IL PROGETTO MATTONE DEL CUORE
Montenero Livorno – Brescia e Isola della Gorgona 2018
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1 - IL PROGETTO MATTONE DEL CUORE
Montenero Livorno - Brescia e Isola Gorgona 2018
E’ un format di Solidarietà, Sport, Spettacolo, Fede e Spiritualità che trae spunto da vicende che affondano le radici nel passato della
storia dei Santi e delle antiche dinastie di sovrani e regine che ci rammentano fatti e misfatti e tradizioni dei secoli passati e coinvolge
alcune regioni italiane, le isole dell’Arcipelago Toscano, la Corsica, la Gorgona e le città di Livorno e Brescia.
Il progetto Montenero - Isola della Gorgona prevede una serie di attività sportive e di solidarietà con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e una speciale iniziativa di preghiera per la pace nel mondo, con dialogo Interreligioso, con i ministri dei diversi culti,
fra le diverse etnie dei detenuti dell’Isola della Gorgona.
Il format, frutto di un progetto no profit a favore di opere di carità per il territorio toscano e lombardo è anche finalizzato alla realizzazione del famoso Ospedale di Pronto Soccorso Mattone del Cuore - Medjugorje, benedetto da Papa Francesco.

Si tratta di tre giorni di eventi con la collaborazione ed il patrocinio del Ministero della Giustizia e quello dello Sport, il Vescovo di Livorno, il Santuario della Madonna di Montenero, la Marina Militare e la Capitaneria del Porto, la Brigata Paracadutisti Folgore,
il Comune di Livorno, Federalberghi Toscana, l’Associazione You 4 Er e l’Associazione Onlus Cure 2 Children.
Calcio, Musica, Spettacolo, Spiritualità e chef stellati sullo sfondo dello splendido scenario di Montenero e l’affascinante Isola della
Gorgona: sono questi gli ingredienti per un format innovativo di Solidarietà che attirerà l’attenzione dei mass media più importanti, delle
agenzie di comunicazioni internazionali e di aziende importanti e prestigiosi benefattori.
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2 - OLIMPIADI DEL CUORE: CHI SIAMO, COSA FACCIAMO

L’origine dell’attività della Onlus Olimpiadi del Cuore è datata 1997 con la
costituzione a Forte dei Marmi e nella Riviera Apuo-Versilese di “Comitati di
Solidarietà” con progetti di carattere sportivo e culturale e poi con la realizzazione della Associazione Onlus “Black Spruts” impegnata nella raccolta fondi
per scopi solidali nel triathlon, nuoto, bici e maratona.
Dalle Black Spruts alle Gare del Cuore con galà di beneficienza, veri e propri
eventi spettacolari nelle perle balneari d’Italia: Forte dei Marmi, Taormina,
Rimini e Riccione, Porto Cervo e Villasimius in Sardegna.
Con i fondi raccolti sono state destinate somme ingenti di denaro al Meyer di
Firenze, all’Ospedale Pediatrico Apuano di Massa, all’attività della sezione

Bosnia Erzegovina Comune di Citluk, Sinisa Mihajlovic
alza l’assegno per orfani e anziani. Bosnia, maggio 2009

distrofia muscolare di Pontedera per il bimbo Juri con Niki Zanone, Adriano
Panatta, Giorgio Panariello, Paolo Rossi e Marco Tardelli, Chicco Evani, Roberto Mussi, Giovanni Francini, Sergio Battistini e, infine, con la costituzione
delle Olimpiadi del Cuore Associazione Onlus, il centro scolastico educativo
per i lavori di artigianato della comunità albanese di Kavaje vicino a Durazzo
insieme a Paolo Bertolucci, Bedy Moratti. Poi tante altre iniziative: la Piccola
Lourdes insieme a Claudia Koll per un ospedaletto di ortopedia pediatrica chiBosnia Erzegovina Citluk, Mihajlovic nel campetto di calcio
di Suor Korneljia con i bimbi orfani
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rurgica, con le piscine per la terapia riabilitativa nello stato africano del Burundi nel distretto di N’Gonzi; in Oriente il villaggio in Sri Lanka Progetto Home X People X Home con
Marcello Lippi, Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e il missionario laico Stefano Benedetti
di Viareggio per l’accoglienza dei familiari delle vittime colpite dallo tsunami del 2004; in
Italia la scuola d’infanzia di Finale Emilia ricostruita dopo il sisma del maggio 2012 nel centro nord in stretta collaborazione con la Bocelli Foundation con Veronica e Andrea Bocelli:
l’orchestra del grande maestro si è esibita il 10 ottobre 2012 al Teatro Grande di Brescia
davanti a mille imprenditori con l’organizzazione delle Olimpiadi del Cuore e il lancio dello

Umberto Tozzi, Roberto Mancini e Paolo Brosio
in un pellegrinaggio fra Sport e Fede

spettacolo e la conduzione sul palco del Teatro Grande di Paolo Brosio e Claudia Koll per
i terremotati di Finale Emilia; il Progetto Nonni e Nipoti, orfani ed anziani abbandonati in
Bosnia Erzegovina diretto da Suor Korneljia con l’aiuto di tanti amici e stelle dello sport
e dello spettacolo: Umberto Tozzi, il presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, Roberto
Mancini, Sinisa Mihajlovic, Gigi Buffon, Alberto Gilardino e tanti altri; la raccolta fondi per
gli studenti meritevoli ma di famiglie in difficoltà nel cantone della Erzegovina con i frati
minori della provincia di Mostar.
Infine il grande progetto in corso di realizzazione Mattone del Cuore – Primo Ospedale di
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Medjugorje benedetto da Papa Francesco per tutte le etnie
e religioni: cattolici croati, serbi ortodossi e musulmani bosniaci e per i due milioni e mezzo
di pellegrini che visitano il Santuario di Medjugorje ogni anno.

