PAOLO MENEGUZZI IN DOJO JBCB
PER PROGETTO AMORE.CH
Venerdì 12 marzo il noto cantante, star internazionale della musica italiana, Paolo
Meneguzzi, ci ha fatto visita in dojo.
L’incontro seguiva l’accordo fra Paolo Meneguzzi ed Edy Bozzini per la
collaborazione del judo con Progetto Amore.ch
Ricordiamo che domenica 6 giugno ci sarà, a Chiasso, la giornata clou di Progetto
amore.ch, con inizio alle ore 14 e con, alle 20, la partita del cuore fra la Nazionale
italiana Cantanti e la squadra Progettoamore Swiss Stars con i vip ticinesi.
Paolo Meneguzzi, fondatore dell’importante progetto umanitario, ha incontrato i
nostri giovani judoka e quelli dei club di Roveredo (7+ e Moesa), Biasca, Shung do
Kwan, Muralto ecc.. , accompagnati dai loro presidenti, allenatori e genitori.
l’idea è quella dei ragazzi che aiutano i loro compagni meno fortunati.
L’impegno dei judoka è di promuovere al meglio, porta a porta, la manifestazione, i
suoi scopi e la partecipazione di tutti.
I grandi principi educativi, etici e morali del judo, come l’uso delle energie per i
migliori scopi, il rispetto globale, tutti assieme per progredire, la non violenza, ecc..
sono sicuramente in perfetto parallelo con la visione di Progetto Amore.ch.
Inoltre i giovani judoisti si esibiranno in una dimostrazione durante la pausa della
partita.
L’ incontro in dojo aveva lo scopo d’informare sul progetto e su quanto bene si
possa fare, con poco, avendo solo un po’ d’impegno.
Paolo Meneguzzi ha voluto condividere il rei finale del breve allenamento, e benché
non previsto, ed atteso in Italia, è stato disponibilissimo al contatto diretto firmando
pure un gran numero di autografi ed accettando di essere fotografato con
chiunque lo desiderasse.
In occasione del nostro torneo internazionale ranking “Città dei Tre Castelli” del
1-2 maggio 2010, daremo spazio alla promozione del progetto.
Presto avremo a disposizione i biglietti tribuna e le cartoline promozionali valide
anche per l’entrata spalti in occasione della partita.
Appuntamento, per tutti, al 6 giugno a Chiasso.
Info: www.progettoamore.ch e www.jbcbellinzona.ch

