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L’INIZIATIVA

«7milamiglia lontano»: giro del mondo 

per solidarietà

Il progetto parte da Brescia

«7milamiglialontano»: gara di solidarietà

Prima era solo l’oriente. Ora, il progetto

benefico «7milamiglia lontano» diventa

un giro del mondo benefico. Che parte

proprio da Brescia. La novità? Ogni

tappa è associata a un’organizzazione

umanitaria diversa.

LE TAPPE- Sette le tappe del

progetto, per altrettanti equipaggi in

gara da giugno 2014 a marzo 2015. Per

contribuire all’iniziativa è possibile

acquistare ogni singola tranche del percorso , alla quale sono

abbinate le onlus. (per info il sito www.7milamiglialontano.com)

LE ASSOCIAZIONI - Dall’Italia al Kazakistan si viaggerà per

l’Ant, verso la Cina per Emergency, fino al Guatemala per la

Casa delle Donne. E poi la Bolivia, per gli Amici di Zizzi,

l’Argentina per Coopi, l’Etiopia per Cesvi per poi rientrare in

Italia con il Centro Aiuti per l’Etiopia.
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PIÙletti di Brescia

OGGI | settimana | mese

1 Derubato di tutto il biker
giramondo - Corriere.it

2 Bilancio delle spese elettorali
Del Bono «stacca» Paroli -
Corriere.it

3 Furti in casa, a Brescia è una
vera escalation - Corriere.it

4 Commerciante vittima della
crisi si toglie la vita - Corriere.it

5 In manette dopo
l’inseguimento - Corriere.it

6 Rombo di tuono, la fiera dei
bikers - Corriere.it
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GLI STUDENTI - Anche i ragazzi dell’accademia Laba

parteciperanno a una delle tappe. Non a caso il progetto porta

anche la firma del docente di fotografia creativa Giuliano Radici.

03 ottobre 2013
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