Lo sport fortifica, lo studio nobilita
Un nuovo progetto AIDO & UNVS
Si son da poco spenti i riflettori del progetto "Studia fai sport e vinci", che una nuova e significativa
"avventura" vedrà l'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra, l'Associazione Italiana
Donatori Organi Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Comunale di Bra scender insieme in
campo.
E' di scena infatti una rinnovata iniziativa battezzata "Lo sport fortifica, lo studio nobilita" che metterà
in palio per studenti meritevoli di Bra e della provincia di Cuneo ben 11 borse di studio.
Supportata dalla Fondazione CRBra con ben presenti CONI e MIUR la manifestazione vedrà il suo
epilogo Sabato 28 Novembre 2015 all'Auditorium CRBra dove saranno assegnate 8 borse di studio del
valore di Euro 250.00 ed un'ulteriore di stessa rilevanza economica messa a disposizione dalla famiglia
Bravi per ricordare l'amico Attilio per anni al fianco del mondo veterano sportivo e del volontariato in
particolare quello legato alla donazione degli organi.
Due ulteriori borse di studio del valore di Euro 200.00 saranno assegnate la prima dall'AIDO Sezione
Provinciale di Cuneo per ricordare la memoria della donatrice Simona Rossi, mentre la seconda
dell'AIDO Gruppo di Bra sarà motivata dalla rinnovata memoria dello scomparso Fabio Bosco.
"Son davvero contento che la ns. sezione veterana sia riuscita con tante istituzioni a permettere di
concretizzare una manifestazione che ha avuto nel passato indubbia importanza, ma che in
questa nuova e rinnovata edizione avrà una valenza ed un significato ancorpiù profondo anche
grazie al connubio vincente con l'AIDO nostro partner in tante iniziative sportive e non solo" dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fà eco il valido Segretario Giuseppe Sibona che aggiunge "Abbiamo lavorato e promosso il progetto con gli istituti scolastici di Bra e della "granda"
raccogliendo un elevato numero di domande di partecipazione, ma sappiamo che qualche realtà
ha avuto problemi nella ricezione della scheda di adesione da consegnare agli studenti, per questo
abbiamo deciso di non essere fiscali nei termini di chiusura di ricezione delle domande mettendo
quel buon senso utile a far sì che i ragazzi meritevoli nello studio, nel comportamento e nello
sport possano esser riconosciuti con un premio che riteniamo significativo in un momento di
problemi generali all'economia".
"Abbiamo, grazie all'amico Danilo Paparelli, affiancato una simpatica mascotte" - conclude il
Consigliere UNVS Bra delegato all'immagine Sergio Provera - "che speriamo possa identificare e
richiamare il progetto oggi, ma ancorpiù nel corso degli anni a venire dandone storicità e lunga
vita".
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