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Il Centro Sportivo Villa Flaminia ospiterà anche quest’anno la Sesta edizione delle Olimpiadi 

del Sorriso: un'intera giornata dedicata allo sport e alla solidarietà che si svolgerà  

il prossimo 8 maggio 2016 

e avrà la stessa struttura delle passate edizioni con il coinvolgimento di alcune scuole romane,   

con l’obiettivo di una raccolta fondi a sostegno della Fondazione Operation Smile Italia Onlus 

 Sono attesi centinaia e centinaia di ragazzi dai 7 ai 13 anni, che si sfideranno in varie discipline 

sportive (calcio, volley, atletica, basket, tennis e molto altro ancora), inoltre sarà allestito uno spazio 

riservato ai giochi e alle attività ricreative per i più piccoli. Nel corso della manifestazione si terrà 

l’estrazione di bellissimi premi. Per tutta la giornata sarà allestita anche una “MOSTRA 

MERCATO”  il cui ricavato sarà devoluto ad Operation Smile.  Tutti i fondi raccolti saranno 

destinati a contribuire al finanziamento di un’ intera missione medica in Nicaragua. Abbiamo 

anche avuto il patrocinio di FIN, FIPAV, FIGC, FIPC, FIDAL, CSI e del Comune di Roma.  

Quest’anno abbiamo anche il pluricampione olimpico Roberto Cammarelle, Fiamma Oro 

della Polizia di Stato, che dichiarerà “aperti i giochi” all’inizio della cerimonia. Gli atleti delle 

Fiamme Oro della Polizia di Stato si esibiranno in una performance sportiva sul campo esterno di 

pallavolo dalle 9,30 alle 10,00 prima della cerimonia di apertura. 

La vostra partecipazione ci permetterà di arrivare in paesi lontani e di poter donare il sorriso a 

tantissimi bambini e cambiare la loro vita per sempre. 

Un grazie sincero da parte dei numerosi bambini beneficiati nelle precedenti cinque edizioni e 

dall’Istituto Villa Flaminia, dal Centro Sportivo Villa Flaminia con il suo staff, il Comitato 

Organizzatore, il Comitato Promotore delle mamme e papà nelle varie scuole, gli sponsor, i 

volontari giovani e adulti che dedicano il loro tempo e le loro energie e infine i bambini che 

partecipano con grande entusiasmo alla giornata.  

Siamo oramai una "grande squadra" ed insieme anche quest’anno riusciremo a donare il 

sorriso a tanti bambini in Nicaragua.  

In attesa di vederci domenica 8 Maggio, inviamo i miei migliori saluti, 

    IL direttore 

 Fr. Pio Rocca 
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