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CASTELNUOVO DEL GARDA Si rinnova per il secondo
anno la collaborazione tra Gardaland e Otb Foundation
nata dall'amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi
vicepresidente della Fondazione, con la showgirl Melissa
Satta, ideatrice dell'iniziativa: 140 ragazzi in situazioni
di disagio potranno vivere quest'estate una giornata
di divertimento nel Parco. Un primo gruppo ha visitato
Gardaland ieri; un secondo gruppo è atteso per oggi
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L'INIZIATIVA La collaborazione tra la Fondazione di Rosso e il parco

Otb,i ragazzi seguiti dalle onlus
visitano Gardaland per divertirsi
Sono circa 140 i minorenni ments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente
che passeranno un giorno
malati o in difficoltà, magitra le attrazioni e le giostre
che esperienze e serenità. Un
«Una opportunità di svago» primo gruppo diragazzi,ospiSi rinnova per il secondo
anno la collaborazione tra
Gardaland e Otb Foundation,nata dall'amicizia comune del parco e diArianna Alessi,vicepresidente dellafondazione,con la showgirl Melissa
Satta, ideatrice dell'iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni
sostenute da Otb potranno così vivere nel corso dell'estate
una giornata di divertimento
nel parco. L'iniziativa è resa
possibile anche con il supporto di Merlin's magic wand,la
fondazione appositamente
creata da Merlin entertain-

ti di Villaggio Sos di Vicenza,
ha già visitato Gardaland.
Otb Foundation,organizzazione non profit del gruppo
Otb di Renzo Rosso, è attiva
da oltre 10 anni nella lotta
contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in
situazioni di disagio, come
ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie o i ragazzi diversamente abili.
«Siamo da sempre attenti ai
giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali
- ha dichiarato Alessi - in questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata di di-

vertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello
scorso anno, siamo entusiasti di poter ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità
disvago ad ancora più beneficiari».
«La gioia che abbiamo visto
negli occhi dei ragazzi che
hanno visitato il parcolo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale - il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato
di Gardaland - per questo abbiamo deciso di replicare l'iniziativa,con l'obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel
i
parco.
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Il parco divertimenti
aiuta 140 ragazzi

Alcunideiragazziospitati da Gardaland
Far vivere a bambini e ragazzi
seguiti da varie associazioni
una giornata spensierata e
divertente:con questo
obiettivo Gardaland ha
rinnovato per secondo anno
la collaborazione con Otb
Foundation, l'organizzazione
non profit del gruppo Otb
(formato dai marchi Diesel,
Maison Margiela, Viktor&Rolf,
Marni,Jil Sander,Amiri e le
aziende Staff International e
Brave Kid)che si batte contro
le disuguaglianze sociali
sostenendo iniziative
dedicate a minori e ragazzi in
situazioni di disagio,
integrazione e donne in
difficoltà. In totalesaranno
140 i ragazzi di diverse
associazioni sostenute da
Otb Foundation chepotranno
vivere quest'estate una
giornata di divertimento nel
Parco. Il primo gruppo,
dell'associazione Villaggio
Sos di Vicenza,è stato

accolto ieri, mentre oggi si
prosegue con altri ragazzi di
Villaggio Sos e alcuni seguiti
dalle associazioni Piccolo
Principe onlus di Busto
Arsizio e Nuovi Orizzonti di
Frosinone. L'iniziativa è nata
dall'idea di Melissa Salta,
showgirl che ha un rapporto
speciale con il Parco ed è
amica di Arianna Alessi,
vicepresidente di Otb
Foundation. La proposta si è
concretizzata con il supporto
di Merlin's Magic Wand,la
fondazione creata da Merlin
Entertainments(di cui
Gardaland è parte)«per
regalare ai bimbi svantaggiati,
malati o in difficoltà magiche
esperienze eserenità». «La
gioia che abbiamo visto negli
occhi dei ragazzi che hanno
visitato il Parco l'anno scorso
è stato qualcosa di unico», ha
detto Aldo Maria Vigevani, ad
di Gardaland, «così abbiamo
replicato l'iniziativa». K.F.
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LA FONDAZIONE ATTIVA ELLA LOTTA CONTRO LE DISUGUAGLIANZE SOCIALI

