
Aprile 20, 2018 Scritto da Redazione Poker

'GIOCA CON IL CUORE', POKER E BENEFICENZA IN STREAMING
PER LA ALL STARS EDITION

- Segui qui la diretta streaming

Poker e beneficenza nell'evento di "Gioca con il Cuore" al Casino Perla di Nova Gorica con l'All Stars Special
Edition in diretta streaming. 

E' giunto il momento: stasera, 20 aprile alle 21, in programma il format All Stars, in una Special Edition in

collaborazione con Giocaconilcuore, l’associazione di beneficenza di Giorgio Silvestrin. 

Il tutto si svolge in occasione dell’ottavo evento ISOP Championship 2017/2018 come detto stasera, mentre il

Day 1A del Main Event ISOP Championship sarà in pieno svolgimento: otto giocatori si riuniranno al tavolo

televisivo per un Sit&Go da 300 euro.

Il 50% del buy in sarà devoluto a sostenere i progetti di Giocaconilcuore, che al momento si sta concentrando

principalmente sull’allestimento della “teen zone” nel reparto di oncoematologia di Padova. L’idea è quella di

aiutare i giovani in terapia a passare qualche momento in serenità davanti a una Playstation o ascoltando un

po’ di musica.
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“Il progetto principale che Giocaconilcuore sta seguendo in questo momento, è la realizzazione della sala

giochi nella ‘teen zone’ del reparto di oncoematologia di Padova - spiega Silvestrin a Isop - la costruzione sarà

un progetto importante. Questa includerà una scuola, una palestra, un’estensione del reparto di pediatria, e

una sala giochi per i ragazzi che per qualche minuto vogliono dimenticare i loro problemi e passare un

pomeriggio spensierato a divertirsi come tutti i ragazzi della loro età".

Dopo le cure fisiche, ha notato Silvestrin, "la cosa più importante per i bambini malati sia ritrovare un sorriso,

un attimo di serenità. Difficile da trovare quando si è circondati da persone che ti dicono solo ‘poverino’.

Giocaconilcuore vuole andare oltre le terapie. Potremmo dire che il motto di Giocaconilcuore è proprio questo:

gioca con il cuore per regalare un sorriso".

L’associazione di Silvestrin si occupa di aiutare le persone in difficoltà, con una certa attenzione verso i

giovani: "Il nostro punto di forza è che non passiamo per altre associazioni, dove per un motivo o per l’altro i

soldi vanno un po’ a perdersi e della donazione iniziale ne arriva solo una percentuale alla causa. Noi agiamo

in maniera attiva e trasparente, ci informiamo sulle necessità e ci muoviamo in prima persona. Nell’esempio di

prima comprando le playstation, le tv, eccetera, e ogni transazione è pulita e documentata, per permettere ai

donatori di vedere dove vanno i loro soldi, e per permettere poi di toccare con mano i frutti del loro lavoro”. 

Tornando al poker giocato, chi ci sarà ai tavoli per dare spettacolo e fare beneficenza? "Oltre “all’uomo

immagine” di Giocaconilcuore Giorgio “Silversqueeze” Silvestrin, troveremo un tavolo molto interessante.

Seduti al tavolo infatti Gabriele “Galb” Lepore, Roby Musu, Alessandro Minasi, David Bravin, Francesco Zollo, e

un ottavo partecipante misterioso “ancora da decidere” oltre che rimpiazzare Candio purtroppo assente per

malattia.

Il Sit&Go sarà di €300, di cui il 50% andrà devoluto per la costruzione della sala giochi, e il rimanente 50% a

discrezione del vincitore. Ad esempio una volta Francesco Zollo ha vinto un altro sit e ha deciso di devolvere in

beneficenza tutto quanto!”

Potrete seguire questo splendido Sit&Go televisivo a carte scoperte  anche sul canale YouTube

pokertexasholdem.

TweetLike 0 Share Salva

https://www.youtube.com/user/pokertexasholdem
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fpoker.gioconews.it%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%27Gioca%20con%20il%20Cuore%27%2C%20poker%20e%20beneficenza%20%20in%20streaming%20per%20la%20All%20Stars%20Edition&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fpoker.gioconews.it%2Feventi%2F46438-gioca-con-il-cuore-poker-e-beneficenza-in-streaming-per-la-all-stars-edition
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fpoker.gioconews.it%2Feventi%2F46438-gioca-con-il-cuore-poker-e-beneficenza-in-streaming-per-la-all-stars-edition&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0
https://www.pinterest.com/pin/create/button/?guid=VU4TA6xGmy02-1&url=https%3A%2F%2Fpoker.gioconews.it%2Feventi%2F46438-gioca-con-il-cuore-poker-e-beneficenza-in-streaming-per-la-all-stars-edition&media=https%3A%2F%2Fpoker.gioconews.it%2Fimages3%2Fimages%2Fallstarsisopest.jpg&description=%27Gioca%20con%20il%20Cuore%27%2C%20poker%20e%20beneficenza%20%20in%20streaming%20per%20la%20All%20Stars%20Edition

