TROFEO LA MONGOALFIERA: GRAN FINALE CON LE GLORIE DEL CALCIO A
SOSTEGNO DEI BAMBINI CON DISABILITA’ E DELLE LORO FAMIGLIE”
• Si gioca domani, allo stadio Dall’Ara, la finale della quarta edizione del Torneo
calcistico di beneficenza “La Mongoalfiera”
• Il fischio d’inizio alle 16.00, in campo anche ex calciatori come Hubner,
Colombo e Carbone
• Il ricavato della manifestazione, oltre 50 mila euro, sarà devoluto alla
Mongolfiera Onlus a favore delle famiglie con bambini affetti da disabilità
Bologna, 16 giugno 2017 – Gran finale domani, allo Stadio Dall’Ara, del Trofeo “La
Mongoalfiera” promosso da Illumia, Deutsche Bank, gli avvocati dell’ASD Toghe nel
Pallone e La Mongolfiera Onlus quest’anno alla sua quarta edizione. Protagonisti della
“Partita delle Stelle”, una squadra di All Star del mondo calcistico e dello spettacolo e
una selezione di giocatori del torneo a 11.
Sostengono l'iniziativa e sono stati invitati alla giornata conclusiva ex calciatori del
campionato di serie A come Jonatan Binotto, Dario Hubner, Angelo Carbone e Angelo
Colombo. Quest’anno, la manifestazione ha raccolto oltre 50mila euro, un importo che
sarà interamente devoluto in beneficenza alle famiglie con bambini affetti da disabilità.
“Ancora una volta il torneo Mongoalfiera ha il merito di mostrare a tutta la città la gioia
e la gratitudine di condividere i bisogni dell’altro”, ha dichiarato Marco Bernardi,
presidente di Illumia. “Siamo noi a ringraziare la Mongolfiera perché ogni anno ci
conquista con la sua continua crescita e ci “contagia”, portandoci a sviluppare nuove
ulteriori opportunità benefiche, come i nostri appuntamenti realizzati insieme a Faac,
con Roberto Donadoni, Alberto Bucci e Paolo Cevoli”.
L’evento, che rientra nel programma di charity e promozione sociale sviluppato dalla
divisione CSR di Illumia e in quello della Fondazione Deutsche Bank, ha ottenuto anche
quest’anno il patrocinio dei Comuni di Bologna e Granarolo e di alcuni Corpi Armati, e
non, dello Stato
Quest’anno hanno partecipato al torneo 16 squadre anziché 15, tutte appartenenti alle
istituzioni, agli ordini professionali e alle aziende del territorio: Deutsche Bank, Illumia,
FAAC, Marposs, F1 solidarietà Ferrari, Avvocati, Commercialisti, Geologi, Psicologi,
Giornalisti, Medici, Assicuratori, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Associazione
La Mongolfiera Onlus.

Inoltre, vista la “vicinanza” al territorio e del territorio di questo torneo, altre
importanti realtà industriali hanno deciso di supportare l’iniziativa, tra cui: FAAC,
Marposs, Macron, Grani&Partners, Lavoropiù, Datalogic, Camplus, Energon e tante
altre ancora.
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