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" Il Cammino di Francesco –  Conoscersi , Capirsi e Accettarsi superando le nostre barriere  " 
 
 
Gruppo Parmovo , azienda leader nella produzione di Ovoprodotti per l’industria a livello mondiale, da sempre 
ispirata dall’importanza di uno stile di vita sano e attivo,  in linea con i valori perseguiti con lo sviluppo dei prodotti 
1 UP  ( integratori a base di proteine dell’Albume d’uovo),  conferma e concretizza anche quest’anno la 
collaborazione con Andrea Devicenzi , mental coach ma soprattutto sportivo con diversa abilità. 
 
 
Gruppo Parmovo sosterrà la nuova Missione del Progetto 22 “ Il Cammino di Francesco ”. 
500 Km circa  in 25 giorni,  percorrendo i passi di San Francesco D’Assisi da La Verna ( provincia di Arezzo ) fino 
a Piazza San Pietro a Roma, alla riscoperta dei valori del Santo, con la consapevolezza che il “Qui ed Ora” può 
aiutare ognuno di noi al raggiungimento di qualsiasi Obiettivo. 
La partenza è prevista per Sabato 8 Settembre 2018 e sarà possibile seguire l’impresa sul sito 
www.viaggingamba.it 
 
 
Un cammino di pellegrinaggio, un cammino dello spirito, che intende riproporre l’esperienza francescana nelle 
terre calcate dal poverello Francesco nel sue itineranze, alla ricerca dell’armonia con il mondo, con gli esseri 
umani, Dio ed infine  Se Stessi. 
 
 
Al termine di questa straordinaria impresa sostenuta  con una sola gamba e due stampelle,  Andrea 
attraverso Progetto 22 (che da anni aiuta i piccoli con diversa abilità ad  avere una vita autonoma e quanto più 
normale possibile), porterà il video dell’esperienza in 50 Istituti come testimonianza di resilienza.  
 
 
La collaborazione nasce con un preciso intento: 
Sostenere la forza del Pensiero Positivo e la Gioia di quando si raggiunge il risultato prefissato. 
Quel sentimento che trascina tutto e tutti e che normalmente è proporzionale alla somma delle tante difficoltà che 
si incontrano lungo il percorso. 
 
 
Da qui la scelta del figlio Alessandro Curti, AD dell’azienda, di voler fortemente sostenere questo nuovo progetto, 
come sempre in omaggio a Luciano Curti, fondatore dell’azienda (scomparso nel 2013) che del proprio sogno ne 
ha fatto una importante realtà industriale: Gruppo Parmovo. 
 
 
Infine, come dice Andrea: "ogni giorno camminiamo percorsi diversi in vari ambiti della nostra vita di cui non 
conosciamo la destinazione. Questo cammino ha acceso in lontananza una nuova luce.” 
 
 
Per maggiori informazioni : 
 
Gruppo Parmovo :       Andrea Devicenzi 
 
www.parmovo.com     www.andreadevicenzi.it 
www.1upstore.it      www.progetto22.it 
www.facebook.com/okolemaluna.it 
 


