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L’EVENTO Sabato 16 e domenica 17 settembre prossimi sport e spettacolo per raccogliere fondi

Marcegaglia, solidarietà per il Rwanda
Nell’isola di Albarella due giorni oganizzati dalla Fondazione guidata dai fratelli Antonio ed Emma
ALBARELLA (Rosolina) -
Fondazione Marcega-
glia organizza un gran-
de evento benefico “Fu -
ture for Rwanda” nella
splendida Isola di Alba-
rella.
Personalità di spicco del
mondo dell’imp rendi-
toria si daranno appun-
tamento il 16 e il 17 set-
tembre 2017, alla solida-
rietà si uniranno diver-
timento, relax e occa-
sioni di networking per
vivere una due giorni
indimenticabile.
L’Isola di Albarella è
un’oasi esclusiva e riser-
vata immersa nella na-
tura del Delta del Po do-
ve gli ospiti potranno
godere di un soggiorno
rilassante e di tutti i ser-
vizi offerti dall’isola.
Gli ospiti verranno ac-
colti sabato 16 settembre
con un aperitivo alle luci
del tramonto, seguito
da una raffinata cena di
gala nella cornice del
Golf Club di Albarella.
Ad allietare la serata
m u s i c a  d e l l a  I - B i g
Band, intrattenimento
con la regia di Sergio
Sgrilli e a chiudere dj
wet di Radio Deejay.
A l l’evento partecipano
Antonio ed Emma Mar-
cegaglia.
Il giorno seguente, do-
menica 17 settembre,
sarà una giornata di

sport, visite culturali e
relax sull’isola.
Gli ospiti potranno par-
tecipare ad un torneo
amatoriale di tennis, vi-
sitare il territorio del
Delta del Po in battello o
rilassarsi usufruendo
dei servizi balneari of-
ferti.
L’evento, giunto alla se-
conda edizione, ha visto
nel 2016 la partecipazio-
ne di numerosi sosteni-

tori e sponsor grazie ai
quali sono stati raccolti
120mila euro a favore
dei progetti di Fondazio-
ne Marcegaglia, in una
serie di eventi organiz-
zati con la Fondazione
Vialli e Mauro, che ave-
va promosso un torneo
di golf tra professioni-
sti, campioni del calcio,
e personalità del mondo
dell’imprenditoria. E
proprio nella serata di

gala del torneo ProAm
“Fondazione Vialli e
Mauro Golf Cup” so n o
stati raccolti i fondi de-
stinati alla ricerca con-
tro la Sla, e ai progetti
socio-sanitari di Fonda-
zione Marcegaglia.
La raccolta fondi di que-
st’anno sarà dedicata al
Rwanda dove dal 2013
Fondazione Marcega-
glia sta lavorando a fa-
vore della popolazione

di una delle aree più po-
vere del paese.
Gli ospiti saranno coin-
volti in una sfida ambi-
ziosa ma possibile: crea-
re nuove occasioni di
sviluppo sostenibile e
partecipato per le donne
e le famiglie del distret-
to di Bugesera.
Fondazione Marcega-
glia ringrazia gli artisti
e le aziende che hanno
già aderito diventando

sponsor di “Future for
R wa nd a ”, Campari,
Champagneria La Feni-
ce, Casa Vinicola Fazio,
Ferrarelle, Lavazza.
Per informazioni su co-
me partecipare o come
diventare azienda spon-
sor è possibile contatta-
re Alberto Fascetto (al-
bert o.fasc etto@f onda-
z io ne ma rc eg ag li a. or g,
334/6331452).
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A sinistra il torneo di golf
dello scorso anno
organizzato dalla Fondazione
Vialli e Mauro insieme alla
Fondazione Marcegaglia

L’APPUNTAMENTO Sabato dalle 19.30

Ecco la “Festa al Porto”

Torna la festa gastronomica al Porto di Albarella

ALBARELLA (Rosolina) - Un sabato per
chiudere in bellezza la stagione estiva
al porto di Albarella con la “Festa ga-
stronomica al Porto”, evento organiz-
zato dal gruppo Marcegaglia Touri-
sm.
Dalle 19.30 nel grande parcheggio del
Porto di Albarella, all’entrata dell’Iso -
la, aperto a chiunque voglia partecipa-
re, l’evento enogastronomico che
chiude l’estate. Balli, giochi, musica e
tanto divertimento con lo staff di ani-
mazione Jolly Animation, le bancarel-
le con oggettistica e ogni tipo di leccor-
nia, e le note dell’orchestra Roberto
Morselli per accompagnare la serata.

Nello stand gastronomico un menu
davvero ricco: primi piatti pasta con
pesce spada e olive, lasagne al ragù o
pasta all’amatriciana (6 euro), secondi
piatti stinco alla birra, fritto di pece o
seppia e polipo alla mediterranea (10
euro), contorni patate fritte o pepero-
nata (3 euro), dessert macedonia o bu-
dino al cioccolato (3,5 euro), quindi bir-
ra, prosecco e rosatello alla spina (2,5
euro piccolo, 3,5 euro grande), oppure
bibite a 3,5 euro e acqua e 1 euro.
Appuntamento quindi a sabato 2 set-
tembre nel grande parcheggio del Por-
to di Albarella.
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