Paolo Brosio con la maglia di Mandzukic centravanti
della nazionale croata insieme a Roberto Mancini
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3 - LE PARTNERSHIP E IL PROGRAMMA DEL PROGETTO

Paolo con Bonolis in diretta a Scherzi a Parte

Il pianto di Paolo durante lo scherzo delle Iene con il finto
Papa Francesco al telefono
Paolo saluto il pubblico con il Mattone del Cuore

Paolo riceve il Tapiro da Valerio Staffelli
per lo scherzo delle Iene

Paolo
presenta
a Papa
Francesco
la brochure con le
iniziative di
Solidarietà
Sport e
Fede delle
Olimpiadi
del Cuore
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Il Papa,
il Mattone
del Cuore
Pronto
Soccorso
Medjugorje
e Paolo.
Il Primo Presidio Ospedaliero di
Soccorso
sarà per
tutte le etnie
e tutte le
religioni
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La foto di Papa Francesco con una delegazione
dei volontari dell’Associazione Olimpiadi del Cuore

Il Santo Padre
saluta la mamma
Anna al termine
dell’udienza in
Vaticano

Paolo regala al Santo Padre la maglietta dei Volontari del Cuore
che operano in Italia ed in Bosnia Erzegovina
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Le Olimpiadi del Cuore con il Progetto Mattone del Cuore – Squadra del Cuore Livorno Montenero Isola della Gorgona hanno realizzato un format ideato insieme alla
Diocesi di Livorno con il Vescovo Simone Giusti ed in stretta collaborazione con il Ministero della Giustizia, con il dottor Cosimo Ferri Sottosegretario e con la collaborazione del Ministero dello Sport, della Capitaneria di Porto, di tutte le altre istituzioni locali e nazionali, che abbiamo indicato nella copertina. L’iniziativa porterà per la prima
volta - dopo secoli di storia sull’Isola della Gorgona isola penitenziaria per scontare il fine pena in regime di semilibertà con opportunità lavorative di reinserimento sociale
– più di duecento invitati sull’Isola per una preghiera di dialogo interreligioso per favorire la pace nel mondo insieme ai detenuti, di diverse etnie e religioni, ed alla Polizia
Penitenziaria.
Si svolgerà anche una partita di calcio, Torneo Coppa della Pace, a sei squadre con calciatori, ex calciatori, allenatori di calcio, amici dello sport, dello spettacolo, della
televisione e del mondo della musica, cultura, arte che, dopo la giornata di Sabato 26 maggio alla Gorgona, il giorno seguente, la domenica 27, si trasferiranno a Montenero
per pregare e riunirsi in una grande cena conviviale denominata “Galà del Cuore” per raccogliere fondi per i progetti della Caritas di Livorno a favore delle famiglie povere,
degli emarginati, dei familiari dei detenuti poveri e della ristrutturazione e recinzione del campo di calcio detenuti della Gorgona, per i parenti degli alluvionati di Livorno
9-10 settembre 2017, per i famigliari degli operai morti nella tragedia dello scorso 28 marzo 2018 per lo scoppio di una cisterna nel Porto di Livorno e per il Progetto Mattone
del Cuore Primo Ospedale di Pronto Soccorso a Medjugorje, un obiettivo prestigioso che Brosio ha avuto la possibilità di presentare in udienza privata su chiamata diretta del
Santo Padre a Palazzo Apostolico il giorno 9 aprile 2015. Qui sopra potete vedere le foto più belle di questo straordinario incontro.
Al termine della cena, con gli chef stellati provenienti da varie città italiane e i migliori ristoranti e pasticcerie di Livorno, ci sarà il grande spettacolo “Notte del Cuore” con
musica e i grandi artisti Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Il programma del progetto mattone del cuore Montenero Livorno – Isola della Gorgona 2018
Venerdi 25 maggio ore 15,00 check in ospiti personaggi ed imprenditori benefattori al Grand Hotel Palazzo Livorno, sede della segreteria organizzativa Olimpiadi del Cuore
Associazione Onlus; la sera di venerdi 25 maggio cena in Hotel Palazzo;
Sabato 26 maggio ore 7,00 colazione e preparativi per viaggio in mare partenza ore 7,45/ore 8,00 dal molo di Livorno destinazione Gorgona con n. 200 ospiti selezionati a
bordo della motonave “Superba” con la Moby Line – Toremar e motovedette Polizia Penitenziaria, Capitaneria di Porto, Carabinieri, Polizia Portuale; a bordo delle
motovedette della Capitaneria di Porto ci saranno le reliquie della Madonna delle Lacrime Miracolose e quelle di primo grado di San Giovanni Bosco; rientro in motonave e
motovedette dalla Gorgona la sera di sabato 26 maggio all’Hotel Palazzo, cena e diretta televisiva con Mediaset Premium per le reazioni alla partita della finale di
Champions League.
Domenica 27 maggio la mattina riposo e, in fase di definizione e al momento da confermare, una Partita del Cuore alle ore 13,30 allo Stadio Ardenza con il Livorno Calcio
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promosso in serie B. Se invece non si giocasse la partita, riposo in spiaggia agli stabilimenti balneari livornesi con pranzo sul mare oppure
piscina e pranzo all’Hotel Palazzo; alle ore 15,00 ritrovo sul piazzale di Montenero per inizio della Giornata di Preghiera dedicata alla
festa della Santissima Trinità nel santuario della Madonna delle Grazie e dei Miracoli di Montenero con i Gruppi Mariani della Toscana; alle ore 19,45 termina la Giornata di
Preghiera ed inizia la Galà del Cuore e la Notte del Cuore con musica e spettacolo.
Ecco nel dettaglio giorno per giorno, ora per ora tutti gli avvenimenti del Progetto Mattone del Cuore Montenero Livorno – Isola della Gorgona 2018:

