VOLO A CANESTRO
Scaligera Basket conferma il proprio sostegno al mondo del sociale e al
territorio. Ecco il progetto dedicato alle realtà del volontariato

Un progetto nuovo, a tre mani, rivolto al mondo del volontariato del territorio coordinato dalla
Scaligera Basket assieme al CSV (Centro di Servizio per il Volontariato di Verona) e patrocinato dal
Comune di Verona.
“Volo a canestro” è nato dalla volontà di Scaligera Basket di confermare il proprio sostegno a
favore del mondo del sociale e al territorio con un nuovo progetto che ha come obiettivo quello di
avvicinare in maniera sensibile le importanti realtà di Verona che tutti i giorni si occupano di
volontariato, benzina per tante attività e sfaccettature della città.
Domenica 8 aprile, alle ore 18.00, la Tezenis Verona scenderà in campo contro l’Agribertocchi
Orzinuovi nella terzultima giornata del campionato di basket Serie A2 Old Wild West.
Un appuntamento che coinvolgerà da vicino le oltre 400 associazioni del territorio che avranno la
possibilità di aderire al progetto di fundraising della Scaligera Basket che devolverà il 30% del
valore complessivo dei tagliandi venduti dalle singole associazioni.
Si tratta di una modalità di finanziamento innovativa, basata sulla condivisione e sull’attaccamento
ad una realtà sportiva storica della città di Verona come la Scaligera Basket che potrà coinvolgere
tutte le persone a contatto con le associazioni e non solo.
Per aderire all’iniziativa, ogni associazione ha ancora la possibilità di richiedere la propria
partecipazione inviando una mail all’indirizzo gruppi@scaligerabasket.it.
La settimana successiva ogni associazione riceverà il 30% a titolo di contributo.
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LE ASSOCIAZIONI CHE HANNO GIA’ CONFERMATO LA LORO PARTECIPAZIONE

Fondazione Histoire Onlus
Protezione della Giovane
Associazione Gabbia-no Onlus
Associazione Progetto Sorriso
Anfass Onlus
Energie Sociali
Veronettamica
A.N.I.Ma.S.S. Onlus
Centro Aiuto Vita Legnago
FISSA - Soccorso Sci Alpino
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