COMUNICATO STAMPA

TROFEO LA MONGOALFIERA: GRAN FINALE CON LE GLORIE DEL CALCIO A
SOSTEGNO DEI BAMBINI CON DISABILITÀ E LE LORO FAMIGLIE
•

•
•

Sono stati gli Avvocati/Assicuratori ad aggiudicarsi il titolo ieri, a casa del
Bologna FC (Casteldebole), dove si è disputata la quinta edizione del Torneo
calcistico di beneficenza “La Mongoalfiera”
A sostenere l’iniziativa, sfidandosi sul campo, anche le vecchie glorie del
Bologna: Signori, Bellucci, Nervo e Paramatti.
Il ricavato della manifestazione, oltre 60 mila euro, sarà devoluto alla Mongolfiera
Onlus a favore delle famiglie con bambini affetti da disabilità

Bologna, 9 giugno 2018 – Si è concluso oggi presso il Centro Tecnico del Bologna FC a
Casteldebole, l’ormai consueto Trofeo “La Mongoalfiera” promosso da Illumia, Deutsche Bank,
gli avvocati dell’ASD Toghe nel Pallone e La Mongolfiera Onlus, quest’anno giunto alla sua
quinta 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. Non sono mancate le
tante attività di intrattenimento per grandi e piccini.
Hanno sostenuto l'iniziativa ex calciatori del campionato di serie A come, Beppe Signori, Claudio
Bellucci, Jonatan Binotto, Carlo Nervo e Igor Paramatti. Quest’anno, la manifestazione ha
raccolto oltre 60mila euro (+20% rispetto all’anno scorso), importo interamente devoluto alle
famiglie con bambini affetti da disabilità.
“È bello vedere come questo torneo sia ormai diventato un appuntamento fisso per tutta la città,
radunando persone che non si sarebbero mai conosciute prima, ma che grazie all’incontro con
la Mongolfiera, hanno stretto un’amicizia inaspettata. I frutti si sono visti chiaramente nella
giornata di oggi, oltre che dall’importante raccolta fondi che non smette di crescere”, ha
dichiarato Marco Bernardi, presidente di Illumia. “Se dovessi sintetizzare l’esperienza di
questi cinque anni direi che La Mongolfiera è uno splendido esempio di come il bisogno di uno
diventa un’avventura per tutti.”
L’evento, che rientra nei programmi di charity e promozione sociale sviluppati dalla divisione
CSR di Illumia e dalla 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 17 squadre anziché 16, tutte appartenenti alle
istituzioni, agli ordini professionali e alle aziende del territorio: Deutsche Bank, Illumia, FAAC,
Marposs, F1 solidarietà Ferrari, Datalogic, Avvocati, Commercialisti, Geologi, Psicologi, Medici,
Assicuratori, Guardia di Finanza, Carabinieri, Esercito, Polizia e Associazione La Mongolfiera
Onlus. Non sono mancate anche importanti realtà aziendali del territorio, che hanno deciso di
rinnovare il loro supporto all’iniziativa, tra queste: FAAC, Marposs, Macron, Grani&Partners,
Datalogic, Camplus, Energon e tante altre ancora
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