INIZIATIVE SOLIDALI DI APRILE
“IN CAMPO PER UN SORRISO”

6° TROFEO PUPI

Sabato 1° Aprile una giornata di sport e solidarietà
Centro Sportivo Triestina (Via Alessandro Fleming, 13 – Milano)
Sabato 1° Aprile a partire dalle ore 10 è prevista una giornata di sport e divertimento in un torneo di
calcio a 7 over 30 a 16 squadre, dedicato alle aziende e a singoli individui. La manifestazione sportiva
6° Trofeo PUPI “In Campo per un Sorriso” organizzata dalla Fondazione P.U.P.I. di Paula e Javier
Zanetti avrà luogo a Milano presso il Centro Sportivo Triestina (Via Alessandro Fleming, 13)
obiettivo il sostegno de “LO SPORT CI RENDE UGUALI”, uno dei progetti che la Fondazione P.U.P.I.
Onlus, di Paula e Javier Zanetti, svolge da 15 anni in un'area disagiata di Buenos Aires. Nello specifico,
il progetto promuove l’attività sportiva come strumento per migliorare il comportamento e favorire
l’integrazione. Dalle qualificazioni alle semifinali e finali, le squadre in gara si scontreranno in più
partite; lo scopo finale sarà quello di decretare i vincitori del 6° Trofeo PUPI. I più fortunati e bravi
avranno la possibilità di scontrarsi contro la squadra della Fondazione PUPI capitanata dal fondatore
Javier Zanetti.
Per info e iscrizioni:
tel. 02.48713864 – 338.3833189 eventi@fondazionepupi.org

UOVA DI PASQUA SOLIDALI!
UN DOLCE GESTO PUO’ REGALARE UN SORRISO A UN BAMBINO!
La Fondazione P.U.P.I. Onlus ha realizzato anche quest’anno un’iniziativa pasquale: LE UOVA DI
PASQUA SOLIDALI!
Sono state elaborate due tipologie di uova da 350gr di cioccolato al latte e fondente per accontentare
tutti i gusti, con all’interno una sorpresa.
Con una piccola donazione, potrai regalare a te stesso e alle persone a te care un uovo di Pasqua
solidale, avendo la consapevolezza di aver fatto, per questa festività, una scelta responsabile. Un gesto
che ti permetterà di unirti alla Catena dei Valori Solidali della Fondazione P.U.P.I. Onlus; ogni singolo
uovo rappresenta un anello della nostra catena.
Per info e ordini: gadget@fondazionepupi.org
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