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› ROMA

I circoli storici della Coppa dei
Canottieri battono i medici e il
personale del Bambino Gesù
ROMA > NEWS

Giovedì 18 Luglio 2019

Finisce 4 a 3 per i Circoli Storici

della Coppa dei Canottieri Zeus

Energy la Prima edizione del

Charity Match “Il fiume per i

bambini” a sostegno della nuova

campagna umanitaria della

Fondazione Bambino Gesù

Onlus: “Frammenti di luce”. I

bianchi battono con un solo punto

di scarto la rappresentanza dei

medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, mettendo in

campo tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo. A dare il calcio d’inizio di questo incontro

speciale il Presidente del Circolo Canottieri Lazio Paolo Sbordoni e la dottoressa

Antonella Contella della Fondazione Bambino Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a

vincere è stata la solidarietà. Al termine la consegna delle coppe a entrambe le

squadre e poi tutti a cena al Canottieri Lazio. Anche questa volta lo chef Settimio

Scacco non ha lasciato nulla al caso prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti.

A farla da padrone gli agrumi: dal risotto al limone ai filetti di pollo all’arancia. E per

concludere una fresca mousse di cocomero e menta. L’intero ricavato della cena

verrà consegnato durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei
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ULTIMI INSERITI

PIÙ VOTATI

0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

Canottieri Zeus Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma

per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione

dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di

cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie

coinvolte nelle lungodegenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vita spericolata di una mamma quando
i figli sono in vacanza

di Raffaella Troili
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cult di Bellavista ai
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l’evento golf

di Mario Ajello

Dalle tasse alle multe, flop della
riscossione: i maxi-tagli di Roma

Roma, tragedia in via Cavour,
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Al circolo canottieri Lazio vince la solidarietà
con la prima edizione del charity match "Il
fiume per i bambini"
I circoli storici della Coppa dei Canottieri battono i medici e il personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù, in una partita speciale a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.

RomaToday / Flaminio

ida
18 luglio 2019 15:14

I più letti

Condomini aspettano i ladri sul
terrazzo, li bloccano nel palazzo
e li consegnano alla polizia

Blindati della polizia alla scuola di
via Cardinal Capranica: notte
d'assedio, in mattinata lo
sgombero

Roma, incendio in via Appia
Nuova: brucia autodemolitore,
alta colonna di fumo nero in cielo

A Roma per una visita medica,
muore investita da camion.
"Stava attraversando le strisce"

F
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

inisce 4 a 3 per i Circoli Storici della Coppa dei

Canottieri Zeus Energy la I^ edizione del Charity

Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova

campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù

Onlus: “Frammenti di luce”. I bianchi battono con un

solo punto di scarto la rappresentanza dei medici e del

personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù,

mettendo in campo tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo. A dare il calcio

d’inizio di questo incontro speciale il Presidente del Circolo Canottieri Lazio

Paolo Sbordoni e la dottoressa Antonella Contella della Fondazione Bambino

Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a vincere è stata la solidarietà. Al termine

la consegna delle coppe a entrambe le squadre e poi tutti a cena al Canottieri

Lazio. Anche questa volta lo chef Settimio Scacco non ha lasciato nulla al caso

prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti. A farla da padrone gli agrumi:

dal risotto al limone ai filetti di pollo all’arancia. E per concludere una fresca

mousse di cocomero e menta. L’intero ricavato della cena verrà consegnato

durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei Canottieri

Zeus Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per

sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della

Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero

alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e

all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle lungodegenze.
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AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO VINCE LA
SOLIDARIETA’ CON LA I^ EDIZIONE DEL CHARITY
MATCH “IL FIUME PER I BAMBINI”
I circoli storici della Coppa dei Canottieri battono i medici e il personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù, in una partita speciale a sostegno della nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.

ROMA, 18/07/2019 - 15:55 (informazione.it - comunicati stampa - non profit)
Finisce 4 a 3 per i Circoli Storici della Coppa dei Canottieri Zeus Energy la I^
edizione del Charity Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova
campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di
luce”. I bianchi battono con un solo punto di scarto la rappresentanza dei medici
e del personale dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, mettendo in campo
tanti sorrisi e un pizzico d’agonismo.

A dare il calcio d’inizio di questo incontro speciale il Presidente del Circolo
Canottieri  Paolo Sbordoni e la dottoressa Antonella Contella della
Fondazione Bambino Gesù Onlus. Partita equilibrata in cui a vincere è stata la
solidarietà. 
Al termine la consegna delle coppe a entrambe le squadre e poi tutti a cena al
Canottieri Lazio. 

