
Notizie Cosa fare in Città

Mauro Bergamasco per l'aria pulita a Progetto Fuoco
Eventi / Incontri

     

DOVE

Veronafiere

 Viale del Lavoro, 8

QUANDO

Dal 25/02/2018 al 25/02/2018

 Dalle 9,00 alle 18,00. Chiusura ore 18,30

PREZZO

INTERO: € 18,00 in biglietteria / € 15,00 direttamente dal sito | RIDOTTO: € 12,00 in biglietteria

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

progettofuoco.com

Redazione AIEL
19 febbraio 2018 11:05

Argomenti:   aria pulita   Mauro Bergamasco   Progetto Fuoco

  Tweet    

Gioco pulito e aria pulita hanno in comune molto più di quanto ci si possa immaginare. Per questo l’undicesima edizione di Progetto Fuoco vede

tra i suoi ospiti Mauro Bergamasco nell’ambito dei Wood Energy Days.

Uno dei miti dello sport italiano, icona del fair play caratteristico del rugby, sarà protagonista dell’evento, intitolato “Il terzo tempo di

ariaPulita™” nella seconda giornata di apertura al pubblico, domenica 25 febbraio alla Fiera di Verona.

Insieme a Tania Cagnotto, La Pina dj e Luca Mercalli (quest’ultimo a Progetto Fuco sabato 24 febbraio), Bergamasco è infatti uno dei testimonial

di ariaPulita™, la certificazione di qualità ambientale degli apparecchi di riscaldamento domestico a legna o pellet promossa da AIEL

Associazione italiana energie agroforestali.

In occasione del lancio della 5^ Stella di ariaPulita™, il rugbista incontrerà il pubblico per raccontare anche della sua fantastica esperienza di

sportivo: è il più longevo giocatore nella storia del Torneo 5 e 6 Nazioni, quello che ha indossato la maglia azzurra per il maggior numero di volte

con 106 presenze in campo tra il 1998 e il 2015 ed è uno dei due giocatori al mondo ad aver partecipato a 5 edizioni della Coppa del Mondo di

rugby.

Nel palmares di Bergamasco ci sono due vittorie ai Campionati d'Italia (2001 e 2003) e due vittorie del Campionato di Francia (2004 e 2007). Un

vero campione, fiero dei propri valori che continua a promuovere ancora oggi impegnandosi in numerose attività in ambito sociale e sportivo.

"Sono stato e sarò sempre un rugbista".

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità richiede un browser con la tecnologia JavaScript attivata.
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