Comunicato stampa

Venerdì 14 novembre “A CENA CON I CAMPIONI”
A pochi giorni dall’evento, svelati alcuni nomi e “sorprese” della serata

All’Asta la maglia di Carlos Tévez, le scarpe di
Marco Belinelli e la maglia di Sara Errani
Il ricavato sarà interamente devoluto alla ASD SALUS di Gerenzano
Gerenzano, 5 Novembre 2014 – Una serata che rimarrà nella storia dello sport, ma non solo. La cena di
beneficenza, organizzata per raccogliere fondi da destinare alle attività dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Salus di Gerenzano (VA), si arricchisce di importanti nomi nel mondo dello sport, del
cinema, dello spettacolo, della musica e di grandi sorprese.
Tra queste, AllegroModerato. L’intera serata sarà infatti accompagnata dalle note musicali della
InBand. Un gruppo musicale, composto da alcuni musicisti con disabilità, con un repertorio che
spazia dal jazz al pop rock, dal blues a rivisitazioni di brani classici. Uno spettacolo che va oltre ogni
aspettativa.
Durante la cena, che si terrà al Palazzetto dello Sport (sede abituale delle attività sportive della
Salus), sarà battuta un’asta di beneficenza. Tra i lotti spiccano alcuni oggetti davvero “preziosi”: la
maglia del calciatore argentino ed attaccante della Juventus Carlos Tévez, le scarpe del campione
italiano NBA, attualmente guardia nei San Antonio Spurs, Marco Belinelli (oggetto che in altre
occasioni ha superato gli oltre 8 mila euro di quotazione) e la maglietta della tennista Sara Errani, tra
le prime italiane nella classifica WTA.
E poi ci sono nomi e volti del mondo dello spettacolo: “i campioni della risata”, tra questi Diego
Parassole che condurrà la serata. Comico dell’universo Zelig (noto per il personaggio Pistolazzi) è in
questi giorni al Piccolo Teatro Grassi di Milano con uno spettacolo (sul tema della legalità) che ha già
registrato il tutto esaurito: “Ridendo e pensando. Seriamente comici”.
Dagli Studios di Los Angeles, dove sta girando un nuovo film, Marta Gastini, giovane attrice che, nel
2010, ha lavorato con il premio Oscar Anthony Hopkins nel film “Il Rito”. In Italia ha esordito con il
lungometraggio di Leonardo Pieraccioni “Io & Marilyn” ed ha interpretato il ruolo del personaggio
storico di Giulia Farnese nella serie “I Borgia”.
Tra i volti noti anche Fabrizio Vendramin, artista e vincitore del primo talent show italiano: “Italia’s
Got Talent” (andato in onda nel 2011 su Canale 5). Durante la serata realizzerà due opere, a sorpresa,
che saranno poi battute all’asta.

Tra i testimonial della serata ci sarà Beppe Bergomi, campione del Mondo con la Nazionale nel 1982
e oggi commentatore sportivo, che ha ricordato: “La cena di beneficenza del 14 novembre è
fondamentale e serve per sostenere la Salus e tutte le sue iniziative. Faccio un appello: cercate di esserci
tutti. Noi ci saremo di sicuro! Ma per sostenere la Salus abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

L’EVENTO
“A cena con i campioni”: questo il titolo dell'evento che vedrà la partecipazione di oltre 30 campioni
del mondo dello sport e non solo. 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.
“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”.
In occasione del 25esimo anniversario della Salus di Gerenzano – ha detto Alessandro Lodolo D’Oria,
fundraiser di Fundsteps ed organizzatore dell’evento - 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”
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