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oggi in friuli venezia giulia
Pordenone (PN): 8a Rassegna regionale di
Teatro popolare
Pordenone (PN): I love PN, I love UD
Trieste (TS): Mostra di primavera
Trieste (TS): Histria: opere d’arte restaurate
da Paolo Veneziano a Tiepolo
Trieste (TS): III° Concorso Internazionale di
Scrittura Femminile
San Daniele del Friuli (UD): LeggerMente Incontri di resistenza letteraria
Tutti gli avvenimenti di oggi in fvg

in evidenza
Tribeca Film Festival
TFF
varie Location
New York
Dal 22/04/09
al 03/05/09
Tiziano Ferro
Palasport
Conegliano Veneto
Il 24/04/09

Bozzetto di una storia.
Ricordi per Carmelo Zotti
Studio Tommaseo
Trieste
Dal 24/04/09
al 26/06/09

nightlife
SAX & BOOK
Circolo Vecchia Quercia
Cormons (GO)
Dal 23/04/09
al 25/04/09
LUV dj
Stazione Rogers
Trieste (TS)
Il 23/04/09
DJANGO REINHARDT USED TO
BE MY GUITAR HERO
Circolo Arci
Trieste (TS)
Il 23/04/09

http://www.fvgnews.net/view.php?t=e&k=7186
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Incontro con il Personaggio 09 - Successo
con Gianmarco Pozzecco
Successo annunciato quello della quarta edizione de
Incontro con il Personaggio con un coinvolgente e
senza dubbio inedito Gianmarco Pozzecco nelle vesti di
oratore, ad incantare la platea riunitasi ieri sera, presso
l’oramai tradizionale sede della Sala Consiliare della
Provincia di Udine, con il saluto di benvenuto
dell’assessore Mario Virgili.
La serata, organizzata dal Gruppo Piubello, grazie al
supporto dello sponsor Immobiliare Friulana Nord, ha
avuto infatti come travolgente protagonista l’ex
playmaker che in un’ora di intervento ha trasmesso la
calorosità della sua passione per la pallacanestro ad un
nutrito pubblico, fra i quali spiccavano personalità e personaggi del mondo
della pallacanestro, non da ultimi i rappresentanti della FIP e del Coni.
Dopo un breve filmato-sorpresa sull’ineccepibile carriera, un emozionato
Gianmarco Pozzecco ha rimarcato più volte agli intervenuti, quanto gratificante
sia per lui l’aver giocato con impeto e goliardia, come puro divertimento,
messaggio che non nasconde voler trasmettere ai più giovani che si affacciano
al mondo dello sport.
Un’inconsueta edizione che non smentisce i successi del passato, da ultimo
quello per Dino Meneghin, anche grazie ad un arricchito contorno,
sapientemente condotto dal cronista olimpionico Stefano Ceiner. Ad apertura di
serata, la consegna di una targa al Prof Claudio Bardini, seguita dalla
presentazione da parte del prof. Ugo Cauz dell’iniziativa “Non è mai Troppo
Tardi”.
Questo il nome della campagna illustrata per la promozione dell’attività
sportiva agli over 60, nuovo cavallo di battaglia del Gruppo Piubello, che si
affianca alle altre iniziative per la collettività e che toccherà anche tutte le altre
tappe della stagione eventi appena intrapresa
Incontro con il Personaggio 09 Successo con Gianmarco
Pozzecco
Sala del Consiglio - Palazzo della
Provincia
Piazza Patriarcato, 3
Udine
UD
Orario - Ingresso: 19°°
Il 20/04/09
Per maggiori informazioni
Sito web: http://www.piubellosport.org
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