
CAMPIONI ITALIANI
PER I BAMBINI DI HAITI

Maurizio Fondriest campione del mondo: vent’anni dopo in gara per i bambini
A vent’anni dalla grande emozione iridata, Maurizio Fondriest
corre oggi per salvare migliaia di bambini. Insieme ad un gruppo
nutrito di amici campioni del ciclismo e di altri sport ha inoltre
deciso di mettere a disposizione alcuni specialissimi oggetti ricordo
di imprese memorabili per raccogliere fondi.

Tutti i ricavati delle offerte
per aggiudicarsi i ricordi personali donati da Maurizio e dai suoi amici

saranno devoluti a sostegno del progetto Piccolo Fratello Haiti,
promosso da Fondazione Mediolanum e Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus.
Parte dei proventi andranno anche ad AIL Associazione Italiana per la lotta contro le leucemie.

Aiutaci a costruire il nostro futuro
LE SCUOLE DI STRADA DI N.P.H. HAITI

Fondazione Mediolanum in collaborazione con Fondazione
Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus, intende garantire
istruzione, vaccinazioni, cure mediche e un pasto caldo
ogni giorno ai bambini dei quartieri più degradati di
Haiti paese del quarto mondo proteggendoli da malavita,
droga e prostituzione, nelle Scuole di strada N.P.H..
Il progetto “Piccolo Fratello Haiti” si prefigge nel primo
triennio di aprire nella città di Port-au-Prince almeno 4
scuole in cui accogliere 1.800 bambini ai quali offrire un
futuro migliore, un luogo dove crescere insieme oltre che
un’istruzione.

www.nphitalia.org | www.piccolofratello.org | www.fondazionemediolanum.it

Maurizio Fondriest
tra i bambini di Haiti,
gennaio 2008



Aggiudicatevi questi pezzi unici, imperdibili per gli appassionati di sport:
è un modo concreto per aiutare i bambini di Haiti!

L’intero ricavato sarà devoluto a “Piccolo Fratello Haiti” progetto della
Fondazione Mediolanum che sostiene la Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus

nel progetto Scuole di Strada N.P.H. in Haiti.

Per informazioni e per aggiudicarvi il vostro pezzo unico chiamate:

Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia onlus 
Tel. 02/54122917 o eventi@nphitalia.org 

segnalando il vostro nome, recapito telefonico e la vostra donazione.

offerta minima

Maurizio Fondriest bicicletta celebrativa 20° anniversario su richiesta
fiaccola tedoforo Giochi Olimpici 2006 500 €

Gianni Bugno maglia Mapei con colletto iridato 150 €

Paolo Bettini maglia campione del mondo autografata 150 €

Michele Bartoli maglia di Coppa del Mondo 150 €

Renato Travaglia casco da rally autografato 150 €

Fabrizio Ravanelli maglia del Perugia 150 €

Adrian Mutu maglia della Fiorentina 100 €

Elia Luini maglia e body Nazionale Italiana canottaggio autografati 150 €

Simone Raineri polo e cappellino Nazionale Italiana canottaggio auotografati 150 €

John Kirwan maglia originale Wales-Ireland 1984 - 1994 autografata 150 €

Manfred Moelgg casco Coppa del Mondo di slalom speciale 500 €

Vigor Bovolenta maglia Nazionale Italiana pallavolo 150 €

Paolo Belli maglia Nazionale cantanti 200 €

Kristian Ghedina casco da sci autografato 500 €

Simone Rosalba maglia 150 €

Volvo corso di guida attiva per due persone 500 €
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