
SINISTRA E DESTRA PIA VECORRIERE DELLE ALPI

Alcuni
momenti
della
cerimonia
di ieri
a Sedico

Numeri importanti che an-
cora una volta sottolineano
l'impegno del mondo del vo-
lontariato: «Coniugare il tem-
po libero con la solidarietà è
un dato di educazione e di ri-
spettO», ha detto ieri mattina
il sindaco Giovanni Piccoli
durante la cerimonia con cui
i ragazzi del comitato Pian
dei Castaldi hanno consegna-
to i ricavi del torneo. Quat-
tro i beneficiari, a comincia-
re dall'associazione sportiva
disabili (l' Assi), presieduta
dal paraolimpionico Oscar
De Pellegrin. Al sodalizio so-
no andati 3300 euro. «L' Assi
non fa assiStenzialismo», ha
rimarcato De Pellegrin, «ma
vuole aumentare l'autostima
e l'integrazione dei soggetti
disabili». A un giovane di
Belluno sono stati consegna-

ti invece duemila euro. Ro-
berto -questo il suo nome
-si trova attualmente in Su-
damerica per alcune delicate
terapie. A cambiargli la vita
è stato un incidente in moto.

Ma anche quest'anno le ve-
re destinatarie del torneo so-
no state le famiglie con figli
disabili a carico. In un mo-
mento di crisi e di tagli alla
sanità e al sociale andare
avanti per loro è sempre più
difficile, nonostante il corag-
gio e la determinazione non
manchino: «Le sedute di logo-
pedia costano sessanta euro
all'ora e ne occorrono tante
ogni settimana», racconta
Erika Froner, mamma di Lu-
ca. «Non è facile per una fa-
miglia di operai, anche se ce
la mettiamo tutta». «Le strut-
ture Dubbliche fanno Quello Il simbolo sulle mal!liette

SEDICO. Luca e Nicole sono due bambini speciali ed è a 10- che possono. Siamo seguiti
ro che i volontari di Dona un Sorriso hanno pensato quest'an- da buoni specialisti, ma non
no dopo l'ormai tradizionale torneo benefico a Pian dei Ca- sempre basta», aggiunge il
staldi. E' dal 2005 che molti ragazzi del posto si danno da fare marito Mauro.
per gli altri. In sei edizioni sono stati raccolti quasi centomila Anche Luigi Fant, papà di
euro, e ben ventitremila solo nel corso del trofeo di inizio lu- Nicole, ha gli occhi che lucci-
glio. cano: «Volevamo provare del-

le nuove cure. Nicole vuole
esprimersi». In tutti c'è la
gratitudine per un gesto tut-
t'altro che scontato.

Tra gli organizzatori c'è in-
vece la soddisfazione per un
evento che cresce di anno in
anno: «Siamo diventati una
bella squadra», il commento
di Fabrizio Bettega. Resta pe-
rò un problema. La gente di
montagna -si sa -è orgo-
gliosa e trovare persone che
si lascino aiutare non è sem-
plice. «n nostro maggiore
problema è proprio questo,
eppure cominciamo nella ri-
cerca dei possibili beneficia-
ri già a gennaio. Siamo noi
spesso che ci facciamo vivi»,
spiega dall'organizzazione
Michele De Pellegrin. D&: qui
l'appello alle famiglie di disa-
bili: "Fatevi avanti".
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