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I!INIZIATIVA Successo per la serata di beneficenza dell'associazione sportiva binaghese "

Solidarleta con I'Academy of Kombat
Grazie a una partecipatissima tombolata raccotti jondi per la «Casadi LUGa»
,
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BINAGO (rne) L'associazione
1\UI~tJ1U
sportiva «Academy of Kombat» e la «Casa di Luca» firmana una serata ali'insegna
delia beneficenza con una
tombolata, Sport da combattimento e arti marziali stringono la mana ai piu bisognosi,
Sabato -scorso, presso la
sede deli' associazione binaghese, e stata organizzata
una tombolata al fine di raccogliere una somma da de'stinare alia casa per minori
di Rodero: ospite la coordinatrice della casa Agnese
Milani La struttura ospita 17
minori che vivono situazioni
di disagio socio-farnigliare e
ambientale, aliontanati daila
farniglia con decreto del Tribunale per i Minorenni. Il
resoconto del bel momenta
dalia voce di Gianni Blanattivita», Contenta e sorpredino, istruttore e gestore
.sa la coordinatrice delia «Cadell' Academy of Kombat:
«E' andata molto bene, Una
sa di Luca»: «Ha fatto molto
'settantina,i partecipanti, anpiacere, e stata una sorpresa
che tanti bambini, che handavvero. gradita il fatto che.
abbiano pensato alia nostra (
no contribtiito alla buona
riuscita dell'iniziativa. Per i realta. Sarebbe anche' piavincitori delia tombola riccevole se uno dei nostri ospichi cesti natalizi come pre- . tati un domani dovesse avvicinarsi a questa tipo di atmio, per i bambini delia "Casa di Luca" raccolti ben 390 tivita, come gia e capitato in
euro e impacchettati dei re- " passato». Gianni invita tutti
gali», A Gianni, da 10 anni
ad andare a trovarli: «Siamo
nel mondo della Kick Boxing" aperti a tutti, anche ai meno
Iortunati: ~L'Academy of
e campione Italiano 2009
nella categoria pesi leggeri,
Kombat mette a disposiziofie l' esperienza di tutti i suoi
piace fare del bene: «Avendo
istruttori e maestri delle vauna nuova sede da ottobre,
rie discipline». Porte aperte,
io e la titolare Romina Ippolito abbiamo pensato GI.i quindi: da Iunedi a venerdi
.dalle 9 aile 22 e sabato daile 9
invitare i destinatari dell'ofaile 16 presso la sede di via
ferta. Questo per conoscerci
Romina Ippolito, titolare dell'Academy of Kombat, I'istruttore Gianni
. meglio e parlare delle nostre , Boffi 5 a Binago.
Blandino eAgnese Milani delia «Casa di Lucan