Venerdi 25 Maggio 2018:
a) ore 15,00 arrivo a Livorno al Grand Hotel Palazzo sede della segreteria organizzativa del Progetto Montenero Gorgona dei partecipanti, imprenditori, professionisti, benefattori, giocatori della Nazionale Italiana Cantanti, Calciatori, Ex Calciatori, Allenatori, i musicisti e i cantanti della Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi, Carlo Conti,
Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.
b) ore 20,00 cena in hotel per ospiti.
c) gli ospiti possono partecipare alla Santa Messa nelle due chiese dove sono custodite le preziose reliquie delle Lacrime Miracolose della Madonna di Siracusa e le reliquie
di primo grado del polmone di San Giovanni Bosco, la parrocchia Santa Rosa di Padre Nike e la chiesa del Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani. Le reliquie si sposteranno solo
la mattina di sabato 26 maggio per il pellegrinaggio in mare fino alla chiesetta di San Gorgonio e nel penitenziario dell’Isola della Gorgona.

Sabato 26 Maggio 2018
Viaggio in mare all’Isola della Gorgona con le reliquie di San Giovanni Bosco, delle Lacrime della Madonna di Siracusa e il quadro pellegrino della Madonna di Montenero
dai carcerati a bordo di una nave del gruppo Toremar-Moby e a bordo di motovedette della Capitaneria di Porto o della Polmare, o Polizia Penitenziaria o dei Carabinieri o
della Guardia di Finanza o mezzi della Marina Militare che abbiano la possibilità di ormeggiare direttamente alla banchina del porticciolo della Gorgona.
Grazie al sostegno del Presidente della Moby Line, Vincenzo Onorato, con i permessi e le autorizzazioni governative del Ministero di Giustizia del Sottosegretario con delega
alle carceri dott. Cosimo Ferri, il pellegrinaggio avrà il seguente programma (salvo diversa indicazione del Vescovo di Livorno):
Santa Messa, Preghiera del Dialogo Interreligioso con Imam, Rappresentanti della Chiesa Cristiana Ortodossa, Rabbino di Livorno e Vescovo Simone Giusti e la presenza di
un Cardinale proveniente da Roma. Questo è il dettaglio della giornata:
ore 7,30: partenza dal parcheggio pubblico per chi viene da fuori Livorno oppure 7,45 per chi è all’Hotel Palazzo
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ore 8,00: partenza dal porto di Livorno con motonave Superba Toremar Regione Toscana.
ore 8,00 partenza con 2 motovedette Capitaneria di Porto e 2 Polizia Penitenziaria
ore 9,00 sbarco delle motovedette all’Isola Gorgona (le motovedette percorrono le 69 miglia in un’ora di navigazione)
ore 9,30 sbarco della motonave Superba all’Isola Gorgona (la motonave Superba percorre le 69 miglia in un’ora e trenta e trasporta 180 passeggeri di cui 90 al coperto)
ore 10,00 coffee break alla caffetteria della Polizia Penitenziaria sulla terrazza panoramica
ore 10,30 al nuovo campo di calcio detenuti: breve presentazione da parte delle autorità (Ministro della Giustizia, Sindaco di Livorno, Vescovo, Ammiraglio Porto di Livorno,
ecc) sui progetti di reinserimento sociale e lavorativi della Casa Circondariale Gorgona. Inaugurazione del campo di calcio dei detenuti a 5 e benedizione del campo di calcio
e del carcere da parte del Vescovo
ore 10,45 Preghiera Interreligiosa per tutte le etnie e religioni per la pace mondo al campo di calcio a 5 nell’area penitenziario e Santa Messa Cattolica Apostolica
ore 12,00 inizio “Coppa della Pace” torneo di calcio a 5 con 6 squadre : a) Polizia Penitenziaria, b) Detenuti, c) All Star cantanti, calciatori, spettacolo, tv, cinema e autorità, d)
Magistrati, e) Avvocati, f) Misericordia o Marina Militare
ore 14,15 / 14,30 inizio Pranzo del Cuore sulla terrazza panoramica della caffetteria della Polizia Penitenziaria
ore 16,15 / 16,30 passeggiata trekking con possibilità di due percorsi:
percorso corto di 30 minuti circa
percorso lungo di 60 minuti circa
ore 17,45 rientro a Livorno
ore 19,45 cena per ospiti ed autorità al Grand Hotel Palazzo
ore 20,45 diretta tv Mediaset Premium con tutti i personaggi per commento alla partita finale Champions League

