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Sono numerose le  iniziative che in questi mesi si svolgeranno con lo scopo di sostenere le Associazioni, impegnate 
ad aiutare la ricerca nel settore del cancro e delle cardiopatie che colpiscono i bambini, si tratta di manifestazioni 
che uniscono lo sport alla solidarietà. 
Il 10 luglio si svolgerà l'evento dal titolo "La partita del jazz per la solidarietà", che  avrà luogo presso lo stadio 
Renato Curi  di Perugia, saranno in campo due Nazionali,quella dei Cantanti e quella dei Jazzisti. 
 
Un evento che ha lo scopo di sostenere tre associazioni , la Giacomo Santini impegnata contro il cancro, la Aulci 
contro la lotta alle cardiopatie infantili, e la Avanti Tutta Onlus che si occupa di introdurre l'attività sportiva  come 
terapia contro il cancro. 
L'incasso della partita verrà devoluto a queste tre Associazioni, il costo del biglietto è di soli 5 euro. 
Intanto è stata aperta la prevendita presso la Conad, nei punti vendita presenti nella provincia di Perugia e nelle 
filiali della Unicredit,  sempre della provincia di Perugia. 
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Lo sport aiuta a migliorare la condizione non solo  fisica, ma soprattutto psicologica di coloro che sono stati colpiti 
da tumore, assieme alla terapia medica. 
E' importante avere coraggio e forza di volontà per migliorare la propria vita, il percorso è lungo e non certo facile, 
bisogna  crederci e pensare in modo positivo. 
Lo  stesso discorso vale per i bambini affetti da cardiopatie, ci sono alcune attività sportive pensate ad hoc per loro, 
perchè non si debbano sentire diversi dai loro coetanei, perchè possano divertirsi e gareggiare. Aumenterebbe in 
questo modo il processo di autostima, di accettazione della propria condizione di salute, la voglia di poter vivere in 
modo diverso una normalità che tanto desiderano. 
La "Partita del jazz per la solidarietà"  ha questo scopo,  e, affinchè possa realizzarsi, è importante la massima 
adesione.	  