Anche questa volta lo chef Settimio Scacco non ha lasciato nulla al caso
prediligendo un menù fresco e adatto agli atleti. A farla da padrone gli agrumi: dal
risotto al  ai filetti di  all’arancia. E per concludere una fresca
mousse di cocomero e . L’intero ricavato della cena verrà consegnato
durante la cena di gala di martedì 23 luglio della 55ma Coppa dei Canottieri Zeus
Energy e devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di  per sostenere
“Frammenti di Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata
alla cura di bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura,
affetti da gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie
coinvolte nelle lungodegenze.

https://www.facebook.com/Circolocanottierilazio/
https://www.facebook.com/coppadeicanottieri/ 
https://www.facebook.com/FondazioneBambinoGesuOnlus/

Lazio

limone pollo
menta

Roma

Ufficio Stampa
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SAMWHA ELECTRIC, un
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Il fiume per i bambini: I circoli storici della
Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai
medici e al personale dell’Ospedale
Pediatrico del Bambino Gesù

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato. Questa

sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, dove si sta disputando la

55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere

Flaminio 25A), ore 19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match “Il

fiume per i bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria della

Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”. 

Emmy Awards: Il Trono di Spade fa il pieno di nomination, Chernobyl

arriva a 19

Luigi Datome: «Tornare alla Virtus Roma sarebbe molto romantico. Ai

Mondiali dobbiamo farci trovare pronti»
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0 di 0 commenti presenti

Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico

del Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma

edizione della Coppa si sfideranno questa sera a Roma in un charity

match nella fossa del CC Lazio. Durante la partita di beneficenza e nella

successiva cena di gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno

raccolti i fondi che saranno interamente devoluti all’Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di Luce”, la nuova

campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di bambini che nei

loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie o

feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte nelle

lungodegenze.

 

Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei Canottieri è

un’istituzione qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci,

un medico dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘

perché non utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì

abbiamo lanciato un immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della

Fondazione Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con

entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di rendere questo charity match un

evento imperdibile e iconico proprio come la Coppa».

Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino

Gesù Onlus: «È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo

Canottieri Lazio, unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano

alla Fondazione Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un

progetto di umana solidarietà e di alto valore sociale.  Antichi e nuovi

sostenitori ci aiutano ad aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti

da gravi patologie che riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di

vita».

 

 

 

Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

COMMENTA

Gigi Hadid e i suoi look preferiti per
l'estate
Con l’estate alle porte è arrivato il momento di scoprire
tutte le tendenze glamour più esclusive e mettere
nell’armadio qualche nuovo outfit. La stagione calda è il
miglior momento per lasciarsi ispirare e sfoggiare il proprio
stile. Dalle borse, ai bijoux, agli occhiali da sole. Scopri i
trends del momento e mostra tutto il tuo glamour!
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I circoli storici della Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai
medici e al personale dell'Ospedale Pediatrico del Bambino
Gesù, per sostenere la nuova campagna umanitaria della
Fondazione Bambino Gesù Onlus Frammenti di luce

In Edicola

 
martedì 16 luglio 2019 19:08

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è

arrivato. Mercoledì sera nella Fossa del Circolo Canottieri

Lazio, dove si sta disputando la 55ma edizione della Coppa

dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere Flaminio 25A), ore

19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match Il fiume

per i bambini a sostegno della nuova campagna umanitaria

della Fondazione Bambino Gesù Onlus: Frammenti di luce.

La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo

Sbordoni, durante la conferenza stampa di presentazione

dello storico torneo della capitale, il più antico d'Europa.

Una rappresentanza dei medici e del personale

dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù e una dei Circoli

storici che partecipano alla 55ma edizione della Coppa si

sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio.

Durante la partita di beneficenza e nella successiva cena di

gala ospitata dal Circolo Canottieri Lazio verranno raccolti i

fondi che saranno interamente devoluti all'Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere Frammenti

di Luce, la nuova campagna umanitaria della Fondazione

dedicata alla cura di bambini che nei loro Paesi non

avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da gravi malattie

o feriti da armi da guerra, e all'accoglienza delle famiglie

coinvolte nelle lungodegenze.

Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei

Canottieri è un'istituzione qui a Roma, e durante una

chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico

dell'Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo

pensato "perché non utilizzare la nostra storia per fare

qualcosa di buono?". Da lì abbiamo lanciato un immaginario

guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione

Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l'ha accolta

con entusiasmo. Il nostro obiettivo è quello di rendere

questo charity match un evento imperdibile e iconico proprio

come la Coppa».

Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione

Bambino Gesù Onlus: «È per me veramente un piacere che il
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della Coppa dei Canottieri si uniscano alla Fondazione

Bambino Gesù per sostenere Frammenti di Luce, un

progetto di umana solidarietà e di alto valore sociale.

Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano ad aumentare il numero

di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che

riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita».
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MERCOLEDÌ AL CIRCOLO CANOTTIERI LAZIO LA
PRIMA EDIZIONE DEL CHARITY MATCH “IL FIUME
PER I BAMBINI”
I circoli storici della Coppa dei Canottieri lanciano la sfida ai medici e al personale
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, per sostenere la nuova campagna
umanitaria della Fondazione Bambino Gesù Onlus “Frammenti di luce”.

ROMA, 16/07/2019 - 19:00 (informazione.it - comunicati stampa - sport) È
stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato. Mercoledì
sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri , dove si sta disputando la 55ma
edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy (Lungotevere Flaminio 25A), ore
19.30, si terrà la prima edizione del Charity Match “Il fiume per i bambini” a
sostegno della nuova campagna umanitaria della Fondazione Bambino Gesù
Onlus: “Frammenti di luce”.

La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la
conferenza stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più
antico d’Europa.

Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del
Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della
Coppa si sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la
partita di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo
Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti
all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di  per sostenere “Frammenti di
Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di
bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da
gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie coinvolte
nelle lungodegenze.

Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: «La Coppa dei Canottieri è un’istituzione
qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico
dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘ perché non
utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì abbiamo lanciato un
immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione Bambino
Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con entusiasmo. Il nostro
obiettivo è quello di rendere questo charity match un evento imperdibile e
iconico proprio come la Coppa».

Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù Onlus:
«È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo Canottieri Lazio,
unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano alla Fondazione

Lazio
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Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un progetto di umana
solidarietà e di alto valore sociale. Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano ad
aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che
riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita». 
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"Il fiume per i bambini", al Canottieri Lazio il
Charity Match a sostegno del Bambino Gesù
La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la conferenza
stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più antico d’Europa
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"Il fiume per i bambini", al
Canottieri Lazio il Charity Match
a sostegno del Bambino Gesù

È stato annunciato in conferenza stampa e ora il momento è arrivato.

Mercoledì sera nella “Fossa” del Circolo Canottieri Lazio, dove si sta

disputando la 55ma edizione della Coppa dei Canottieri Zeus Energy

(Lungotevere Flaminio 25A), ore 19.30, si terrà la prima edizione del Charity

Match “Il fiume per i bambini” a sostegno della nuova campagna umanitaria

della Fondazione Bambino Gesù Onlus: “Frammenti di luce”.

La sfida è stata lanciata dal Presidente del CC Lazio Paolo Sbordoni, durante la

conferenza stampa di presentazione dello storico torneo della capitale, il più

antico d’Europa.

Una rappresentanza dei medici e del personale dell’Ospedale Pediatrico del

Bambino Gesù e una dei Circoli storici che partecipano alla 55ma edizione della

Coppa si sfideranno in un charity match nella fossa del CC Lazio. Durante la

partita di beneficenza e nella successiva cena di gala ospitata dal Circolo

Canottieri Lazio verranno raccolti i fondi che saranno interamente devoluti

all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per sostenere “Frammenti di
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Luce”, la nuova campagna umanitaria della Fondazione dedicata alla cura di

bambini che nei loro Paesi non avrebbero alcuna possibilità di cura, affetti da

gravi malattie o feriti da armi da guerra, e all’accoglienza delle famiglie

coinvolte nelle lungodegenze.

Paolo Sbordoni, Presidente C.C Lazio: "La Coppa dei Canottieri è un’istituzione

qui a Roma, e durante una chiacchierata con uno dei nostri soci, un medico

dell’Ospedale Pediatrico del Bambino Gesù, abbiamo pensato ‘ perché non

utilizzare la nostra storia per fare qualcosa di buono?’. Da lì abbiamo lanciato

un immaginario guanto di sfida al Segretario Generale della Fondazione

Bambino Gesù Prof. Francesco Avallone, che l’ha accolta con entusiasmo. Il

nostro obiettivo è quello di rendere questo charity match un evento

imperdibile e iconico proprio come la Coppa".

Francesco Avallone, Segretario Generale della Fondazione Bambino Gesù

Onlus: "È per me veramente un piacere che il prestigioso Circolo Canottieri

Lazio, unitamente ai Circoli della Coppa dei Canottieri si uniscano alla

Fondazione Bambino Gesù per sostenere “Frammenti di Luce”, un progetto di

umana solidarietà e di alto valore sociale.  Antichi e nuovi sostenitori ci aiutano

ad aumentare il numero di bambini svantaggiati, affetti da gravi patologie che

riusciamo a far affacciare ad una nuova speranza di vita".

Argomenti: canottieri lazio
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