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"Imola Roma" pedalando per São

Bernardo
"Imola Roma" bis per la seconda edizione del tradizionale

ciclo-pellegrinaggio  voluto  dall'associazione  sportiva

“Pedalando  per  São  Bernardo”,  con  l’appoggio  di

Confartigianato Assimprese e della Bcc (Banca di credito

cooperativo ravennate e imolese). L’appuntamento è dal

26  al  29  maggio  2012.  Gli  organizzatori  dell’evento

benefico, nato nel 2008 per raccogliere fondi a sostegno

della  missione  nella  favela  brasiliana  di  San  Paolo

fondata  da  padre  Leo Commissari,  hanno  riproposto  il

percorso della prima edizione, ma con qualche variante: si partirà sabato 26 maggio da Imola,

prima tappa Empoli; il giorno successivo i  ciclisti  attraverseranno la Toscana per  giungere a

Buonconvento, nel senese, da dove ripartiranno il 28 maggio alla volta di Bolsena. Tappa finale il

29 maggio con arrivo nella Capitale. Qui, il giorno seguente, un gruppo di pellegrini imolesi si unirà

ai ciclo-pellegrini nella partecipazione all’udienza in Vaticano e alla celebrazione della messa.

Con l’edizione  dello  scorso  anno  l'associazione  sportiva  "Pedalando  per  São  Bernardo"  ha

raccolto ben 7.500 euro, grazie alla partecipazione di oltre cinquanta ciclisti che, partiti da Imola,

hanno  attraversato  la  Penisola  «coast-to-coast»  in  cinque  tappe  percorrendo  quasi  650

chilometri.

Per informazioni e prenotazioni: Paolo Versari: 3295479008 - Pietro Tronconi: 3358226008

Pubblicato il: 13 marzo 2012 (leggilanotizia.it © Riproduzione vietata)

Inserisci un tuo commento

Per commentare gli articoli devi essere registrato a Leggi la Notizia. Se non lo sei registrati.

Nickname:  Password:  AccediAccediAccediAccedi       [Password dimenticata?]

(Per usufruire del servizio è necessario avere i cookie abilitati)

"Imola Roma" pedalando per São Bernardo http://www.leggilanotizia.it/moduli/notizia.aspx?ID=2526

2 di 3 03/04/2012 12.27


