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HEALiade – Ride4Hope ha rappresentato uno dei momenti più intensi delle attività solidali che hanno 

caratterizzato l’estate 2020 della Fondazione Heal: 450 km percorsi in bicicletta da quattro avventurosi papà 

(Simone De Biase, Andrea Gentile, Antonio Divella e Guido Troianelli) legati da profonda amicizia e da una 

comune esperienza del lutto e del dolore, impegnati per la ricerca, per la cura, per la vita. 

#adottaunkmperlaricerca è l’hashtag che ha accompagnato il viaggio come una sorta di bandiera attorno alla 

quale si è articolato il percorso in bicicletta, la comunicazione e la raccolta fondi presente nel sito Internet della 

Rete del Dono (https://www.retedeldono.it/progetti/fondazione-heal/healiade-ride4hope-puglia-tour-2020). 

L’obiettivo della raccolta fondi è raggiungere la cifra di 100.000,00 euro per un importante Progetto di 

Riabilitazione oncologica post-operatoria. 

Il viaggio epico in bicicletta, attraverso le terre pugliesi, non è solo un PROGETTO nato da un’idea di Andrea 

Gentile e Simone De Biase. 

HEALiade è un VIAGGIO, un PERCORSO, da Vieste a Lecce, che ha permesso ai partecipanti sia di 

innescare un’occasione unica di sensibilizzazione verso il profondo valore del sostegno alla ricerca in campo 

neuro-oncologico pediatrico, sia di gustare ed osservare – col corpo e l’anima – le meraviglie della cultura 

locale. Il tipo di percorso ciclistico intrapreso, infatti, risponde ad un approccio green e sostenibile alle 

particolarità naturalistiche ed antropologiche dell’intera Puglia. 

La Fondazione Heal, pertanto, confida nel fatto che condurre una vita più sostenibile – una vita in cui il rispetto 

dell’ambiente, il movimento, l’attività sportiva ed il senso dell’avventura rappresentano ingredienti 

fondamentali nella formazione della personalità – possa essere uno strumento di prevenzione determinante per 

schivare il pericolo di una malattia oncologica. 

HEALiade, pertanto, è anche uno STRUMENTO per la RACCOLTA FONDI di sostegno alla RICERCA 

ed al sapere scientifico in campo neuro-oncologico pediatrico, affinché medici e ricercatori possano continuare 

a portare avanti il loro operato, con gentilezza, coraggio, disciplina, professionalità e AMORE, perché il futuro 

di tanti piccoli pazienti è nello studio e nella conoscenza, così come la SPERANZA che continua a 

rappresentare, per l’operato della Fondazione, un allenamento costante, senza sosta, per poter declinare il 

futuro. 

 

 

https://www.retedeldono.it/progetti/fondazione-heal/healiade-ride4hope-puglia-tour-2020
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Il viaggio di HEALiade si è sviluppato attraverso le seguenti tappe: 

 25 Agosto 2020 – da Vieste a Manfredonia (54 km). 

 26 Agosto 2020 – da Manfredonia a Barletta (55 km). 

 27 Agosto 2020 – da Barletta a Molfetta (33 km). 

 28 Agosto 2020 – da Molfetta a Bari (35 km). 

 29 Agosto 2020 – da Bari a Santeramo in Colle (43 km). 

 30 Agosto 2020 – da Santeramo in Colle a Polignano a Mare (53 km). 

 31 Agosto 2020 – da Polignano a Mare a Ostuni (48 km). 

 1 Settembre 2020 – da Ostuni a Brindisi (43 km). 

 2 Settembre 2020 – da Brindisi a Lecce (39 km). 

HEALiade – Ride4Hope ha visto il prezioso sostegno di partner quali: Gillette e il brand di abbigliamento 

sportivo Tap-in (un’azienda di alta qualità che ha sede in Polignano a Mare, una delle tappe del tour), realtà 

legate alla figura del campione Christian Vieri che ha sostenuto l’iniziativa solidale, con la sensibilità che ha 

sempre riservato alle attività della Fondazione. 

