Giovedì, 1° Luglio 2010

S P O R T

SPORT E SOLIDARIETA’: OTTIMA ABBINATA VIRTUS PER TELETHON ALL’ORATORIO

Perfettamente riuscita la manifestazione sportiva di domenica 13 giugno 2010 in favore di Telethon
organizzata, dalla Virtus Don Bosco, in collaborazione con le Associazioni di volontariato di Graffignana, il
patrocinio del Comune di Graffignana, della Provincia di Lodi e della FIGC.
QUADRANGOLARE CALCIO PULCINI INTERCOMUNALE: DOMENICA 13 GIUGNO 2010

Il Torneo calcistico quadrangolare, categoria Pulcini, ha visto la
partecipazione delle società sportive Fissiraga, S. Michele Vidardo,
San Colombano e ovviamente Virtus Don Bosco.
La formula degli incontri prevedeva il “torneo all’italiana”, cioè tutte
le squadre si incontravano tra di loro. Al termine delle sei gare in
programma ha prevalso la formazione di Fissiraga che si è
aggiudicata il primo premio. Circa 50 i bambini che hanno
partecipato alla giornata calcistica che è iniziata al mattino alle 10.30
e si è conclusa nel pomeriggio.

COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI GRAFFIGNANINE
La Virtus Don Bosco, con l’appoggio delle Associazioni di Graffignana
( Gruppo Pensionati, Pro – Loco, AVIS, Associazione AIDO, Il Rosone,
Protezione Civile, La certosa, Associazione ADA ) ha anche proposto
una lotteria che metteva in palio ricchi premi (una televisione full HD, una bicicletta da adulto e una da
bambino, un cellulare, un prosciutto crudo e altri premi ancora).
Il ricavato, ottenuto dalla vendita dei biglietti, è stato di 2000 Euro che è stato
interamente devoluto alla Telethon, che come è noto, sostiene da 20 anni la ricerca
sulla distrofia muscolare e le altre malattie genetiche.
INCONTRO EDUCATIVO E FORMATIVO CON I RESPONSABILI TELETHON
Durante la manifestazione si è svolto anche un incontro tenuto dalla Sig.ra Binda, in
rappresentanza di Telethon, per spiegare ai giovani calciatori e ai loro genitori il
progetto da loro promosso.
Positivo quindi il giudizio su questa giornata di incontro e di solidarietà che ha visto
molte Associazioni Lodigiane, sportive e culturali, collaborare attivamente a
sostegno di questa iniziativa.

