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 "Pedala per un Sorriso ONLUS"  è 

una nuova iniziativa non-profit nata a 

Roma il 24 giugno 2015 che va ben oltre lo 

sport.

 Si prefigge come scopo primario 

quello di aiutare coloro che hanno più 

bisogno, senza distinzione di razza, sesso e 

religione.

 

 L'associazione concepisce e realizza 

eventi per raccogliere fondi in favore dei 

più bisognosi sul territorio nazionale e 

quello internazionale con particolare 

interesse per i paesi in via di sviluppo; 

informa e sensibilizza l’opinione pubblica 

sulle condizioni di vita delle persone 

povere e malate, coinvolgendo la comu-

nità nazionale ed internazionale nella 

lotta contro la povertà, malattia e analfa-

betismo.

CHI SIAMO

Foto: Linda Baci
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I ciclisti professionisti Marco Marcato, Valerio Conti e Valerio Agnoli in attesa della

partenza della 1a edizione della Pedala per un Sorriso, 9 novembre 2014



         Le nostre radici
Ricordiamoci da dove veniamo,

    per sapere chi siamo e verso dove vogliamo andare... 

Foto di gruppo dei direttori Sportivi 
della Cannondale Pro Cycling di 
Roberto Amadio.

La 1a edizione della manifestazione 
è stata possibile solo grazie alla 
loro disponibilità e generosità.

 Carissimo lettore, 

colgo l’occasione per introdurti direttamente nella nostra iniziativa 

umanitaria.

 Se la “Pedala per un Sorriso” è oggi una realtà, è solo grazie alla 

collaborazione di tante persone che hanno voluto scommettere su 

un progetto che a prima vista poteva sembrare solo un sogno. 

Personalmente, venendo con una buona esperienza alle spalle dal 

settore non-profit,  stavo cercando la strada giusta per coinvolgere 

le persone a sostenere dei progetti umanitari senza bussare solo 

alle porte  facendole rimanere al di fuori della nostra attività di 

beneficenza. Così è nata l’idea di rendere la raccolta fondi una attività che potesse realizzare 

non solo i progetti di beneficenza, ma anche i sogni degli stessi benefattori, molti dei quali, 

appassionati di ciclismo.

 La nostra missione, già descritta nella prima pagina di questa brochure, è proprio 

quella di organizzare eventi legati al mondo del ciclismo per poi destinare i fondi a enti non-

profit meritevoli di carità sociale, dal settore educativo, agricolo, a quello della ricerca medica, 

 ecc.

 In passato siamo stati molto legati ad un progetto di sviluppo sociale presso la Diocesi 

di Bahir Dar al nord dell’Etiopia, il cui titolare è il vescovo Mons. Matheos Lesanu Christos. Nel 

presente ci stiamo dedicando a varie realtà che abbiamo incontrato sul nostro cammino e che 

non potevamo ignorare, come il caso del terremoto che ha devastato l’Italia centrale nel 2016. 

Quanto qui vi riportiamo sono i  progetti più importanti che abbiamo sostenuto e che 

sosteniamo con molta passione e dedizione. 

 La nostra è solo l’inizio della gara. Nutriamo numerose speranze; speranze che non 

vogliono essere condannate ad essere solo sogni. Corriamo verso un futuro migliore coscienti 

che il presente è il mattone del nostro, ma soprattutto del loro “domani”.

Ti ringraziamo per il tuo prezioso contributo per questa così nobile causa.

Luca Centomo

Presidente

Foto: Linda Baci
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La nostra manifestazione
Roma, 9 novembre 2014

 La “Pedala per un Sorriso” è stata una manifestazione 

che ha lasciato un segno sulle strade di Roma Capitale. Per 

molti ciclisti è stata la prima opportunità di pedalare a fianco 

dei loro campioni, di scambiare qualche parola e scattare qual-

che selfie di ricordo.

 Ma non solo, la manifestazione ha ottenuto un gran-

dioso successo poiché è la prima pedalata cicloturistica che ha 

permesso agli amanti della bicicletta di attraversare tutta la 

città, centro storico compreso, in piena sicurezza, senza il 

traffico consueto della Capitale potendo così apprezzare la 

bellezza della Città Eterna seguendo un  percorso di ben 52km 

che toccava San Pietro, via della Conciliazione, Lungotevere, 

Piramide Cestia, Terme di Caracalla, Circo Massimo, via del 

Corso, via Veneto, Villa Borghese e lo Stadio Olimpico.

