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ZEBRE A FIANCO DELL’ASSOCIAZIONE ANDREA TUDISCO ONLUS PER IL
CALENDARIO 2021

Parma, 1 dicembre 2020 – Il grande cuore del rugby non smette mai di battere, quando si
parla di solidarietà e sostegno le
Zebre si dimostrano sempre in
prima linea. Nei giorni scorsi alcuni atleti della franchigia multicolor sono stati ospiti de
La Casa di Andrea
, la casa di accoglienza di Roma in cui
l’Associazione Andrea Tudisco Onlus

1/4

IL GRANDE CUORE DEL RUGBY A SOSTEGNO DEI BAMBINI CON GRAVI PATOLOGIE
Martedì 01 Dicembre 2020 12:41

ospita bambini con gravi patologie ed i loro nuclei familiari durante i periodi di cure presso le
strutture ospedaliere della Capitale.

Il capitano degli Azzurri Luca Bigi ed i compagni di club e di Nazionale Mattia Bellini, Danilo
Fischetti e Marcello Violi hanno così potuto incontrare i piccoli ospiti ed i volontari
dell’associazione per una mattinata di gioco e divertimento e clownterapia nel giardino della
struttura. Il tutto sotto l’occhio attento del fotografo Marco Bonomo che ha immortalato i 13
scatti che sono serviti per realizzare il calendario 2021 dell’Associazione Andrea Tudisco
onlus
.

Una serie di fotografie spontanee e naturali che raccontano le belle emozioni vissute in quel
momento condiviso tra tutti i presenti; positive sensazioni che potranno accompagnarci durante
l’anno 2021 acquistando il calendario, realizzato nella versione da muro. Uno strumento
importante di sostegno e finanziamento per gli amici dell’associazione che da 23 anni si occupa
di accogliere i piccoli e le loro famiglie provenienti da tutta Italia ed anche dall’estero.
L'associazione fornisce loro gratuitamente oltre all'accoglienza, preziosi servizi quali
l'accompagnamento da e per l'ospedale, il servizio di segretariato sociale, l'assistenza
psicologica ed i laboratori e l'animazione per i bambini.

"Ogni volta che i giocatori della nazionale di rugby vengono a trovarci è un giorno di gioia per
La Casa di Andrea. É incredibile come questi atleti riescano a regalare energia, entusiasmo e
allegria ai nostri piccoli ospiti: è ammirevole la loro spontanea capacità di coinvolgersi con i
bambini ed di entrare immediatamente in sintonia con loro. Grazie ai giocatori e alle Zebre
Rugby per sostenerci in questo difficile momento " ha dichiarato Fiorella Tosoni, presidente
dell’associazione.

La palla ovale è ormai di famiglia a La Casa Di Andrea, dove spesso gli atleti in ritiro a Roma
per le gare internazionali hanno fatto visita ai loro piccoli amici. Questa nuova iniziativa -a
dimostrazione di quanto i valori solidali del rugby tanto a cuore allo
Zebre Rugby Club
siano sempre vivi- è stata fortemente voluta dal capitano della Nazionale Italiana Luca Bigi. Ciò
a conferma del legame stretto tra gli Azzurri e l’associazione nata nel 1997 dai genitori di
Andrea Tudisco con l’obiettivo di non disperdesse l’esperienza diretta maturata e dare seguito
alle preziose attività solidali a fianco di coloro che soffrono e lottano per la vita.

Le parole del tallonatore delle Zebre e capitano degli Azzurri Luca Bigi: ”L’amicizia che mi lega
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con l’
Associazione
Andrea Tudisco Onlus
è duratura. Andai a fare visita insieme ad altri Azzurri per la prima volta 4 anni fa;
semplicemente per passare qualche ora coi bambini ospiti, con l’intento di portare qualche
regalo e giocare con loro. Con lo staff ed il personale sono rimasto in contatto, anche durante la
quarantena della scorsa primavera. Insieme abbiamo pensato di realizzare qualcosa per
raccogliere fondi e sostenere la loro nobile attività solidale: da qui l’idea del calendario che
insieme ai dirigenti delle Zebre abbiamo abbracciato da subito. Tutti insieme abbiamo cercato di
realizzarlo al meglio: insieme ai miei compagni abbiamo passato una bella giornata coi piccoli
ospiti ed i volontari a La Casa di Andrea. Strappare un sorriso a questi bimbi è stata la cosa più
bella ed importante per tutti noi. Ci fa molto piacere sentirsi sempre più uniti: personale
dell’associazione, atleti, Zebre Rugby Club, volontari e Nazionale Italiana; coesi a sostegno dei
piccoli e delle loro famiglie!
”

“Senza il sostegno non si arriva alla meta, l’importante è correre insieme” questo il titolo
del calendario 2021 dell’
Associazione Andrea Tudisco Onlus
realizzato insieme allo
Zebre Rugby Club
.

Il calendario è in vendita a € 10 più eventuali spese di spedizione:
nstagram
-

scrivendo una mail a info@assandreatudisco.org
scrivendo un messaggio diretto agli account ufficiali dell’associazione su Facebook e
I
chiamando allo 0683083777 dalle 9 alle 14 dal lunedì al venerdì
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Sul sito ufficiale www.assandreatudisco.org è possibile sostenere l’associazione anche con
una donazione libera cliccando
www.sostienici.as
sandreatudisco.org
e beneficiando del regime fiscale agevolate per le donazioni liberali.
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