
  

                         PER VINCERE INSIEME 

AIUTAMI AD AIUTARE, PEDALA CON ME 

Cari amici, care amiche 

ho deciso di aiutare concretamente la Lega Ticinese contro il Cancro che ha i seguenti scopi: 

-  l’aiuto diretto e l’accompagnamento psicosociale dei malati e dei loro familiari 

-  l’informazione mirata soprattutto alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle malattie tumorali 

-  il promovimento ed il sostegno finanziario della ricerca scientifica in ambito oncologico 

Il cancro è davvero una brutta bestia ed anche se enormi progressi sono stati fatti in materia, la vittoria definitiva 

è purtroppo ancora lontana. È noto però come uno stile di vita sano e sportivo sia un’ottima prevenzione ed 

abbinando ciò alla mia grande passione per la bicicletta ho deciso di compiere l’avventura ciclistica 

 

          BARCELLONA – GENOVA- POTENZA (dal 6 al 19 marzo 2016) 
 

per un totale di circa 2300 km in 12 giorni. A tal proposito cerco dei PADRINI (privati o ditte) che mi 

sostengano impegnandosi a versare a viaggio terminato alcuni centesimi al km (ad esempio fr. 23.00 nel caso 

qualcuno decidesse di offrire 1 cts/km, ecc…). L’intero ricavato sarà poi devoluto alla Lega Ticinese contro il Cancro. 

Chi desidera sostenermi può inviare una promessa di versamento, indicando, oltre al nome e cognome ed all’indirizzo 

postale, quanti centesimi a km desideri versare, all’indirizzo mail manuele.morelli@immoprogramm.ch o tramite 

sms/WhatsApp al numero 079/621.09.19. Aprirò un conto specifico presso il Credit Suisse di Bellinzona sul quale 

confluiranno le donazioni tramite una polizza di versamento che vi trasmetterò unitamente ad un breve resoconto 

(nel caso l’avventura dovesse riuscire per intero).  Tengo a precisare che le spese personali saranno da me 

sopportate e che il tutto si svolgerà con la supervisione del notaio Avv. Michela Celio-Kraushaar. 

Vi ringrazio sin d’ora per un eventuale sostegno ad una battaglia molto importante. CIAO e buone pedalate a tutti !! 

Manuele Morelli 
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