È importante ricordare che Tap-in ha realizzato interamente gli accessori di vestiario ciclistico per affrontare i 

450 km con un abbigliamento adatto alle esigenze del movimento, dello sforzo e del benessere fisico in 

situazioni di grande impegno e determinazione. Il sodalizio tra Gillette e Tap-in, grazie al prezioso supporto 

di Christian Vieri, è simbolicamente rappresentato da una canotta raffigurante la Puglia e realizzata in 

occasione del tour: il prodotto, concepito per celebrare l’avventura solidale e per omaggiare la Puglia in tutte 

le sue sfaccettature (“con il blu del mare e l’arancio a simboleggiare l’energia positiva della terra”, come 

dichiarano i rappresentanti del brand di abbigliamento sportivo ai quali va un ringraziamento speciale) è 

acquistabile presso lo shop online dell’azienda pugliese ed il ricavato delle vendite è interamente destinato alla 

ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Le biciclette del tour, invece, sono state fornite alla Fondazione 

Heal dalla storica azienda Basso Bikes avente sede in Zenone degli Ezzelini (TV). 

In tutte le dieci città coinvolte dal tour, i partecipanti hanno attraversato i luoghi più incantevoli e 

rappresentativi del tessuto urbano e sono stati calorosamente accolti dalle realtà associative cittadine e dai 

rappresentanti delle Amministrazioni Comunali. 

Nella tappa di Molfetta, i papà hanno avuto modo di incontrare l’amico Caparezza (uno degli straordinari 

testimonial del tour) che li ha accolti presso la sua abitazione di Molfetta, con speciale ospitalità, autografando 
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una delle biciclette coinvolte nel percorso e donando alla Fondazione un’opera artistica Entrambi gli oggetti 

andranno battuti in un’asta solidale ed il ricavato della vendita verrà interamente destinato al Progetto. 

Santeramo in Colle rappresenta una tappa importante all’interno del percorso poiché è la città natale di uno dei 

quattro papà coinvolti, Antonio Divella, il quale ha organizzato presso la Biblioteca Comunale un incontro 

informativo e divulgativo con varie realtà cittadine. L’incontro si è concluso con un reading teatrale tratto dal 

libro Il pendolo e la clessidra scritto dallo stesso Antonio Divella e dedicato alla memoria della sua piccola 

Francesca. Il libro è acquistabile presso lo shop online della Fondazione Heal. 

Una menzione speciale va riservata al Sindaco della Città di Lecce, il Dott. Carlo Salvemini che ha ospitato i 

quattro papà protagonisti con un’attenzione ed una cortesia particolari che hanno donato empatia e 

commozione alla tappa leccese, ultimo atto del tour. A tutti i rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, 

la Fondazione ha donato, come omaggio, un’esclusiva maglietta prodotta da Tap-in, recante il numero di tappa 

ed il nome della città. 

La città di Lecce, con grande sensibilità e speciale ospitalità, ha epilogato il tour il giorno 3 Settembre 2020 in 

cui, presso il Parco Rina Durante di Via Biasco, sono stati messi a dimora otto melograni e un falso pepe donati 

da Andrea Gentile, uno dei quattro avventurosi papà, in ricordo del piccolo Matteo Gentile (il bimbo leccese 

venuto a mancare nel mese di Giugno 2020 a causa di un DIPG) nel giorno del suo compleanno. L’evento del 

3 Settembre ha commosso ed emozionato i partecipanti e le persone intervenute, chiudendo con un dolce 

pensiero la straordinaria avventura solidale. 

Tutto ciò è stato accuratamente filmato da dirette Facebook/Instagram e da post stilati ad hoc per delineare, 

attraverso i social network, l’intero viaggio. Il racconto visivo dell’avventura, invece, è stato curato da Luca 

Li Voti, rappresentante di KeepOn Live, Associazione di categoria di Live Club e Festival Italiani. Il lavoro 

di Luca, filmato attraverso l’uso di una Go Pro professionale, scaturirà in un docufilm (il cui montaggio verrà 

curato da Andrea Olini) che verrà proiettato proprio nella città di Lecce, in occasione del Festival delle 

Conversazioni sul Futuro nel mese di Ottobre 2020. 

L’avventura solidale di HEALiade – Ride4Hope è stata, quotidianamente, narrata dalle voci preziose di 

RadioNorba del gruppo Norba, in particolare dai collegamenti mattutini con Anna Ponte e Piero Romanazzi 

che hanno donato la loro professionalità all’evolversi dell’intero percorso. 
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Molte sono le testate giornalistiche nazionali e locali che hanno parlato del tour, con particolare attenzione ed 

interesse. In allegato al presente documento è possibile consultare sia la Rassegna Stampa, sia i dati statistici 

relativi ai social network. 

