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COMUNICATO STAMPA 

MEGATHON 
 

MARATONA DI SOLIDARIETA’   
 
 
“Megathon” è un progetto di solidarietà promosso dal Consorzio degli Operatori 
del Centro Commerciale Megalò. L’iniziativa che verrà promozionata attraverso 
i principali media e canali di comunicazione avrà una durata di 6 mesi, dal 
mese di aprile a quello di Ottobre 2011. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di 
raccogliere fondi a favore di quattro associazioni impegnate nel campo 
dell’assistenza e del Volontariato e che andranno ad alimentare dei progetti 
ben definiti ed individuati da ogni singola Associazione partecipante. Il lancio 
del progetto consisterà nella creazione del  “Villaggio della Solidarietà”, dal 16 
al 23 di Aprile, nel quale saranno presenti gli stand delle Associazioni 
interessate e dove si alterneranno momenti di informazione, di intrattenimento 
e pubblicizzazione delle attività istituzionali delle Associazioni al fine di 
raccogliere i fondi necessari alla realizzazione dei vari progetti. Ospiti d’onore il 
giorno 16 Aprile direttamente dal programma televisivo Zelig, gli EMO, che 
unitamente a spettacoli di danza e il coro dei piccoli Marrucini animeranno il 
villaggio tutto il pomeriggio.  Unitamente a quello della raccolta fondi obiettivo 
dell’iniziativa è soprattutto quello di informare quante più persone possibili 
delle attività istituzionali gestite dalle Associazioni e creare un punto di 
contatto con persone bisognose di aiuto o che potenzialmente potrebbero 
usufruire dei servizi da loro offerti. Il progetto sarà “alimentato” durante i sei 
mesi con numerose iniziative collaterali (es. aste di beneficenza, point 
informativi, bussolotti per la raccolta di fondi, laboratori, coinvolgimento di enti 
ed istituzioni, tavole rotonde, convegni, momenti di intrattenimento, ecc.) e 
nella “maratona” di solidarietà saranno coinvolti a vario titolo i clienti, gli 
operatori ed i fornitori del Centro Commerciale che saranno invitati ad 
“adottare” un singolo progetto. Le associazioni che parteciperanno sono 
L’ANFASS, L’AIL, L’AISM e Il TRATTURO. Si precisa, inoltre, che le donazioni 
saranno effettuate direttamente alle coordinate (IBAN o c/c Postale) di ogni 
singola Associazione evitando qualsiasi intermediazione, mentre le risorse che 
saranno raccolte dal Centro saranno equamente suddivise tra le quattro 
Associazioni partecipanti.  


