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“Messaggeri della ricerca”, consegnati 2.150 euro
per irst durante la maratona natalizia

Il “Ride for Aid 2015”, si è svolto sabato 12 dicembre ed è stato anche occasione per la consegna di un
“assegnone” all'Irst
Per il quinto anno consecutivo, i riders saliranno sui pedali per un’impresa ciclistica in mountain bike di 700
km
FORLI’ – Si è concluso anche quest’anno, con la consueta maratona natalizia di Group Cycling®, il ciclo di
iniziative 2015 che i “Messaggeri della Ricerca” hanno messo in campo durante l’anno per raccogliere fondi
a favore dell’IRST.

Il partecipato evento, intitolato “Ride for Aid 2015”, si è svolto sabato 12 dicembre presso la palestra
PuntoFit di Forlì ed è stato anche occasione per la consegna di un “assegnone” di 2.150 euro a sostegno
dell’Istituto a Mattia Altini, Direttore Sanitario IRST, da parte di Daniele Avolio, fondatore e promotore del
progetto. Alla consegna ha partecipato anche il Sindaco del Comune di Forlì, Davide Drei.

Durante l’evento è stato, inoltre, lanciato in anteprima il progetto 2016 dei Messaggeri intitolato “Lungo i
sentieri della ricerca”. Per il quinto anno consecutivo, i riders saliranno sui pedali per un’impresa ciclistica
in mountain bike di 700 km che li porterà, dal 18 al 25 giugno, lungo la via Francigena, sulle orme di San
Francesco D’Assisi, seguendo l’antico tracciato che il santo e i pellegrini percorsero per giungere a Roma
dalla Romagna.

L’itinerario, già percorso nell’anno 2013, toccherà le città di Bibbiena, Anghiari, Cortona, Pienza,
Montegabbione, Montefiascone, Trevignano Romano e, infine, Roma. Obiettivo principe dell'impresa, che
anche quest’anno vedrà come testimonial il velocista Carlo Simionato, medaglia d’Argento nella staffetta 4
per 100 metri ai mondiali di Helsinki 1983 con Mennea, Tilli e Pavoni, sarà la promozione delle attività
scientifiche dell’IRST IRCCS.
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Ti potrebbe interessare anche
11 novembre, giornata delle Cure Palliative
Quest’anno anche l'Istituto Oncologico Romagnolo ONLUS, insieme alla Federazione Cure Palliative
(FCP), in occasione dell’annuale appuntamento, aderisce alla campagna di raccolta firme per sostenere e
valorizzare le famiglie che si prendono cura a casa di un malato con ridotte prospettive di guarigione.
IRST, un incontro per parlare del cancro in Africa
Martedì 24 febbraio, all’IRST di Meldola, un incontro sullo stato dell’arte della lotta alle malattie
oncologiche nell'Africa sub-sahariana e sui progetti avviati in Tanzania dall’IRST e dall’Associazione Tison
La Finanza si esibisce per beneficenza
Il 14 marzo prossimo al Teatro Bonci di Cesena si terrà un concerto della Banda Musicale della Guardia di
Finanza a favore dell'IRST – Istituto Tumori della Romagna
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