
Dal giornale locale Tedesco, 11 luglio 2011

CICLISTI TEDESCHI SI LANCIANO IN UNA SFIDA DI 900KM SULLE ALPI PER 
RACCOGLIERE FONDI DESTINATI A MAINKINDERKRAM E ANEMON ONLUS

Due ingegneri tedeschi appassionati ciclisti incominceranno 
un viaggio estremamente faticoso pedalando per 900km 
attraverso le Alpi per raccogliere fondi destinati a due onlus 
umanitarie. I due ingegneri, François Roth and Manfred Gerken  
proveranno a fare questo viaggio partendo da Nexteer 
Automotive’s Rüsselsheim Technology Centre destinazione 
Torino (dove vi è un’altra sede di questa azienda) in cinque 
giorni. La professione di questi due ingegneri li porta ad 
essere spesso in Italia presso gli uffici Nexteer dove progettano 
sistemi elettrici di servosterzo ad alta efficenza per veicoli 
come Fiat 500 Abarth  e Citroën DS3 Racing. 
Il 14 luglio partiranno da Rüsselsheim alle h.8am per raggiun-
gere, dopo 150km Karlsruhe, Baden-Württemberg. Il giorno 
dopo pedaleranno 230km per raggiungere Basel, (in Svizzera). Sabato mattina arriveranno 
sulle Alpi, e dopo 120km raggiungeranno Berna, continuando poi per Martigny (cantone di 
Valais, CH); questa ultima tappa sarà una pedalata in montagna di 150km. Domenica, dopo 
160km raggiungeranno Verrès, in Valle d’Aosta. Il 10 luglio saluteranno le Alpi e dopo gli ultimi 
100km arriveranno a Torino agli uffici Nexteer. La sfida sarà difficile esattamente come I Tour de 
France. Un ciclista professionista copre una media di 180km al giorno, supportato da veicoli 
tecnici, fisioterapisti e meccanici. I ciclisti di Russelsheim pedaleranno dieci ore al giorno, seguiti 
in auto dalla moglie di François con Panini e bibite. “Vorremmo ringraziare tutti coloro che hanno 
supportato la nostra iniziativa lo scorso anno, da Rüsselsheim a Tychy, Polonia, aiutandoci a 
raccogliere 3476 Euro a favore di bambini con malattie incurabili di Germania e Polonia” dice 
fiero François Roth. “Quest’anno pedaleremo attraverso le Alpi e sarà dura. Auspichiamo di 
poter raccogliere una bella somma a favore delle due onlus che abbiamo scelto.” Manfred 
Gerken commenta “Sicuramente ci divertiremo ad attraversare le Alpi ma il motivo per cui lo 
facciamo è quello di sostenere due associazioni che meritano un grande aiuto: MAINKINDER-
KRAM E ANEMON ONLUS
• Mainkinderkram è una piccola onlus di Rüsselsheim che aiuta bambini in difficoltà attraverso 
il supporto economico delle loro famiglie.
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• Anemon – Aiutare nel Mondo è una onlus che ha sede a Torino e che realizza progetti di acqua, salute 
ed istruzione a favore di bambini e famiglie in paesi in via di sviluppo, in diverse comunità nel mondo.
“Sono fiero che due dei nostri ragazzi intraprendano una sfida così straordinaria per raccogliere 
fondi a favore di onlus che operano per il sostegno di bambini e famiglie in difficoltà; l’intero staff 
Nexteer darà supporto a Françoise Manfred,” dice Laurent Bresson, vice-presidente della 
Nexteer Automotive’s, reparto Global Sales & Marketing and European region. 
Nexteer Automotive, insieme ad altre aziende tedesche, sponsorizza questa bella iniziativa e 
François Roth and Manfred Gerken auspicano di raccogliere più offerte possibili. 

Per informazioni o donazioni: www.charity-ride.eu.tc  

assistenza socio-sanitaria – assistenza sanitaria – beneficenza – formazione  
via Assarotti 10, 10122 Torino – C.F. 97668720010 – costituzione 24.10.2005 – anagrafe Onlus 11.11.2005 

tel.: 348/5538191 – fax: 011/539931 – e-mail: anemononlus@gmail.com  www.anemon-onlus.it 
erogazioni liberali fiscalmente deducibili 

Intesa Sanpaolo  IT08 M 03069 01001 100000061256 