 La figura di Ivan Basso ha 

portato un notevole peso alla pedalata. 

Inoltre erano presenti i seguenti ciclisti 

professionisti:

Marco Marcato, Valerio Agnoli, Valerio 

Conti, Alessandro Proni, Roberto De 

Patre, Luca Taschin, Omar Di Felice, 

Marta Bastianelli insieme ad altri 

grandi ex del ciclismo italiano: Luigi 

Sgarbozza, Stefano Zanatta, Mario 

Scirea, Dario Mariuzzo, Biagio Conte, 

Alberto Volpi, Giuseppe Fatato, Bruno 

Centomo, Roberto Petito.

Foto: Martina Pisani

 L’impatto sui media è stato notevole per essere stata la nostra prima manifestazione. Radio DeeJay, 

insieme a ElleRadio ne hanno parlato mentre Radio Vaticana ha pure intervistato l’organizzatore Luca Cen-

tomo.  Sui social network, Facebook oltre 2000 ciclisti hanno visto l’annuncio. Sull’account Twitter abbiamo 

avuto una media di 11.000 visite alla settimana mente l’ultima è stata un boom di oltre 31.200 visite. 

Questi numeri sono molto interessanti per qualsiasi partner e sponsor. 

Foto: Linda Baci
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Guarda, c’è ancora posto!

 Sì, è proprio così. Quando si parla di essere generosi 

c’è posto per tutti, nessuno è escluso. L’unione fa la forza si 

suol dire; ed è verissimo.

 Grazie agli sponsor che hanno stanziato dei fondi e 

hanno inoltre permesso di ridurre le spese dell’evento; alla 

vendita dell’Estrazione a premi di beneficenza, ma soprat-

tutto grazie ai 400 partecipanti, la “Pedala per un Sorriso” 

2014 è riuscita a finanziare la Scuola delle Figlie di 

Sant’Anna di Arbaba. Quest’anno scolastico 2014-2015, 

circa 1500 bambini sono andati a scuola grazie alla nostra 

manifestazione.

Foto: Linda Baci

Entrate:

Sponsor: 4.850,00 €

Estrazione a premi: 4.200,00 €

Iscrizioni: 13.070,00 €

Uscite:

Spese evento: 1.930,00 €

Totale devoluto in Etiopia:

20.190,00 €



   Chi è l’Etiopia?
Presentazione  della realtà ai giorni nostri

Dati generali:

Superficie: 1.133.882 Km
Popolazione: 84 milioni di abitanti (censimento 2010), con una 
densità di 73 abitanti per Km ).
Capitale: Addis Abeba (3.000.000 di abitanti censiti, 5.000.000 
stimati), sede di circa 110 rappresentanze diplomatiche, 
nonchè sede dell’UNECA (United Nations Economic Commis-
sion for Africa) e dell’Unione Africana. Conta una delle maggiori 
comunità diplomatiche mondiali.
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 L’Etiopia è suddivisa in 13 regioni autonome, le principali citta’ sono: Addis Abeba, Bahir Dar, Dire 
Dawa, Gondar, Makallè, Harar e Jimma.
È uno dei Paesi più popolosi del continente africano con ben 84 milioni di abitanti. È anche uno dei Paesi 
più poveri del mondo con il 45% della popolazione che vive con meno di 1 euro al giorno, ma questo è solo 
un dato statistico perchè in molte zone rurali non circola la moneta e quindi è ancora vigente il baratto. Si 
pensi che 119 bambini su1000 muoiono prima dei 5 anni e la malnutrizione colpisce il 38% dei bambini 
nella stessa fascia d’età. Solamente il 45% di questi ha l’accesso a qualche tipo d’insegnamento di base, con 
notevoli disparità regionali evidenziate soprattutto tra maschi e femmine. Il tasso di alfabetizzazione degli 
adulti tocca solo il 36% ed il 53% dei bambini tra i 5 ed i 14 anni lavora già.