Gardaland ospita i ragazzi delle associazioni di Otb
CASTELNUOVO Si rinnova per il secondo anno la
collaborazione tra Gardaland e Otb Foundation,
nata dall'amicizia comune del Parco e di Arianna
Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la
showgirl Melissa Satta, ideatrice dell'iniziativa:
circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute da Otb Foundation potranno così
vivere nel corso dell'estate una giornata di divertimento nel Parco. L'iniziativa è resa possibile
anche con il supporto di Merlin's Magic Wand, la
fondazione charity appositamente creata da Merlin
Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche
esperienze e grande serenità. Un primo gruppo di
ragazzi, ospiti di Villaggio Sos di Vicenza, ha visitato Gardaland nei giorni scorsi divertendosi a
bordo delle attrazioni, tra cui la Giostra Cavalli; un

secondo gruppo,con altri ragazzi di Villaggio SOS,
alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio
(Va) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso
invece per domani Infine, un terzo gruppo vivrà le
emozioni del Parco nel mese di settembre. Otb
Foundation, organizzazione non profit del gruppo
Otb di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella
lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene
iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini
allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i
ragazzi diversamente abili. "Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri
progetti sociali" ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di Otb Foundation "In questo periodo
difficile ci è sembrato che una giornata a Gardaland
fosse un regalo perfetto per questi ragazzi".
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PROVINCIA

I ragazzi di Otb Foundation a Gardaland
grazie all'amica comune Melissa Satta

054551

140 ragazzi delle associazioni sostenute da Otb Foundation ospiti di Gardaland nel corso dell'estate. L'iniziativa
si rinnova per il secondo anno grazie all'amicizia comune
con Melissa Satta, ideatrice dell'evento.
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DELLE ASSOCIAZIONI SOSTENUTE DA OTB FOUNDATION

Centoquaranta ragazziospitia Gardaland
Si rinnova per il secondo svantaggiati, gravemenanno la collaborazione te malati o in difficoltà
tra Gardaland e OTB magiche esperienze e
Foundation, nata dal- grande serenità.
l'amicizia comune del Un primo gruppo di
Parco e di Arianna Alessi ragazzi, ospiti di Villaggio
- vicepresidente della SOS di Vicenza, ha visiFondazione - con la tato Gardaland oggi,
showgirl Melissa Satta, divertendosi a bordo delideatrice dell'iniziativa: le attrazioni tra cui la Giocirca 140 ragazzi appar- stra Cavalli; un secondo
tenenti alle diverse asso- gruppo, con altri ragazzi
ciazioni sostenute da di Villaggio SOS, alcuni
OTB Foundation potran- da Piccolo Principe
no così vivere nel corso Onlus di Busto Arsizio
dell'estate una giornata (MI) e di Nuovi Orizzonti
di divertimento nel Par- di Frosinone è atteso
co.
invece per domani. InfiL'iniziativa è resa possi- ne, un terzo gruppo vivrà
bile anche con il supporto le emozioni del Parco nel
di Merlin's Magic Wand, mese di settembre.
la fondazione charity OTB Foundation, orgaappositamente creata da nizzazione non profit del
Merlin Entertainments gruppo OTB di Renzo
per regalare ai bambini Rosso, è attiva da oltre
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10 anni nella lotta contro
le disuguaglianze sociali
e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio,
come ad esempio i bambini allontanati dalle loro
famiglie di origine oppure
i ragazzi diversamente
abili.
"Siamo da sempre attenti
ai giovani e li poniamo al
centro dei nostri progetti
sociali" ha dichiarato
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation
"In questo periodo difficile
ci è sembrato che una
giornata di divertimento a
Gardaland fosse un regalo perfetto per questi
ragazzi che hanno risentito pesantemente della
pandemia. Dopo il successo dello scorso anno,
del

destinatario,

non

siamo davvero entusiasti
di poter ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago ad ancora
più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e
tutto il team di Gardaland
che si è adoperato per
renderlo possibile".
"La gioia che abbiamo
visto negli occhi dei
ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno
è stata qualcosa di veramente speciale" il commento di Aldo Maria Vigevani,
amministratore
Delegato di Gardaland
"Per questo abbiamo
deciso di replicare l'iniziativa anche quest'anno, con l'obiettivo di offrire nuovamente a questi
ragazzi una giornata speciale nel Parco".
riproducibile.

Pag. 7

054551

L'iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie all'amicizia comune con Melissa Satta
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Turismo

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata

Turismo enogastronomico

dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi – vicepresidente della Fondazione – con la
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grazie all’amicizia comune con Melissa Satta

TV

showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate una
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giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati,
gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland ieri,
divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri
ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (VA) e di Nuovi
Orizzonti di Trento è stato ospitato oggi. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel
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mese di settembre.
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OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10
anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e
ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di
origine oppure i ragazzi diversamente abili.
“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha dichiarato
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile ci è sembrato che una
giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito
pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter
ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di
cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata
qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di
Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di
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offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco”
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ATTUALITÀ VIA DERNA

Divertimento a Gardaland per i ragazzi delle associazioni sostenute da
Otb Foundation
La fondazione aiuta le organizzazioni che si occupano di minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i
ragazzi con disabilità. Circa 140 quelli che hanno potuto passare una giornata nel parco divertimenti veronese

Alcuni ragazzi sulla Giostra Cavalli di Gardaland

Luca Ciuffoni
Giornalista
30 luglio 2021 10:52

S

i rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e Otb Foundation, nata dall'amicizia comune del parco divertimenti e di
Arianna Alessi (vicepresidente della fondazione) con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell'iniziativa. Circa 140 ragazzi appartenenti

alle diverse associazioni sostenute da Otb Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate una giornata di divertimento a Gardaland.
L'iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin's Magic Wand, la fondazione charity appositamente creata da Merlin

Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio Sos di Vicenza, ha visitato Gardaland divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la giostra
cavalIi. Un secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio Sos, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (VA) e di Nuovi Orizzonti di
Trento è stato ospitato il giorno successivo. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del parco nel mese di settembre.
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Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà, magiche esperienze e grande serenità.

