
  

LG partecipa ad “Abbracciamoli“, 8 ore di nuoto per i bambini del Comitato Maria Letizia 
Verga, in programma a Monza domenica 23 giugno, al Centro Sportivo Pia Grande. 

I momenti più belli dell’evento saranno immortalati da LG con lo Smartphone Optimus G e 
diventeranno subito ricordi preziosi da portare a casa grazie all’ultima innovazione Pocket Photo, la 
mini stampante portatile che si collega allo smartphone grazie alla tecnologia Bluetooth. 

Abbracciamoli è un evento di nuoto e di solidarietà, pensato per raccogliere fondi destinati 
a sostenere il progetto Dai, costruiamolo insieme! promosso dal Comitato Maria Letizia Verga: 
un sogno che è la somma di tanti sogni, la fine di un lungo percorso che segna una svolta. La 
missione di Abbracciamoli è di sostenere il Comitato Maria Letizia Verga nella realizzazione di un 
nuovo sogno: la costruzione del Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia 
del bambino. 

Il parallelo entusiasmante è quello della fatica: nello sport e qui nel nuoto, cosi come nella vita, la 
fatica porta a raggiungere preziosi risultati. Poche cose come 12 ore di vasche dei nuotatori 
costano fatica. La fatica porta una doppia soddisfazione: quella della competizione sportiva e quella 
dell’aiuto concreto per i bambini affetti dalla leucemia. 

LG sarà al fianco dei nuotatori per affrontare con il sorriso questa fatica, con l’obiettivo di portare un 
contributo concreto nella vita di questi bambini! Life’s Good! 
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