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Associazione
My Second

#cuoreinsella

L’incontro tra due ragazzi caratterialmente agli antipodi ma con due punti 
in comune: la famiglia e le grandi sfide. Introverso, un po’ selvatico e con 
un grande cuore Stefano, anima della festa, logorroico e impulsivo 
Moreno. Gli opposti si attraggono ed eccoci ad aver organizzato un 
viaggio per noi epico, un’avventura, un’esperienza che fino a poco tempo 
fa non era immaginabile. Abbiamo coinvolto le nostre famiglie, gli amici e 
tutto il mondo che ruota attorno a noi, perché volevamo che questa 
avventura fosse di tutti. L’obiettivo del viaggio non ci sembrava completo 
abbiamo quindi voluto creare un’associazione. My Second, il mio secondo: 
per ognuno di noi i secondi sono importanti; in un secondo cambiano vite; 
si fanno scelte importanti; ...

Abbiamo conosciuto Mario, un ragazzo che in una fredda giornata del 26 
dicembre 2015 è uscito per farsi un giro in bicicletta e il destino l’ha 
segnato per sempre. Il suo secondo l’ha reso tetraplegico: durante il 
passaggio su un ponte di legno, una traversina ha ceduto e lui, cadendo, 
si è fratturato  la spina dorsale. Abbiamo deciso di essere solidali con lui e 
aiutarlo in questa sua seconda vita, che dopo quel tragico dicembre è 
stravolta. 
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              MARIO



              MORENO
Sposato con una santa donna e papà di due solari 
bambini. Cresciuto in una placida Sementina a cavallo 
degli anni ottanta e novanta,  mi sono formato all’Arti 
e Mestieri prima, ed alla SSST meccanica dopo. Pigro 
di natura, nato comodo, sono un insoddisfatto 
cronico. Vorrei sapere di aver vissuto intensamente e 
al massimo delle mie potenzialità, mentali e fisiche. 
Ogni giorno è un giorno in meno, ecco perché, come 
diceva Einstein:”La vita è come andare in bicicletta. 
Per mantenere l’equilibrio devi muoverti”.
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Perché
lo facciamo

#cuoreinsella

Mario vorrebbe portare la sua esperienza presso scuole, istituti privati, 
ecc., per raccontare come vive la sua quotidianità, far aprire gli occhi alle 
nuove generazioni sui pericoli e su quanto il bene”vita” sia prezioso. 
Sull’onda di queste sue parole, vorremmo aiutarlo ad acquistare un veicolo 
per muoversi liberamente...
e così Il suo viaggio è diventato il nostro e il nostro è diventato il suo.

Per raggiungere questi obbiettivi, 
dobbiamo raccogliere un minimo di 70’000.- chf.

Chi siamo

              STEFANO
Sposato con un’amica e collega della santa donna e 
padre di 3 vivaci figli. Nato nel 1972, cresciuto a 
Giubiasco, dopo il liceo a Bellinzona ho proseguito gli 
studi in ingegneria forestale al Poli di Zurigo. Farei 
sport tutti i giorni tutto il giorno, ma ciononostante 
finora la vita non mi ha fatto mancare niente. A 
scadenze regolari arriva questo bisogno di fare 
qualcosa di speciale, dove ti puoi confrontare con i 
tuoi limiti psicofisici. Ogni giorno è un giorno in più e, 
come diceva qualcuno, ”non si smette di pedalare 
quando si invecchia, si invecchia quando si smette di 
pedalare”. 

              MORENO
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#cuoreinsella

Itinerario

Km totali 4’596   -  Km medi per tappa 121
Dislivello totale 30’841  -  Tempo totale in ore 279
Nazioni attraversate 12  -  Giorni previsti di viaggio 38

! In fondo a questo opuscolo troverete 
la lista delle singole tappe e potrete
sponsorizzarle singolarmente
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#cuoreinsella

Sponsoring PACCHETTI FRIEND
Per raggiungere gli obbiettivi (finanziari) ci siamo 
prefissati di dedicare spazio e quindi visibilità ai nostri 
principali sostenitori

Oltre agli sponsor veri e propri cerchiamo tanti “Friend” 
che ci possano permettere di raggiungere gli obbiettivi per 
aiutare Mario, e perché no, altre persone in difficoltà.

