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Hanno vinto la solidarietà e lo sport uniti da un solo scopo: quello di fare del bene divertendosi. 

LA PARTITA DEL SORRISO

Sabato 17 marzo 2007 oltre 3000 persone si sono ritrovate alla stadio dell’Olivo di Tuscania per 
assistere  ad  un  evento  sportivo  straordinario:  la  partita  del  sorriso  a  favore  dei  progetti 
dell’Associazione “Semi di Pace”.

In  questo  incontro  calcistico  si  sono affrontate  la  Nazionale  Cantanti   e  la  Regione  Lazio 
Solidarietà.

L’“Associazione Nazionale Italiana Cantanti” è nata nel 1981 con lo scopo di  promuovere e 
sostenere progetti di solidarietà, opere ed interventi per la protezione e la tutela dei più deboli e 
bisognosi.  E’ una organizzazione formata da alcuni dei più prestigiosi protagonisti della musica 
italiana che, riunendosi spontaneamente, hanno deciso di impegnare la loro immagine di artisti-
sportivi in un progetto di solidarietà a lunga scadenza.

In 26 anni di  attività,  la formazione ha disputato 439 partite di  fronte ad oltre 8 milioni di 
spettatori, in tutti gli stadi italiani, e ha raccolto fondi per un ammontare di quasi 41 milioni di euro. 
13 degli incontri disputati si sono trasformati in veri e propri eventi televisivi noti come “La Partita 
del Cuore”. Le sole ultime tre edizioni di questo appuntamento, trasmesse da Rai International, sono 
state seguite da oltre 500 milioni di telespettatori in tutto il mondo.

La rappresentativa “Regione Lazio Solidarietà” nasce invece alla fine del 2006 per espressa 
volontà del presidente Marrazzo e la partita a sostegno di “Semi di Pace” è stato il  loro primo 
appuntamento. È composta da dipendenti e dirigenti provenienti dalla presidenza e dagli altri uffici 
della Regione.

Due le finalità a cui è stato destinato l’intero incasso della manifestazione: quella di creare un 
PARCO  GIOCHI  presso  la  “Cittadella  dei  Giovani”  di  Tarquinia  (che  il  prossimo  17  aprile 
festeggerà il suo settimo anniversario di fondazione), attrezzato ad accogliere e far giocare anche 
bambini  diversamente  abili,  e  quella  di  sostenere  il  “PROGETTO SPERANZA, Un Cuore per 
l’Asia”, che prevede la costruzione del “Villaggio della Speranza” in India, nella zona del Tamil 
Nadu, che, una volta terminato, ospiterà 40 bambini orfani.

Al  termine  della  partita  il  cantante  Sandro  Giacobbe,  presente  in  qualità  di  allenatore,  ha 
dichiarato: “l’“Associazione Nazionale Italiana Cantanti” è stata ben felice di scendere in campo al 
fianco  di  “Semi  di  Pace”  sposandone  i  progetti,  in  quanto  l’Associazione  tarquiniese,  in  oltre 
venticinque anni di attività, ha ormai raggiunto un alto grado di serietà e di competenza nel mondo 
del volontariato".

Anche il presidente Marrazzo, intervistato al termine della manifestazione, ha espresso gioia per 
questa loro prima “uscita” in campo (ricordiamo che la squadra è nata da pochissimi mesi).  Lo 
abbiamo fatto col cuore – ha continuato il presidente – e con grande piacere perché i progetti di 
“Semi di Pace” lo meritavano. 

Visibilmente entusiasti tutti i volontari tarquiniesi, in particolare il loro presidente Luca Bondi, 
per la realizzazione di questo straordinario appuntamento che ha permesso di amplificare i valori 
della solidarietà, della condivisione e dell'attenzione all'altro, grazie anche ad un colorato e gioioso 
pubblico, il quale ha seguito con entusiasmo l'evolversi della partita: la solidarietà ha vinto.

Molti  coloro  che  al  termine  della  partita  hanno  richiesto  informazioni  sui  progetti 
dell'Associazione, in particolare sull'adozione a distanza dei bambini.

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente all’Associazione Umanitaria “Semi di Pace” 
Onlus – Alberata Dante Alighieri, 29 – 01016 Tarquinia  - Telefono e Fax 0766 842566  e-mail 
info@semidipace.org  – www.semidipace.org  
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