Data

30-07-2021

Pagina
Foglio

2/3

Otb Foundation, organizzazione non profit del gruppo Otb di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali
e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine
oppure i ragazzi con disabilità. «Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali - ha dichiarato Arianna
Alessi - In questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che
hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di
offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per
renderlo possibile».
«La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il parco lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale - ha
commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland - Per questo abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche
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quest'anno, con l'obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel parco».
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Si parla di
gardaland OTB Foundation solidarietà
Sullo stesso argomento
ATTUALITÀ

Giornata di svago a Gardaland per ragazzi in difficoltà, grazie a Melissa Satta

I più letti

1.

ECONOMIA

Lidl inaugura il nuovo supermercato «green» a San Martino Buon Albergo che ha portato 11 nuovi posti di lavoro

CENTRO STORICO

2.

L'invenzione di una democrazia: Cacciari, Agamben (e Fusaro), il green pass e il "minimo teorico"

POLITICA

Chi è Anna Falavigna prossima candidata sindaca nel Comune di San Giovanni Lupatoto
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3.

ECONOMIA

4.

Parchi divertimento e green pass obbligatorio dal 6 agosto, tra disdette e risarcimenti: «L'estate è compromessa»

SAN ZENO
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140 ragazzi delle Associazioni sostenute da
OTB Foundation ospiti a Gardaland – grazie
all’amicizia comune con Melissa Satta
ideatrice dell’evento
Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata dall’amicizia
comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la showgirl Melissa Satta,
ideatrice dell’iniziativa: circa...
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata dall’amicizia
comune del Parco e di Arianna Alessi – vicepresidente della Fondazione – con la showgirl Melissa Satta,
ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute da OTB
Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati
o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland oggi, divertendosi a
bordo delle attrazioni, tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS,
alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per
domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni
nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni
di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi
diversamente abili.
“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha dichiarato Arianna
Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata di
divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente
della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere
l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa
e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata
qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di
Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire
nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco”
Gardaland Resort è parte di Merlin Entertainments Limited, leader nell’intrattenimento per famiglie.
Numero 1 in Europa e secondo operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera in oltre 130
strutture, 19 hotel e 6 villaggi vacanze in 25 nazioni distribuite su 4 continenti. Il Gruppo ambisce a far vivere
esperienze memorabili ai suoi oltre 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi marchi leggendari
– locali e internazionali – l’impegno e la passione dei suoi circa 28.000 collaboratori (alta stagione).
OTB Foundation Organizzazione non profit del gruppo OTB (cui fanno capo i marchi Diesel, Maison
Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Jil Sander, Amiri e le aziende Staff International e Brave Kid) è attiva da oltre 10
054551

anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in
situazioni di disagio, integrazione e donne in difficoltà. Opera in Italia e nel mondo attraverso specifici criteri
di selezione: impatto sociale diretto, sostenibilità ed innovazione. Dalla sua nascita ad oggi OTB Foundation
ha investito in oltre 250 progetti di sviluppo sociale nel mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa
300.000 persone.
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OTB Foundation e Gardaland insieme per la felicità dei ragazzi

Gardaland - Via Derna, 4 - Castelnuovo del Garda

Facci sapere se ci andrai
Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della
Fondazione - con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così
vivere nel corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco. L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.

“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo
difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il
successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore
Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”.
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria
Vigevani, amministratore delegato di Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi
ragazzi una giornata speciale nel Parco”.
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Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland mercoledì 28 luglio, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi;
un secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (Va) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per
giovedì 29 luglio. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre. OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo
Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i
bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
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Gardaland apre le porte a 140 ragazzi diversamente abili
grazie a Melissa Satta
Articolo pubblicato il giorno: 29 Luglio 2021
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione, con la
showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate
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una giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione
charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati,
gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland
mercoledì 28 luglio, divertendosi a bordo delle attrazioni, tra cui la Giostra CavalIi; un

giovedì 29 luglio
Milano

secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di
Busto Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone sono entrati giovedì 29 luglio.

