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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.
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