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giocheranno per l’Assia.Partita di calcio tra piloti e ospiti del
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In attesa che Michael Schumacher, Giancarlo Fisichella, Jarno Trulli e ad altri piloti di
Formula uno scendano in campo per la partita benefica, che si terrà domani sera alle
20.30 presso lo stadio di Metanopoli, ieri in conferenza stampa il Gran premio della
solidarietà è stato presentato dalle autorità cittadine insieme ad alcuni protagonisti della
manifestazione. A cascina Roma si è presentata infatti una terna di ospiti, tutti usciti dalla
casa del Grande fratello, primo assaggio della carrellata di nomi noti. È arrivata quindi
Melita Toniolo, che sarà madrina della serata, in compagnia di Francesco Botta e Rosario
Rannisi, componenti della squadra del Grande fratello, che fronteggerà sul campo la
Nazionale piloti. Il sipario, in questi giorni densi di preparativi, si è così aperto
sull’iniziativa dalle elevate promesse di pubblico, i cui introiti saranno devoluti
all’associazione Assia, storico sodalizio sandonatese impegnato in progetti a favore dei
portatori di handicap. «Si è creato un bellissimo connubio di realtà impegnate a fare
qualcosa per il sociale - ha dichiarato il sindaco Mario Dompé, facendo cenno anche - alla
delicata situazione del centro sportivo», nonché «ai passaggi in corso tesi a farlo tornare
quello che era un tempo». Mentre l’assessore sandonatese allo sport, Ilaria Amé ha
ricordato: «Io credo che eventi come questo debbano essere motivo di orgoglio. La cosa
più bella è credere e agire mossi dalla passione, pertanto nonostante le difficoltà
organizzative, come amministrazione comunale abbiamo creduto da subito in questa
scommessa». Mentre i giovani usciti dall’esperienza nel noto reality televisivo hanno
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espresso grande entusiasmo per appuntamenti come quello previsto per domani sera, che
consentono la realizzazione di progetti di stampo benefico.
Questo lo spirito del resto con cui sono nate le due squadre che entrambe hanno già al
loro attivo molteplici esempi di collaborazione con il mondo del non profit. Qualche
curiosità? Lo stesso Rosario Rannisi per l’occasione ha rivelato ai microfoni di avere abitato
un anno a San Donato, in via Spilamberto a Metanopoli: il quartiere dove domani tornerà
a ricevere gli applausi del pubblico del Sudmilano. Puntando l’attenzione sul territorio
sandonatese, l’Assia è stata rappresentata dal suo presidente, Marzio Baroni, il quale ha
illustrato alcuni progetti in corso, tesi a supportare i portatori di handicap e le loro
famiglie. «Nella nostra sede di Bolgiano - ha spiegato - ospitiamo una ventina di disabili al
mattino e altrettanti nel pomeriggio. Ai nostri utenti e alle loro famiglie dedichiamo
progetti che nascono quale risposta ai problemi e alle difficoltà maggiormente sentite.
Ringraziamo quindi il comune e tutti coloro che ci hanno offerto questa opportunità».
Giulia Cerboni
Fonte: Il Cittadino, quotidiano del lodigiano del 09/09/2008
(tutti i diritti rimangono dei legittimi proprietari)
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