
 
 

Comunicato stampa 

Partita del cuore per l’Abruzzo al Brianteo di Monza il 
9 settembre 2009 ore 20, in occasione del GP d’Italia di Formula 1 

 
Monza, 2 settembre 2009 
La Fondazione Tavecchio onlus di Monza è tra le numerose ONLUS iscritte alla Casa 
del Volontariato che è disponibile come sportello vendita biglietti della partita del 
cuore per l’Abruzzo 2009. 
 
Tante le iniziative in programma all’insegna della solidarietà che sono rese possibili 
grazie a tante persone e aziende brianzole. Inoltre per coinvolgere tutti i bambini e i 
presenti, insieme ai biglietti sarà consegnata una maglietta compact a forma di cuore 
con il logo dell’evento da indossare alla partita per creare una coreografia che vuole 
dare colore ad un evento che vuole lasciare il segno.  
Un torneo di calcio aprirà  la scena sin dalle prime ore del pomeriggio, ospitando club 
di società professionistiche lombarde tra cui il Monza e una rappresentativa calcistica 
giovanile abruzzese: le fasi finali si terranno prima della partita serale della 
Nazionale Piloti e una formazione composta da personaggi della Tv e dello 
spettacolo. L’animazione di personaggi dello spettacolo allo stadio renderà tutti 
partecipi e creerà una cornice per una bella sfida. 
 
Vista la premessa, quest’anno l’organizzazione si è posta un obbiettivo ambizioso e 
confida nella collaborazione di tutti noi. Dell’incasso dei biglietti venduti dalle 
Associazioni di volontariato, alle stesse sarà riconosciuto il 50% poiché l’altro 
50% sarà destinato all’Abruzzo per sostenere un progetto che sarà definito 
da Trulli con il Commissario Bertolaso entro fine anno quando le necessità, a 
ricostruzione iniziata, saranno meglio individuate. Naturalmente sarà dato il massimo 
risalto a mezzo stampa al progetto individuato. 
 
L’evento di Monza è uno dei progetti che la Nazionale Piloti ha organizzato per il 
progetto “Abruzzo nel cuore” ed è stato chiesto alla Casa del Volontariato di essere 
referente per le associazioni e dare una mano nella logistica. 
 
I biglietti hanno un costo per adulti di €10 e per i bambini di €5, entrambi 
comprensivi di maglietta gratuita.  
 
I biglietti sono disponibili presso la nostra Fondazione in via Philips, 12 Monza presso 
Uffici CISCO. Oppure richiedendoli ad ufficio.stampa@alessio.org o allo 039-5962997 
 
 
Tutte le informazioni su www.alessio.org  
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