CBM Italia Onlus, al via il tour 2018 della Sunrisebikeride
Obiettivo: sostenere le cliniche oculistiche mobili in Sud Sudan
Milano, maggio 2018 – Pedalare all’alba sapendo di poter fare del bene. Attraversare i luoghi di
maggior interesse storico e culturale delle città facendosi portavoce di un messaggio importante:
quello di restituire la vista alle persone cieche che vivono nei Paesi del Sud del mondo. È la
Sunrisebikeride, la pedalata non competitiva di ASD Ciclista Urbano a favore di CBM Italia Onlus, la
più grande organizzazione umanitaria impegnata nella cura e prevenzione della cecità nei Paesi
del Sud del mondo.
“La Sunrisebikeride ben interpreta la nostra mission: il passaggio dal buio della notte all’alba di un
nuovo giorno; lo stesso che vivono migliaia di persone nel Sud del mondo: dal buio della cecità alla
luce di una nuova vita. Per questo invitiamo tutti a pedalare con noi e per noi: per regalare il primo
raggio di luce a chi ancora non ha potuto vederlo”, ha dichiarato Massimo Maggio, Direttore di
CBM Italia Onlus.
“Abbiamo una visione e la vogliamo condividere con chi pedalerà con noi all’alba. Abbiamo voglia
di mobilità alternativa, abbiamo voglia di energia positiva, ma soprattutto andiamo incontro alla
luce del mattino in bici per sostenere le attività di CBM Italia Onlus e ridare la vista a quanti più
bambini possibile. Condividete con noi tutto questo. Condividete con noi l’energia positiva dell’alba
in bici!” ha dichiarato Davide Mazzocco di ASD Ciclista Urbano.
3 le città previste per questo Tour 2018: Bologna (27 maggio), Milano (10 giugno) e Torino (16
settembre). Un format che ben si adatta a tutte le età: ai genitori che accompagnano i figli e ai
bambini che coinvolgono gli adulti. Una pedalata di solidarietà: per ogni iscrizione, 0.40 centesimi
saranno devoluti a CBM Italia Onlus così da sostenere le cliniche oculistiche mobili in Sud Sudan.
La clinica oculistica mobile è un team formato da operatori CBM e personale medico e sanitario
locale che parte dagli ospedali, a bordo di mezzi di trasporto in grado di arrivare nei villaggi più
sperduti e isolati, per portare cure mediche e assistenza, distribuire occhiali e medicinali alle persone
che non possono raggiungere gli ospedali. I pazienti che necessitano di operazioni chirurgiche
vengono accompagnati gratuitamente negli ospedali per essere operati.
Per iscrizioni e info: http://www.sunrisebikeride.it
#IoPedaloConCBM #ilprimoraggiodiluce #energiapositiva
Partner dell’iniziativa: Alce Nero, Autovanti Bologna, Illumia, Morini Rent, Tucano Urbano.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella cura e prevenzione della cecità
e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. CBM Italia Onlus fa parte di CBM, organizzazione attiva dal
1908 composta da 11 associazioni nazionali (Australia, Canada, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia,
Kenya, Nuova Zelanda, USA, Sud Africa e Svizzera) e che insieme sostengono progetti e interventi di tipo
medico-sanitario, di sviluppo ed educativo. Dal 1989 CBM è partner dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. CBM opera nei Paesi nel Sud del mondo in sinergia con i
partner locali in un’ottica di crescita e sviluppo locale. Lo scorso anno abbiamo raggiunto 28.3 milioni di persone
attraverso 628 progetti in 59 Paesi di tutto il mondo. Info: www.cbmitalia.org
Asd ciclistaurbano attraverso il sito ciclistaurbano.com è dal 2010 il riferimento per chi ha scelto la bicicletta per
la propria mobilità quotidiana, un contenitore di esperienze, consigli e suggerimenti per chi pensa a due ruote
e a emissioni zero. L’associazione crede fortemente che eventi quali Sunrisebikeride possano aumentare la
sensibilità delle persone verso una più attenta valorizzazione e cura della propria città. Crediamo che se
vogliamo una città più vivibile, possiamo partire provando a modificare le nostre consuetudini: in bici la città è
più bella.
Per info: Anita Fiaschetti – Ufficio Stampa CBM Italia Onlus – anita.fiaschetti@cbmitalia.org - Tel. 3471661436

