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Giro Sponsor, in bicicletta, da Enkhuizen Olanda a Roma San-Pietro Italia. 

 
Il 16 Maggio sono partito con 2 cognati e un amico per pedalare da Enkhuizen 
(Olanda) a Roma (S:Pietro,Italia). Quel amico pedala insieme con noi fino 
a Bregenz e noi continuiamo. Il giro durerà più o meno 26 giorni e noi dobbiamo pedalare 
ogni giorno 80 km. è dura, ma è possibile ,siamo allenato 
abbastanza bene, soltanto non potevamo valutare le montagne perché in  
Olanda non abbiamo le montagne è tutto piatto Noi vogliamo provare per uno  
scopo meravigliosa. Noi 4 abbiamo l’età di 60 anni e siamo pensionati e cosi possiamo 
realizzare questo viaggio. Per me è una grande sfida anche perché qualche mesi va, mi 
hanno costatato, che sono diabete, che vuole dire ,cambiare il ritmo della vita, prendere 
medicina, fare dieta, fare movimenti e in questo devo trovare il mio equilibrio. Per questo 
vorrei nominare questo giro: 
IL GIRO MOSTRO SPONSOR A ROMA. 
 
PERCHé QUESTO GIRO VIAGGIO SPONSOR??? 
 
Io sono da 2000 presidente dall’organizzazione (HOLLAND BUILDING  
NEPAL). Abbiamo scritto qualche volte un articolo nel giornale ed è stato pubblicato. 
L’organizzazione (HOLLAND BUILDING) aiuto e sostegno Nepal Selfhelp Group for 
Cerebral Palsy in KATHMANDU, NEPAL: Questo Selfhelp Group si occupa da un gruppo di 
bambini da 0 a 15 anni che hanno un danno al cervello. Senza aiuto soffrono questi bambini 
una vita intera. La cosa che possiamo fare noi è: dare attenzione e dare aiuto di cui hanno 
bisogno. L’ aiuto esiste di dare fisioterapia, ergoterapia e loco terapia. In più hanno bisogno 
una insegnamento speciale, di ciò possono realizzare qualcosa positiva nella loro vita. 
Anche i genitori hanno bisogno un sostegno e un aiuto per vivere giorno per giorno con un 
figlio cosi gravemente handicappato. Abbiamo già realizzato tante cose. Abbiamo comprato 
un pezzo di terreno di 4000m2 e abbiamo costruito un bel villaggio di ciò che possono avere 
la terapia necessaria che hanno bisogno. Questo villaggio abbiamo aperto ufficialmente il 2 
maggio 2006 Il vecchio villaggio avevamo in affitto e aveva 4 piani. Per il personale è molto 
più facile adesso che non devono più portare i bambini sul 2—3—4—piano ma ora è 
realizzato tutto al pianoterra. La seconda fase che vogliamo realizzare è: di costruire una 
scuola per l’insegnamento speciale ( SPECIAL EDUCATION PROJECT ) sul questo stesso 
pezzo del terreno. Per questo vogliamo pedalare e noi speriamo che voi avete la possibilità 
per finanziare questo impegno cosi importante per questi bambini. 
 
GRAZIE DI CUORE  
Co Reijnders, Presidente 
 
GENTE SANI HANNO 1000 DESIDERI 
BAMBINI MALATI HANNO SOLO UNO 
WWW.SHBN.NL 
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