Un pensiero denso di riconoscenza e gratitudine è riservato ai testimonial che, con la loro presenza tramite 

video autoprodotti, hanno sostenuto HEALiade – Ride4Hope con squisita sensibilità: Nicola Ventola, Marta 

Zoffoli, Caparezza, Lino Guanciale, Enrico Brignano, Piotta, Simone Perrotta, Vittorio Brumotti, la 

nostra madrina Elena Santarelli, Diego Galeri, Michele Riondino, Lele Spedicato, Roy Paci. Grazie ai loro 

pensieri, l’azione di sostegno alla ricerca è stata fortemente stimolata e sollecitata. 

HEALiade, pertanto, ha incontrato l’interesse, l’entusiasmo e l’amore di tanti animi gentili che hanno corso 

assieme ai quattro papà con i loro pensieri, le loro azioni, con l’accoglienza, l’ospitalità e la generosità tipiche 

di chi non smette di credere che qualcosa di straordinario sia, ancora e sempre, possibile.           



Totale dirette video: 14

periodo 24 agosto ---> 03 settembre

IADE
ride4hope

Vieste |Manfredonia | Barletta| Molfetta | Bari | Santeramo in colle | Polignano a mare | Ostuni | Brindisi | Lecce

Visualizzazioni Persone Raggiunte Interazioni

Totale video testimonial: 12

25.333

57.550

7842

26.119

98.276

5493

Totale post foto: 28

Condivisioni Persone Raggiunte Interazioni

564

191.468

155.126

191.468

17.338

564

51.452

17.338

13.335



Totale post: 20

periodo 24 agosto ---> 03 settembre

IADE
ride4hope

Vieste |Manfredonia | Barletta| Molfetta | Bari | Santeramo in colle | Polignano a mare | Ostuni | Brindisi | Lecce

Account raggiunti Impression like Interazioni

Copertura (N° di account unici che hanno visto la storia)

Totale video testimonial: 12

125.019
138.468

366

3.704

54.871
57.228

165
1.425

Totale Stories: 57

44.062

179.890

44.062

195.696

5.129

531



RASSEGNA STAMPA
al 10.09.2020

CicloTour in Puglia 
per la Ricerca in campo Neuro-Oncologico Pediatrico

25 AGOSTO - 3 SETTEMBRE 2020

TV-WEBTV, RADIO - WEBRADIO, GIORNALI - WEBMAGAZINE
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RASSEGNA STAMPA 
 

HEALiade/Ride4hope 
CicloTour in Puglia per la Ricerca in Campo Neuro-Oncologico Pediatrico 

25 AGOSTO – 3 SETTEMBRE 2020 
 

TV, WEBTV, RADIO-WEBRADIO 
 

DAL 25.08.2020 al 02.09.2020/ 
RADIONORBA e RADIONORBA.IT/ In Diretta 
IL RISVEGLIO & DRIVING TIME a cura di Anna Conte e Piero Romanazzi 
Lancio Giornaliero delle Tappe durante la trasmissione, Interviste in Diretta a Simone De Biase il 
26.08.2020 e il 02.09.2020. Intervista a Christian Vieri durante la diretta del 01.09.2020 
 
25.08.2020/  
RAI 3 
Servizio andato in onda su RAI3 , TGRPuglia nei TG delle 13 con un piccolo flash e delle 19,30 
interamente 
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/08/pug-healiade-ciclo-tour-tumori-pediatrici-
0ffb9b30-7153-413d-a686-8fc7e53d5ce4.html 
 
26.08.2020 
NORBAONLINE.IT / TELENORBA . Servizio e Interviste 
Manfredonia: ricerca oncologica, in bici per la speranza 
http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=96523 
 
30.08.2020/  
RADIO INCONTRO pubblicato il 02 Settembre  
RADIO INCONTRO – 93900.it  
HEALiade - Ride4Hope a Polignano a Mare | dichiarazioni e interviste, 30.08.2020 
https://youtu.be/h5zNYdh_mGk 
 
01.09.2020 
BRINDISITIME.IT 
http://www.brindisitime.it/solidarieta-ha-fatto-tappa-a-brindisi-il-ciclo-tour-per-la-ricerca-sui-
tumori-cerebrali/ 
 
02.09.2020 
PUGLIA TV. Canale 116 
https://youtu.be/UJNOPtsK7Ng 
 
NORBAONLINE.IT 
http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=96862&parte=1 
 
 