Sereno o poco nuvoloso
T min.21.4°C - T max.30.6°C
Venti 2.2 nodi NNO
Probabilità di pioggia 2%

Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.

oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate
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su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro
famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
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fondazione charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai
bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e
grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio Sos di Vicenza, ha visitato Gardaland
30 luglio - 06:01

ieri, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra Cavalli; un secondo
gruppo, con altri ragazzi di Villaggio Sos, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto
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Otb Foundation, organizzazione non profit del gruppo Otb di Renzo Rosso, è attiva da
oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative
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focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i
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bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi
diversamente abili.
"Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti
sociali", ha dichiarato Arianna Messi, vicepresidente di Otb Foundation. "In questo
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periodo difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse
un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della
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beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è
adoperato per renderlo possibile".
"La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco
lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale", è il commento di Aldo
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Maria Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland. "Per questo abbiamo deciso
di replicare l'iniziativa anche quest'anno, con l'obiettivo di offrire nuovamente a
questi ragazzi una giornata speciale nel Parco".
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140 ragazzi delle Associazioni
sostenute da OTB Foundation
ospiti di Gardaland nel corso
dell’estate
L’iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie all’amicizia comune
con Melissa Satta ideatrice dell’evento. Ospiti del parco divertimenti
anche i ragazzi del Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio
 gardaland

  

 OTB Foundation
 solidarietà

 Busto Arsizio
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 Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB
Foundation, nata dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi –
vicepresidente della Fondazione – con la showgirl Melissa Satta,
ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel
corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
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L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic
Wand, la fondazione charity appositamente creata da Merlin
Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente
malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha
visitato Gardaland ieri, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la
Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS,
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alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (VA) e di Nuovi
Orizzonti di Frosinone è stato ospitato oggi, 29 luglio. Infine, un terzo
gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
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Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella
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situazioni di disagio, come ad
esempio i bambini allontanati dalle
loro famiglie di origine oppure i
ragazzi diversamente abili.
«Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri
progetti sociali – ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB
Foundation -. In questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata
di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi
che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo
dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa
e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui
ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato
per renderlo possibile»
«La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il
Parco lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale – il
commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di
Gardaland -. Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche
quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
giornata speciale nel Parco».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.
Abbonati a VareseNews
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140 ragazzi delle Associazioni
sostenute da OTB Foundation
ospiti di Gardaland nel corso
dell’estate, l’iniziativa si rinnova
per il secondo anno grazie
all’amicizia comune con Melissa
Satta ideatrice dell’evento
 Redazione  29 Luglio 2021  0 Comments

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
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dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi – vicepresidente della Fondazione – con
la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle
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diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate
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una giornata di divertimento nel Parco.
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L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione
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charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini
svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
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divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri
ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e di Nuovi
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Orizzonti di Frosinone è stato ospitato oggi. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del
Parco nel mese di settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre
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10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori
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di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
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“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha
dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile ci è
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sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi
ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno,
siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad
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Una giornata a Gardaland per 140
ragazzi delle associazioni sostenute da
OTB Foundation
IN PRIMO PIANO
COVID VENETO – I
ricoveri salgono a 115
(situazione ospedali) –
Nessun decesso: i dati
di oggi
Maltempo, a Vicenza
aperto il Coc, si fa la
conta dei danni (FOTO)

CONDIVIDI SU:

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e
OTB Foundation, nata dall’amicizia comune del Parco e di Arianna
Alessi – vicepresidente della Fondazione – con la showgirl Melissa
Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle
diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così
vivere nel corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
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L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s
Magic Wand, la fondazione charity appositamente creata da
Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati,
gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande
serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha
visitato Gardaland oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni, tra
cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri ragazzi di
Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio
(MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per domani.
Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di
settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di
Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le
disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e
ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini
allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi
diversamente abili.
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“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri
progetti sociali” ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di
OTB Foundation “In questo periodo difficile ci è sembrato che una
giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per
questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia.
Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter
ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più
beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di
Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato
il Parco lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale” il
commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di
Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche
quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
giornata speciale nel Parco”
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Gardaland Resort è parte di Merlin Entertainments Limited, leader
nell’intrattenimento per famiglie. Numero 1 in Europa e secondo
operatore al mondo per numero di visitatori, Merlin opera in oltre
130 strutture, 19 hotel e 6 villaggi vacanze in 25 nazioni distribuite
su 4 continenti. Il Gruppo ambisce a far vivere esperienze memorabili
ai suoi oltre 67 milioni di visitatori in tutto il mondo attraverso i suoi
marchi leggendari – locali e internazionali – l’impegno e la passione
dei suoi circa 28.000 collaboratori (alta stagione). Per maggiori
informazioni www.merlinentertainments.biz
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OTB FoundationOrganizzazione non profit del gruppo OTB (cui
fanno capo i marchi Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Jil
Sander, Amiri e le aziende Staff International e Brave Kid) è attiva da
oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene
iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio,
integrazione e donne in difficoltà. Opera in Italia e nel mondo
attraverso specifici criteri di selezione: impatto sociale diretto,
sostenibilità ed innovazione.Dalla sua nascita ad oggi OTB
Foundation ha investito in oltre 250 progetti di sviluppo sociale nel
mondo, con un impatto diretto sulla vita di circa 300.000
persone.www.otbfoundation.org

