Il dono delle Veneri 2011.
Lecce, 28 Luglio 2011
Il 17 luglio scorso si è svolta, nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di
Parabita, la seconda edizione de ”La Scalata delle Veneri”, gara podistica
valevole come Campionato Provinciale di Corsa in Montagna. L’impegno preso
dall’ideatore della manifestazione, LUCA VITALI, dall’A.S.D. Podistica PARABITA
e dall’A.S.D. Podistica TUGLIE (Società organizzatrici) era quello di devolvere il
ricavato al progetto BIMBULANZA, l’ambulanza a misura di bambino.
Oggi, alla presenza del Presidente del Comitato Provinciale FIDAL, Sig. Sergio
PERCHIA, Luca VITALI, in qualità di organizzatore responsabile della
competizione e rappresentante di A.S.D. Podistica PARABITA, accompagnato
da Francesco ROMANO, per A.S.D. Podistica TUGLIE, ha consegnato nelle mani
del Presidente dell’Associazione “Cuore e Mani aperte verso chi soffre…ONLUS”,
don Gianni MATTIA, il ricavato dell’edizione 2011 della Scalata, frutto della
quota partecipativa alla manifestazione dei 206 Atleti iscritti e gareggianti. La
somma consegnata al progetto BIMBULANZA servirà a sostenere il
completamento dell’ambulanza pediatrica, già acquistata dall’Associazione ed
in fase di approntamento con allestimenti interni ed esterni tutti allegri e
colorati. Bimbulanza risulta essere la prima ambulanza pediatrica nel Sud
d’Italia e la terza su territorio nazionale, essa verrà utilizzata per il trasporto di
bambini soggetti a spostamenti improvvisi o periodici da e verso l’Ospedale “V.
Fazzi” di Lecce, o in altre strutture sul territorio nazionale, con a bordo un
volontario clown di corsia ed un‘equipe medica qualificata; Bimbulanza è anche
attrezzata per il trasporto di incubatrici ed è dotata di un defibrillatore
pediatrico. Con la consegna della cifra raccolta gli organizzatori hanno tagliato
il traguardo più importante, quello della solidarietà, riuscendo a raggiungere
l’obiettivo che si erano prefissati.
La consegna de “il dono delle Veneri 2011” è avvenuta in un clima di
assoluta cordialità ed amicizia, nei locali della ONLUS presso l’Ospedale “Vito
Fazzi” di Lecce, al momento dei saluti finali il Presidente FIDAL Lecce, Sergio
PERCHIA ed i rappresentanti delle due Società organizzatrici hanno salutato
don Gianni MATTIA accettando il suo invito, ossia, assicurando la loro presenza
alla cerimonia di presentazione della BIMBULANZA.
A.S.D. Podistica PARABITA e A.S.D. Podistica TUGLIE col presente comunicato
intendono ringraziare tutti gli Atleti che hanno reso possibile la buona riuscita
dell’iniziativa.
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