Inter Campus
News
GIOVANI INTERISTI NEL MONDO

testo di Nicoletta Flutti - foto di Franco Origlia

In Bolivia e Paraguay nuove importanti
collaborazioni con associazioni di volontari
che aiutano 250 bimbi rimasti soli.

UN SORRISO AL FUTURO
Foto di gruppo di Julio Gonzales
(al centro) con i bambini
paraguaiani che indossano per la
prima volta la maglia nerazzurra.

La famiglia si allarga...
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LA FELICITÀ È ANCHE UNA MAGLIA NERAZZURRA
Julio Gonzales e i suoi collaboratori distribuiscono il kit nerazzurri ai bambini
dell’Associazione Aldea SOS: l’orgoglio e la felicità di far parte dell’Inter.

l circuito di Inter Campus si è allargato a due
nuovi paesi sudamericani, il Paraguay e la Bolivia dove Massimo Moretti ha dato il via ufficiale alla collaborazione con importanti associazioni umanitarie. Ad Asuncion, la Aldeas Infantil SOS
Paraguay e la Escuela Deportiva Siembra partecipano con entusiasmo al programma con l'aiuto di
6 allenatori locali specificatamente per supportare
l’integrazione sociale e la restituzione di spazi ricreativi a 250 bambini abbandonati o orfani. Il
nuovo coordinatore di Inter Campus Paraguay è
Julio Gonzales, ex calciatore e vincitore del Premio Facchetti per l'esempio dimostrato dopo l'incidente che ha brutalmente interrotto la sua carriera di calciatore professionista. A Cochabamba, invece, Inter Campus Bolivia collabora con il Comitato Umanitario Casari Onlus, presieduto dal nuovo coordinatore Massimo Casari. Con il coinvolgimento di 2 allenatori locali, il programma di Inter Campus Bolivia lavora efficacemente per migliorare l’attività educativa e ricreativa di 100 bambini di quartieri periferici disagiati."

I

PER UN FUTURO MENO INCERTO
Norberto Kekez, responsabile delle attività di calcio - Massimo Casari - Gonzalo
Terceros, sindaco di Cochabamba - Massimo Moretti e Miguel Manicone, console
italiano alla conferenza stampa di presentazione di Inter Campus Bolivia.
Sotto, Massimo Moretti e Veronica Casari, psicologa della fondazione, ai microfoni
delle tv locali. A destra Massimo Moretti con Massimo Casari nel centro educativo.
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