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ALBARELLA L’evento benefico nell’isola è stato organizzato dalla Fondazione Marcegaglia

Rwanda, obiettivo raggiunto
La due giorni per raccogliere fondi a favore del progetto di sviluppo nel Paese africano
ALBARELLA (Rosolina) -
Obiettivo raggiunto. “Futu -
re for Rwanda”, organizza-
to dalla Fondazione Marce-
gaglia, è stato un evento be-
nefico di successo nel fine
settimana nella splendida
isola di Albarella.
Personalità di spicco del
mondo dell’imp ren di tor ia
si sono date appuntamento
tra sabato e ieri: due giorni
in cui alla solidarietà si sono
uniti divertimento, relax e
occasioni di networking per
vivere una due giorni indi-
menticabile.
La location scelta per l’even -
to è stata la confortevole iso-
la nel territorio di Rosolina,
un’oasi esclusiva e riserva-
ta, immersa nella natura
dell’Alto Adriatico.
La Voce di Rovigo è stata me-
dia partner di questo impor-
tante evento di solidarietà.
Gli ospiti hanno potuto go-
dere di un soggiorno rilas-
sante: sono stati accolti, sa-
bato, con un suggestivo
aperitivo alle luci del tra-
monto, seguito da una raf-
finata cena di gala nella
tranquilla cornice del Golf
Club di Albarella.
Ad allietare la serata la mu-
sica della I-Big Band, intrat-
tenimento con la regia di
Sergio Sgrilli e a chiudere il
dj Set di Radio Deejay.
All’evento hanno partecipa-
to Antonio ed Emma Marce-
gaglia, che sono intervenuti
durante la serata. Ieri, poi, è
stata una giornata di sport,

visite culturali e relax
sull’isola.
Gli ospiti hanno potuto par-
tecipare ad un torneo ama-
toriale di tennis e visitare il
territorio del Delta del Po in
battello.
L’evento, ormai giunto alla
seconda edizione, aveva vi-
sto già nel 2016 la partecipa-
zione di numerosi sosteni-
tori e sponsor grazie ai quali
erano stati raccolti 120mila
euro a favore dei progetti di
Fondazione Marcegaglia.
La raccolta fondi di que-
st’anno è dedicata al Rwan-
da, dove dal 2013 Fondazio-
ne Marcegaglia sta lavoran-
do a favore della popolazio-
ne di una delle aree più po-

vere del paese.
Gli ospiti sono stati coinvol-
ti in una sfida ambiziosa ma
possibile: creare nuove oc-
casioni di sviluppo sosteni-
bile e partecipato per le don-
ne e le famiglie del distretto
di Bugesera.
Il dato ufficiale della raccol-
ta fondi sarà comunicato a
giorni, non appena il con-
teggio sarà terminato.
Fondazione Marcegaglia
ringrazia gli artisti e le
aziende che hanno già ade-
rito diventando sponsor di
“Future for Rwanda”: Cam-
pari, Champagneria La Fe-
nice, Fazio Wines, Ferrarel-
le, Lavazza.
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Future for Rwanda Nelle foto di Epi Chiovetta, momenti e protagonisti della cena di gala ad
Albarella. Sopra, l’intervento di Antonio ed Emma Marcegaglia; al centro Sergio Sgrilli Da sinistra, Samuele Bertuccio, Raffaele Crepaldi e Alessandro Duò

TAGLIO DI PO Mattia, portabandiera del Comune di casa, è il vincitore

Palio d’la cariola, primo Falconi
Anna Volpe

TAGLIO DI PO - E’ Mattia Falconi, portabandie-
ra del Comune di Taglio di Po, il vincitore
dell’edizione 2017 del Palio d’la Cariola, mani-
festazione inserita nell’ambito dei festeggia-
menti per il 413° anniversario de “Il Taglio di
Porto Viro” e svoltasi ieri. Mattia, 27 anni, per-
sonal trainer e istruttore fitness, già nella pri-
ma manche l’aveva spuntata sui due avversari
di Adria e Loreo entrando così nella finalissima
e, al termine di questa (due giri di corsa attorno
ai giardini di Piazza Venezia con la carriola cari-
ca di 20 chili di peso), è arrivato primo al tra-
guardo, seguito dagli sfidanti Riccardo For-
maggi in corsa per il Comune di Corbola e Poli
Wahonhon per il Comune di Porto Tolle, piaz-
zatisi rispettivamente secondo e terzo. Tutti i

concorrenti - ma in particolare Mattia, per un
pizzico di sano campanilismo - sono stati soste-
nuti dal tifo del pubblico per l’intera durata del-
la competizione, al termine della quale è stato
consegnato il gonfalone del Palio al vincitore,
accompagnato sul palco dall’assessore ai lavori
pubblici e urbanistica Davide Marangoni. I fe-
steggiamenti della giornata conclusiva di ieri
sono cominciati con la rievocazione storica de
“Il Taglio di Porto Viro” con sfilata e animazio-
ne teatrale con costumi d’epoca sotto la direzio-
ne artistica della Compagnia Teatro Insieme di
Sarzano. Il corteo, formato da tamburini, fan-
ti, ambasciatori, doge, dogaressa, delegato
pontificio, dame, popolane, figuranti e cava-
lieri (tutti dell’Ente Palio di Occhiobello-Ferra-
ra e Contrada del Pavone di Stienta), preceduto
dai gonfaloni dei Comuni del Delta, tra due ali

di folla, ha attraversato la Piazza Venezia, ani-
mata ancor più dalla presenza di giocolieri,
equilibristi, sbandieratori e frotte di bambini
festanti, che si sono lasciati anche coinvolgere
volentieri in alcuni giochi. Al termine dei fe-
steggiamenti, i saluti dell’assessore Marango-
ni uniti ai ringraziamenti agli assessori orga-
nizzatori Veronica Pasetto e Alberto Fioravanti,
ai partecipanti, alle autorità presenti e ai rap-
presentanti dei Comuni del Delta: Pierluigi
Mosca, sindaco di Papozze; Mirco Mancin, vi-
cesindaco Porto Tolle; Anna Frasson, assessore
a Rosolina; Valentina Bovolenta, assessore a
Corbola; Riccardo Camisotti, assessore ad Aria-
no Polesine; Luciana Berto, assessore a Loreo;
Federico Lucchin, assessore ad Adria, Valeria
Mantovan, assessore a Porto Viro.
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Da sinistra, Desirè, referente del progetto per il Rwanda, il comico Giorgio Verduci e Sergio Sgrilli, direttore artistico

Vincitore Mattia Falconi con Davide Marangoni

aornati
Evidenziato

aornati
Evidenziato

aornati
Evidenziato

aornati
Evidenziato

aornati
Evidenziato


