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Con lo slogan "LA SOLIDARIETÀ PEDALA" il Comitato Organizzatore della 'Gran Fondo
Internazionale Felice Gimondi' invita, da anni, non solo a pedalare per una buona causa, ma
anche a contribuire al progetto di sensibilizzazione per la raccolta fondi da destinare alla
nostra Associazione.

La 'Gran Fondo Internazionale Felice Gimondi' è una manifestazione in cui gli amanti delle
due ruote, cinquemila (e forse più) ciclisti, si ritrovano a pedalare sulle strade che furono
teatro degli allenamenti casalinghi di
Felice
Gimondi
e nello stesso tempo scoprono delle vallate straordinarie e godono di una vera giornata di
sport. é questa infatti, una delle più importanti competizioni di ciclismo amatoriale nel
panorama italiano delle corse su strada, senza dimenticare che è un evento anche
internazionale in quanto unica gara italiana all'interno del circuito Golden Bike.

In questa manifestazione l'Associazione "Amici del Cuore" di Torre Boldone è direttamente
impegnata:
- nella giornata di sabato con l'organizzazione del gustoso "Nutella Party" per piccini ed
adulti;
- nella giornata di domenica con la preparazione e distribuzione del pasto di mezzodì
("Pasta Party").
Pasta (in bianco, al pomodoro, al ragù o con la pancetta) e acqua
naturale/minerale sono rilasciati gratuitamente ai ciclisti che ci consegnano il buono pasto
fornito dall'Organizzazione al momento dell'iscrizione, e con un piccolo contributo di 2,00€ a
tutti gli altri partecipanti alla manifestazione.

L'impegno è notevole se si considera che i partecipanti alla competizione aumentano di anno
in anno e sono spesso accompagnati da famigliari e conoscenti... basti pensare che, per dare
un servizio buono e quasi immediato a tutti, la pasta è in pre-cottura già alle prime ore
dell'alba. Ricordiamo inoltre che siamo presenti anche con un abbondante servizio bar e per
chi lo desidera per l'eventuale prima colazione o spuntino di metà mattinata...

L'Associazione "Amici del Cuore" ringrazia vivamente i partecipanti alla manifestazione per la
loro gentilezza e comprensione, che sono elementi indispensabili per il buon esito di una felice
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giornata insieme.
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