
 
PARTITA DEL CUORE 2010 
Il prossimo 2 Maggio a Caronno Pertusella la Nazionale Italiana Artisti tv Stelle dello Sport 
 
Sarà il 2 Maggio il giorno in cui lo Stadio Comunale di Caronno Pertusella ospiterà la settima edizione 
della “Partita del Cuore”, organizzata dalla sezione provinciale di Milano dell’U.N.C.I. (Unione Nazionale 
Cavalieri d’Italia)  con il patrocinio del Comune di Caronno Pertusella e il supporto della Società 
Calcistica Insubria – CaronneseTurate. Il triangolare, che avrà il suo fischio d’inizio alle 17:00, godrà della 
partecipazione della Nazionale Italiana Artisti tv Stelle dello Sport, della squadra di calcio della Polizia di 
Stato della Questura di Milano e della formazione amici U.N.C.I.. Il ricavato della partita sarà suddiviso 
tra l'associazione AGRES (Associazione genitori per la riabilitazione equestre e sportiva) e il piccolo 
carabiniere onorario Emanuele Lo Bue, gravemente malato.Nelle prossime settimane partirà la 
prevendita e la campagna di comunicazione dedicata all’evento. “Supportiamo con grande trasporto 
questa partita”, affermano i principali esponenti della CaronneseTurate, “sarà un appuntamento da non 
perdere e noi saremo al fianco dell’organizzazione per la buona riuscita dell’evento e per garantire il 
raggiungimento del nostro obiettivo e aiutare e sostenere con grande cuore gli enti e le persone a cui 
verrà devoluto l’incasso”. “Un evento così importante  offre l'opportunità di far conoscere e divulgare le 
attività che si svolgono presso il centro Agres - Massina di Cislago  che si occupa dal 1982 del recupero 
di disabili,  provenienti da 14 comuni del circondario, per permettere loro di svolgere “ippoterapia”, un tipo 
di intervento riabilitativo, attuato tramite il cavallo, che da più di un secolo è riconosciuto utile in molte 
disabilità fisiche e psichiche.. A sostegno di tutto questo si è formata nel 1995 l'Associazione di 
volontariato Amici dell'Agres che investe nella solidarietà, donando tempo, risorse e tutto quello che può 
fare affiancando i genitori per comprendere i bisogni dei ragazzi e dare sollievo psicologico alle famiglie”, 
dichiarano i principali esponenti dell’associazione, “il nostro obiettivo è dare una speranza di normalità a 
tanti disabili fisici e mentali, accogliendo soprattutto chi è in difficoltà. Ci serve l'aiuto di tutti poichè le 
forze sono poche e i bisogni tanti. Nel nostro cammino di solidarietà oggi vogliamo unire il piccolo 
carabiniere onorario Emanuele Lo Bue, donando anche a lui il nostro aiuto affinchè possa guardare il 
mondo da una prospettiva migliore: quella della speranza e per testimoniare che, la partita del cuore, ci 
fa grandi nell'amore”. 
Per informazioni: www.associazioneagres.com e http://salviamoemanuele.blogspot.com 
 
E’ già iniziata la prevendita dei biglietti (sarà di 5 euro l’entrata allo Stadio) negli esercizi commerciali di 
Caronno Pertusella e Saronno. Ulteriori informazioni si troveranno anche sul sito www.caronneseturate.it  
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