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CHARITY RIDE 2012 
 

TO CAPE WE HOPE, nuova avventura dello gruppo Raiders for Charity  attraverso 7 

paesi del Sud dell’Africa a favore delle CASE DEL SORRISO di CESVI per i bambini 

dello Zimbabwe e del Sud Africa. 

 

Il team di amici Raiders for Charity, Dino Pozzato, Loris Tartaglia, Renato Izzolino e 

Stefano Vanzo, che già in passato hanno realizzato importanti iniziative benefiche, si 

riunisce per un nuovo viaggio attraverso il sud del continente africano, alla guida di un 

mezzo che viaggerà dal 3 al 25 agosto in un percorso solidale per aiutare le Case del 

Sorriso, strutture sostenute dal CESVI per gli orfani e le donne di Sud Africa e 

Zimbabwe. 

 

I quattro amici partiranno da Durban, passando per Sud Africa, Lesotho, Swaziland, 

Mozambico, Zimbabwe, Botswana e Namibia, per poi terminare a Città del Capo. Durante 

il percorso si fermeranno ad Harare, dove migliaia di ragazzi, rimasti orfani a causa 

dell'AIDS, vivono per strada, in una condizione di povertà, degrado e abbandono. Grazie 

alla collaborazione con le associazioni locali Streets Ahead e Mashambazou Care Trust, 

CESVI ha costruito una Casa del Sorriso, un luogo protetto dove i ragazzi sono accolti 

in un clima sereno e ospitale.  

 

Visiteranno anche il progetto Cesvi nelle baraccopoli di Cape Town, dove insieme al 

partner locale Sizakuyenza è presente un’altra casa: un’oasi di serenità in grado di 

ospitare e dare assistenza socio-psicologica alle donne e ai bambini che hanno vissuto 

esperienze di violenza, in modo che possano ricostruire la propria vita con autonomia e 

libertà.  

 

La Casa sorge nel cuore della baraccopoli di Philippi, e vuole essere un segnale forte 

di cambiamento, parte integrante di una campagna di mobilitazione sociale.  

Allo stesso tempo il Cesvi offre assistenza a movimenti sociali che si dedicano 

specificamente al miglioramento delle condizioni di vita e di salute delle persone più 

vulnerabili che abitano nelle baraccopoli del Paese. 

 

To Cape We Hope oltre a essere un'iniziativa di sensibilizzazione ha anche una precisa 

finalità di raccolta fondi: tramite l'aiuto di sponsor, l'organizzazione di eventi come 

un'asta di orologi per il mese di giugno, la vendita di alcune simpatiche magliette e feste 

benefiche. 

 

Il raid segna l’ultima fatica di un collaudato team che ha già realizzato altre imprese: nel 

2008 sono stati raccolti oltre 10.000 Euro in favore di un programma di rifugiati di 

ritorno in Afghanistan, mentre l’estate del 2009 ha visto viaggiare una Nissan 
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monovolume attraverso il Sahara e buona parte dell’Africa Occidentale, per portare un 

aiuto concreto ad un ospedale in Togo, oltre 8.000 Euro e 100 kg di medicinali. Doppio 

viaggio nel 2010, con andata e ritorno per un raid con otto motorini impegnati nella 

traversata del Sud Est Asiatico, raccogliendo oltre 25.000 euro per un orfanotrofio per 

bambini sieropositivi in Cambogia. Ultima impresa nel 2011, attraversando tutta 

l’America Centrale in scuolabus, contribuendo con oltre 25.000 euro di fondi per i 

bambini di strada di Haiti.  

 

PER INFORMAZIONI SU COME DONARE: 

donazioni.cesvi.org 

 

o direttamente sul conto: 

Banca Popolare di Bergamo, UBI 

C/C 1000 - IBAN IT 14 T054 2811 1010 0000 0001 000 

SWIFT BLOPIT22 

 

Con causale: Raiders for Charity 

 

Milano-Ulaan Bataar in Renault 4 – milaan2ulaan.blogspot. com 

 

   

 

Vicenza-Togo in monovolume4 – wwooa.blogspot.com 
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Sud Est Asiatico in motorino – FB: Did I Miss Saigon? 

 

   

 

America Centrale in scuolabus - FB: Busito Lindo 

 

   
 

Africa del Sud - FB: To Cape We Hope 

 

   

 