CHF CATEGORIA GRAZIE
20.00 FRIEND cartolina 
50.00 BIG FRIEND buono caffé 
100.00 SUPER FRIEND buono pizza 
250.00 STAR FRIEND buono pranzo 

500.00 ASTA LA TAPPA*   Vedi pagina 
  successiva

PACCHETTI PREMIUM
Per i principali sostenitori di questa causa 
ecco i pacchetti Premium

PACCHETTO SILVER, 1'000.-
borse+logo+pagina 
spec. "main sponsor"+apéro+ veicolo Mario
Aperitivo finale 

PACCHETTO GOLD, 2'000.-
pantaloncini/maniche+logo+prima pagina
+(cena) + veicolo Mario
Aperitivo finale  

PACCHETTO PLATINUM, 5'000.-
Platinum maglia+logo+prima pagina
+(cena) + veicolo Mario
Aperitivo finale 

ecco i pacchetti Premiumecco i pacchetti Premium

PACCHETTO SILVER, PACCHETTO SILVER, 
borse+logo+pagina borse+logo+pagina 
spec. "main sponsor"+apéro+ veicolo Mariospec. "main sponsor"+apéro+ veicolo Mario
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Grazie per il sostegno!
 
UBS SWITZERLAND AG
6500 BELLINZONA
IBAN: CH150023423412159640G

Intestazione:
MS-My Second, Via Orbello 6a, 6517 Arbedo
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#cuoreinsella

Asta la tappa!

21 luglio
dopo 4’576 km,
destinazione raggiunta

Accetta la sfida ed accompagnaci per una 
tappa, come? Aderendo ad “Asta la tappa”!

Costo per tappa: CHF 500.-
Sarai protagonista di questa giornata attraverso un 
filmato o una foto sul blog e i sui social il giorno della 
tappa; il tuo logo/nome apparirà sul nostro sito e sarai 
invitato all’aperitivo finale.

 Partenza Arrivo

1 Bellinzona Coira 9 giu
2 Coira Neukirch
3 Neukirch Burlafingen
4 Burlafingen Grossmehring
5 Grossmehring Trausnitz
6 Trausnitz Plzen
7 Plzen Klecany
8 Klecany Smrzovk
9 Smrzovka Legnica
10 Legnica Koscian 
11 Koscian  Znin 
12 Znin  Nowe
13 Nowe Frombork
14 Frombork  Zelenongradsk
15 Zelenongradsk Klaipeda 
16 Klaipeda  Kairiskiai
17 Kairiskiai Jelgava
18 Jelgava Cesis 
19 Cesis  Otepää
20 Otepää Tartu
 

Partenza Arrivo

21 Tartu Toilu 
22 Toilu  Kotly
23 Kotly San Pietroburgo
24 San Pietroburgo  Viborg 
25 Viborg  Lappeenranta
26 Lappeenranta Mikkeli
27 Mikkeli Suonenjoki
28 Suonenjoki Runni
29 Runni Vaala 
30 Vaala  PuDasjärvi
31 PuDasjärvi Ranua 
32 Ranua  Rovaniemi
33 Rovaniemi Kittila
34 Kittila Palojoensuu
35 Palojoensuu Kautokeino
36 Kautokeino Alta
37 Alta Olderfjord
38 Olderfjord Nordkapp 21 lug

vendut
a
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non si smette
di pedalare
quando si invecchia,
si invecchia
quando si smette
di pedalare
(anonimo)

MS-My Second
Via Orbello 6a
6517 Arbedo

info@mysecond.ch
mysecond.ch

+41(0)79 252 82 02

Con il sostegno di
Fontazeta SA, Mezzovico
Ti Promotion SA, Piotta
Tipografia Pedrazzini, Locarno


