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Vita per la vita
in Valle d'Aosta
COCCAGLIO Bilancio positivo per la trentaseiesima
edizione della Marcia internazionale della Solidarietà
«Vita per la Vita», organizzata dal 7 al 15 agosto dall'omonimo Gruppo sportivo di Coccaglio in Valle
d'Aosta e Piemonte.
Dopo aver percorso complessivamente circa quattrocentoquaranta chilometri, i quaranta podisti, provenienti da più parti d'Italia, hanno fatto ritorno a
Coccaglio. «In ogni comune dove la Fiaccola ha fatto
tappa - ha ricordato il promotore dell'evento sportivo Lino Lovo - è stata accolta non solo dai sindaci,
ma anche dai molti rappresentanti delle associazioni
patrocinantila manifestazione (Avis,Aido, Admo, Fidas ...) e da tanti turisti ai quali, incontrati attraversando la Valle d'Aosta, la Val Sesia e in riva al lago
Maggiore, è stato consegnato materiale informativo
sulla donazione di sangue, organi, tessuti e cellule, così come nostro principale intento». La manifestazione sportiva non agonistica è infatti finalizzata alla
promozione e
sensibilizzazione della cultura della donazione senza
frontiere.
Oltre
alle
suggestive cerimonie di arrivo e partenza
della Fiaccola, tra i momenti
più
emozionanti
ricordati dagli
entusiasti partecipanti s'inseriscono «la
Messa celebrata nel monastero del Grand San Bernardo, in suffragio di tutti i
marciatori scomparsi e l'accensione della fiaccola a
Le Combe du Pape, dinnanzi alla casa che, per molti
estati, ha ospitato Papa Giovanni Paolo II>>.
Ma la corsa non finisce qui: i volontari stanno infatti già preparandosi alla prossima marcia, quella che
l'agosto prossimo vedrà la Fiaccola toccare l'Australia per incontrare i figli degli emigranti bresciani e
non, prima di far rientro in Italia, questa volta passando per Bergamo, in occasione delle celebrazioni per il
quarantesimo di fondazione del Dob (Donatori organi bergamaschi) dal quale è nato l'Aido. Le iscrizioni
sono già aperte; per maggiori informazioni è possibile
telefonare al 3355477413o visitare il sito www.vitaperlavita.com.
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