Dati Unicef

Lingua: la lingua ufficiale è l’amarico. Diffusi inglese ed 
italiano.
Moneta: l’unità monetaria dell’Etiopia è il Birr etiopico 
(Birr), suddiviso in 100 centesimi.
A ottobre 2013 (cambio medio UIF agosto 2015), 
1 Euro   =  23,25 Birr Etiopi circa.

2
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Foto: Stefano Sablone
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   Dove lavoriamo
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BAHIR DAR:

Abbiamo finanziato in parte la costruzione di un 

piccolo centro missionario, una scuola per bambini 

dei Padri Gesuiti ed una casa per suore.

DEBRE MARKOS:

Abbiamo provveduto alle necessità economiche di un 

centro di aiuto a bambini sieropositivi delle Missiona-

rie della Carità di Madre Teresa.

GONDAR:

Abbiamo sostenuto una scuola cattolica di 1500 bam-

bini delle Figlie di Sant’Anna che non è in grado di 

autofinanziarsi. 

Inoltre si sta collaborando con un piccolo ambulatorio 

presso la stessa sede delle Figlie di Sant’Anna.

INJIBARA:

La nostra Onlus ha sostenuto economicamente di un 

centro di aiuto a bambini abbandonati e/o orfani delle 

Suore Carmelitane di Santa Teresa di Lisieux.

PAWE:

Ci sono 2 progetti per questo villaggio.

Il primo è la costruzione di una azienda agricola per il 

sostegno delle popolazioni locali. 

Il secondo è il sostegno economico di un ambulatorio 

diretto dalle Ancelle dei Poveri.

Eparchia di Bahir Dar, eretta il 19 gennaio 2015

Vescovo Matheos Lesanu-Christos Semahun

Parrocchie 24

Sacerdoti

Religiosi

16.215.850Popolazione

Estensione 221.776 km²

17.544 (0,1% del totale)Battezzati 

24 religiosi, 43 religiose

3 diocesani, 21 missionari

Dati dall'Annuario Pontificio 2015

Bahir Dar

ADDIS ABEBA

Gondar

Pawe Injibara
Debre Markos

Etiopia



#WeCanDoItTogether

www.marinaromolionlus.org
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 La Marina Romoli Onlus nasce nel 2011 in seguito 

all’incidente stradale che ha stravolto la vita della promettente 

ciclista Marina Romoli.

I nobili scopi di questa associazione sono quello di promuovere 

e favorire la ricerca scientifica volta allo studio e allo sviluppo di 

nuove terapie finalizzate a curare le lesioni croniche del 

midollo spinale e quello di aiutare economicamente giovani 

atleti che si trovino in condizioni fisiche e psichiche fortemente 

invalidanti a causa di incidenti stradali o gravi infortuni interve-

nuti durante lo svolgimento dell’attività sportiva, con partico-

lare riguardo ad atleti rimasti paralizzati a causa di lesioni al 

midollo spinale.

Alcune foto di grandi del ciclismo, tutti testimonial di Marina: Nibali, Nizzolo, Pozzato, Pelucchi, Bennati

Dalla sua nascita la Marina Romoli Onlus ha sostenuto tanti ragazzi e grazie alla collaborazione con altri enti 

internazionali quali ad esempio Wings for Life e la Nicholls Spinal Cord Injury Foundation (NSIF) negli ultimi anni 

ha contribuito a finanziare, in Svizzera, le ricerche del Prof. Gregoire Courtine presso l'Ecole Polytechnique Fedé-

dérale de Lausanne (EPFL) e nel Regno Unito la linea di ricerca del Prof. Raisman e Dott.Tabakow. 

Per continuare l’opera di sensibilizzazione e di raccolta fondi per la ricerca di una cura che possa finalmente 

rendere la paralisi reversibile, la Marina Romoli Onlus partecipa ogni anno ad importanti eventi sportivi come ad 

esempio, la Gran Fondo NoveColli, la Gran Fondo Fiuggi Valerio Agnoli, il Giro Rosa, il premio Internazionale 

Giglio d’Oro, il Passatore Day, la Tirreno-Adriatico, il  Giro d’Italia dove organizza una cena con asta in cui interven-

gono autorità ,sponsor e atleti del mondo del ciclismo e molti altri eventi sul territorio nazionale.

