
Anche questa terza edizione di “Fai la 
differenza: c’è la Re Boat Race!” è giunta al 
termine… 
Ringraziamo tutti coloro che hanno preso parte in modo diretto e indiretto a questo pazzo evento di fine 

estate. 

Fai la Differenza, c’è la RE BOAT RACE è nata come una sfida.... 

la Vs. attenzione, la Vs. presenza, il Vs. entusiasmo e la Vs. passione l'hanno resa “una realtà” 

dal format innovativo e vincente che ha lasciato un segno forte tra il pubblico e tra i tanti 

visitatori che hanno scoperto l’iniziativa e ne sono rimasti “felicemente colpiti e soddisfatti”. 

E, proprio rispetto alla partecipazione di tante persone, abbiamo avuto il piacere di notare che siamo 

riusciti a coinvolgere varie fasce d’età: abbiamo visto durante le giornate di attività un pubblico 

eterogeneo, che andava dai piccoli ai giovanissimi con i loro genitori, ma anche, attraverso lo sport, il 

gioco e l’arte, i ragazzi e i giovani che tutti insieme hanno vissuto “en plein air” e in assoluta libertà, i 

valori dell’ecologia. 

 

Il progetto/evento "Fai la Differenza, c'è la Re Boat Race!" ha potuto realizzarsi dunque grazie a tutti 

Voi. 

Ed è per questo che, dopo qualche giorno di riposo e una pausa di riflessione, vogliamo darVi - da 

subito - appuntamento alla prossima Edizione... con la speranza di avervi ancora al nostro 

fianco, facendo rete, per migliorarci e per rendere la manifestazione sempre di più un “grande 

appuntamento”, locale, nazionale e... perché no?, internazionale. 

“Fai la Differenza, c’è la Re Boat Race!” oggi c’è e insieme a Voi vogliamo farla crescere, per 

testimoniare con i fatti che, sostenere la salvaguardia dell’ambiente e immaginare e costruire un mondo 

più sostenibile, si può e si deve fare. 

 

L’appuntamento è all’anno prossimo con una nuova e sempre più colorata e folle avventura all’insegna 

del sano divertimento nel rispetto dell’Ambiente! Visto il successo di questa edizione vogliamo che la 

Re Boat Race si ripeta ancora. Forse nella stessa forma, sicuramente migliorata ma chissà… le 

sorprese sono dietro l’angolo quando la creatività non ha limiti!  

 

Se abbiamo visto che con dei semplici materiali di riciclo è possibile ricavare un’imbarcazione di tutto 

rispetto perché non provare a realizzare qualcos’altro?! Magari nella prossima edizione la Re Boat 

Race prenderà il volo nei cieli della città!   

 

Non sappiamo ancora dove e quando si terrà l’edizione del prossimo anno ma una cosa è certa: il 

progetto “Fai la differenza: c’è la Re Boat Race!” continua e ha in serbo per Voi tante sorprese!  

 

Perciò non smettete di seguirci! Mandateci i vostri suggerimenti, segnalateci le vostre proposte, 

continuate a elaborare nuove idee e a trasformarle in progetti. Noi saremo on line ogni giorno. 

 

E ricordate: se potete sognarlo vuol dire che si può fare!  

 

Vi invitiamo inoltre a visitare la nostra "photogallery e videogallery" che racconta attraverso immagini e 

filmati questi "indimenticabili" giorni di festa. 