CONDIVIDI SU:

LEGGI ANCHE

Gardaland si prepara per
la riapertura

Nuovo Dpcm, Gardaland
non apre: “Più
pericoloso di palestre e
cinema? Non ci stiamo”

Gardaland pronto a
riaprire a ne aprile:
DPCM permettendo

054551

Potrebbe interessarti anche:

Solidarietà Gardaland

Pag. 31

Data

WEEKENDIDEA.BLOGSPOT.IT (WEB2)

24-07-2021

Pagina
Foglio

1/2

Eventi, feste e sagre in Lombardia

urb
140 ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB Foundation
ospiti a Gardaland
in data luglio 24,

14o ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB
Foundation ospiti di Gardaland nel corso dell'estate
l'iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie
all'amicizia comune con Melissa Satta ideatrice
dell'evento.

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e
OTB Foundation,nata dall'amicizia comune del Parco e di Arianna
Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la showgirl Melissa Satta,ideatrice dell'iniziativa: circa 140 ragazzi
appartenenti alle diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate una
giornata di divertimento nel Parco.

L'iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin's Magie Wand,la fondazione charity appositamente
creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche
esperienze e grande serenità.

Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza,ha visitato Gardaland ieri, divertendosi a bordo delle
attrazioni tra cui la Giostra Cavalli; un secondo gruppo,con altri ragazzi di Villaggio SOS,alcuni da Piccolo Principe
Onlus di Busto Arsizio(MI)e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è stato ospitato oggi.Infine, un terzo gruppo vivrà le
emozioni del Parco nel mese di settembre.

OTB Foundation,organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso,è attiva da oltre lo anni nella lotta
contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni dí disagio,come ad
esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.

054551

"Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali" ha dichiarato Arianna Alessi,
vicepresidente di OTB Foundation"In questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a
Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il
successo dello scorso anno,siamo davvero entusiasti di poter ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago
ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per
renderlo possibile"
Ritaglio

Solidarietà Gardaland

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 32

Data

WEEKENDIDEA.BLOGSPOT.IT (WEB2)

24-07-2021

Pagina
Foglio

2/2

"La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata qualcosa di
veramente speciale" il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland "Per questo
abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche quest'anno,con l'obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
giornata speciale nel Parco"
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi – vicepresidente della Fondazione
– con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi
appartenenti alle diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno
così vivere nel corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione
charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini
svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande
serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland
oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo
gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto
Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un
terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva
da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative
focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini
allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali”
ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo
difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo
perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il
successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di
offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore
Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo
scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria
Vigevani, amministratore Delegato di Gardaland “Per questo abbiamo deciso di
replicare l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi
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ragazzi una giornata speciale nel Parco”

Solidarietà Gardaland

Pag. 35

28-07-2021

Data

LAGAZZETTACAMPANA.IT

Pagina
Foglio

1/2
 Sign In

CRONACA

RADIO PIAZZA

CONTATTO RADIO

POLITICA

METEO

ATTUALITÀ

SPETTACOLO



Home  Contatto Radio  140 ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB Foundation ospiti a Gardaland – grazie all’amicizia comune con Melissa Satta ideatrice dell’evento

140 ragazzi delle Associazioni
sostenute da OTB Foundation ospiti a
Gardaland – grazie all’amicizia comune
con Melissa Satta ideatrice dell’evento
l’iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie all’amicizia comune con Melissa
Satta ideatrice dell’evento
Last updated Lug 28, 2021
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi – vicepresidente della Fondazione –
con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti
alle diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso
dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione
charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini
svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland
oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo,
con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI)
e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo
054551

vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da
oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate
su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle
loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
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“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha
dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile
ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per
questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello
scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire
un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto
il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso
anno è stata qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria Vigevani,
amministratore Delegato di Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare
l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
giornata speciale nel Parco”
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Giornate a Gardaland per i ragazzi meno fortunati
grazie a Otb e Melissa Satta
28 luglio 2021

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la
showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate una giornata
di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity

054551

appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente
malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.

Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland oggi,
divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri ragazzi
di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di
Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese
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di settembre.

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10
anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi
in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure
i ragazzi diversamente abili.
«Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali - ha dichiarato
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation - In questo periodo difficile ci è sembrato che
una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno
risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero
entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari,
per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo
possibile».
«La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è
stata qualcosa di veramente speciale - il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore
Delegato di Gardaland - Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con
l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco».
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation,
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nata dall’amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione
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- con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti

Induno Olona (Va). Malore

alle diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso

per strada

dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.