Inoltre contribuisce ad organizzare manifestazioni come l’Ottobiano Sport Show, una 2 giorni di spettacolo e 

sport che si terrà il 14 e 15 novembre 2015 ad Ottobiano (PV) e che tra i suoi testimonial conta tanti grandi atleti, 

tra cui in prima linea grandi nomi delle due ruote.

Supporta anche tu la Marina Romoli Onlus perché come dice Marina: «Se uno sogna da solo rimane solo un 

sogno, ma se molti sognano insieme è l’inizio di una nuova realtà. INSIEME, ne sono sicura, possiamo creare una 

nuova realtà. WE CAN DO IT».

#Selfie di Luca Centomo con Marina Romoli

alla GF di Fiuggi Valerio Agnoli 2015
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 La Marina Romoli Onlus (MRO) ha da poco sponsorizzato un nuovo progetto di ricerca 

favorendo la collaborazione tra due università americane, la Case Western Reserve University 

(CWRU) e l’ Ohio State University (OSU). 

Il titolo del progetto supportato è: “Promuovere la riorganizzazione funzionale nel midollo spinale 

lesionato utilizzando una strategia combinata per massimizzare il recupero.”. La ricerca sarà super-

visionata dal Prof. Jerry Silver, ricercatore principale per la CWRU e dal Dr. Andrea Tedeschi, ricerca-

tore principale per l’OSU.

Questo progetto di ricerca, in caso di successo, ci porterà molto più vicino a trovare terapie per 

invertire la paralisi sia in fase acuta che in fase cronica.

La Marina Romoli Onlus

 sponsorizza due università USA

Il contributo erogato:

50.000 dollari

Foto: marinaromolionlus.org



Una realtà che non può passare inosservata

salviamo i bambini dalla strada...

UGANDA

Superficie: 241.038 Km

Popolazione: 36 milioni di abitanti (censimento 2013).

Capitale: Kampala (241.038 di abitanti censiti).

Il tenore di vita della popolazione ugandese è basso, come 

testimoniato sia dai dati economici (il PIL pro capite è di 1.424 

US$) che dai dati demografici: la mortalità infantile è attual-

mente superiore al 6% e l'aspettativa di vita è pari a circa 54 

anni; sia l'una che l'altra percentuale hanno fatto comunque 

registrare miglioramenti negli ultimi anni.

2

In queste foto si può ben capire le difficoltà che queste persone affrontano ogni giorno. La scarsità d’acqua, 

le poche cure sanitarie e l’analfabetismo sono una dura realtà ancora oggi da sconfiggere. In queste 

immagini però c’è una speranza. Questi bambini potranno avere un futuro perchè aiutati da Famglia 

d’Africa. Ma quanti ancora soffrono situazioni inaccettabili di povertà, fame, malattia o persino sfrutta-

mento?
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Associazione Famiglia d’Africa Onlus - progetto recupero ragazzi di strada KAMPALA

Mbarara

KAMPALA

Gulu

Lira

Arua

Moroto

Lago Vittoria

Fort Portal
Jinja

Mbale

. .

.

.

.

.

.
.

.

Soroti

.

Nilo

Nilo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Equatore

L’acqua, in Africa una risorsa rara e preziosa Alcuni bambini in una aula dl centro a Kampala



La Famglia d’Africa

#pedalax1sorriso\chi_sosteniamo 11

P. Felice presso l’orfanotrofio di Kampala

www.famigliadafrica.org

dagli inizi ai giorni nostri

 La missione di P.  Felice Sciannameo e la realtà che ha 

iniziato non può e non deve passare inosservata. 

Famiglia d’Africa è sorta nel 2001 per aiutare i ragazzi di strada 

di Kampala, Uganda. 

Il primo anno questi erano 35; poi sono cresciuti di numero 

fino ad arrivare nel 2007 a 750 e ora sono circa 500. Sono 

orfani d’entrambi i genitori o provenienti da famiglie poveris-

sime, in ogni caso bambini a rischio. Appartengono a varie 

etnie, senza distinzione di religione. 

