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Speciale x i Pacer - PISTOIA -ABETONE – 4° Traguardo 25.06.06
La Pistoia -Abetone, gara unica e affascinante,
terribile e temibile, piu' ostica della cento chilometri,
che ha in seno altri traguardi famosi, Le PIastre, San
Marcello, La Lima, ma ne ha anche un altro,
il 4° traguardo che parte da Le Regine e si snoda
per 3 chilometri sulla salita che porta all'Abetone.
Questo traguardo, molto speciale e' rivolto 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 folcklore in piu' a una
giornata per questi ragazzi unica !

Ma se qualcuno crede che gli angeli REGALAMI UN
SORRISO siano andati a dispensare sorrisi e' in
errore, quanto ricevuto da essi e' il centuplo di quello
che i nostri pacer abbiano offerto loro, era uno
spettacolo nello spettacolo vedere con quanta
tenacia, gioia voglia di vivere, il loro sorriso
incontenibile, la felicita' che riempie il cuore e fa
traboccare l'anima, anche del piu' incallito e freddo
degli esseri umani.
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 !
Impossibile non lasciarsi trascinare dalla gioia
esplosiva che quei ragazzi trasmettevano: gioia e
semplicita', il candore con cui si avvicinavano ai
nostri Pacer, come si si conoscessero da sempre.
Impossibile rimanerne indifferenti !!
GRANDI PACER REGALAMI un SORRISO !
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, accolti anch'essi con tripudio dagli
astanti, i Pacer hanno, nell’occasione del
4°traguardo, assolto in pieno la loro missione, il
motivo principale per cui sono nati, per cui e' stata
ideato questo movimento: angeli, messaggeri che
sostengono le organizzazioni e le associazioni.
Non a caso l’ideatore di tale movimento, quel
gabbiano Jonathan che risponde a nome di Piero
Giacomelli disse: “ preferisco tale impegno, morale,
altamente umano e sociale che prendere parte ad
una Olimpiade”.

Sono stati tutti premiati dall'assessore allo sport
della Provincia di Pistoia, Dott. Foloriano Frosetti,
con la medaglia-ricordo della Pistoia-Abetone per
poter dire anch'essi: NOI C'ERAVAMO, E
NIENTE VALE PIU' DI QUESTA GIOIA !

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

Presso la sala dei medici dell'Ospedale vecchio di
Pistoia, si è svolta la premiazione delle associazioni
partecipanti alla manifestazione del Quarto
Traguardo in seno alla Pistoia Abetone.
La premiazione riguardava quelle associazioni che
grazie al loro impegno hanno permesso la
partecipazione dei disabili a questa manifestazione
sportiva.
Importante è stata la testimonianza delle associzioni
che adoperano per alleviare la sofferenza dei
disabili.
E' stato chiesto anche a me, come rappresentate del
gruppo REGALAMI UN SORRISO di spiegare le
finalità del movimento e siamo stati lungamente
applauditi.
Dopo questo bel momento trascorso insieme alle
associazioni di volontariato se ne esce carichi di
entusiasmo e voglia di fare con la consapevolezza
che il nostro impegno non è mai abbastanza.
La cosa comunque importante è averne preso
consapevolezza e continuare a lavorare tutti insieme
per questo obiettivo.

UN GRAZIE A TUTTI I PACE MAKER REGALAMI
UN SORRISO, SIETE STATI GRANDI ED IL
VOSTRO IMPEGNO E' STATO APPREZZATO DA
TUTTI. (Piero Giacomelli)

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
manifestazionicome quella del 25 giugno”.

Sono stati chiamati ad intervenire via via alcuni
rappresentanti di varie associazioni, Banfi dell’AISS
e Bonciani della Polisp. Handicappati 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 pomeriggio e’ andato in scena
il 5° Trofeo Fontevivo di Tennis con arbitro
internazionale, questo a far capire la portata
dell’evento.
E’ stata poi la volta di Piero Giacomelli, ideatore e
promotore dei Pace-MAkers REGALAMI UN
SORRISO che, fra le altre cose, ha detto:
“qui si capiscono cose che nella normalita’ della vita
quotidiana non si aprrendono 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
cristallizzare 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 piu’ e meglio.

