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Roma, 13 aprile 2015 

  

Il Rugby diventa solidale  

Tre giornate a sostegno di Giorgia2009Onlus 

 
Il rugby scende in campo per Giorgia2009 Onlus. Lo sport ancora una volta a braccetto della 

solidarietà: dall’11 aprile al 6 giugno sono in programma a Roma 3 eventi di Rugby ai quali 

parteciperanno le squadre dei veterani. Grande festa finale il 13 giugno.  

Ha preso il via sabato 11 aprile 2015 il primo dei tre eventi di Rugby in calendario per sostenere 

l’Associazione Giorgia2009 Onlus. Si tratta di Triangolari di Rugby che vedono impegnate le 

squadre Old Rugby, giocatori non in categoria al di sopra dei 35 anni. La prima giornata ha visto in 

campo i Senatori della Capitolina, gli Escort del Colleferro e i Veterani della Lazio e si è svolta 

presso l’impianto dell’Unione Rugby Capitolina, mentre gli altri appuntamenti sono fissati per il 9 

maggio allo stadio del Rugby di Corviale del Villa Pamphili e il 6 giugno al campo Melli dei Triari Urbe 

Rugby. La kermesse culminerà nel gran finale in calendario il 13 giugno presso lo Stabilimento 

Hang Loose di Fregene, dove si terrà una grande festa cui sono invitati tutti i partecipanti e gli 

amici di Giorgia2009Onlus.  
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Mai come in quest’occasione, l’importante non è vincere ma partecipare, poiché tutti, squadre, 

sostenitori, pubblico, si mettono in gioco per raggiungere un grande obiettivo comune, dare 

adesione e appoggio concreto ad una grande iniziativa solidale.  In campo, oltre allo spettacolo 

sportivo, sono protagonisti i valori fondanti del rugby – amicizia, spirito di squadra, solidarietà, 

fratellanza – che sono anche quelli che animano i fondatori e gli associati di Giorgia2009 Onlus. Il 

ricavato di questi eventi sportivi infatti andrà tutto a favore dell’associazione no profit, presieduta 

da Giancarlo Franzin, fondatore insieme ad Antonio Brunetti. 

Nata nel 2009 con l’obiettivo di dare assistenza sociale e sanitaria alle popolazioni dei Paesi poveri. 

Giorgia2009 Onlus, grazie anche all’incontro con A.G.A.P.E. Onlus, già attiva presso l’ospedale 

pediatrico di Kimbondo nella Repubblica Democratica del Congo, ha dato vita al progetto 

“KIMBONDO…IO CI SARO’ “dedicato alla realizzazione di un ambulatorio di cura e prevenzione 

odontoiatrica per i bambini della struttura ospedaliera, dotato di due unità operative e un piccolo 

laboratorio odontotecnico per la messa a punto di semplici dispositivi protesici su misura. 
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Nuovi traguardi sono però 

all’orizzonte e Giorgia2009 

Onlus ha fatto appello al 

grande cuore del rugby per 

affrontare le sfide del futuro, 

con la consapevolezza di 

giocare una partita 

importante soprattutto per 

chi è più svantaggiato, in 

particolar modo i bambini che 

soffrono più di chiunque altro 

le condizioni di disagio in cui versano i Paesi poveri del mondo.  

La cronaca del primo triangolare svoltosi sabato 11 aprile racconta di una partecipazione 

all’altezza delle aspettative coronato da un “terzo tempo” all’insegna dell’amicizia, dell’allegria e 

della solidarietà. Il prossimo appuntamento è sabato 9 maggio h 17,00 allo stadio del rugby di 

"Corviale", presso la società ospitante Villa Pamphili, con la partecipazione delle squadre Villa 

Pamphili Old, Tasci Falisci e Ruderi.  

3 modalità per aiutare Giorgia2009 Onlus a realizzare i suoi progetti  

- Raccolta fondi con il 5x1000 sul seguente codice fiscale 97564360580 

- Donazioni su conto corrente bancario: causale “KIMBONDO IO CI SARO’” IBAN: IT 36D 0832 7032 

19000000008686. 

- Reperimento di medici e odontotecnici, disponibili a condividere il progetto.  

 

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul sito www.giorgia2009onlus.org e sulla pagina 

Facebook Giorgia2009Onlus.  
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Informazioni per la stampa 

HALO COMUNICAZIONE 

Tel.: 039 5972683 

Rosanna Cognetti 

Mobile: +39 335 8149782 

rosanna@halocomunicazione.it  

Paola Rosa  

Mobile: +39 328 3094188 

paola@halocomunicazione.it 

 


