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L’EVENTO Sabato 16 e domenica 17 settembre prossimi

Fondazione Marcegaglia
solidarietà per il Rwanda
Nell’isola di Albarella due giorni dedicati per la raccolta di fondi
ALBARELLA (Rosolina) Fondazione Marcegaglia
organizza un grande
evento benefico “Future
for Rwanda” nella
splendida Isola di Albarella.
Personalità di spicco del
mondo dell’imprenditoria si daranno appuntamento il 16 e il 17 settembre 2017, alla solidarietà
si uniranno divertimento, relax e occasioni di
networking per vivere
una due giorni indimenticabile.
L’Isola di Albarella è
un’oasi esclusiva e riservata immersa nella natura del Delta del Po dove
gli ospiti potranno godere di un soggiorno rilassante e di tutti i servizi
offerti dall’isola.
Gli ospiti verranno accolti 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 musica

n Torneo
di tennis
cena
di gala
e gite
A sinistra Antonio ed Emma Marcegaglia, qui sopra il Tennis Club
della I-Big Band, intrattenimento con la regia
di Sergio Sgrilli e a chiudere dj wet di Radio Deejay. All’evento partecipano Antonio ed Emma
Marcegaglia.
Il giorno seguente, domenica 17 settembre, sarà una giornata di sport,
visite culturali e relax
sull’isola.
Gli ospiti potranno partecipare ad un torneo
amatoriale di tennis, visitare il territorio del

Delta del Po in battello o
rilassarsi usufruendo
dei servizi balneari offerti.
L’evento, giunto alla seconda edizione, ha visto
nel 2016 la partecipazione di numerosi sostenitori e sponsor grazie ai
quali sono stati raccolti
120mila euro a favore dei
progetti di Fondazione
Marcegaglia, in una serie di eventi organizzati
con la Fondazione Vialli
e Mauro, che aveva pro-

mosso un torneo di golf
tra professionisti, campioni del calcio, e personalità del mondo
de ll’imprenditoria. E
proprio nella serata di
gala del torneo ProAm
“Fondazione Vialli e
Mauro Golf Cup” sono
stati raccolti i fondi destinati alla ricerca contro la Sla, e ai progetti
socio-sanitari di Fondazione Marcegaglia.
La raccolta fondi di quest’anno sarà dedicata al

Rwanda dove dal 2013
Fondazione Marcegaglia
sta lavorando a favore
della popolazione di una
delle aree più povere del
paese.
Gli ospiti saranno coinvolti in una sfida ambiziosa ma possibile: creare nuove occasioni di sviluppo sostenibile e partecipato per le donne e le
famiglie del distretto di
Bugesera.
Fondazione Marcegaglia
ringrazia gli artisti e le

aziende che hanno già
aderito diventando
sponsor di “Future for
R wa n da ”, Campari,
Champagneria La Fenice, Casa Vinicola Fazio,
Ferrarelle, Lavazza.
Per informazioni su come partecipare o come
diventare azienda sponsor è possibile contattare
Alberto Fascetto (alberto.fascetto@fondazionemarcegaglia.org,
334/6331452).
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L’ESPOSIZIONE Le foto di Federica Bottoli

I colori delle donne
MANTOVA - Venerdì prossimo, l’8 settembre,
si inaugura la mostra fotografica di Federica
Bottoli “I colori delle donne. Haiti Rwanda: 5
giorni” dedicata a Fondazione Marcegaglia
Onlus, aperta dal 9 al 30 settembre nella Galleria Disegno di Mantova.
In occasione dell’inaugurazione, venerdì
prossimo, appunto, verrà presentato l’ultimo
libro realizzato da Federica Bottoli durante il
viaggio ad Haiti insieme a Fondazione Marcegaglia. Un libro che raccoglie scorci di vita della capitale Port au Prince e racconta le tradizioni, i colori, le persone e i paesaggi di un paese

dalle mille sfaccettature.
L’evento avrà una finalità divulgativa ma anche benefica, infatti sarà possibile acquistare
le fotografie esposte e i libri fotografici contribuendo così al sostegno dei progetti di Fondazione Marcegaglia in corso.
Appuntamento, quindi, venerdì prossimo alla Galleria Disegno in via Mazzini 34 a Mantova, dalle 17 alle 22. Apertura della mostra sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20.
Dall’11 al 30 settembre: apertura mostra su appuntamento.
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