Nel 2006 Famiglia d’Africa si è incarnata nel territorio ugan-

dese facendo sorgere:
 

 - 1 scuola elementare 

 - 1 scuola secondaria

 - 2 scuole professionali per ragazze e sordomuti

 - 2 centri ospedalieri minori con 28 letti ciascuno

 - 1 ospedale-mternità con 60 letti

 - 1 centro agricolo di 20 ettari

 - 1 orfanotrofio capace di ospitare fino a 100 orfani

 - 1 parrocchia

 Fiore all’occhiello ed orgoglio della ONLUS è il centro “Day Care” sorto accanto al carcere femminile 

di Luzira (Kampala) che ospita più di 500 detenute.  Per questo già dal 2007 Famiglia d’Africa ha organizzato 

corsi di scolarizzazione per queste donne, ha istituito un “workshop” di taglio e cucito nel carcere. Alcune 

hanno già superato l’esame di maturità e frequentano corsi universitari. Il centro soprattutto permette ai 

piccoli, figli delle detenute, di rimanere accanto alle mamme fino al quarto anno d’età anziché essere allon-

tanati dopo 18 mesi.

Famiglia d’Africa si occupa di questi innocenti totalmente finché c’è bisogno, persino fino alla loro maggiore 

età.

 Tutti gli assistiti da Famiglia d’Africa ricevono ciò 

che occorre al loro sviluppo: cibo, istruzione scolastica, 

vestiti, cure mediche. Alcuni di questi piccoli sono già 

diventati adulti e cooperano lavorando nelle stesse 

strutture restituendo in parte quanto hanno benefi-

ciato.

 Diamo loro solo una possibilità per vivere 

meglio!
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PedalaxAmatrice

Amatrice, 6 maggio 2017

 140 chilometri da Roma per arrivare dove c'è 

niente più se non la voglia e la forza di chi è rimasto. Le 

ultime curve prima di entrare ad Amatrice lasciano 

senza parole anche uno come me che parla ai muri. Ma 

forse resto in silenzio proprio perché di muri ce ne 

sono rimasti davvero pochi...

 Non sono solo. Carmine Iannone, il mio Sancho, 

capisce. Riempie i miei vuoti, non mi fa pensare. Solo 

così il magone sopisce!

 Poi arriviamo e la gente è più forte di noi! Civili, 

militari, uomini della Polizia, dei Carabinieri e delle 

Protezione Civile: che forza! E così poco alla volta torna 

anche a me!

 

 Il Sindaco Pirozzi è gentile, è forte, è grande. 

Ringrazia per quello che abbiamo raccolto ma è già 

futuro nella sua testa e parliamo di come dare una 

certezza anche a quello che faremo con le prossime 

edizioni della Pedala per un Sorriso! 

 Chiama a raccolta i suoi collaboratori: "Ragà! Questa è la prima maglia di ciclismo che riceviamo!!!" 

e io : "Sindaco! Dovrai indossarla il prossimo 12 novembre!!!".

 Mi sa che l'ho convinto...

Nicolangiolo Zoppo

Vicepresidente

Foto:  Carmine Iannone

Il Sindaco Pirozzi con Nicolangiolo Zoppo

Amatrice desolata...

Ringraziamo di cuore tutti i Vigili 

del Fuoco, Forze dell’Ordine e  

volontari che continuano a 

lavorare per ricostruire la città...

Foto: il messaggero
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 Con il Sindaco Pirozzi 

abbiamo cercato una intesa 

comune per la destinazione dei 

fondi della manifestazione.

 L’idea è quella di aiutare la 

nuova Scuola del Sindaco: il Liceo 

Scientifico-Sportivo di Amatrice. 

 1 febbraio 2017: con una 

conferenza stampa nella sede del 

MIUR alla presenza del ministro 

Valeria Fedeli, del presidente del 

Coni Giovanni Malagò e del sindaco 

di Amatrice Sergio Pirozzi, è stato 

presentato il nuovo liceo scientifico

Foto:  il Capoluogo

Conferenza Stampa di presentazione del Liceo

sportivo internazionale che sorgerà nella cittadina laziale colpita dal terremoto del 24 agosto 2016.

 Malagò ha espresso la sua soddisfazione: “E’ un’idea bellissima, bisogna fare di tutto per riportare le 

persone ad Amatrice. Inauguriamo a settembre 2017, sono sicuro che ci sarà la lista d’attesa per le iscrizioni”. 

 Infine ha parlato anche il sindaco Pirozzi: “E’ una giornata straordinaria che ripaga gli sforzi fatti. Era il 

sogno della mia vita, da uomo di sport”.