Responsabile Comunicazione                                                                                                                                                        
Salima Venditti +39 3913536913 / ufficiostampa@progettoheal.com    www.progettoheal.com 
https://www.instagram.com/progettoheal/    https://www.facebook.com/fondazioneheal/                                 
Fondazione Heal                                                                                                                                                                                
Sora (FR), Via Lungoliri Cavour, 25 - +39 0776 1541067 - +39 329 8980476 /Roma, Via Bellani, 38                                          
P.Iva/C.F. 15714591003                                                                                                                                                                    
IBAN per donazioni: IT 50 N 0537274470000011023922 

03.09.2020 
The Sound of Sunset 3 Settembre 
RKO Diretta Streaming 
https://www.spreaker.com/user/rkonair/the-sound-of-sunset-3-
settembre?fbclid=IwAR2IjgTTZ9DBTm2Kope5--
O6ZUo2Gg2HdFTYA3dlfyYY0tvyZTYzOQTbws0 
 
 

WEB e CARTACEO 
 

20.08.2020 
BRINDISIREPORT.IT 
https://www.brindisireport.it/eventi/tappa-brindisi-ostuni-tour-bici-fondazione-heal.html 
 
 
24.08.2020 
https://www.telebari.it/attualita/38840-puglia-400-km-da-percorrere-per-la-ricerca-sui-tumori-
cerebrali-in-eta-pediatrica-fra-i-testimonial-anche-lex-calciatore-bobo-vieri.html 
 
25.08.2020 
MARIECLAIRE.IT (Ufficio Stampa Gillette) 
https://www.marieclaire.com/it/bellezza/g33453270/notizie-beauty-agosto-2020/ 
 
VANITYFAIR.IT (Ufficio Stampa Gillette) 
https://www.vanityfair.it/beauty/viso-e-corpo/2020/08/28/follicolite-depilazione-uomo-donna-cosa-
sapere-prevenire-rimedi 
 
COMUNE.MOLFETTA.BA.IT 
https://www.comune.molfetta.ba.it/item/il-tour-della-puglia-in-bici-per-sconfiggere-i-tumori-
cerebrali-infantili-passa-da-molfetta 
 
AGENDA BRINDISI.IT 
https://www.agendabrindisi.it/ricerca-healiade-ride4hope-1-settembre-tappa-ostuni-brindisi/ 
 
BRINDISIREPORT.IT 
https://www.brindisireport.it/attualita/brindisi-ostuni-healiade-ride-4-hope-ciclo-tour-ricerca-
tumori-infantili.html 
 
PUGLIA TV CANALE 116 
https://www.pugliatvcanale116.com/116/index.php/notizie/18958-healiade-ride4hope-ciclotour-in-
puglia-per-la-ricerca-sui-tumori-cerebrali-in-eta-pediatrica-25-agosto-3-settembre-2020 
 
BRINDISI LIBERA.IT 
https://www.brindisilibera.it/2020/08/25/brindisi-healiade-ride4hope-ciclotour-in-puglia-per-la-
ricerca-sui-tumori-cerebrali-in-eta-pediatrica-25-agosto-3-settembre-2020/ 
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BRINDISITIME.IT 
http://www.brindisitime.it/healiade-ride4hope-ciclotour-in-puglia-per-la-ricerca-sui-tumori-
cerebrali-in-eta-pediatrica/ 
 
BRINDISIUM.NET 
https://www.brundisium.net/index.php/il-1-settembre-arriva-a-brindisi-healiade-ride4hope-un-
viaggio-in-bici-per-la-ricerca/ 
 
BRINDISIOGGI.it 
http://www.brindisioggi.it/healiade-in-tour-due-papa-in-viaggio-per-raccogliere-fondi-a-favore-di-
un-programma-di-neuro-riabilitazione/ 
 
26.08.2020 
 
TARANTO BUONASERA/ Cronaca-Solidarietà 
 
LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO/ Cronaca 
 
ELEPHANT MUSIC.AGENCY 
http://elephantmusic.agency/sosteniamo-la-ricerca-con-healiade-ride4hope/ 
 
RETEGARGANO.IT 
http://www.retegargano.it/index.php/notizie/societa/item/71443-in-bici-da-vieste-a-lecce-per-la-
ricerca-oncologica-oggi-la-tappa-manfredonia-barletta 
 
CSV FOGGIA.IT 
https://www.csvfoggia.it/archivio-notizie/13580-puglia-ride-4-hope-con-heal.html 
 
27.082020 
TECNOMEDICINA.IT 
https://www.tecnomedicina.it/gillette-e-healiade-unite-per-la-ride4hope/ 
 
TPI.IT 
https://www.tpi.it/salute/ride4hope-ciclotour-puglia-per-ricerca-tumori-cerebrali-infantili-
20200827655214/ 
 
