TREBASELEGHE CAMPIONE DI SOLIDARIETA'
Donazione da record 17.250,00 euro l’ incasso della sfida in campo tra Nazionale Tv
e Lions Camposanpiero - 17 aprile 2010 –

Cifra da record quella raccolta sabato, grazie ai biglietti di ingresso acquistati dalle circa
2.000 persone che ieri hanno assistito alla partita della Nazionale Tv contro la squadra dei
Lions Club di Camposanpiero.
L'evento aveva come obiettivo una raccolta fondi da donare all’Ass.ne A.N.F.F.A.S. Onlus
“La Betulla” di Piombino Dese, che si occupa dell’ inserimento in società di disabili mentali.
"Non sono mancati gli sponsor locali a sostenere la sfida a favore della solidarietà –
afferma il sindaco Lorenzo Zanon - ma certo e' che le famiglie del nostro comune non si
son tirate indietro. La partita “Cuori Consapevoli” si e' svolta presso il centro sportivo, con
uno spettacolo animato proprio dalle associazioni culturali e non, che operano nel
comune: dalla Polisportiva Ambrosiana ai Diavoli Rossi, dalla Silvolley al Club Surya, dalle
Majorettes Blu Bells ai tamburi ritmati di Tam Tam Sene.
Mentre l'Avis preparava il ristoro a km zero, tutti hanno sgambettato intrattenendo il
pubblico numeroso fino all’ ultimo giro accelerato dei bimbi su “Mini Moto a Manetta”.
Il corteo era guidato da una mascotte senior d’ eccezione, la signora Maria nonna attiva
testimonial del sano divertimento. Uno spaccato di aggregazione sociale non indifferente
che sottolinea impegno e voglia di partecipazione alla vita del paese.
Le formazioni presentate dal Gabibbo con Moreno Morello direttamente da Striscia la
Notizia si sono confrontante fino alla fine con il vantaggio dei Lions di 3 a 2.
Tra tranelli e commenti, un corner e un dribbling tutti hanno giocato con convinzione
ricordando che, la missione era garantire il sostegno economico al lavoro instancabile di
Lia Polo, presidente dell’Ass.ne A.N.F.F.A.S. Onlus “La Betulla”.
Tra giocatori anche il sindaco di Campodarsego Mirco Patron e il presidente della Banca
padovana di Credito cooperativo Leopoldo Costa. Portiere "saracinesca" il primo cittadino
di Trebaseleghe, Lorenzo Zanon, che si e' speso in tuffi parando anche i tiri "mancini"
divenendo
l’attrazione
dei
comici
televisivi.