Domenica 27 maggio 2018
Festa della Santissima Trinità a Montenero e Livorno:
Finale Coppa della Pace partita di calcio allo stadio comunale dell’Ardenza in collaborazione con il Livorno Calcio se, conditio sine qua non, il Livorno viene promosso in
serie B entro il 6 maggio 2018.
In questo caso la festa allo stadio comunale inizia alle ore 13,30 e termina alle ore 14,45. Pertanto arrivo in piazza a Montenero ore 15,00/15,15 ed iniziano nella piazza cittadina di Montenero Alto (ai piedi del Santuario) le preghiere, le testimonianze e la funzione religiosa con celebrazione della Santa Messa da parte del Vescovo Simone Giusti.
La chiusura della piazza cittadina di Montenero Alto alle ore 8,00.
In caso contrario se non dovesse esserci la festa per la promozione del Livorno allo stadio comunale dell’Ardenza, l’arrivo è previsto a partire alle 14,00 e quindi la piazza
deve essere bloccata sempre a partire dalle ore 8,00 per permettere agli operai ed al personale di servizio di allestire le sedie ed il palcosia per la preghiera che per lo spettacolo.
Questo è il programma religioso in piazza se l’afflusso dei pellegrini è superiore alle 900/1.000 unità e quindi non è possibile entrare in chiesa. Dalle ore 15,00 a Montenero:
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Testimonianze, Rosario, Coroncina della Divina Misericordia, Santa Messa, Adorazione Eucaristica e Consacrazione della città di Livorno
e della Toscana al Cuore Immacolato di Maria.
Conclusione dei festeggiamenti mariani con il gruppo di preghiera I Figli di Maria I Figli della Gospa (fondato da Paolo Brosio e riconosciuto con Decreto di Approvazione
Ecclesiastica dal Vescovo di Massa-Carrara Giovanni Santucci. Protocollo n. 6400/01/16) insieme alle Associazioni ed i Gruppi di Preghiera Mariani coordinati dall’avvocato Gino Doveri in qualità di Presidente del Collegamento Mariano Regionale Toscano. I Gruppi di Preghiera Mariani della Toscana porteranno al Santuario della Madonna
di Montenero la statua della Madonna Pellegrina di Fatima. Il Gruppo di Preghiera della Versilia I Figli di Maria I Figli della Gospa porterà al Santuario il Reliquiario con le
Lacrime Miracolose della Madonna di Siracusa, lacrimazione riconosciuta dalla Chiesa Cattolica Apostolica e risalente ad avvenimenti straordinari ed inspiegabili nel 1953
riconosciuti miracolosi dalla diocesi di Siracusa (Commissione Medico-Scientifica e Commissione Teologica) e nei successivi iter di approvazione ecclesiastica in Vaticano.
La Coppa della Pace di calcio allo stadio comunale dell’Ardenza (se, come detto, ci sarà la promozione del Livorno in B):
ore 13,30 partita di calcio (25 minuti per tempo + 10 minuti intervallo).
Inizio della Partita del Cuore alle ore 14,00. Tempi di gioco 30 minuti ciascuno più intervallo di 10 minuti. Alle ore 15,00/15,15 arrivo al Santuario della Madonna di Montenero con la collaborazione della Polstrada e Vigili Urbani di Livorno per accelerare i trasferimenti di pulmini e pullman per raggiungere Montenero.
ore 15,00/15,15: ritrovo dei partecipanti sul piazzale antistante il Santuario.
ore 15,30 prima testimonianza con personaggi dello sport e dello spettacolo (o una o due a seconda della partecipazione)
ore 16,00 seconda testimonianza
ore 16,30: Claudia Koll recita la Coroncina della Divina Misericordia.
ore 17,00 Paolo Brosio recita il Santo Rosario
ore 17,30 Esibizione di musica sacra dell’orchestra del Conservatorio Luigi Cherubini Firenze e del coro del Maggio Musicale Fiorentino
ore 18,00 Santa Messa e Consacrazione della città di Livorno e della Toscana al Cuore Immacolato di Maria secondo la devozione dei primi cinque sabati del mese della Vergine del Santo Rosario di Fatima dinnanzi alla Madonna Pellegrina di Fatima.
ore 19,15 Adorazione Eucaristica secondo la preghiera del cuore fatta Vescovo Simone Giusti con benedizione eucaristica e musica dell’orchestra Luigi Cherubini.
ore 19,45 Aperitivo e Cena del Cuore, Musica dal Vivo, Esibizione Canora dei Personaggi dello Sport e dello Spettacolo.
Al termine della Cena del Cuore è prevista una Festa della Musica e della Solidarietà con canzoni degli anni 70/80 (è prevista la partecipazione di una orchestra e personaggi
dello spettacolo) per far partecipare le famiglie con i figli, coinvolgere i giovani con festa e musica insieme ai personaggi e ai sacerdoti.
La Galà del Cuore e la Notte del Cuore saranno i momenti fondamentali per la raccolta fondi per il Villaggio dei Poveri di Livorno, le famiglie italiane alluvionate a Livorno
nella notte tra il 9 ed il 10 settembre 2017 e le opere di carità del “Mattone del Cuore Bosnia Erzegovina – Medjugorje Primo Ospedale di Pronto Soccorso Medjugorje”.
ore 22,15 massimo è previsto l’inizio dello spettacolo di intrattenimento di Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti
ore 23,00 fine dello spettacolo ed inizio ringraziamenti autorità e benefattori.
ore 23,30 musica di intrattenimento con la esibizione di Stefano Busà la voce de La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi e la sua orchestra.
ore 01,30 fine spettacolo e lavori di riapertura della piazza municipale di Montenero Alto.
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Le Istituzioni Nazionali, Regionali e locali
Al Progetto partecipano la Diocesi ed il Vescovo di Livorno Simone Giusti, il Ministero della Giustizia, il Ministero dello Sport, il Santuario della Madonna di Montenero dei
Monaci Benedettini Vallombrosiani, la Marina Militare e la Capitaneria del Porto, la Brigata Paracadutisti Folgore, il Comune di Livorno, Federalberghi Toscana, il CONI,
l’Associazione You 4 Er e l’Associazione Cure 2 Children.