TESTIMONIANZE di alcuni dei PACEMAKERS
REGALAMI UN SORRISO
LA GRANDEZZA DI QUEI RAGAZZI STA NELLA LORO
SEMPLICITA', NELLA LORO BONTA' D'ANIMO, NEI
LORO
SORRISI
SINCERI,
Molti di loro vivono nell'innocenza piu' totale, non
falsita, mediocrita' di cui ci rivestiamo noi molto
spesso, anche fra di noi, dove spesso le acque
nascoste sono agitate dalle cose piu' meschine e
imputridiscono
di
esse.
La tenacia, la volonta' con cui affrontano la vita, ma
anche con serenita'. QUalcuno ha pootuto notare la
forte dose di coraggio e forza inetriore per affrontare
le
difficolta'.
Barbara, una diversamente abile, si era fermata
perche' le faceva male il fianco, poi pero' e' riuscita a
trovare quella forza interiore per continuare, giunta
in prossimita' del traguardo, ha detto all'Angelo
Pacer che l'accompagnava, sto bene, voglio correre,
voglio arrivare correndo, fai la gara insieme a me ?
Inutile dirvi chi ha vinto....
Piccole storie per l'anima scriveva un secolo fa Santa
Teresa
di
LIsieux,
Piccole storie per l'anima si potrebbe scrivere in
questo 2006 che ha visto la nascita dei PACER e
Compagnia REGALAMI UN SORRISO…piccole perle
per l'anima.
Grazie a tutti. Vanni, Silvia, Giulia, Gino,
Daniele, Eni, Valeriano, Tiziano, Pasquale,
Anna, Assunta, Michela

Cari amici..sono stata bene con voi e spero che anche voi lo
siete stati con me, percorriamo la stessa strada per andare
verso la stessa meta, adoro tutto questo, guidati dal grande
capo, agitato quanto e piu' di me, ma sempre armato di
amore
ed
umilta'.
Non a caso San Francesco ripeteva: "ogni uomo semplice,

porta in cuore un sogno ...una pietra dopo l'altra in
alto arriverai ...."

Visto che Barbara è una "competitiva" al punto che
appena ha visto il traguardo è letteralmente
"scattata"
facendo
la
volata.
Anche Steven posso affermare che è un ragazzo
molto competitivo e ci tiene a ben figurare nelle
manifestazioni che contano. Si perchè ieri si trattava
di tagliare, non un traguardo qualsiasi, ma un
traguardo importante, quello
dell'Abetone.
Allora lui mi ha chiesto di fare una gara in rimonta
perchè purtroppo a causa di una foratura era partito
dalle retrovie e per giunta con un mezzo non suo.
Così voleva a tutti i costi superare più persone che
poteva ed io ho cercato di dare il massimo. Non
volevo e non potevo deluderlo, abbiamo fatto proprio
una bella corsa insieme, una grande rimonta.
E lui mi ha ripagato con un sorriso che mi ha dato un
benessere che mi porto dentro già da molte ore.
Infatti rivedendo le foto con il sorriso stampato sulle
labbra proprio nel momento in cui tagliamo il
traguardo e mentre Leonardo intervista il mio
"nuovo" amico, ne sono ancor più orgoglioso.
Tiziano

LUCA BARONCINI,
Pistoia-Abetone 2006

il

vincitore

Ricordatelo grande capo, ricordiamocelo nei momenti no , in
quelli
duri...
L'importante e' esserci, l'importante e' il sogno, importante
e' regalare sorrisi e veder ancor piu' sorridere gli altri, a
volte con i miei atteggiamenti stravaganti faccio sorridere
piu' d'uno, a volte non me la prendo, dico tutto sommato
che ho fatto sorridere qualcuno..e' questo importa !
E' un periodo questo in cui davvero mi sto regalando delle
emozioni forti da ricordare per il resto della mia povera
esistenza che in alcuni momenti mi sembrava vuota, fatta di
problematiche a tutt'oggi irrisolvibili, ma tant'e' ....faccio
buon viso perche' oggi e' piena di tante cose che vorrei fare
e non so o non posso fare, ma non per me..per gli altri..
non ci posso fare niente, sicuro sbaglio, ma sono felice nella
misura in cui vedo l'altro che mi sta accanto sorridere,
chiunque
esso
sia.
Sabato e domenica sono stata circondata, gioco di squadra
questa e' stata la nostra forza.
In tanti credo ci ricorderemo questa data 25 giugno 2006, a
cominciare dal grande Luca BAroncini, per lui in questo anno
inanella vittorie una dietro l'altra, ma quella di ieri, beh
credo sia da incorniciare per l'esistenza, anche se gli auguro
che
sia
l'inizio
dell'inizio.
Noi invece eravamo impegnati nel 4° traguardo della PistoiaAbetone che da ieri non ha piu' segreti, ormai tutti
conosceranno il quarto traguardo, cosa che finora era
sconosciuto ai non addetti ai lavori.

della

…quando ho fatto la foto con i ragazzi del "4°
traguardo" e sono stato li con gli "accompagnatori"
mi batteva forte il cuore, più di quando ero sul
palco
per
la
premiazione.
E sono andato via dopo le foto con loro dicendo ad
uno di quei ragazzi che erano li : "...voi siete quelli
da prendere d'esempio... voi siete grandi."....