Francesca Cavellini Jul 27, 2021
 0

Gazzada - Vedano Olona
(Va). Incidente sulla A60 EST

L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione
charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini

-...

svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.

Francesca Cavellini Jul 26, 2021
 0

Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland

Tamponi rapidi in farmacia

oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo,

Sbardella Mar 13, 2021  0

con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e
di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo
vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.

Sesto Calende,
commemorazione di tre piloti
Giuseppe Criseo Jul 25, 2021  0

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da
oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate
su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle

ARTICOLI CONSIGLIATI

loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.

“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha
dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile
ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto
per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo
dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire
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un’opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e
tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile”
Roma, seconda Bibbiano?
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“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso
anno è stata qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria Vigevani,
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amministratore Delegato di Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare
l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
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Otb foundation, 140 ragazzi ospiti di Gardaland
L’iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie all’amicizia comune con Melissa Satta ideatrice dell’evento

studio
29 luglio 2021 09:41

S

i rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata dall’amicizia comune del Parco e di Arianna

Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle
diverse associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate una giornata di divertimento nel Parco.
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s Magic Wand, la fondazione charity appositamente creata da Merlin
Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità. Un primo gruppo
di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra CavalIi; un
secondo gruppo, con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze
sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di
origine oppure i ragazzi diversamente abili. “Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali” ha dichiarato
Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland
fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia.
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atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
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Dopo il successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di poter ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago ad ancora più
beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile” “La gioia che abbiamo
visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata qualcosa di veramente speciale” il commento di Aldo Maria
Vigevani, amministratore delegato di Gardaland “Per questo abbiamo deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con l’obiettivo di offrire
nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco”.
© Riproduzione riservata
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140 ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB Foundation ospiti di Gardaland
nel corso rell'esthte
L'iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie all'amicizia comune con Melissa Satta ideatrice dell'evento
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata dall'amicizia
comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la showgirl Melissa
Satta, ideatrice dell'iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute da OTB
Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate una giornata di divertimento nel Parco.
L'iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin's Magic Wand, la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente
malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland ieri, divertendosi
a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra Cavalli; un secondo gruppo,con altri ragazzi di Villaggio SOS,
054551

alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è stato ospitato
oggi. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.
OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso,è attiva da oltre 10 anni
nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in
situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i
ragazzi diversamente abili.
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"Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali' ha dichiarato
Arianna Alessi. vicepresidente di OTB Foundation "In questo periodo difficile ci èsembrato che una
giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito
pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno,siamo dawero entusiasti di poter
ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di
cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile"
"La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata
qualcosa di veramente speciale" il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore Delegato di
Gardaland "Per questo abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche quest'anno, con l'obiettivo di
offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco".
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CASTELNUOVO DEL GARDA

Ben 140 ragazzi delle associazioni
sostenute da OTB Foundation
ospiti a Gardaland
L'’iniziativa si rinnova per il secondo anno grazie
all’amicizia comune con Melissa Satta ideatrice
dell’evento.

ATTUALITÀ Garda, 28 Luglio 2021 ore 16:45

Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland
e OTB Foundation, nata dall’amicizia comune del Parco e di
Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la
showgirl Melissa Satta, ideatrice dell’iniziativa: circa 140
ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute da
OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell’estate una
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giornata di divertimento nel Parco.
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Ben 140 ragazzi delle Associazioni sostenute
da OTB Foundation ospiti a Gardaland
L’iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin’s
Magic Wand, la fondazione charity appositamente creata da
Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati,
gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande
serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza,
ha visitato Gardaland oggi, divertendosi a bordo delle attrazioni
tra cui la Giostra CavalIi; un secondo gruppo, con altri ragazzi di
Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto
Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è atteso invece
per domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco
nel mese di settembre.

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di
Renzo Rosso, è attiva da oltre 10 anni nella lotta contro le
disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su
minori e ragazzi in situazioni di disagio, come ad esempio i
bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i
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ragazzi diversamente abili.
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“Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro
dei nostri progetti sociali” ha dichiarato Arianna Alessi,
vicepresidente di OTB Foundation “In questo periodo
difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a
Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che
hanno risentito pesantemente della pandemia. Dopo il
successo dello scorso anno, siamo davvero entusiasti di
poter ripetere l’iniziativa e di offrire un’opportunità di svago
ad ancora più beneficiari, per cui ringrazio di cuore Melissa
e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo
possibile”

“La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che
hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata qualcosa di
veramente speciale” il commento di Aldo Maria Vigevani,
amministratore Delegato di Gardaland “Per questo abbiamo
deciso di replicare l’iniziativa anche quest’anno, con
l’obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una

054551

giornata speciale nel Parco”

