
Lo sportsi alleaallamontagna
peresaltarelasolidarietà
Charing,Charity & Sharing in Alta Badia.Il 7 el'8 agostoungrandeappuntamentodì golf

peraiutarel'Istituto SeraficodiAssisinei suoiprogettidicuradelledisabilitàfisico/psichiche

EZIODANIELI

ALTA BADIA. " Charùig - Charity
& Sharing in Alta Quota in Alta

Badia" è u n evento sportivo di

beneficenza e condivisione dei
valori nel sociale,delle passioni
sportive e delle tradizioni locali,

temicheda tempo rappresenta-
no gli obiettivi a cui Charing si

dedica.

Charing nasce sette anni fa

per volontàe impegno di Clau-
dio Ongis, nasce in Alta Badia e

qui trova la suadimensione. Ov-
vero: " Prendersicura deU'al-

tro". L'altro per Charing oggi si

chiama Istituto Serafico di Assi-
si, eccellenza riconosciuta a li-
vello internazionalenella cura
di disabilità fisico/ psichiche di

bambinie adulti.
Il 2021 ha portatouna ragione

in più checonsolida questacol-
laborazione: l'anniversario dei
150 anni d i fondazionedel Sera-

fico di Assisi FIpregetto, parten-
do daU'anahsi dei bisogni, si

jroponedi offrire in un unico
uogo u n insiemedi prestazioni

sanitarie, garantendointerven-

ti multidisciplinari integrati e

un costanteaccompagnamento
dei pazientie deUe loro fami-

glie. Il fulcro diuna retedi servi-

zi che coniugherà l'assistenza

sanitaria ospedaliera, quella del
territorio, la cura a domicilio eil

consulto a distanza tramite si-

stemi dì telemedicìna.
Dal 7 all'S agostol'evento sì

svolgeràin Alta Badia. L'ultimo
appuntamentodell'ottava edi-

zione sì terrà dal 9 al 10 ottobre
al Golf Club Pustertala Risco-
ne/ Brunico. Sicuramente de-

gna dì nota, per la sua particola-
rità dì connubio tra golf e sci,sa-

ràla sfidadell'8 agostosul tratto
finale dellaGran Risa.Ogni t ap-

pa porta con sé gradite sorpre-

se, sìa sportive che culturali,
per finire con esperienzeculina-

rie dì grandespessore. In Alta
Badia sia il sabatosera come an-

che la domenica serasono carat -

terizzate da un evento "cena
gourmet", il cui ricavato sarà
devoluto al Seraficoper la realiz-
zazione del progetto.

IN AUTUNNO

gelo
ottobre

• L'ultimo appuntamento
dell'ottavaedizione di "Charing -

Charity & Sharing in Alta Quota"

si terràdal 9 al IQ ottobre alGolf

ClubPustertala Riscone diBrunico
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> IL golf tornain Alta Badia per un evento all'insegnadella solidarietà (fato dal sita charing. events)
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