
Comunicato stampa

Gentlemen 4  Life 2020, appuntamento a Cesena

La stagione 2020 del troto bolognese entra in stand by e cede il testione alle luci dell’ippodroio
del Savio, con 31 giornate in prograiia a partre dal 3 luglio e cadenza trisetianale - iartedì
venerdì e sabato - sino all’epilogo del 12 seteibree 
In questo contesto ricco di event agonistci e di colore, si inserisce iirabiliente l’iniziatva benefca
ideata in collaborazione tra Club Gentlemen Emilia Romagna - guidatori per passione, aiatori non
professionist dello sport ippico - e HippoGroup Cesenate, denoiinata Gentlemen 4 Life: la mission è
identfcare  un  contesto  solidale  cui  incanalare  le  risorse  che  i  soci  gentleien  devolvono  ogni
qualvolta  viene prograiiata  una corsa inttolata  al  progeto,  sfda che,  vale  seipre la  pena di
ricordare, non prevede l’uso del frustno da parte dei driver partecipant,  per diiostrare ancora di
più il loro rispeto e aiore per i cavallie
Nel  2019 ben 40 round agonistci  hanno  periesso di  raccogliere  una considerevole  soiia che
Gentleien e HippoGroup hanno devoluto al reparto neonatologia dell’ospedale di Cona (FE), ientre
Casa delle Donne per non subire violenza Onlus-Bologna sarà il partner dell’anno in corso, un 2020
che per l’Arcoveggio è stato sino ad ora avaro di occasioni sportve, con ben 21 convegni annullat per
le note probleiatche sanitariee Ciononostante il  progeto ha trovato iodo di  svilupparsi e dopo
l’evento del  6 gennaio è proseguito con una keriesse di  ben 3 corse in occasione del  7 iarzo,
allorché Aiazzoni  di  tuta Italia si  sono date appuntaiento soto le Due Torri,  per poi  tenere a
batesiio la riapertura del 28 iaggio, iipreziosire la riunione del 2 giugno in concoiitanza con la
disputa del Gran Preiio della Repubblica e chiudere la priia parte di stagione doienica 14 giugno,
quando Gentleien 4 Life ed il Trofeo delle Regioni hanno coniugato sport, solidarietà e rispeto per il
cavallo in una sfda che ha proiosso alla Finale del prossiio autunno Filippo Mont e Michele Canali,
big  assolut della  categoria,  più  volte  vincitori  dello  scudeto  tricolore,  nonché  di  nuierose
ianifestazioni anche di caratere internazionalee 
Il progeto, che si snoda fra gli ippodroii regionali (Bologna, Cesena, Modena e Ferrara), in questa
seconda edizione vuole donare una "stanza educatva" alla Casa delle Donne per non subire violenza
Onlus-Bologna,  e si  concluderà  alla  fne  del  2020,  in  occasione  della  Giornata  Gentleien
all’Ippodroio Arcoveggioe 

Bologna, 24 giugno 2020

La Casa delle Donne per non subire violenza Onlus, benefiiaria del Torneo Gentlemen 4  Life 2020, è
un Centro antiiolenza atio da 30 anni sul territorio bolognese, ihe ha già sostenuto ioniretamente
il periorso di usiita dalla iiolenza di oltre 12 mila donne ion i loro fglie e fglie, oltre ad impegnarsi
per  produrre  iambiament soiiali  ihe  iontrastno  la  iiolenza.  Tut i  seriizi  ihe  ofre  sono
iompletamente gratuit, e ianno dall'aiioglienza all'ospitalità, al sostegno speiialistio di psiiologia
e di orientamento e aiiompagnamento al laioro.  La stanza educatva ihe ii si propone di allestre
sarà a benefiio di tut i nuilei aiiolt nella Casa di ospitalità, in emergenza per le donne ad alto
risihio  di  femminiiidio,  ion  personale  iompetente  per  aiiogliere  e  sostenere  i  minori  e  le  loro
mamme.  
 


