COMUNICATO STAMPA

TROFEO MONGOALFIERA 2020 RIMANDATO MA SCENDONO IN CAMPO
TANTE INIZIATIVE SOCIAL.
FISCHIO DI INIZIO IL 10 GIUGNO CON DARIO HÜBNER
• Il Trofeo Mongoalfiera 2020 passa la palla all’edizione 2021 causa Covid ma le
attività de La Mongolfiera Onlus si moltiplicano. Obiettivo 2020: aiutare almeno
160 famiglie
• Anche quest’anno l’Associazione La Mongolfiera Onlus raccoglie il sostegno
di Illumia e gli avvocati dell’A.S.D. Toghe nel Pallone che promuovono la
versione “social” dell’iniziativa.
• Il fischio d’inizio, il 10 giugno con Dario Hübner per il ciclo “I Campioni
Raccontano”. Nell’occasione presenterà il suo libro "Mi chiamavano Tatanka".
Bologna, 10 giugno 2020 - Illumia, gli avvocati dell’ASD Toghe nel Pallone e La
Mongolfiera Onlus promuovono la versione “social” dell’iniziativa “Il cuore scende in
campo per la Mongolfiera”, il cui incasso ogni anno viene interamente devoluto
all’associazione di volontariato. Il Trofeo Mongoalfiera 2020 è costretto a passare la
palla all’edizione 2021 causa Covid ma le attività de La Mongolfiera Onlus si
moltiplicano. Obiettivo 2020: aiutare almeno 160 famiglie.
L’evento, che da anni rientra nel programma di charity e promozione sociale sviluppato
dalla divisione CSR di Illumia, quest’anno diventa “virtuale” e dà il via a tante nuove
iniziative social per garantire attività di sostegno alle famiglie in difficoltà e ai
loro bambini.
Dopo il successo delle scorse 6 edizioni, quest’anno il fischio di inizio “virtuale” è
previsto per il 10 giugno alle ore alle 21.15. Il primo appuntamento sarà con Dario
Hübner in occasione della presentazione del libro “Mi chiamavano Tatanka”. A
quasi dieci anni dalla sua ultima partita ufficiale, Dario Hübner si racconta nella sua
prima autobiografia. Il Campione di provincia, divenuto simbolo di una generazione
intera, ci farà rivivere un calcio che non c’è più e lo farà per La Mongolfiera Onlus in un
appuntamento
virtuale
sulla
piattaforma
Zoom
(https://us02web.zoom.us/j/89478953257 - webinar ID: 894 7895 3257).
La Mongolfiera ha inoltre attivato una raccolta fondi sulla piattaforma gofundme.com,
fondi che andranno ad integrare il “Bando Giacomo”, finalizzato a garantire attività di
sostegno per i bambini di famiglie in condizioni di disagio. Per contribuire attivamente,
l’indirizzo web è https://www.gofundme.com/f/y4hben-acasainmongolfiera.
Il Trofeo Mongoalfiera: è un torneo multidisciplinare che include squadre di calcio, basket e calcio a 5
femminile. Si disputa a Bologna dal 2014 e nasce con lo scopo di promuovere attività di sostegno a famiglie
in condizioni di difficoltà. Il ricavato del torneo è interamente devoluto a sostegno del “Bando Giacomo”
dell’Associazione La Mongolfiera Onlus.

Il Torneo Mongoalfiera nel 2019 aveva visto la sfida nelle varie discipline delle squadre Datalogic, New
Holland, F1 Solidarietà Ferrari, Illumia, Macron, Faac, Innova Finance, Esercito, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Polizia, Medici, Psicologi, Commercialisti, Assicuratori, Tecnici e La Mongolfiera.
I numeri del Trofeo Mongoalfiera 2019: 574 atleti, 32 squadre, 96 partite, 16 aziende, 4 Corpi dello Stato.
La Mongolfiera Onlus: fondata nel 2011, opera esclusivamente tramite volontari. Dall’inizio delle attività
è riuscita a realizzare 370 interventi fra famiglie, associazioni e scuole, sostenendo progetti a favore di
minori con disabilità per un totale di oltre 510.000 €. Per l’anno scolastico 2019/2020, in particolare, sono
stati erogati 120.000 € per rispondere al bisogno di 113 famiglie. L’obiettivo del 2020 è aiutare almeno 160
famiglie, con un target di 128.000 € da raccogliere.
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