
la racchettata con raclette
tutta al femminile...
al chiar di luna!
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la racchettata con raclette
tutta al femminile...
al chiar di luna!

CHI SIAMO 

My Second, un’associazione ticinese che ha per scopo l’aiutare dei ragazzi e delle ragazze con 
malattie rare e che necessitano di un sostegno economico. Promuove il movimento (in biciclet-
ta, a piedi,…) per gli altri e per sé stessi perché fare del bene, fa stare bene!
My Second, il mio secondo. Per ognuno di noi i secondi sono importanti: cambiano le vite, si 
fanno scelte importanti. 
Per saperne di più mysecond.ch

PROGETTO

L'unione tra sport, fatica e solidarietà femminile attraverso una salita alla Capanna Gesero, per 
condividere un'esperienza abbracciati dalla luce e dall'energia della luna piena.
Si richiede una buona forma fisica (circa 1'000 metri di dislivello percorsi in 4 ore). 
Il ricavato di questa uscita tutta al femminile è destinato a bambine e ragazze in cura dal 
dottor Ramelli.

PROGRAMMA 

Sabato 4 Febbraio 2023
Ritrovo: ore 15:00 a Paudo (parcheggio dopo i Monti di Paudo). 
Salita alla Capanna Gesero (4 h).
Sistemazione e presa stanze, cena a base di raclette, pane, patate, carne secca, buon vino…

Domenica 5 Febbraio 2023
Colazione e preparazione.
Rientro a Carena previsto per le 14:00 ca.
Trasferimento a Paudo con bus di linea. 

Per le iscritte seguiranno ulteriori comunicazioni sul materiale da prendere.

Costo 250.- (solo 25 posti disponibili), tutto il ricavato andrà in beneficenza. Nel costo sono 
compresi: cena, pernottamento, colazione, lunch, maglia tecnica e trasporti. Vi attendono del 
sano sport, una ricca cena in compagnia, tanto divertimento e la gioia di aver fatto del bene! 

Iscrizioni: Informazioni:
info.mysecond@gmail.com 079 252 82 02

In caso di brutto tempo l’uscita sarà posticipata al fine settimana 4-5 marzo.


