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09 gennaio 2013

solidarietà 

Domenica torna la “Befana on the road”
Torna domenica prossima, per il quarto anno consecutivo, la “Befana on the road”,
manifestazione organizzata dall’associazione motociclistica “Salernoinmoto” presieduta da
Antonio Ardoino. L’evento...
Torna domenica prossima, per il quarto anno consecutivo, la “Befana on the road”, manifestazione organizzata
dall’associazione motociclistica “Salernoinmoto” presieduta da Antonio Ardoino. L’evento si svolgerà nella palestra del
19esimo reggimento Cavalleggeri Guide in via Vestuti dove, dalle ore 8.30 alle 11, verranno distribuiti doni e calze
piene di dolciumi a tutti i bambini presenti. L’appuntamento, che coniuga la passione per la moto con la solidarietà, oltre
a rappresentare un momento di aggregazione e di sano divertimento, ha l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere in
beneficenza in favore delle associazioni Anffas (specializzata nell’assistenza e nella riabilitazione) e Pegaso (onlus di
pubblica assistenza). Parteciperanno alla mattinata di festa anche Vittorio Iannuzzo, pilota Superbike 2013 con Bmw
1000rr del team Grillini e Federico Ferrigno, giovanissimo pilota salernitano della Honda nsf100 che a soli 9 anni ha
già ottenuto grandi risultati in pista. La manifestazione si svolgerà alla presenza dell’assessore comunale alla Cultura,
Ermanno Guerra mentre il padrino della manifestazione sarà Claudio Tortora, direttore artistico del Teatro delle Arti.
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