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Seleziona la città

la parola

A tavola

Cinema

Dillo a Vivacity

Emergenze
Solidarietà

Salute

Uffici

Scopri città

Proteste
Casa

Bambini Mercatino

Forum

Viviradio

Buonumore

Cagliari 12.06.2002

Vai
nella sezione

Dati evento

OGGI 12 Giugno 2002 ore 21:15

Volontariato e terzo settore

Gli Speciali
Heineken Jammin'
Festival
Mondiali 2002
Le feste e le sagre
d'Italia
Matrimoni all'italiana
Teatri, la stagione
Milano Moda donna
Moda uomo 02/03
Tutti gli speciali
Cerca in città
Divertirsi
Cinema
Locali e discoteche
Teatri
Ristoranti
Eventi
Cultura
Sport
Fiere e mercati
Uffici e servizi
Emergenze
Salute
Uffici pubblici
Documenti
Scadenze
Servizi utili
Istruzione
Animali
Muoversi
Alberghi
Servizi turistici
Trasporti

Lazzaretto di Sant'Elia
via dei Navigatori

Pedalando per la vita

Dalle ore: 21:15

Mille km sulle due ruote per dare una mano ai
malati di microcitemia

Torna a Che fare in città

In sella ad una bici per portare la voce dei
talassemici e dare una mano ai piccoli pazienti
dell'ospedale Microcitemico di Cagliari. Si tratta di
" Amici del Mediterraneo - 1000 Km in 100
paesi", iniziativa di solidarietà organizzata dal
Cral del Microcitemico di Cagliari assieme alla
società sportiva " Chilometrando".
Testimonial dell'iniziativa otto volontari che
percorreranno da sabato 18 a giovedì 23 maggio
mille chilometri per sensibilizzare i cittadini e
raccogliere i fondi da destinare all'acquisto di un
costosissimo strumento utilissimo per purificare,
separare e arricchire le cellule del midollo o
quelle periferiche e per salvare la vita a tanti
pazienti che non trovano un donatore, per il
trapianto di midollo osseo: il separatore cellulare,
un apparecchio che costa circa 35 mila euro.
Organizza la pedalata la società sportiva
"Chilometrando".
Sono previste 6 tappe per sei giorni, di circa 170
km ciascuna, con partenza sabato 18 dal Centro
Commerciale le Vele di Quartucciu. Il percorso
toccherà 100 comuni e si concluderà il 23 maggio
davanti all'Ospedale Microcitemico di Cagliari.

Cinema, teatro, sport,
musica, mostre, convegni,
tutte le manifestazioni, i
festival e i grandi eventi
d'Italia

A sostegno dell'iniziativa sabato è in programma
una serata di musica a partire dalle 21 e 15, al
Lazzaretto di Sant'Elia. Sul palco si alterneranno
diversi gruppi che proporranno un repertorio
jazz, etnico, popolare, classico. Presenta la
serata il comico del gruppo Lapola
Massimiliano Medda.
Costo del biglietto: cinque euro.
I soldi ricavati saranno devoluti per l'acquisto del
separatore cellulare.
Chi volesse dare il proprio contributo, può farlo
anche versando la sua offerta sul conto corrente
numero 10877/2 Abi 1015 cab 4804 del Banco di
Sardegna, Agenzia quattro di Cagliari.
Stampa questa pagina
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VivaCity Cagliari

Invia questo evento ad un amico
I concerti in Italia: da Trieste a
Palermo, dal jazz al blues, dal rock
al pop, fino alla sinfonica.
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