	
  

	
  

COMUNICATO STAMPA 7/09/2010
Cena di Beneficenza di RugbyForLife.it
La cena di beneficenza di RugbyForLife.it si terrà il 22 settembre a Cison di Valmarino (TV) alle 19.30
presso la prestigiosa location di CastelBrando.
L'evento, sostenuto dal main sponsor Veneto Banca, è organizzato dall'ente benefico RugbyForLife.it, che
nonostante il nome, non si occupa direttamente di sport, ma attraverso il nobile gioco della palla ovale, si
adopera per raccogliere fondi per dare aiuto a bambini e anziani in situazioni di disagio o indigenza.
L'Associazione nasce per volontà di ex giocatori e di rinomate personalità del Rugby italiano e
internazionale. Essa organizza annualmente attività sportive, culturali e sociali, per promuovere gli ambiti
d’intervento e specifici progetti di sostegno.
Quest’anno RugbyForLife.it collabora strettamente con il Consorzio per Mio Figlio ed i proventi della cena di
beneficenza saranno interamente destinati a questa Onlus che da anni è impegnata, con numerosi progetti,
a migliorare la qualità della vita del bambino ospedalizzato e dei suoi genitori, grazie alla sua costante
attività all'interno dei reparti della Provincia di Treviso ed in particolar modo del reparto pediatrico
dell’ospedale Ca’ Foncello.
L’evento benefico vedrà la partecipazione straordinaria dei giocatori della Nazionale italiana di Rugby e di
molti gloriosi esponenti dal mondo della palla ovale, presente e passato. Il Presidente Manuel Dallan sarà
accompagnato dal fratello Danis, quest'ultimo noto, non solo per il suo contributo sportivo, ma per aver
partecipato al reality show L'isola dei Famosi. Ad affiancare i nostri sportivi sarà presente il testimonial
d'eccezione della RugbyForLife.it, Alessandro Troncon.
Saranno ospiti alcuni volti noti della televisione italiana, da L’Isola dei Famosi sarà presente il simpatico
romano Davide Di Porto e la splendida Silvia Zanchi. Ad accompagnare la cena, la musica del Trio Domino,
la cui cantante, Martina Da Ponte, renderà magica la serata duettando in alcuni pezzi con Denis Dallan. La
carismatica voce del presentatore Davide Stefanato farà da contorno a questa particolare serata.
Inoltre, per chi volesse passare una serata originale di valore benefico sarà possibile partecipare al party
musicale, con inizio dalle 23.00, con una offerta di 10 euro. Il party musicale con il dj set di Giacomo Zannoni
diventa un'ottima occasione per conoscere i ragazzi famosi della televisione italiana e dello sport.

	
  

	
  

L'evento benefico ha aperto i cuori anche dei nostri assessori comunali. L'assessore alle politiche per la
cultura Vittorio Zanini con grande interesse, non solo istituzionale, ma anche personale ha voluto
riconoscere il grande valore che lo sport del rugby sta dando alla nostra città di Treviso, non solo per le
stupende vittorie avvenute nel territorio trevigiano, ma anche per l'impegno nel campo della solidarietà.
Valorizzare la città nel campo culturale vuol dire saper trasmettere passione in tutto quello che viene svolto e
la RugbyForLife.it ha dimostrato proprio questo. Anche l'assessore alle politiche per lo sport Andrea De
Checchi appoggia il grande valore sociale di RugbyForLife.it.
La Cena di Beneficenza, è un evento benefico aperto a tutti coloro che desiderano contribuire a migliorare
la vita di altre persone disagiate. “Sostieni RugbyForLife.it, Sostieni la vita”.

	
  

	
  

