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Il grande cuore della Juventus

I bianconeri sostengono il Muti Africa Trek 2010

Riparte da Torino il Muti Africa Trek 2010, il raid umanitario di Muti Onlus (Movimento Umanitario per la Tutela dell’Infanzia) che porterà questa 

volta a destinazione, a Cape Town in occasione dei Mondiali di Calcio sudafricani, gli Iveco Massif, i fuoristrada dell’azienda in orbita Fiat. I volontari 

dell’associazione percorreranno 33mila km in Africa visitando scuole, orfanotrofi e missioni.

Un’azione che fa seguito al successo di Muti Africa Trek 2007-08, svoltasi in sella a Ducati. Il raid è partito il 16 marzo dalla sede Iveco di Torino con 

tappa, alle 13, a Vinovo, sede della Juventus, che da tempo sostiene il progetto “Una scarpa per un sogno”, sempre di Muti Onlus. Presenti Chiellini e 

Legrottaglie, che nell’occasione ha presentato il suo libro “Ho fatto una promessa“, in uscita il 24 marzo, che racconta il suo cammino di fede.

L’obiettivo di Afrika Trek e di Muti è di utilizzare il gioco del calcio come strumento ludico ed educativo, per trasmettere ai bambini valori etici come la 

correttezza, l’altruismo, l’amicizia e il rispetto degli altri.

Tag:calciatori, Calcio, charity, Iveco, juventus, torino

Invia questo articolo via email

Stampa questo articolo

Articoli correlati

• Diamanti, scarpe e un cuore grande

• L’iPod firmato Lampard

• Un Big Bang per Maradona

• Il lusso di MBM Biliardi

• Caro Lippi, ti scrivo…

• ULTIM'ORA

FIORENTINA - Il Palermo ferma l'Inter: 1-1. Ora il Milan può salire in testa

JUVENTUS - Zaccheroni: «Vogliamo reagire, ma le gambe non girano»

JUVENTUS - Juve, riecco Amauri e Chiellini. De Ceglie out

JUVENTUS - Juve, multa ai ribelli ma è caos tifosi 

PALERMO - Rossi soddisfatto: «Questo Palermo ha un futuro»

FEED RSS BLOG 

NEWSLETTER BOOKMARK

TS LA TUA 

HOME