La Pedala per un Sorriso sosterrà Amatrice nella preparazione del materiale sportivo didat-

tico del nuovo Liceo Scientifico Sportivo Internazionale!

Come intendiamo collaborare?

Dopo l’incontro di Amatrice è sorta la proposta di 

stabilire un

 Fondo di Finanziamento 

di attività di vario genere che promuovano il 

ciclismo giovanile in Italia.

Ci vuoi aiutare?

La nostra proposta per te...



www.arcobalenodellasperanza.net
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L’Associazione “Arcobaleno della Speranza Onlus” ha lo 

scopo di promuovere la solidarietà sociale e la benefi-

cenza nel campo delle leucemie e delle altre emopatie e di 

favorire il miglioramento dei servizi e dell’assistenza 

socio-sanitaria in favore dei pazienti leucemici ed altri 

emopatici e delle loro famiglie.

L’Associazione ha pertanto cercato di sviluppare iniziative 

socio-culturali organizzando serate, eventi e spettacoli 

con lo scopo di raccogliere fondi utili e necessari al perse-

guimento degli intenti prefissati. Con i fondi fino ad ora 

raccolti è stato possibile, in collaborazione con lo stesso 

Policlinico, puntare a rendere meno gravosa la condizione di isolamento dei pazienti ricoverati 

nella struttura, provenienti da diverse aree geografiche. 

L’Associazione ha inoltre come obiettivo non secondario, quello di sensibilizzare le persone alla 

donazione altruistica ed in particolar modo incentivare la donazione di sangue, di cordone ombeli-

cale e di midollo osseo.

Il sito è un mezzo di comunicazione indispensabile, particolarmente utile per poter interagire con i 

pazienti dando loro un piccolo sostegno da parte di tutti coloro che sentono la necessità di dare il 

loro apporto, anche solo morale, a chi ne sente il bisogno; ma il portale è anche utile per pubbliciz-

zare le iniziative dell’associazione, per riportare i risultati e gli obiettivi raggiunti e soprattutto coin-

volgere e sensibilizzare all’altruismo e al volontariato. 

Maria Stella Marchetti, presidente della Onlus, 

tra due medici del Policlinico

Tor Vergata di Roma

LOTTA ALLA LEUCEMIA... UNITI SI VINCE!

Non aver paura di regalare una Speranza!

Arcobaleno
della Speranza Onlus



ROMA
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 Il percorso della pedalata ecologica si svolge interamente dentro il raggio del Grande Raccordo 
Anulare di Roma, passando per diversi chilometri attraverso il centro storico della Capitale. È un 
percorso più unico che raro al mondo.
Il ciclista può ammirare al suo passaggio una trentina di monumenti molti dei quali condiderati 
dall’UNESCO come “Patrimonio dell’Umanità”, di valore storico, religioso e civile.
 

Sei uno SPONSOR? Vorresti una visibilità su Roma? Che stai aspettando?!

Un percorso unico al mondo...
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Ecco il nostro CDA

Ivan BASSO

Presidente Onorario

Luca CENTOMO

Presidente

luca@pedalaperunsorriso.org

Nicolangiolo ZOPPO

Vicepresidente

nico@pedalaperunsorriso.org

Mauro CERMINARA

Segretario - Tesoriere

mauro@pedalaperunsorriso.org

Stefano ZANATTA

Ambasciatore

stefano@pedalaperunsorriso.org

www.pedalaperunsorriso.org

Bonifico Bancario: Banca Prossima

c/corrente 00137707

Intestato a: Pedala per un Sorriso

Iban: IT50D0335901600100000137707

Causale: Nome Cognome (o azienda), donazione liberale.

Le tasse sono fiscalmente deducibili a norma di legge.  CF: 97852590583

DONA ORA
Sostieni i nostri progetti umanitari

Noi siamo tutti volontari. Non ci sono persone che lavorano a tempo pieno per la nostra Onlus.



Foto: Linda Baci



Sede legale: via C. Grue, 14

00133 Roma,  Italia

INFORMAZIONI

info@pedalaperunsorriso.org - www.pedalaperunsorriso.org

tel: 062014153

CF: 97852590583 

INFORMAZIONI

info@pedalaperunsorriso.org - www.pedalaperunsorriso.org

tel: 062014153

CF: 97852590583 

NON ESITARE, PEDALA CON NOI !
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