
 

 

Di seguito è riportato l’articolo che Gianni Fiocchi aveva scritto per presentare la Partita del Cuore. 

Purtroppo per il maltempo non c’è stato il “pubblico delle grandi occasioni”, ma ha vinto lo stesso la 

SOLIDARIETA’ !!! 

 

                                     

           Sabato 27 aprile ore 17.00 

Stadio Comunale Paolo Mazza di Ferrara 
Martellini, voce indimenticabile delle cronache di calcio, questa partita la   commenterebbe così: 

“  Pubblico delle grandi occasioni, spettatori deliziati finalmente  da un pomeriggio primaverile hanno 

potuto gustare il bel gioco messo in campo dalla Solidarietà; supremazia terrritoriale, possesso palla mai messi 

in dubbio fin dalle battute iniziali.                                                                                                                                         

Risultato finale SOLIDARIETA’ 3 INDIFFFERENZA 0. Le reti tutte nel primo tempo ad opera di AVIS – UNITALSI – 

ADO, grazie ad una intesa perfetta, una sinergia fra i reparti e ad un unico obbiettivo: l’ALTRUISMO”                                                                                                                                                                                              

Sì, sabato 27 aprile alle ore 17,00  allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, si disputerà la partita del cuore fra la 

Nazionale Attori vs All Stars Ferrara. Partita a scopo benefico, l’incasso sarà interamente devoluto a : AVIS 

provinciale Ferrara – UNITALSI Ferrara– ADO Ferrara, tre associazioni di volontariato che operano con alto senso 

di solidarietà  sul territorio ferrarese. 

Contiamo sulla presenza di un numeroso pubblico, lo scopo vale da solo il prezzo del biglietto:  € 8  

(ingresso gratuito per i ragazzi fino ai 14 anni) in prevendita presso :                                                                                                                                                               

AVIS provinciale Ferrara C.so Giovecca 165,  tel. 0532.209349 dal lunedì al sabato: 8.00 – 13,00                                                       

UNITALSI Ferrara C.so  Martiri della libertà, 77 tel. 0532.240266 lunedì – mercoledì – sabato 10,15 -  12,15                                           

ADO Ferrara  via Ripagrande, 13 tel 0532.769413 dal lunedì al venerdì 8,30 -12,30 e 15,00-17,30 sabato 8,30 – 

12,00. 

Appuntamento al Paolo Mazza per una giornata di festa tutti insieme , dove per una volta non conteranno i tre 

punti,  non ci saranno fazioni avverse ma un unica  bandiera la SOLIDARIETA’. 

      Gianni Fiocchi                                                                              

UNITALSI FERRARA 


