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LA MAGIA DEL QUARTO TRAGUARDO

Per tutti quei ragazzi essere li a cimentarsi sul
percorso della Pistoia - Abetone era importante
e voleva dire in un solo attimo superare e
dimenticare tutte quelle barriere che esistono tra
loro ed i normodotati. In quella foresta
fantastica col sole che appena filtra tra foglie
l'atmosfera si faceva surreale ed erano proprio
loro ad incitare gli accompagnatori ad andare
più veloci per effettuare una gara che avevano
sognato per un anno intero. Quel gesto di
inginocchiarsi dopo il traguardo, quel pianto di
felicità per essere finalmente li sul rettilineo
finale ed aver potuto correre a perdifiato
alzando le mani al cielo la dice lunga su quanto
sia stato importante per loro e per noi questo
momento. Da una esperienza come queste se ne
esce carichi di quell'amore e di quella gioia che
veniva irradiata da quei ragazzi e dai loro
genitori.
Per un totale di 146 partecipanti " non
normalmente abili " delle seguenti associazioni
AIAS con 59 partecipanto, Associazione Prov.le

Famiglie handicap con 27 partecipanti,
Gruppo
handicappati
Toscana
11,
Solidarietà e Rinnovamento 18, OAMI Quarrata 7, Associazione “Insieme” Agliana
15, Centro Riabilitativo “Anch’io” –
Montecatini 9, Oltre a 25 amministratori e
assistenti sociali e sanitari il successo della
manifestazione è stato grazie alla
collaborazione di 9 Alpini e 25 atleti della
Onlus
Regalami
un
Sorriso.
Per un totale di 146 partecipanti " non
normalmente abili " delle seguenti
associazioni AIAS con 59 partecipanti,
Associazione Prov.le Famiglie handicap con
27 partecipanti, Gruppo handicappati
Toscana 11, Solidarietà e Rinnovamento 18,
OAMI - Quarrata 7, Associazione “Insieme”
AGLIANA 15, Centro Riabilitativo
“Anch’io” – Montecatini Terme 9,
Oltre a 25 amministratori e assistenti sociali
e sanitari il successo della manifestazione è
stato grazie alla collaborazione degli Alpini
e degli atleti della Onlus Regalami un
Sorriso.