Un ringraziamento speciale per la realizzazione del Progetto Mattone del Cuore – Isola della Gorgona 25-26 maggio 2018 deve essere fatto al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dottor Santi Consolo (1).
Ha lavorato con Santi Consolo tutta la Struttura organizzativa di Coordinamento delle attività lavorative, grazie all’impegno della dottoressa Donatella Rotundo,
della dottoressa Serena De Nitto, del Commissario Capo Polizia Penitenziaria Marco Garghella, dell’Ispettore Capo Antonio Santo e dell’assistente amministrativa Paola Lancellotti.
Insieme allo staff dell’alto magistrato dottor Santi Consolo, fondamentale l’apporto del Provveditore Regionale Amministrazione Penitenziaria Toscana-Umbria
dottor Antonio Fullone che ha permesso ai consiglieri di amministrazione delle Olimpiadi del Cuore di effettuare diversi sopralluoghi alla Gorgona e di realizzare l’opera di risistemazione e recinzione del campo di calcio per i detenuti con i fondi stanziati dall’Associazione Onlus Olimpiadi del Cuore.
1) Dottor Santi Consolo: uditore giudiziario nel 1978, dal 1984 al 1988 è sostituto procuratore della repubblica a Nicosia e nel 1987 è reggente della Procura di
Enna. Dal 1988 al luglio 1992 è giudice nel tribunale penale di Palermo, quando diviene sostituto presso la Procura Generale di Palermo, fino al giugno 1998. Nel
successivo quadriennio è eletto al Consiglio superiore della magistratura. Dal 2003 è alla procura generale presso la Cassazione. [1]
Vice Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria dal 2008 fino al 2011, quando è nominato dal CSM Procuratore generale della corte d’appello di
Catanzaro fino al marzo 2014, e poi di Caltanissetta.
Il 2 dicembre 2014 è nominato dal Consiglio dei Ministri Capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria.
Tra i benefattori ed i sostenitori dell’iniziativa sono molte ed importanti le aziende e i professionisti che sostengono questo Progetto.
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I Donors
gli Amici Sostenitori
Toremar-Moby Line S.p.A. di Vincenzo Onorato, Ford Concessionaria Blubay S.p.A., Tenute Piccini S.p.A., Fonti Tavina Acque Oligominerali Brescia, Cantine Frescobaldi,
Banco BPM S.p.A. Lucca Pisa Livorno, Gruppo Camst S.p.A. Gerist Srl , Palumbo Group S.p.a., Fratelli Neri Group S.p.A., Enio Lorenzini & C. s.r.l. Terminal Operator
Servizi Terminal Porto di Livorno, Agenzie Marittime Asamar, Associazione Agenti Marittimi, F.N.I.P., Federazione Nazionale Italiana Piloti, Banca Mediolanum S.p.A.,
Grand Hotel Palazzo Livorno (Gruppo Uappala Hotels), Massimo Sport Viareggio, di Vitaliano Bonuccelli e Valerio Fommei, Istituto Alberghiero Giuseppe Minuto Marina
di Massa, Reset Group s.r.l. Milano Roma, Confartigianato Lombardia, Scorpio s.r.l. Livorno, Abate Costruzioni S.r.l. Livorno, Cristiani Pasticceria Livorno, Oscar Ristorante
Livorno, La Pineta Ristorante Marina di Bibbona chef Luciano Zazzeri, Ora d’Aria Ristorante Firenze chef Marco Stabile, Gilda Beach Forte dei Marmi, Bistrot Forte dei
Marmi, Grand Hotel Principe di Piemonte chef Giuseppe Mancino, Stefano Busà Pianobar La Capannina di Franceschi Forte dei Marmi, Energy Service s.r.l. Firenze, All Sic
400, Amen Gioielli Arezzo, Associazione Nazionale Gruppi Ormeggiatori, BCC Castagneto Carducci, Coldiretti, Uniport, Bruver S.r.l. Livorno, Feralpi Group S.p.a. Brescia,
Frangerini Costruzioni, Gori Wine and Spirits logistics Livorno, Navicelli S.r.l. Pisa, Aon Italia S.p.a., Garzelli Assicurazioni S.a.s., Hotel Villamare Fontane Bianche Siracusa, Intergomma Pneumatici S.p.a. Calcinaia, Club Propeller Livorno, Vincis Antincendio Livorno, Consorzio Mediolanum 1, Agenzia Marittima Aldo Spadoni Livorno, City
Sight Seeing Livorno.
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comunicazione e pubblicità
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4 - LE LOCATION
Isola Gorgona
Montenero - Livorno
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Gli eventi del Progetto Montenero Livorno Isola della Gorgona saranno distribuiti in tre diverse location:
1) Viaggio in mare e giornata sull’Isola della Gorgona sabato 26 maggio,
2) Grand Hotel Palazzo Livorno sabato sera 26 maggio
3) piazza cittadina e piazza religiosa dello splendido scenario del Santuario della Madonna di Montenero Alto a circa 400 metri di quota la domenica sera 27 maggio sia in
occasione del Galà del Cuore sotto la tensostruttura allestita nella piazza religiosa sia nella piazza cittadina chiusa eccezionalmente per l’evento, transennata ed allestita per lo
spettacolo della Notte del Cuore.

