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A Firenze da 14 anni l’iniziativa del Gruppo Campi 04
di ANTONIO MANNORI 
Ultimo aggiornamento il 6 gennaio 2019 alle 17:56 

 La Befana al Meyer (foto Regalami un sorriso onlus) 

Firenze, 6 gennaio 2019 - Con la cifra raccolta durante la stagione ciclistica 2018 e soprattutto in 
occasione della Pedalata Cicloturistica nello scorso mese di ottobre, la somma complessiva che il 
Gruppo Ciclistico Campi 04 ha donato all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in 14 anni ha 
raggiunto quota 42mila euro.

“Non sarà una grande cifra – dice Mauro Baruffi, presidente della società con sede al Circolo Arci 
di San Donnino – ma siamo felici e soddisfatti di aver compiuto anche quest’anno questo gesto a 
favore dei bambini ricoverati al Meyer, oltre alla consegna di doni e regali. Devo ringraziare tutti gli
addetti ai lavori della struttura ospedaliera per l’accoglienza ricevuta, così come il grazie va ai nostri
sponsor che ci permettono di compiere questo gesto di solidarietà in occasione della Befana”.

Tante anche le donne presenti nel gruppo, per l’occasione vestite da befane. “Sono ammirevoli per 
come si prestano. Abbiamo ben 26 tesserate che vanno in bici. L’ingresso dell’appassionata Marina 
Innocenti, ha permesso una crescita costante del numero e di poter organizzare sempre più iniziative
come ritrovi, serate, e quant’altro per raccogliere fondi da donare all’ospedale del Meyer”.

Nonostante la fredda mattinata (-3°) una cinquantina coloro che si sono ritrovati in bici nella 
mattinata di oggi al bar Barbera a Indicatore di Signa, per poi raggiungere l’ospedale Meyer di 
Firenze nella zona di Careggi, dove ad accogliere il Gruppo Ciclistico Campi04 erano presenti, 
dirigenti della struttura, medici, assistenti sociali. Qui la consegna dell’assegno di tremila euro, 
seguito poco dopo nei vari reparti, da quella di doni e regali ai bambini ricoverati. Un gesto 
accompagnato da una frase che costituisce il moto del gruppo ciclistico fiorentino: “Pedalare con il 
cuore e per voi ragazzi”.
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