
CESENATICO

GRUPPO CICLOTURISTICO FAUSTO COPPI

In sella per i bimbi ammalati di cancro
Si tratta di una raccolta fondi per aiutare i più piccoli di Arop (Rimini) centro oncoematologico pediatrico e

Lilt (Trento) Lega Italiana per la lotta contro i tumori

15/10/2018 di > Redazione

Il sindaco Matteo Gozzoli insieme ad Alessandro Spada, presidente Asd Gruppo Cicloturistico Fausto Coppi,

ha incontrato Denis Meluzzi e Giorgia Olivieri, due giovani ciclisti che hanno dato vita al progetto Ride for

Children, un progetto che vede entrambi impegnati in una vera e propria impresa su tre ruote in favore dei

bambini ammalati di cancro. Si tratta, nello specifico, di una raccolta fondi per aiutare i più piccoli di AROP

(Rimini) centro oncoematologico pediatrico e Lilt (Trento) Lega Italiana Per la lotta contro i tumori. Partiti

questa mattina da Rimini raggiungeranno Trento in quattro giorni con un fine benefico che coinvolge i due

centri ospedalieri di Rimini e Trento.
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