Location Isola della Gorgona

Sulla terrazza panoramica della foresteria bar ristorante dell’Isola della Gorgona verrà realizzato il Pranzo del Cuore con gli chef stellati.

Location Grand Hotel Palazzo la sera diretta tv Mediaset Premium per le reazioni alla finale della Champions League con i personaggi e gli amici che hanno sostenuto
l’evento nella sala della diretta attorno alla televisione. In hotel ci sarà la segreteria organizzativa dell’evento.

Location piazza cittadina e piazza religiosa Montenero Alto

Sul palco dello spettacolo verrà allestito un maxi videowall che proietterà tutte le immagini e le fotografie più belle della giornata della Gorgona dal tragitto ai momenti di
preghiera alle gare di calcio al momento del Pranzo del Cuore degli chef stellati.
Qui di seguito potete vedere le foto del Grand Hotel Palazzo dotato di ogni comfort, 2 piscine di cui una sulla terrazza attico al quarto piano, palestra, wellness area, parco
reso celebre dal grande Mascagni che qui compose alcune delle arie liriche famose in tutto il mondo.
Ecco le immagini:
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Grand Hotel
Palace,
Livorno,
sede
dell’evento
Montenero Livorno - Isola
della Gorgona
2018

Grand Hotel
Palace, Livorno,
il ristorante
stellato.
Sapori della Sicilia
e della Toscana

Grand Hotel
Palace, Livorno, la piscina
al roof garden
del 5° piano
con splendida vista mare
sulle Isole
dell’Arcipelago Toscano

Grand Hotel
Palace, Livorno, la terrazza
del breakfast
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Grand Hotel
Palace, Livorno,
la piscina coperta

Grand Hotel
Palace, Livorno,
la zona termale e
l’area wellness

Grand Hotel
Palace, Livorno, la terrazza
panoramica
e sotto le
spaziose e
confortevoli
camere

5 - I PROGETTI DELLE OLIMPIADI DEL CUORE NEL MONDO
IN BOSNIA
ERZEGOVINA,
MOSTAR
IN ITALIA
Donazioni
agli ospedali
Meyer di
FIRENZE
ed Opa
di MASSA
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Fondi per
studenti
meritevoli di
famiglie in
difficoltà

IN BOSNIA
ERZEGOVINA,
CITLUK
Progetto
Nonni e Nipoti
per orfani
ed anziani
abbandonati

IN ITALIA,
FINALE EMILIA
E AMATRICE

IN ALBANIA,
KAVAJE
E DURAZZO

Ricostruzione
della scuola
parrocchiale
distrutta
dal sisma
del 2012
e nel 2017
donazione ai
terremotati
di Amatrice

Progetto
scolastico
per i lavori di
artigianato
della comunità albanese.

IN AFRICA,
N’GONZI
BURUNDI
La Piccola
Lourdes,
Ospedaletto
di Ortopedia
Pediatrica

IN ASIA,
SRI LANKA
Villaggio
per familiari
vittime dello
Tsunami
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6 - LE PECULIARITÀ DEGLI EVENTI DEL CUORE

La caratteristica fondamentale degli Eventi del Cuore è quella di realizzare manifestazioni no profit che siano contrassegnate non soltanto da
gare sportive di solidarietà ma sono sempre accompagnate da eventi culturali, spettacolari dove non manca mai il profilo spirituale che affonda
le radici nei valori della religione cristiana: rispetto per il nostro prossimo, rispetto per le altre religioni, e di essere sempre portatori di valori di pace e di amore universale.

