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La formazione della Polizia di Stato

ROSOLINA – L’Associazione di Volontariato di Rosolina “Un Cuore da
Cavaliere” ha organizzato, in collaborazione alla Società E-Vent di Fontaniva
(PD), la 9° edizione del torneo di calcio a 11 delle Forze dell’ordine e armate,
con una raccolta fondi a favore
dell’Associazione Onlus “I Ragazzi del Sole”.
Questa si occupa si occupa di ragazzi diversamente abili con patologie diverse
tra loro e che molte volte li costringono a vivere in una
carrozzina. Lo scopo della raccolta fondi era quello di aiutarli, attraverso
programmi specifici di integrazione scolastica ed extra-scolastica nell’età
evolutiva prima del loro inserimento in ambito lavorativo. La manifestazione è
stata organizzata all’interno dello stadio comunale di Fontaniva. Hanno
partecipato 10 squadre: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza,

Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Marina Militare,
Aeronautica Militare, Sos Alta Padovana, Associazione Occt.
La manifestazione è iniziata alle 08.30 con le partite tra le 10 squadre
partecipanti, a seguire il cerimoniale con la benedizione di Don Augusto Piccoli,
cappellano della Polizia di Stato, con la presentazione delle autorità civili, militari
ed ospiti dello sport, esibizione canora di una cantante di origine russa e
dimostrazione acrobatica dell’elicottero radiocomandato dal campione del
mondo Luca Pescante, premiazioni e ringraziamenti finali con raccolta
consegnata nella mani del presidente dell’Associazione “I Ragazzi del Sole”
Lucia Pierobon di Fontaniva.
L’Associazione di Rosolina “Un Cuore da Cavaliere” nasce come
associazione filantropica, opera in tutta la Regione Veneto con progetti didattici
per le scuole, valorizzazione della persona e della famiglia come nucleo
fondamentale della società dando assistenza al soggetto nei momenti di
bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico. “Siamo un gruppo
di amici ed appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate – spiega il
presidente Damiano Tommasi – che operano un servizio volontario a favore dei
bisognosi e dei poveri il tutto no profit. Per ulteriori informazioni visitate il
sito internet http://www.uncuoredacavaliere.eu, stiamo inserendo nuovi progetti
in calendario per l’anno 2018. Scrivete all’indirizzo
mail segretria@uncuoredacavaliere.eu e segnalateci dove i nostri volontari
possono intervenire ed aiutarvi, faremo il possibile”.
“Siamo alla nona edizione di questo torneo che è iniziato nel 2009 con solo
tre squadre – spiega il coordinatore della raccolta fondi – e che è arrivato oggi a
10 con la partecipazione anche di altre forze armate. Siamo felici che ci
sia questa sinergia tra tutti noi che indossiamo una divisa, anche se di colore
diversa, ma col fine sociale che unisce tutti noi ed i volontari che hanno dato una
mano alla raccolta fondi in favore di questa Associazione che negli ultimi anni
è riuscita ad inserire nel mondo del lavoro ragazzi che soffrono di una
disabilità pesante e che non godono delle stesse possibilità dei
ragazzi normodotati e questo è un traguardo stupendo”.
“Dobbiamo continuare in questa direzione, cercando di coinvolgerli in qualsiasi
altra realtà perché loro non sono diversi da noi, loro sono uguali a noi e meritano
il massimo rispetto e le stesse possibilità nostre, anche lavorative senza così
più barriere di alcun genere. Dobbiamo dare l’esempio, arrivando magari un
giorno a non avere più nessuna diversità”.

