coloro i quali si stanno adoperando affinché questa
iniziativa "spicchi il volo".
Con il Gravity Gives Project e Save the Children - noi
paracadutisti ed amanti del volo - ci uniamo in una
bellissima impresa - e lo facciamo tutti insieme - in tutto il
mondo, nelle giornate del 28 e 29 aprile.
La forza di gravità che solitamente genera le nostre
emozioni in caduta libera servirà per regalare un sogno a
chi è meno fortunato di noi!
E' un bellissimo progetto di solidarietà al quale sono
orgogliosa di poter partecipare volando alto con generosità
e cuore.
Date voce a tutto questo condividendolo!
Vi ringrazio sin d'ora per tutto ciò che potrete e vorrete fare
per comunicare questa bella iniziativa e parteciparvi.
Barbara B!ghe"i (Kipepeo)
(www.brabarabrighetti.com)

Comunicato stampa
Gravity Gives Project: un salto nella speranza per migliaia di bambini
28 - 29 aprile 2012
L’iniziativa promuove una sfida inedita: unire i bungee jumpers e i paracadutisti di tutto il mondo per un
lancio in contemporanea e raccogliere fondi da destinare alle popolazioni più povere.
Il progetto nasce dall’idea di Greg Nelson, consigliere di Milton (Ontario) con la passione del bungee
jumping. Nelson ha avviato il Gravity Gives Project nel 2009 lanciandosi con l’elastico dalla diga di
Verzasca (Svizzera) per 12 volte in un giorno. L’evento, che ha attirato l’attenzione dei media di tutto il
Canada, ha raggiunto lo scopo di raccogliere 30.000$ per tre associazioni umanitarie di Milton.
Da qui il sogno di unire gli amanti del bungee jumping e del paracadutismo sportivo per un evento
ancora più grande. Per questo il Gravity Gives Project vedrà lanciarsi stavolta i bungee jumpers e i
paracadutisti di tutto il mondo in favore di Save the Children, l’organizzazione internazionale
indipendente che da quasi un secolo lavora in oltre 130 paesi per promuovere e tutelare i diritti
dell’infanzia (www.savethechildren.it).
“E’ il primo anno che lavoriamo con Save the Children, ma mi auguro che possa ripetersi nel tempo quest’avventura
all’insegna dello sport e della solidarietà per migliaia di bambini che hanno diritto ad un futuro migliore”, afferma Greg
Nelson, presidente del GGP.
Il progetto coinvolgerà atleti di fama mondiale, come Barbara Brighetti, campionessa di paracadutismo
estremo e detentrice di un record mondiale di lancio in quota senza ossigeno, che ha aderito con
entusiasmo, ma anche veterani e neofiti, che potranno partecipare singolarmente o in gruppo.
Basterà prenotare un lancio vicino casa in qualsiasi centro di volo disponibile nelle giornate del 28 o 29 e
subito dopo si potrà effettuare la registrazione online al Gravity Gives Project
(www.gravitygivesproject.com).
Dalla propria pagina utente si potrà cominciare la raccolta fondi. I partecipanti invieranno messaggi ad
amici, colleghi e parenti per invitarli a sostenere il proprio volo solidale attraverso il sito GGP (con la
garanzia del sistema Paypal).
Quindi i partecipanti si recheranno nel centro vicino casa, salderanno la quota di ingresso e potranno
finalmente godersi il lancio, sapendo che nel mondo migliaia di persone in contemporanea staranno
facendo lo stesso!
L’emozione volerà lontano…fino a tutti i bambini che si avrà la forza di raggiungere.
Infatti dopo l’evento GGP invierà l’intera somma raccolta a Save the Children.
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