
FAIR PLAY NEWS

Comitato Nazionale Italiano FAIR P

 FAIR FRIULI 
               

LA CENA DI SOLIDARIETA' “RUNNING FOR BEAUTIFUL SMILES”

Per la Comunità del Melograno Onlus

Riuscita serata con testimonial Oscar Pistorius, Asafa Powell e i campioni giamaicani 



A margine del  22° Meeting Internazionale di  Atletica Leggera Sport  Solidarietà di  Lignano,

tenutosi  il  19  luglio,  la  sera  precedente  all'evento  presso  il  ristorante “Falcone” è  stata

organizzata dal Comitato Sport Cultura Solidarietà la cena solidale “RUNNING FOR BEAUTIFUL

SMILES”,  alla quale hanno partecipato gli atleti  Top mondiali testimonial del  Meeting e del

Comitato  Sport  Cultura  Solidarietà.  Presente  l'intero  team  (una  trentina  di  atleti)  dei

giamaicani, vincitori di una decina di ori nell'atletica alle Olimpiadi di Pechino e ai Mondiali di

Berlino, guidati  da Asafa  Powell,  che ha fatto eccezionale coppia con un altro grandissimo

dell'atletica mondiale, fra i principali protagonisti del Meeting, Oscar Pistorius. 

Le quote di partecipazione raccolte, 2.890 euro, sono state devolute all'Associazione Comunità

del Melograno Onlus, voluta da famiglie di persone disabili intellettive adulte, per sostenere le

attività  del  Centro  Occupazionale  Diurno.  L'associazione  opera  a  Rizzolo  di  Reana  e  sta

allestendo anche un centro residenziale di casa-famiglia a Lovaria di Pradamano per fare fronte

al problema del “Dopo di Noi” delle famiglie.

Alla  serata  hanno  partecipato  fra  gli  altri  il  Sindaco  di  Lignano  Delzotto  con  l'assessore

Iermano, il presidente e il vicepresidente del Comitato Sport Cultura Solidarietà Giorgio Dannisi

e Paolo Corubolo, il vicepresidente della Comunità del Melograno Roberto Moroso e numerosi

rappresentanti  di  enti,  della  società  civile  e  delle  aziende  che  aderiscono  al  Comitato  e

concorrono a realizzare durante l'anno sul territorio le tante iniziative con finalità socio-solidali.

Durante la serata sono stati proiettati i filmati relativi all'attività di sport integrato dei disabili

della  Comunità,  svolti  in  rete  con  le  scuole  nel  corso  dell'anno,  e  le  fasi  salienti  della

realizzazione della casa famiglia di Lovaria. Quindi una carrellata delle immagini dei campioni

presenti con le vittorie ottenute ai Mondiali di Berlino 2009, per un buon auspicio in vista dei

prossimi Mondiali di agosto in Corea del Sud.

La serata si è conclusa con la presentazione dei testimonial giamaicani campioni mondiali e

olimpici  Asafa  Powell,  Shelly-Ann  Fraser,  Melaine  Walker,  Nesta  Carter,  Michael  Frater,

Sherone Simpson, Sherika Williams, Kaliese Spencer, Germaine Mason, e l'intervento di saluto

dello stesso Oscar Pistorus che ha salutato con alcune parole in friulano (“un salut ai amis dal

Melograno e mandi a duc!). 



         *Oscar Pistorius e Giorgio Dannisi, lo storico promotore del Meeting Sport e Solidarietà.

Per Pistorius la serata è stata un vero portafortuna visto che al Meeting Sport Solidarietà con

45”07 ha ottenuto (ultimo giorno utile) il pass per i mondiali e per le Olimpiadi di Londra 2012

in un colpo solo.

                                   



*Le stelle giamaicane: un firmamento di solidarietà.


