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Consegnato al MEYER il ricavato del 1° TROFEO PADEL ”IO AIUTO IL MEYER”.
l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi: “Felici di aver contribuito a questo risultato,
ripeteremo l’iniziativa anche la prossima estate.”
La prima edizione del TROFEO PADEL ‘IO AIUTO IL MEYER’, supportata e patrocinata dal Comune
di Forte dei Marmi, con l’organizzazione di Win Effect Firenze, coadiuvata da Niccolò Salvatore del
Padel Club Peretola ha raccolto quasi 15 mila euro.
Ospitato dal Tennis Raffaelli Country Club di Forte dei Marmi nei giorni 3 e 4 luglio 2021, il Torneo
vinto da Nicola Amoruso e Alessandro Budel aveva visto scontrarsi giocatori appassionati contro
Celebrities.
“Una manifestazione che è stata molto seguita e apprezzata– racconta Alberto Mattugini, consigliere
delegato allo Sport – e che abbiamo immediatamente sostenuto con il sindaco Bruno Murzi anche per
la finalità con cui era stata pensata, quella di poter dare un aiuto concreto all’ospedale Meyer,
un’eccellenza italiana per la cura e la salute dell'infanzia e punto di riferimento per la pediatria
nazionale per ricerca, metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino.”
E proprio nei giorni scorsi Mattugini, insieme al vice sindaco Graziella Polacci e all’assessore Andrea
Mazzoni e Alessandro Benedetti del Tennis Raffaelli, si sono recati a Firenze, dove insieme agli
organizzatori di Win Effect di Firenze hanno consegnato l’assegno di €14.830,00 alla Fondazione
dell’Ospedale Pediatrico Meyer.
“Siamo lieti del risultato ottenuto – sottolineano gli organizzatori – un piccolo contributo che sarà
utilizzato per le nuove spese di prima necessità e con orgoglio, in accordo con l’Amministrazione
Comunale, annunciamo la seconda edizione del TROFEO PADEL “IO AIUTO IL MEYER” che si terrà
nel fine settimana 23 – 25 Giugno 2022 a Forte dei Marmi.
Ringraziamo chi ha sostenuto dall’inizio questa iniziativa, il Comune di Forte dei Marmi e tutte le
aziende coinvolte nella nobile causa tra cui Everlast, Sun Car, Tonin Casa, Nero Life Style, MOW –
Men on Wheels, BePositive, Domina, Truffle Italia, Maitò Beach e il Tennis Raffaelli Country Club di
Forte dei Marmi.”
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