LEGGI ANCHE

Solidarietà Gardaland

Pag. 48

Data

CORRIEREQUOTIDIANO.IT

28-07-2021

Pagina
Foglio

1/2

a,
DIVENTA
UN AUTORE
BLOGCQ24.COM

corriereQ uotidiano.it

Un aiog Per ce.
Città ECCO, Iu

I

► CQ

~►

LA PIÚ GRANDE COMMUNITY OI
BLOO IN ITALIA

AO'VERTI E£\, =v r

HOME

ED. REGIONALI -

CRONACA

POLITICA

ECONOMIA v

SEZIONI v

ESTERI v

L'ESPERTOCONSIGUA

Home r Sociale

4
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OTB Foundation ospiti di
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB Foundation, nata
dall'amicizia comune dei Parco e di Arianna Alessi - vicepresidente della Fondazione - con la
showgirl Melissa Sarta, ideatrice dell'iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate una giornata
di divertimento nel Parco.
L'iniziativa è resa possibile anche con Ii supporto di Merlin's Magic Wand, la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati, gravemente
054551

malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
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Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland oggi,
divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra Cavalli; un secondo gruppo, con altri ragazzi
di Villaggio SOS,alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio(MI)e di Nuovi Orizzonti di
Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese
di settembre.
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OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso,è attiva da oltre 10
anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi

LAVORO

in situazioni di disagio, come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine
oppure t ragazzi diversamente abili.
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Siamo da sempre attenti ai giovani eli poniamo al centro dei nostri progetti sociali" ha dichiarato

poble

Arianna Messi, vicepresidente di OTB Foundation "In questo periodo difficile ci è sembrato che una
giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno
risentito pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno,siamo davvero
entusiasti di poter ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago ad ancora più beneficiari,
per cui ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo
possibile"
"La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è
stata qualcosa di veramente speciale" il commento di Aldo Maria Vigevani, amministratore
Delegato di Gardaland "Per questo abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche quest'anno, con
l'obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco"
tagº;
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140 ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB Foundation ospiti a Gardaland

054551

SI rinnova per II secondo anno W collaborazionetra Gardaland e OTB Foundation,nata dall'amicizia comune del Parco edi Arianna AIess1-vicepresidente della Fonda~.one-con la showgirl Melissa Satta ideatrice dall'iniziativa: cima 146ragazzi appartenenti alle diverse
associazioni:tenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate unagiornata di divertimento nel Parco.
L'inizietivaè resa possibile anche con il supporto di Merlino Magie Wand,lafondazione charltyapponitameetecreata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati,gravemente malati o in difficoltà magidre esperienze e gandeserenità.
Un primo gruppo di ragazzi,ospiti diVillaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland oggi,divertendosi a bordo delle attrazioni,tracci la Giostra Cavalli;un secondo gruppo,con altri ragazzi di VillaggioSOS,alcuni da Piccolo Principe OnlusdiBusto Arsizio(MI)e di Nuovi
Orizzonti dl Froslnone èatteso Invece per domani.Infine,un temo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese dl settembre,
OTB Foundation,organizzazione non profitdel gruppo OTB di Renzo Rosso,è attiva da oltre 1f)anni nella lotta contro le disuguaglianze sodali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in situazioni d disagio,come ad esempio i bambini allontanati dalle loro
famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.
'Siano da sempre attenti ai giovani oli poniamo al centro dei nostri progetti sodali ha dichiarato Arianna Alessi,vicepresidente di OTB Foundation «In questo periodo difficile dè
sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto pergociti ragazzi che hanno risentitopenootnerentedella pandemia Dopo il successodellºscorso anno,siamo davvero erduslasti di poter ripetere Pintrlativa e di o%ire un'opportunità di
svago ad ancora piè bénefidoni peroni ringrazio d cuore Melisse tutto il team di Gardaland obesi e adoperato per renderlo possibile
'La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi dia hanno visitato II Parco lo scorso anood stata qualcosa di veramentespeciale il commento di Aldo Maria Vigevani,amministratore Delegato di Gardaland «Per queste abbiamo decimdi replicare l'iniziativa anche
quest'anno,con l'obiettivo di offrire ouWamente agiresti ragazzi una giomata speciale nel Parco"
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140 ragazzi di OTB Foundation ospiti a Gardaland grazie a
Melissa Salta
CASTELNUOVO DEL GARDA -140 ragazzi delle Associazioni sostenute da OTB

Foundation ospiti di Gardaland nel corso dell'estate. L'iniziativa si rinnova per il
secondo anno grazie all'amicizia comune con Melissa Satta, ideatrice dell'evento.
- GardaPost
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Garda and e OTB Foundation, nata dall'amicizia
comune del Parco e di Arianna Alessi - vicepres;dente dela Fondazione - con la showgirl Melissa
Sarta, ideatrice del l'iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni sostenute
da OTB Foundation potranno cosi vivere nel corso dell'estate una giornata di divertimento nel
Parco_
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einiziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin's MagicWand.la fondazione charity
appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai bambini svantaggiati. gravemente
malati o in difficoltà magiche esperienze e grande serenità.
Un primo gruppo di ragazzi.ospiti di Villaggio SOS di Vicenza,ha visitato Gardaland oggi.
divertendosi a bordo delle attrazioni. tra cui la Giostra Cavalli; un secondo gruppo.con altri ragazzi
di Villaggio SOS,alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto Arsizio(MI)edi Nuovi Orizzonti di
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Frosinone è atteso invece per domani. Infine, un terzo gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese
di settembre.

