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L’Estate è... Parent Project! 

L’Estate è ormai alle porte e quella del 2015 sarà sicuramente ricordata per sue accese tonalità bianche e rosse, i colori simbolo della lotta alla 
Distrofia muscolare di Duchenne. Durante il weekend del 19-21 giugno, infatti, si terranno in contemporanea tre diverse e importanti iniziative a 
favore di Parent Project e che vedranno Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna fin su al Friuli Venezia Giulia legate magicamente assieme dal 
filo rosso della solidarietà. 
 
Faranno da apripista i nostri amici della Tevere in Bici che la mattina del 18 giugno dal Monte Fumaiolo in Emilia Romagna daranno il via alla 
IX edizione dell’omonima cicloturistica (www.tevereinbici.it) che li vedrà impegnati nella discesa in 4 giorni della valle del Fiume Tevere (per un 
totale di circa 400 km) tra riserve e oasi naturalistiche, musei e paesaggi mozzafiato. L’arrivo è previsto a Roma il 21 pomeriggio presso il Parco 
dell’Appia Antica dove ad attenderli ci saranno amici, parenti e una piccola delegazione di Parent Project. 
 
Il 19 giugno, invece, ci sposteremo a Pordenone dove, in concomitanza dell’VIII edizione del Magraid (www.magraid.it), la gara a tappe di 100 
km per appassionati di maratona e trail all’interno di un ambiente steppico unico e di grande fascino, “I Bikers della Steppa” organizzeranno una 
passeggiata ecologica di tre giorni in bicicletta sugli stessi itinerari dell’ultra maratona e a cui sarà possibile aderire partecipando anche solo ad 
una delle tre tappe previste per l’evento. 
 
Infine, ad impreziosire ancora di più questo weekend di inizio estate dedicato ai nostri ragazzi, ci penserà la stessa Parent Project 
organizzando per i nostri volontari un soggiorno di tre giorni a Lucignano, in Toscana, presso la struttura “I Girasoli”. Un’occasione di 
animazione del volontariato con tante attività diverse (dagli itinerari in bicicletta alle passeggiate all’aria aperta, dal relax ed ozio della piscina ad 
escursioni enogastronomiche nei paesi circostanti), ma anche un momento per rivedersi e scambiarsi idee ed emozioni per i progetti e gli 
impegni futuri nella lotta alla Duchenne. 
 
Tutto, come sempre, per dire ancora una volta “Insieme x Fermare la Duchenne”!  

 