PUGLIAPOSITIVA.IT 
http://www.pugliapositiva.it/page.php?id_art=10150&id_cat=10150&id_sottocat1=&id_sottocat2=
&t=partito-il-ciclo-tour-di-400-km-per-i-tumori-cerebrali-nei-bambini 
 
NEWSPAM.IT 
https://www.newspam.it/il-1-settembre-arriva-a-brindisi-healiaderide4hope-un-viaggio-in-bici-per-
la-ricerca 
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MOLFETTAFREE.IT 
https://www.molfettafree.it/content_/zoom.asp?id_news=11258&id_categoria=2 
 
28.08.2020 
COMUNE.MOLFETTA.BA.IT 
https://www.comune.molfetta.ba.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/i-ciclisti-della-solidarieta-
a-molfetta-pedalare-per-sconfiggere-i-tumori-cerebrali-infantili 
 
MOLFETTALIVE.IT 
https://www.molfettalive.it/news/attualita/968540/i-ciclisti-della-solidarieta-a-molfetta 
 
SANTERAMOLIVE.IT 
https://www.santeramolive.it/news/attualita/968761/questoggi-tappa-santermana-per-
healiaderide4hope-papa-in-sella-a-favore-della-ricerca 
 
COMUNICATI-STAMPA.NET 
http://www.comunicati-stampa.net/com/gillette-e-healiade-unite-per-la-ride4hope.html 
 
BUONGIORNOONLINE.IT 
https://www.buongiornoonline.it/2020/08/gillette-e-healiade-insieme-per-la-ride4hope/ 
 
29.08.2020 
QUINDICI-MOLFETTA.IT 
http://www.quindici-molfetta.it/i-ciclisti-della-solidarieta-a-molfetta-pedalare-per-sconfiggere-i-
tumori-cerebrali-infantili_48382.aspx 
 
IT.GEONEWS.COM 
https://it.geosnews.com/p/it/puglia/ba/santeramo-in-colle/quest-oggi-tappa-santermana-per-
healiade-ride4hope-pap-in-sella-a-favore-della-ricerca_30666377 

 
30.08.2020/ pubblicato il 02 Settembre  
CIOCIARIA OGGI/ Cronaca Sora-Castelliri-Valcomino 
 
MOLFETTAVIVA.IT 
https://www.molfettaviva.it/notizie/i-ciclisti-della-solidarieta-a-molfetta-pedalare-per-sconfiggere-i-
tumori-cerebrali-infantili/ 
 
RADIO INCONTRO – 93900.it  
https://www.93900.it/2020/09/02/healiade-ride4hope-tappa-a-polignano-video/ 
 
01.09.2020 
ALLEYOOP.ILSOLE24ORE.COM 
https://alleyoop.ilsole24ore.com/2020/09/01/oncologia-pediatrica/?refresh_ce=1 
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247.LIBERO.IT 
http://247.libero.it/rfocus/43001929/1/arriva-a-lecce-healiade-il-ciclotour-in-puglia-per-la-ricerca-
sui-tumori-cerebrali-in-et-pediatrica/ 
 
DISTRIBUZIONEMODERNA.INFO 
https://distribuzionemoderna.info/news/gillette-e-healiade-unite-per-la-ride4hope 
 
LECCESETTE.IT 
https://www.leccesette.it/lecce/72612/arriva-a-lecce-healiade-il-ciclotour-per-la-ricerca-sui-tumori-
cerebrali-in-eta-pediatrica.html 
 
BRINDISITIME.IT 
http://www.brindisitime.it/solidarieta-ha-fatto-tappa-a-brindisi-il-ciclo-tour-per-la-ricerca-sui-
tumori-cerebrali/ 
 
CORRIERESALENTINO.IT 
https://www.corrieresalentino.it/2020/09/arriva-a-lecce-healiade-il-ciclotour-in-puglia-per-la-
ricerca-sui-tumori-cerebrali-in-eta-pediatrica/ 
 
LECCEBIMBI.IT 
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RAI 3
Servizio andato in onda su RAI3 , TGRPuglia nei TG delle 13 con un piccolo flash e delle 19,30 interamente
https://www.rainews.it/tgr/puglia/video/2020/08/pug-healiade-ciclo-tour-tumori-pediatrici-0ffb9b30-7153-413d-a686-8fc7e53d5ce4.html
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