21 Ultime News

OTB Foundation,organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso. è attiva da oltre 10
anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative focalizzate su minori e ragazzi in
situazioni di disagio,come ad esempio i bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i
ragazzi diversamente abili.
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"Siamo da sempre attenti ai giovani eli poniamo al centro dei nostri progetti sociali" ha dichiarato
Arianna Alessi,vicepresidente di OTB Foundation "In questo periodo difficile ci è sembrato che una
giornata di divertimento a Gardaland fosse un regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito
pesantemente della pandemia. Dopo il successo dello scorso anno,siamo davvero entusiasti di
poter ripetere l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui
ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo possibile"
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"La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso anno è stata
qualcosa di veramente speciale" il commento di Aldo Maria Vigevani. amministratore Delegato di
Gardaland "Per questo abbiamo deciso di replicare l'iniziativa anche quest'anno,con l'obiettivo di

Programma completo

offrire nuovamente a questi ragazzi una giornata speciale nel Parco"
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I CORAGGIOSI

I ragazzi di Otb Foundation a Gardaland
grazie all'amica comune Melissa Satta
740 ragazzi delle associazionisostenute da Otb Foundation ospiti di Gardaland nel corso dell'estate: L'iniziativa si rinnova
per il secondo anno grazie all'amicizia comune con Melissa Satta, ideatrice dell'evento.
Di Redazione- 1 Agosto 2021
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Si rinnova per il secondo anno la collaborazione tra Gardaland e OTB
Foundation, nata dall'amicizia comune del Parco e di Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione,con la showgirl Melissa Satta, ideatrice
dell'iniziativa: circa 140 ragazzi appartenenti alle diverse associazioni
sostenute da OTB Foundation potranno così vivere nel corso dell'estate una
giornata di divertimento nel Parco.

Man- Pass..e le sue
passion'. il laverO, l'arte El'
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Leggi Pantheon

L'iniziativa è resa possibile anche con il supporto di Merlin's Magic Wand,la
fondazione charity appositamente creata da Merlin Entertainments per regalare ai
bambini svantaggiati, gravemente malati o in difficoltà magiche esperienze e grande
serenità.
Un primo gruppo di ragazzi, ospiti di Villaggio SOS di Vicenza, ha visitato Gardaland
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mercoledì, divertendosi a bordo delle attrazioni tra cui la Giostra Cavalli; un secondo
gruppo,con altri ragazzi di Villaggio SOS, alcuni da Piccolo Principe Onlus di Busto
Arsizio (MI) e di Nuovi Orizzonti di Frosinone è arrivato invece giovedì. Infine, un terzo
gruppo vivrà le emozioni del Parco nel mese di settembre.

OTB Foundation, organizzazione non profit del gruppo OTB di Renzo Rosso, è attiva
da oltre 10 anni nella lotta contro le disuguaglianze sociali e sostiene iniziative
focalizzate su minori e ragazzi in situazioni di disagio,come ad esempio i
bambini allontanati dalle loro famiglie di origine oppure i ragazzi diversamente abili.

«Siamo da sempre attenti ai giovani e li poniamo al centro dei nostri progetti sociali»
ha dichiarato Arianna Alessi, vicepresidente di OTB Foundation. «In questo
periodo difficile ci è sembrato che una giornata di divertimento a Gardaland fosse un
regalo perfetto per questi ragazzi che hanno risentito pesantemente della pandemia.
Dopo il successo dello scorso anno,siamo dawero entusiasti di poter ripetere
l'iniziativa e di offrire un'opportunità di svago ad ancora più beneficiari, per cui
ringrazio di cuore Melissa e tutto il team di Gardaland che si è adoperato per renderlo
possibile».
«La gioia che abbiamo visto negli occhi dei ragazzi che hanno visitato il Parco lo scorso
anno è stata qualcosa di veramente speciale» il commento di Aldo Maria Vigevani,
amministratore Delegato di Gardaland. «Per questo abbiamo deciso di replicare
l'iniziativa anche quest'anno, con l'obiettivo di offrire nuovamente a questi ragazzi una
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giornata speciale nel Parco».

Ritaglio

Solidarietà Gardaland

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 56