Mi rimarra’ sempre impressa questa data, quando
il cielo dell'Abetone si e' riempito dei nostri palloncini
Regalami un Sorriso e dei sorrisi veri e puliti di angeli come
quei ragazzi a cui noi facevamo da angeli-messaggero.
...
Angeli
per
altri
angeli...questo
lo
scopo

" se ognuno di noi spostasse un sassolino e portasse
un sorrisi nel proprio cuore, questo mondo sarebbe
di sicuro migliore” . by denny

A fatica riesco a trattenerla, vuole correre, l’accontento per
qualche metro, ma poi inizia a sudare troppo e la convinco a
riprendere il passo; è curiosa e mi fa tante domande, è
estremamente affettuosa e dolce con tutti.
Improvvisamente Piero ci giunge alle spalle in sella ad un
scooter, mi chiama e ci scatta le foto, lo faccio notare a
Deborah che impazza dalla gioia di essere fotografata.

Io credo che in questa vita il vero male da
combattere e'l'egosimo i bambini ci insegnano come
vincerlo basta guardare la vita con i loro occhi.
Anchio nel mio piccolo cerco nel quotidiano questo
stile di vita le soddisfazioni piu' grandi sono proprio
quelle di regalare un sorriso altri altri.
l'importante e' fare qualcosa iniziare e continuare
sempre e per sempre.
TREZEGUET

DEDICATO A DEBORAH…by Eni
Ho sempre ammirato quei podisti che si cimentano in quella
gara cosi’ stressante ma affascinante, che da Pistoia
giunge su all’ Abetone; domenica 25 giugno sono tornata
indietro con i ricordi, quando per amore la vivevo di riflesso
stando al seguito di mio marito, ma domenica ho fatto una
gara che mi portero’ nel cuore per sempre e che un pochino
ha cambiato la mia vita.
L’appuntamento è a Le Regine qui troviamo gia’ gli amici del
forum atleticaimmagine indaffarati a gonfiare i palloncini.
Poco dopo iniziano ad arrivare i pulmini con i ragazzi
portatori di handicap che accompagneremo fino all’Abetone.
Iniziamo a distribuire i palloncini “ Regalami un sorriso”; mi
intenerisce una voce che mi giunge alle spalle che ne vuole
uno : e’ una ragazzona con gli occhi di bambina che,
appena avuto, mi ringrazia…con un sorriso e se va.
Arriva il momento della partenza, mentre una nuvola di
palloncini colorati volteggia sopra le nostre teste: chi è piu’
forte, spinge le carrozzine, io rimango da sola per un breve
tratto di strada, non so come aiutare questi amici.
Improvvisamente mi affianca una ragazza, la guardo, era
proprio quella che mi aveva chiesto il palloncino, ci
guardiamo e subito la sua mano è nella mia e si stringono.
Iniziamo a camminare , gli chiedo come si chiama :
Deborah.
Che bel nome, gli dico, mi ringrazia sorridendo.

Poi comincia ad essere stanca, cerca la sua mamma… A
momenti la stretta della mano è piu’ forte…è quando
pronuncia
qualcosa
di
incomprensibile
ncomprensibile…perché la sua mente vola……..chissa’ dove!
Manca poco all’arrivo, gli prometto che ci arriveremo
correndo, ancora un tratto di strada e poi dopo la curva ecco
il
gonfiabile
giallo.
Vai Deborah ci siamo, corri ! Mi stringe la mano sempre piu’
forte, sembra voglia volare, la trattengo, lei ride, ride; non
riesco a dirle niente: è troppo bello questo momento.
Mentre ci avviciniamo, Piero scatta quelle foto che parlano
da sole…….

Ai lati gli amici l’acclamano e appena giunti si butta tra le
braccia della mamma. Mi faccio da parte perché ho un nodo
alla gola e piango; grazie dolce fanciulla per questi
indimenticabili momenti, sei tu che mi hai fatto riflettere su
tante cose, sei tu che mi hai arricchita, sei tu la persona piu’
importante! Io forse ti ho dato poco, anche per questo
spero di rivederti presto, non dimentichero’ mai il tuo
sorriso e la voglia di vivere ; mi sei rimasta nel mio cuore.