Il Presidente dell’Atalanta Antonio Percassi, uno
dei più importanti benefattori delle Olimpiadi del
Cuore per le Case Orfani ed Anziani e Studenti
Poveri, insieme a Paolo alla Croce Blu sulla collina del Podbordo a Medjugorje

San Donato a Livizzano Comune di Montespertoli,
Paolo Brosio con Don Mario Boretti, Carlo Conti,
Cesare Prandelli e la collega giornalista Silvia Berti

Il giocatore della Nazionale Italiana di Pallanuoto Maurizio Felugo durante la scalata del Podbrdo, il monte delle apparizioni a Medjugorje

Paolo con il
preparatore
atletico professor Walter
Salvatori alla
Milano – Marathon del
2 dicembre
2001

I ragazzi di Suor Korneljia aiutati dalle
Olimpiadi del Cuore insieme ad un loro
idolo: il portiere della Nazionale
e della Juventus Gigi Buffon

Presentazione
della squadra
ciclistica
della
“Black Spruts”
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Paolo al Velodromo Vigorelli di Milano
dove batté il record dell’ora degli anni
‘30 toccando la media di 40 km all’ora

Paolo Brosio illustra
le caratteristiche del
Progetto
Casa
Accoglienza per
Bambini e
Anziani
a Citluk

Paolo Brosio allo stadio Olimpico di Torino con l’ex
Presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ed
il team manager Gianluca Pessotto

Paolo e tanti amici importanti nella prima edizione delle
Olimpiadi del Cuore a Massa: da sinistra l’ex A.D. Rai,
Terna e Tim Flavio Cattaneo, Flavio Briatore, Marcello
Lippi ed il capo redattore di Rai Sport Maurizio Losa

Un’immagine simbolo
della svolta di Brosio
verso la Fede, eccolo nell’orfanotrofio di
Citluk con in braccio
la piccola Iva che ha
perso i suoi familiari
durante la guerra degli
anni ‘90. La bambina è
stata adottata a distanza da Paolo
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7 - ELENCO OSPITI VIP - SPORT, SPETTACOLO, TV

Personaggi che hanno aderito al Progetto Mattone del Cuore
Montenero, Livorno - Isola della Gorgona 2018.
Alla conferenza stampa del 12 maggio a Firenze, alle due giornate del 26-27 maggio a Isola
Gorgona, Santuario Montenero, Livorno oppure ospiti vip che partecipano ad una delle due
giornate o alla sola conferenza stampa.
Atleti Coni, tennis ed altre discipline sportive:
Mara Santangelo, tennista e vincitrice della Fed Cup 2006 e nel 2007 vincitrice del torneo di doppio del Roland Garros e lo stesso anno semifinalista a Wimbledon e Australian Open
Giulia Quintavalle, judoka medaglia d’oro Olimpiadi Pechino 2008
Jury Chechi, ginnasta di varie specialità medaglia d’oro Olimpiadi Atlanta 1996, medaglia d’oro campionati mondiale dal 1993 al 1997 nella specialità anelli
Paolo Bettini, ciclista e già Commissario Tecnico Nazionale Italiana Ciclismo e campione del mondo su strada nel 2006 e 2007 e campione olimpico su strada nel 2004

Calciatori, ex calciatori e allenatori di calcio:
Roberto Mancini, allenatore di Inter, Fiorentina, Manchester City e Zenit di San Pietroburgo
Gigi Simoni, ex allenatore Inter, Napoli, Cremonese, Pisa
Roberto Mussi, vice campione del mondo USA 1994
Chicco Evani, allenatore nazionale italiana Under 21, e vicecampione del mondo USA 1994
Marco Tardelli, campione del mondo Italia 1982, ex giocatore Juventus ed Inter
Paolo Rossi, campione del mondo Italia 1982, ex Pallone d’oro ’82 e giocatore di Juventus e Milan.
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Giovanni Galli, campione del mondo con l’Italia in Spagna nel 1982 e d ex portiere di Fiorentina, Milan e Napoli
Giovanni Francini, campione d’Italia con il Napoli 1990 e più volte azzurro nazionale italiana
Alberto Gilardino, campione del mondo Italia 2006 ed ex campione del Milan ed altre prestigiose squadre

Arbitri ed ex arbitri
Gianluca Rocchi, arbitro italiano ai prossimi mondiali in Russia 2018
Giorgio Niccolai, ex arbitro e guardialinee internazionale

