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Speciale PISTOIA -ABETONE – 4° Traguardo 25.06.06
La Pistoia -Abetone, gara unica e affascinante,
terribile e temibile, piu' ostica d’un “100 . Tutti la
conoscono per le sue caratteristiche ed anche per i
suoi traguardi intermedi,, Le Piastre riservata ai
partecipanti alla “Classiche Toscane”, San
Marcello, La Lima, ma non tutti sanno che ne ha
anche un altro, il “Quarto” che parte da Le Regine e
si snoda per tre chilometri sulla salita che porta
all'Abetone. E’ un traguardo speciale, , molto
speciale perché e' riservato ai diversamente abili,
ragazzi e ragazze, accompagnati da varie
associazioni.

Quest'anno, dagli organizzatori e' stato chiesto
il contributo anche dei
Pace-makers REGALAMI UN SORRISO, angeli
aggiunti non con le ali, ma con i palloncini.
“Regalami un sorriso” a dare sostegno,
ma
Soprattutto a dare una nota di folclklore, ad una
giornata per questi ragazzi UNICA !

Ma se qualcuno crede che gli angeli di “Regalami
un sorriso” siano andati a dispensare sorrisi e' in
errore perché, quanto ricevuto da quei giovani meno
fortunati degli altri è cento volte di più di quanto i
nostri pacer abbiano offerto loro. E’ stato uno
spettacolo nello spettacolo vedere con quanta
tenacia, gioia, voglia di vivere si sono impegnato. La
loro gioia esplosiva una volta sul traguardo non
lasciava indifferente nessuno degli astanti, la loro
voglia di dire al mondo: IO CI SONO !
Che spettacolo ! Per i pace-makers Regalami un
sorriso e' stata una soddisfazione e davvero una
giornata che ha insegnato molto, una di quelle
giornate di cui poter esserne fieri.
Più che legittima la soddisfazione di Piero
Giacomelli:
“Preferisco tale impegno, morale, altamente umano
e sociale ad altri…”.

Sono stati tutti premiati dall'assessore allo sport
della Provincia di Pistoia, Dott. Foloriano Frosetti,
con la medaglia-ricordo della Pistoia-Abetone

CARI
PACER
REGALAMI
UN
SORRISO VI VOGLIO DIRE CHE NON
SIETE SOLO GRANDI, MA SIETE
…IMMENSI

!
Venerdi 21 luglio si è svolta la cerimonia di chiusura
per l’anno 2006, con la celebrazione e premiazione
dei rappresentanti delle varie associazioni di
Volontariato che hanno contribuito alla realizzazione
del 4° Traguardo diversamente abili inserito a pieno
titolo nella manifestazione intern.le Pistoia-Abetone.
Alla presenza dell’Ass. allo sport della Provincia di
Pistoia, Floriano Frosetti, ha introdotto la cerminonia
la Dott.ssa Luisa Materazzi, definendola come
“momento interiore per confermare a tutti la precisa
volontà di continuare a lavorare sulla stessa linea
per una iniziativa cresciuta nel corso degli anni e che
ha una valenza sportiva, ma anche momento di
aggregazione sociale”.
Ricordo” ha proseguito la Dott.ssa “quando siamo
partiti alcuni anni fa, eravamo solo in 20 e diluviava,
oggi 2006, eravamo in 220 e piu’ persone, fra
accompagnatori e disabili. Questa premiazione ha la
precisa volonta’ di inviare un messaggio chiaro, oltre
alle barriere architettoniche esistono delle barriere
mentali e su quello si deve lavorare, barriere mentali
che vanno combattute, a questo servono
manifestazioni come quella del 25 giugno”.

Sono stati chiamati ad intervenire via via alcuni
rappresentanti di varie associazioni, Banfi dell’AISS

e Bonciani della Polisportiva Handicap Toscana, una
polisportiva che ha portato anche atleti diversamente
abili alle Olimpiadi di Atene e alcuni a quelle recenti
invernali di Torino 2006.
E’ stato ricordata a tutti i presenti la giornata
memorabile del 25 giugno, con il 4° traguardo Le
Regine-Abetone e nel cui pomeriggio e’ andato in
scena il 5° Trofeo Fontevivo di Tennis con arbitro
internazionale, questo a far capire la portata
dell’evento.
Poi e’ stata la volta di Piero Giacomelli che ha detto:
“qui si capiscono cose che nella normalita’ della vita
quotidiana non si apprendono in pieno. Il cancro, ad
esempio e’ una gara dura e importante, dove rivaluti
la scala dei valori e ti accorgi che la realta’ e’
diversa e i disabili sono qui a ricordarcelo. Dopo la
malattia ho deciso di mettere la mia esperienza a
servizio della sofferenza, con la fotografia vado a
congelare dei momenti importanti

I Pace-Makers sono coloro che non scandiscono
solo il tempo, ma che portano solidarietà, amore,
sorriso, aiuto non solo tecnico, aiuto concreto oltre
le barriere”.
Sono state proiettate le diapositive e il bel montaggio
audio-video realizzato dallo stesso Piero Giacomelli
con le foto relative al 4° traguardo, una cosa che ha
animato e veramente catturato l’attenzione di tutti.
E’ stato un momento davvero commovente rivedere
quelle foto, non statiche ma dinamiche con dei bei
sottofondi musicali, pezzi di gran pregio.
Il sig. Guido Amerini ha poi ricordato il grande
impegno di Bruno Puca, l’ideatore e organizzatore
vero del 4° Traguardo, un traguardo che diventa di
anno in anno importante.
La cerimonia si e’ poi conclusa, fra la soddisfazione
generale e con la consegna dei premi, prima fra tutti i
premiati la Dott.ssa Laura Magazzini dell’USL 3 di
Pistoia, secondi il G.S. Handicap Toscani, l’AIASS
di Pistoia, i PACE-MAKERS REGALAMI UN
SORRISO, il Gruppo Sole e Luna, Solidarietà e
Rinnovamento, la Comunita’ Incontro ed altre
ancora.
L’impegno per tutti e’ ritrovarsi il prossimo anno tutti
Insieme per fare di più e meglio.

