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COMUNICATO STAMPA
Torneo di calcio per raccogliere fondi
Volontariato sociale per ricordare “Palu”
Oltre settemila euro devoluti a quattro associazioni sociosanitarie del territorio: è il positivo
bilancio della terza edizione del Torneo dei Fioi, organizzato lo scorso 19 e 20 maggio al polisportivo San
Lorenzo in memoria dell’amico Alessandro, il “Palu”, la cui memoria rimane viva tra i familiari e tra i
tanti amici.
Il ricavato è stato conferito luendì scorso a quattro associazioni in una cerimonia tenutasi in Sala
Consiliare del Municipio di Pordenone, direttamente dai familiari del Palu (la mamma Oriana, il fratello
Lorenzo e la fidanzata Laura), dai “fioi” organizzatori della manifestazione, con la partecipazione del
sindaco Alessandro Ciriani. “Le spese del Comune per le politiche sociali ammontano a 20 milioni di
euro, ma sono proprio le associazioni di volontariato a dare un ulteriore contributo non solo in termini di
risorse ma anche di servizi, riuscendo a creare una rete di protezione sociale” ha spiegato il sindaco
Alessandro Ciriani.
“Grazie alla famiglia - ha commentato Marco Babuin coordinatore dell’attività con i ragazzi
della Polisportiva e gli organizzatori del torneo - che ci aiuta a gestire e organizzare questo torneo che
purtroppo in alcuni frangenti è triste perché quella di Alessandro è una mancanza incolmabile. Ma la sua
memoria è la forza che ci spinge a donare speranza - hanno spiegato - E’ stata una sorpresa anche per noi
scoprire quanti fondi quest’anno siamo riusciti a raccogliere, che vogliamo devolvere a delle associazioni
per progetti specifici nel nome e nel ricordo del Palu.
Un assegno da 1760 euro è stato consegnato alla Fondazione bambini e autismo, onlus che porta
avanti da vent’anni progetti di rilevanza nazionale e che con il proprio lavoro è riuscita a rendere
Pordenone una città a misura anche di persone con autismo. Il contributo servirà a co-finanziare una
importante mostra di mosaici realizzati da ragazzi e persone con autismo che sarà inaugurata a novembre
e sarà dedicata a Gustav Klimt.
Pari importo è stato consegnato al gruppo di canoiste Donne Rosa del Gruppo Kayak Canoa
Cordenons, equipaggio costituito da donne operate al seno in seguito a carcinoma che si allenano al Lago
della Burida. L’attività in canoa è utile soprattutto per prevenire e curare il linfedema che può presentarsi
in seguito all’intervento. Il contributo sarà utilizzato per particolari attività da prevedere all’interno della
casa palestra per l’allenamento e la riabilitazione delle donne in rosa anche nel periodo invernale.
Analoga quota è andata poi all’Associazione INSU’, onlus che si occupa di bambini adolescenti e
giovani con problemi di diabete 1. L’associazione ha pochi anni di vita ed è stata fondata da una mamma
con un figlio con diabete 1, patologia autoimmune cronica per la quale non c’è una cura bensì una terapia.
L’associazione porta avanti progetti in collaborazione con la diabetologia dell’ospedale. Il ricordo del
Palu aiuterà a finanziare progetti di transizione (sostegno psicologico dei ragazzi che passano dal pediatra
alla diabetologia dell’adulto) e a realizzare i kit da darei ai genitori all’esordio della patologia (con
consigli burocratici e di supporto psicologico).

Infine destinatari del quarto assegno sono una famiglia che destinerà l’importo all’associazione
internazionale Rett Syndrome Research Trust e alla nascita della sezione italiana di tale fondazione. Il
denaro contribuirà a sostenere le sperimentazioni cliniche internazionali di nuove cure per i pazienti
affetti da sindrome di rett, una rara patologia neurologica molto debilitante che colpisce soprattutto le
bambine. “Immaginate i sintomi dell’autismo, dell’epilessia, del Parkinson, ansia, tutti racchiusi in una
persona” ha spiegato il papà di una bambina colpita da questa malattia.
A organizzare questa terza edizione del Torneo dei Fioi sono stati Marco Babuin, Michele De
Nadai, Alessio Miotto, Francesco Lucchetta, Giovanni Coluccia, Andrea Barzan, Alberto Filippi, Michele
Battistel, Miro Gallo, Flavio Daventini, Emanuele Gobbo, Mauro Bortolussi, Maurizio Casoni, Massimo
Mozzon, Mario Fellet, Marco Furlan.
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