Magistrati
Dino Boragine, presidente della sezione penale del Tribunale di Lucca

Torneo calcistico Coppa della pace sull’Isola della Gorgona, sabato 26 maggio 2018
Molti di questi ospiti vip saranno protagonisti del torneo calcistico 1^ Coppa della Pace che si giocherà sull’Isola della Gorgona il 26 maggio sui due campi da gioco per polizia penitenziaria e detenuti che grazie all’iniziativa del Mattone del Cuore sono stati ristrutturati a cura delle Olimpiadi del Cuore.
Queste le otto squadre partecipanti:
Rappresentativa di calcio Vaticano, Gendarmeria e Guardie Svizzere,
Nazionale Magistrati
All stars - Squadra del Cuore e Nazionale Cantanti
Squadra Livorno calcio (in attività e vecchie glorie)
Squadra dei donatori che hanno contribuito al Progetto
Nazionale Polizia Penitenziaria
Rappresentativa Marina Militare e Capitaneria di Porto
Rappresentativa Nazionale Detenuti
Le otto squadre partecipanti saranno suddivise in due gironi di quattro, le prime due di ciascun girone si qualificano per le semifinali e le vincenti giocano la finalissima. E’
garantita la presenza di arbitri di valore indicati dall’Associazione Italiana Arbitri. Le partite avranno una durata di 12 minuti ciascuna.
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7 - LA COPERTURA MEDIATICA DELL’EVENTO

Da sinistra
Panariello,
Conti
e Pieraccioni
ospiti dell’evento

L’evento Mattone del Cuore Montenero Livorno – Isola della Gorgona 2018 vedrà la partecipazione di famosi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno segnato un
cammino personale dapprima nell’informazione nazionale sia televisiva che della carta stampata e poi nei più importanti programmi nazionali di Rai e Mediaset.
L’evento Montenero - Livorno - Isola della Gorgona 2018 che coinvolgerà nel futuro anche la Lombardia e Brescia, sarà seguito
da mass media regionali toscani e nazionali con copertura totale delle due giornate e i lanci nelle conferenze stampa a partire da lunedi 23 aprile 2018 fino a lunedi 28 maggio
2018 ed infine entro i primi dieci giorni di giugno verrà reso noto il bilancio delle somme donate ai soggetti prescelti insieme
al Vescovo della Diocesi di Livorno e al Sindaco della città.
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8 - COMUNICAZIONE 2.0

Carta Stampata Regionale – Nazionale
Gruppo Poligrafici Editoriali QN-La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno

Il Tirreno di Livorno

La Repubblica

Il Corriere della Sera

Agenzie di stampa regionali – nazionali
Agenzia Ansa

Agenzia ADN Kronos

Agi Agenzia Italia
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Tutti i quotidiani on line regionali e provinciali

			

Televisioni regionali e nazionali:

		

Rai TG1						

Rai News 24				

Mediaset TG 4

		Rai TG2						Mediaset TGCom 24				

Mediaset Studio Aperto

		

Rai TG3 Regione Toscana				

Mediaset TG 5			

TG La 7

		

RTV 38 						

50 Canale Pisa-Versilia			

TVL Tele Italia Prato

		

Toscana TV						

TV9 Grosseto					

NOI Tv Lucca-Viareggio

		TeleGranducato						TVL Pistoia				

Antenna 3 Massa

Tutte le emittenti radiofoniche toscane e i network più importanti a livello nazionale

Programmi Tv dove sono previsti servizi:
Rai Uno La Vita in Diretta

Rai Uno Storie Italiane		

Mediaset Premium Pay TV: Lancio e copertura totale all’Isola della Gorgona; presentazione, intervallo e

commenti post partita della finale della Champions League a Kiev 2018; servizio sul Galà di Montenero
Mattino 5 su Canale 5

Pomeriggio 5 su Canale 5

Domenica Live su Canale 5

Eventuali altri collegamenti e servizi sono in fase di definizione in questi giorni
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Paolo Brosio
con
Alessandro
Bonocore
mentre
pubblicano su
Facebook il
Progetto Isola
della Gorgona
- Montenero
2018

Anno 2017 – 2018: tutti i dati ufficiali delle pagine
social di Paolo Brosio – Olimpiadi del Cuore
Facebook Ufficiale Paolo Brosio: 300.000 “Mi piace”

(per entrare nella pagina ufficiale FB Paolo Brosio cliccare nel campo “cerca” @brosio.paolo)

Twitter: n. 11.800 followers
Sito Internet Ufficiale: www.paolobrosio.it
YouTube: Paolo Brosio - 567.830 visualizzazioni al 17/04/2018
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ASSOCIAZIONE ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE
LE INFORMAZIONI
Responsabile di Segreteria, Carlo Amico: 346.4226391 Vice Presidente, Elena Benvenutti: 338.7050751
Via Lorenzo De’ Medici n° 15, 55042 Forte dei Marmi (LU) Ufficio: 0584.752757 / Cell.: 338.7428498 / Email: info@olimpiadidelcuore.it
www.olimpiadidelcuore.it www.paolobrosio.it

PER LE DONAZIONI
• SUL CONTO CORRENTE POSTALE: C/C POST. 1199820 • SUL CONTO CORRENTE BANCARIO: IBAN: IT 19 I 01030 01656 000002272778
BIC: PASCITM1M37 (per l’estero)
• PER EFFETTUARE LA DONAZIONE 5 x 1000: CODICE FISCALE DELL’ASS. ONLUS OLIMPIADI DEL CUORE: 96046960066
PER TUTTE LE DONAZIONI – CAUSALE: inserire “donazione, nome, cognome, via, c.a.p., comune, provincia”

