Top 12. Stretto l'accordo con la Fondazione Health Italia Onlus
Domani alle 14 la squadra di Costanzo affronterà gli emiliani

Mogliano con la Banca delle Visite
prima del match con il Valorugby
ca delle Visite", progetto di sostegno alle famiglie in difficoltà economiche ispirato alla tradizione napoletana del "caffè
sospeso". In sintesi, grazie alle
donazioni private, "Banca delle Visite" garantisce a cittadini
bisognosi o ad associazioni di
volontariato l'accesso gratuito
a visite specialistiche e a prestazioni sanitarie. Alla presenMAURIZIO PICCIN E IL PRESIDENTE
tazione del progetto, caratteDEL MOGLIANO RUGBY, SEMPRE VICINO
rizzato dallo slogan "Io vinco
ALLE DINAMICHE SOCIALI
sempre", oltre al presidente
biancoblu erano presenti per
l'Amministrazione il Sindaco
«Crediamo nel
Davide Bortolato, l'Assessore
sostegno, in campo
allo Sport Enrico Maria Pavan
e l'Assessore alle Politiche Socome nella vita: chi
ciali Giuliana Tochet, quindi i
resta isolato può
soggetti operativi Antonello
perder palla, servono Ceci e Maurizio Cecconi per
Banca delle Visite e Mutua
sempre i compagni» MBA
e Roberto Brunetta e Paolo Salmaso di Asi Insurance
Broker. «11 sostegno è uno dei
L'ACCORDO
principi fondamentali del rugby», ha esordito il numero uno
del club dopo i saluti di rito.
l rugby moglianese confer- «Per essere efficace, è fondama la sua vocazione sem- mentale che ogni azione indivipre più solidale annun- duale si avvalga del sostegno
ciando l'ennesima iniziati- dei compagni, diversamente il
va di taglio sociale promossa giocatore può rimanere isoladal presidente Piccin e dal suo to e perdere il possesso della
direttivo. In pieno spirito nata- palla. Crediamo fortemente
lizio, il club di via Colelli ha nel valore di questo progetto,
ospitato nella giornata di mer- e siamo orgogliosi che i nostri
coledì la presentazione ufficia- atleti più piccoli ne siano in
le della partnership con la Fon- qualche maniera testimonial e
dazione Health Italia Onlus, veicolatori». Oltre al posiziograzie alla quale le divise da namento sul petto, l'adesione
gioco dei settori giovanili fino al progetto si sostanzierà con
all'Under 16 compresa avran- la presenza del logo Fondaziono d'ora in poi sul frontale del- ne Health Italia Onlus sulla male maglie da gioco il logo "Ban- nica destra, e quello di Mutua

MBA (società di mutuo soccorso) sulla manica sinistra. Ulteriori informazioni saranno diffuse al pubblico durante il match-clou della sesta giornata
contro il Valorugby, in programma sabato pomeriggio
con inizio alle ore 14: in palio,
dopo la splendida vittoria contro il Petrarca dell'ultimo turno, il sorpasso in classifica e la
conferma di un ruolo da protagonista assoluto nel Top 12 di
quest'anno.—
Gianluca Galzerano
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Benetton, si parte per dare l'assalto alle Zebre
Barbini: «Vogliamo 10 punti in due partite»
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