
L'Associazione Italiana per i Tumori Cerebrali è
una ONLUS, senza fini di lucro nata nel set-
tembre 1998 per volontà di alcune persone
accomunate dalla tragica perdita dei propri
cari per glioblastoma.
Da questa dolorosa esperienza nacque la
volontà e la determinazione di aiutare e so-
stenere sia in termini di impegno di tempo che
di risorse personali, coloro che dovessero
trovarsi in questa difficile situazione nonché

di assistenza affinché tragedie come queste
non si abbiano più a vivere impotenti e disorien-
tati.
www.tumoricerebrali.it

La Marcia di Gio, Milano 18 o"obre 2009

Istituto tumori

ANCHE A ROMA - VILLA PAMPHILI

si corre il 18 o"obre 2009

E’ un’iniziativa a scopo benefico promossa a
sostegno della ricerca sui tumori cerebrali,
anche infantili, dalla Fondazione IRCCS Istituto
Neurologico Carlo Besta e dalla Fondazione
IRCCS IstitutoNazionale Tumori diMilano, e dal
Fondo di Gio ONLUS di Trieste per l’Alleanza
Internazionale Tumori Cerebrali – IBTA, con la
collaborazione di AITC, Associazione Italiana
Tumori Cerebrali, ed organizzata dai volontari
appartenenti ai sodalizi PolisportivaAs.P.E.S. e
Associazione Sportiva Dilettantistica La
Michetta di Milano. L’iniziativa si inserisce
nell’ampio quadro promosso dalle Fondazioni
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta e
IstitutoNazionaleTumori, checoinvolge ilmondo
delle associazioni e del volontariato, nonché
nell’ambito di sensibilizzazione denominato
“Walk around the World for Brain Tumours”
promossoda IBTA(InternationalBrainTumours
Alliance) la quale, nel periodo 1° gennaio – 7
novembre dell’anno in corso, raccoglie le
distanze coperte in tutto il mondo da tutti
coloro che tenteranno di percorrere
simbolicamente la distanza di 200.000 km,
cioè cinque volte la circonferenza terrestre. In
Italia, anche Roma ospita una delle iniziative
promosse da IBTA: aMilano si corre nel nome di
Giovanni, a Roma di Massimo (quest’ultima
iniziativaè infattidenominata “Corri alMassimo
per I.r.e.n.e.).
Sono corse simboliche che vogliono idealmente,
fortemente, sostenere la dura lotta vissuta

giorno per giorno da pazienti, famiglie, medici,
infermieri, nonchè da tutti coloro che per varie
ragioni sono direttamente toccati dalle
neoplasie cerebrali. Con riguardo in generale ai
tumori pediatrici, una delle prove più difficili che
un bambino o bambina di qualsiasi parte del
mondo può ritrovarsi a dover affrontare è
proprio quella contro il tumore cerebrale.
La nostra marcia si pone l’obiettivo di
sensibilizzare in merito alla realtà dei tumori
cerebrali, con particolare riguardo a quelli dei
bambini e dei ragazzi, informando lapopolazione
sia sugli importanti sviluppi della ricerca
scientifica, siasulla necessitàchequestavenga
sostenuta con particolare attenzione da parte
di risorse private e pubbliche.
Il logo della nostra marcia è l’ARCOBALENO di
Gio, il bimbo di 8 anni al cui ricordo Il Fondo di
Trieste è dedicato, e che, qualche giorno prima
dellasuamortecausatadauntumorecerebrale
contro il quale ha combattuto per un quarto
della sua vita, ha realizzato questo disegno che
esprimesperanzaeserenità: speranza luminosa
ecolorata, che facciamonostraportandoavanti
la lotta ai tumori cerebrali sostenendo il
progresso della ricerca scientifica.

Per info:
www.theibta.org - www.brainlife.org -
www.ilfondodigio.it - www.tumoricerebrali.it -
www.lamichetta.it, www.istituto-besta.it ,
www.istitutotumori.mi.it
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LA MARCIA DI

PER LA RICERCA
SUI TUMORI CEREBRALI

PROMOSSA DAL FONDO DI GIO ONLUS
MARCIA NON COMPETITIVA
A PASSO LIBERO DI KM4 E
KM 8 TUTTA ALL’INTERNO

DEL PARCO SEMPIONE

MILANO - ARENA CIVICA
18 OTTOBRE 2009

Quota di partecipazione 5 euro devoluta alla
ricerca sui tumori cerebrali infantili.

e gadget.

Ristoro finale.

Per i più piccini, all’interno dell’Arena,

PER INFORMAZIONI
gildo.desi@fastwebnet.it
laura-barbieri@tiscali.it

aspes@fastwebnet.it
maradini@tumoricerebrali.it

www.tumoricerebrali.it
www.ilfondodigio.it

www.lamichetta.it
Gildo: 333 4585714
Laura: 338 7714925
Cesare: 348 7377633

2009 terza edizione

indicono

A.S.D. LA MICHETTA e AS.P.E.S
organizzano

in collaborazione con:

PROGRAMMA
Ore 9.00 Ritrovo presso Arena Civica

(Lato porta Carceri)
Ore 10.30 Partenza
Ore 11.30 Premiazione e ringraziamenti

RINGRAZIAMENTI
I promotori ringraziano le istituzioni, gli sponsor, le

società sportive e le singole persone che hanno
collaborato a questa manifestazione.

PUNTI DI ISCRIZIONE

Campo Giuriati
Via Pascal 6 Milano

Lunedì/Venerdì 17.00/19.00 c/o AS.P.E.S

Via Ponte nuovo 24 Milano
Venerdì ore 21.00

Koala Sport
Via dei Gracchi 26 Milano

Martedì/Venerdì 10.00/12.30 15.00/19.00
Tel 02 4692886

Le iscrizioni si ricevono presso questi punti fino
al Venerdì sera precedente la manifestazione.
La Domenica le iscrizioni si ricevono fino a 10

minuti prima della partenza.
Quota di partecipazione 5 euro da versare

cartellino.

Con il patrocinio di
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