
CHI SIAMO?
Mirko e Luca, amici da sempre, con 
molte passioni in comune e un sogno:  
Capo Nord in moto, ammirando le 
meraviglie della natura scandinava. 
Mirko e Luca due professionisti molto 
impegnati con mille progetti per la testa 
e nel cuore quel Peter Pan che non 
morirà mai... 

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO ALTRE 
METE?
ALTRE METE vuole dare l’opportunità ai 
bambini assistiti dall’associazione ABE, che 
devono trascorrere dei lunghi periodi isolati 
da amici e familiari, di uscire virualmente 
ed essere trasportati dentro questo viaggio 
meraviglioso. 
ALTRE METE, grazie alla tecnologia, farà 
vivere il viaggio ai bambini con dirette 
streaming e, cosa più entusiasmante, 
andremo direttamente da Babbo Natale a 
consegnare le loro letterine. 
Ma non basta. Quel momento sarà ripreso e 
i bambini potranno vederlo e parlarci.

PERCHE’ ABE?
ABE è l’acronimo di Associazione Bambino 
Emopatico. Siamo venuti a conoscenza di 
questa associazione da un amico, il quale ha 
collaborato con loro in passato. I bambini 
sono il nostro futuro, e vanno protetti. Dal 1981 
ABE è al fianco dei bambini, a!etti da 
leucemia, tumori e da patologie ematologiche 
croniche in cura presso il Reparto di 
Onco-Ematologia Pediatrica degli Spedali 
Civili di Brescia. Nata per migliorare la qualità 
della vita in reparto e per sostenere le 
famiglie, ABE mette in campo tutto ciò che 
serve per dare un'assistenza completa e 
assicurare servizi socio-sanitari, dando un po’ 
di serenità e coraggio. ABE assiste non solo i 
bambini ma anche i loro familiari in quello che 
è un viaggio pericoloso ed intenso attraverso 
malattie purtroppo spesso letali.
 

A COSA VUOLE ARRIVARE IL PROGETTO?
L’obbiettivo è poter dare alle ABE tutti gli 
strumenti possibili per assistere sempre più 
bambini e le loro famiglie.
Per fare questo, e garantire continuità 
abbiamo bisogno di donazioni. 
L’obbiettivo primario rimane sempre portare 
il sorriso sul loro viso, perché spesso un 
sorriso e la voglia di vivere, donano a questi 
bambini la forza di andare avanti.
Durante gli eventi organizzeremo degli 
stand per acquistare merchandising 
(magliette, gadget, etc.) e campagne social 
per sensibilizzare le persone. Donare anche 
poco, direttamente all’associazione, servirà 
a dare una speranza ai bambini che sono il 
nostro grande futuro.
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PERCHE’ CAPO NORD?
È sempre stato il sogno da realizzare. 
Però farlo esclusivamente per il nostro 
interesse non ci bastava. Volevamo 
dargli un senso per renderlo ancor più 
speciale. Cosa c’è di più bello che 
regalare un sorriso ad un bambino?
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