
 

 
 
 

Cancro Primo Aiuto Golf Challenge per il territorio di Imola 

 
Gara al Golf Club le Fonti domenica 30 maggio per la donazione di un elettrocardiografo  

alla Ausl di Imola. Il dispositivo sarà consegnato sul posto nel corso della premiazione 

 
MONZA (MB). Tappa fuori porta domenica 30 maggio 2021 per il 5°CPA Golf Challenge Trofeo DAI 
– Coppa AutoVanti. La gara di golf che si svolgerà al Golf Club le Fonti di Castel San Pietro Terme 
(BO), la quinta delle diciassette previste nel calendario 2021 del circuito, sarà l’occasione del 
‘progetto fuori regione’ – una consuetudine del CPA Golf Challenge – che quest’anno consisterà 
nella donazione di un elettrocardiografo all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola. 
 
La Ausl di Imola è stata segnalata dalla Direzione del Golf Club le Fonti di Castel San Pietro Terme, 
che contribuisce alla donazione al fianco di Cancro Primo Aiuto Onlus e dei main sponsor del CPA 
Golf Challenge 2021, DAI Distribuzione Automatica Italiana e AutoVanti Concessionaria BMW e 
MINI del Gruppo Penske Automotive Italy. 
 
L’elettrocardiografo sarà consegnato materialmente nel corso della cerimonia di premiazione che 
si svolgerà domenica alla fine della gara nella club house del Circolo le Fonti e potrà essere subito 
utilizzato in una delle strutture sanitarie del territorio. Nel corso delle precedenti quattro gare del 
CPA Golf Challenge 2021 sono già stati donati due dispositivi dello stesso tipo, all’Ospedale Valduce 
di Como e all’ospedale di San Giovanni Bianco in Valbrembana, provincia di Bergamo. 
 
Il CPA Golf Challenge è un circuito di gare di golf a scopo benefico che si svolge dal 2017 nei circoli 
golfistici della Lombardia. L’iniziativa tradizionalmente prevede che una delle gare si disputi fuori 
dai confini regionali della Lombardia (in aggiunta alla tappa ferragostana di Puntaldia in Sardegna) 
associata a un progetto sul territorio. L’anno scorso la gara fuori regione si è svolta in Piemonte al 
Golf Club Castelconturbia (NO) e la donazione è consistita di un autoveicolo per il trasporto sociale 
al Comitato della Croce Rossa Italiana di Novara; nel 2021 è stata scelta l’Emilia Romagna. 
 
Alla cerimonia di premiazione di domenica 30 maggio al Golf Club le Fonti di Castel San Pietro Terme, 
Cancro Primo Aiuto sarà rappresentata dal suo consigliere Simone Bulgarelli, amministratore 
delegato BMW Division e Brand Maserati del Gruppo Penske. 
 



Cancro Primo Aiuto Onlus, insieme agli sponsor DAI e AutoVanti, sarà presente con un point 
hospitality e con le ultime novità di prodotto BMW MINI in testdrive per tutta giornata dell’evento. 
Per informazioni: 349 7021248 
 
Cancro Primo Aiuto - Chi siamo 

“Siamo solo uomini che aiutano altri uomini”. Fondata nel 1995, con sede a Monza (MB), l’Associazione Cancro Primo Aiuto 

Onlus non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell’assistenza sociale e soc io 

sanitaria a favore prevalentemente degli ammalati di cancro e delle loro famiglie, compresa la prevenzione, la cura, l’assistenza 

psicologica, medica e domiciliare  L’attività consiste nella consulenza totalmente gratuita, nell’aiuto in senso lato realizzato 

tramite i medici, paramedici, volontari e medici specialisti con particolare riferimento a quelli che partecipano al Comitato 

Tecnico Scientifico, sia che essi svolgano la loro missione in nome e per conto della Onlus o nell’ambito delle strutture 

ospedaliere sia pubbliche sia private accreditate di riferimento. Per il conseguimento dell’oggetto sociale, l’Associazione si 

avvale anche dell’opera di volontari di altre Onlus collegate in sinergia su specifici progetti oltre che di personale medico e 

paramedico che si propone di aiutare e collaborare nelle diverse attività e iniziative. 

 

 

CPA ONLUS 

Sede: via Ambrosini 1 – 20900 Monza MB Tel. 039/4989041 

Unità locale:Via Lambro 19 – 20831 Seregno (Mb) 

E-mail: info@cpaonlus.org 

 

 
 

 

 

 

 


