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ILPROGETTO VIAGGIO-AVVENTURA PER SETTE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

Intornoal mondo per beneficenza 
Raccoltafondi da settemila miglia : partenza e arrivo a Brescia 
diPAOLO CITTADINI 

SETTE EQUIPAGGI , 

impegnati su 7 tappe da 7mila 
miglia circa . Obiettivo : girare il 
mondo in fuoristrada ( partenza 
e arrivo a Brescia ) per 
raccogliere 

finanziamenti per sette 
diverse 

associazioni che operano nel 
settore del volontariato . Questo 
in sintesi è " 7mila miglia 
lontano 2015 " il viaggio avventura , 

arrivato alla terza edizione ( il 

primo ha attraversato l ' India , il 
secondo è arrivato a toccare in 
Nepal il tetto del mondo ) 
presentato ieri mattina nella Sala 
dei Giudici di Palazzo Loggia 
con la partecipazione anche del 
sindaco Del Bono che ha 
voluto salutare gli equipaggi di 
questo particolare giro del mondo. 

LA PARTENZA è prevista da 
Brescia il prossimo 15 giugno 
poi dopo aver attraversato ( 
anche con spostamenti effettuati 
con trasporti cargo ) Turchia , 
Iran , 

Kazakistan 
, Cina , Alaska , 

Usa , centro America , Bolivia , 

Argentina , Sudafrica , Namibia , 

Zimbabwe , 
Tanzania 

, Etiopia , 

Sudan e Marocco la carovana 
della solidarietà tornerà all ' 

om 

COMEFUNZIONA 
Ognuna delle sette tappe 
pu? essere d 

' adottata " 

con versamenti prefissati 

bra del Cidneo alla metà di 
marzo del 2015. 
« Il lungo percorso - ha spiegato 
Giuliano Radici responsabile 
del progetto - è stato diviso in 
sette tappe da settemila miglia. 

Perraccogliere le risorse che 
devolveremo alle sette 
associazioni che abbiamo deciso di 
sostenere ( Ant , Emergency , 
CadBrescia , Amici della Zizzi 
,Coopi , Cesvi e Centro aiuti per 
l 

' Etiopia ) chi vorrà potrà "

comprare 
" parte delle miglia 

percorse attraverso alcuni pacchetti 
che abbiamo costruito ». 

UNESEMPIO chiarificatore 

spiega meglio la procedura. 

Con20 euro sarà possibile 
acquistare 7 miglia , con 30 euro si 
arriverà a 10 miglia e avanti 
così fino al massimo di 300 euro 
che permetteranno di adottare 
e devolvere all ' associazione di 
riferimento per ognuna delle 
tappe 100 miglia . « Tutto il 
viaggio e la lista delle donazioni 
aggiornate verrà pubblicato sul 
nostro sito 
www.7milamiglialontano.com - spiega Marco 
Bariselli amministratore del progetto 
il nostro scopo è quello di 
portare un aiuto umanitario . La 
nostra non è una prova di forza né 
tantomeno una sfida contro se 
stessi . Si tratta solo di un modo 
diverso , etico e rispettoso di 
viaggiare per il mondo ». 

L ' OBIETTIVO è ambizioso. 
« Vorremmo raccogliere 
almeno 20mila euro per ognuna 
delle tappe - spiegano gli 
organizzatori - ma abbiamo pensato di 
mettere a disposizione di chi 
vorrà sostenerci anche alcuni 
" cofanetti "

( da 120 euro l ' 
uno ) 

nei quali raccoglieremo tutta la 
nostra avventura che in poco 
meno di un anno ci porterà a 
toccare quattro continenti 
molto diversi tra loro ma con la 
stesso bisogno di aiuto ». 
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IMPEGNO
Gli attori di questo lungo viaggio accolti dal sindaco Del Bono 
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