COMUNICATO STAMPA

È STATO PRESENTATO L’EVENTO DI RACCOLTA FONDI “A CENA CON I CAMPIONI”

UNA CENA CON I CAMPIONI DEL MONDO
DELLO SPORT PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DELLA SALUS
Il testimonial Beppe Bergomi: “il 14 novembre dovete esserci tutti, non potete
mancare. È fondamentale dare una mano ad associazioni sportive come la Salus”

L’Associazione Dilettantistica Sportiva Salus di Gerenzano compie 25 anni. Per festeggiare questo
importante compleanno la ASD Salus - che per tutti questi anni ha rappresentato una palestra di
vita e ha inteso lo sport come momento di educazione, formazione e crescita - ha deciso di
organizzare un evento di raccolta fondi a sostegno delle sue attività.
“Per noi educare allo sport vuol dire preparare i ragazzi attraverso la pratica sportiva a quello che
sarà la vita che dovranno affrontare – ha detto Giorgio Ferrara, Presidente della Salus di
Gerenzano -. Il sacrificio sportivo, l’impegno, il dover vincere una partita, vincerla o a volte
perderla, sono tutti elementi che hanno una grande forza educativa. Come lo facciamo? Con
collaboratori ed educatori che da sempre offrono il loro tempo gratuitamente. Noi abbiamo
investito parecchio in questa struttura che era abbandonata da oltre 20 anni ed oggi ci siamo.
Siamo una realtà importante e molto conosciuta. Ma per andare avanti abbiamo bisogno del
vostro aiuto. Dell’aiuto di tutti. Ecco il perché della cena del 14 novembre.”
“Sono eventi molto importanti – ha detto Beppe Bergomi, campione del Mondo con la Nazionale
nel 1982 e oggi commentatore sportivo - perché mandano un messaggio sempre positivo e mi
riferisco soprattutto ai giovani. Se poi penso che si tratta di eventi legati ad associazioni sportive
come la Salus di Gerenzano che rappresenta molto per grandi e piccini e se penso a tutto quello
che riesce ad accogliere intorno a se, mi convinco sempre di più della necessità di dare una mano
ad associazioni sportive come questa”.
“La cena di beneficenza del 14 novembre – continua Bergomi - è fondamentale e serve per
sostenere la Salus e tutte le sue iniziative. Faccio un appello: cercate di esserci tutti la sera del 14.
Noi ci saremo di sicuro! Ma per sostenere la Salus abbiamo bisogno del vostro aiuto”
“È incredibile quello che riescono a fare associazioni sportive come la Salus di Gerenzano – ha
detto Fabio Caressa, noto giornalista sportivo – sono importanti perché fanno cultura sportiva che
credo, oggi, rappresenti un passo in avanti per l’intero nostro Paese. Ecco perché sarà importante
esserci la sera del 14 novembre a cena con i campioni. Io ci sarò”.
“La contrazione delle risorse pubbliche determina la necessità anche per associazioni sportive
come la Salus di Gerenzano di raccogliere fondi – ha detto Alessandro Lodolo D’Oria, fundraiser di
Fundsteps ed organizzatore dell’evento. E’ arrivato il momento anche per le associazioni sportive,
ma anche per quelle musicali e quelle che si occupano di cultura, di promuovere la

corresponsabilità da parte di tutti i detentori d’interesse: tutte le persone che usufruiscono dei
servizi di queste associazioni”.
“In occasione del 25esimo anniversario della Salus di Gerenzano – continua Lodolo D’Oria abbiamo pensato di organizzare questo evento finalizzato esclusivamente alla raccolta fondi. Il
nostro obiettivo è quello di raccogliere 30 mila euro da destinare tutti alle attività educative e
sociali della Salus di Gerenzano e finanziare borse d’inserimento sportivo per tutte quelle famiglie
che vivono nell’indigenza”.

L’EVENTO “A CENA CON I CAMPIONI”

Venerdì 14 novembre ore 19 (per prenotazione tavoli: Segreteria Salus)
Ci saranno: 30 campioni italiani del mondo dello sport del calibro di Beppe Bergomi, Daniele
Massaro, Zvonimir Boban, Giancarlo Marocchi, Rosalba Forciniti e illustri giornalisti sportivi
come Fabio Caressa; un menù della tradizione enogastronomica lombarda con piatti realizzati dai
cuochi della Cooperativa “ABC la Sapienza in Tavola” della casa di reclusione di Bollate; le note
musicali, che accompagneranno l’intera serata, suonate dall’Orchestra “Allegro Moderato”,
composta da musicisti con disagio psichico, mentale e fisico e da musicisti professionisti; un’artista
vincitore del talent show di canale 5 “Italia’s got talent” Fabrizio Vendramin; e, infine,
l’intrattenimento a cura del comico di Zelig Diego Parassole.

Saranno allestiti 40 tavoli da 10 posti ciascuno e chi parteciperà alla cena
(prenotando ed acquistando per tempo il proprio posto) potrà sedersi al tavolo
con uno dei campioni che parteciperanno all’evento.
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