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LUNGO IL P0 Limpresa di Gianuca Oliva e Antonio Di Dato ha fruttato 7600 euro per la lotta alle leuceme

Di corsa per 550 chilometri
per il Comitato Verga
I fondi saranno destinati al
completamento del Centro

dell'associazione. ir
particolare per la palestra e
fl giardino pensile
di Roseflap.edaelli
— Un proverbio africano dice: "Se giorni di preparazione, le mappe, i

vuoi aiidareveloce corrida solo,se selfie scattati ad ogni località rag-

vuoi andare lontano corri con giunta ipanoramidelPoaTorino,

qualcuno'. Lo sanno bene Gianiuca le piste ciclabii del Ferrarese. Ab

Oliva,38annidiComoeAritoniodi biaino messo gambe e cuore in

Dato, 53 anni di Oltrona San Ma qustaimprsa-spiegaGian1uca-e

mette (Co) che hanno corso nsie- abbiamo vissuto un'esperienza

me 550 chilometri in dieci giorni straordinan2,incontrandolungoll
lungoilPo,dallasorgenteallafoce. cammino persone eccezionaiL È

Sono andati lontano e sono an vero che quando si fa del bene si
dati forte perché l'iniziativa che riceve il bene".
hannomessoinpiedL'Unfiumedi Tra i ricordi cè lèmozione di
solidarietà", è stato un modo per trovarsi accolti a casa di unragaz
metterelalorofaticaelaloropas zo guarito di leucemia proprio a
sione per lo sport f2vore di L]fl2 Monzache oraè ungiovanepadre
nobile causa: la raccolta foridiper evwe a Casteinuovo Bocca d'Adda,
il Comitato Maria Letizia Verga per oppure la fisioterapista che è arri-
la cura delle leucemie del bambi- vatain soccorso di una brutta ten
no. dinite di Gianluca e ha devoluto il

Sabato scorso sono arrivati a suo compenso perla causa, o ari
Monza per raccontare in cascina com un ragazzo che si trovato sul
Valeralaloroimpresaeconsegna- loro cammino e ha corso 21 loro
re un assegno da 7600 euro raccol- fianco per un tratto,
ti nei dieci giorni di corsa grazie Adaccoglierlinell'ultlmatappa
alle donazioni raccolte attraverso aPortoTollec'erailpresidente del
la rete del dono (www.retedeldo- Comitato Giovanni Verga: «La fati
no.it). ca di questi corridori è il suo com

«Ho perso mio cugino Alberto mento- è assimilabile al percorso
nel 1990, quando aveva solo 15 an di cura dei nostn bambini che cor-
ni per leucernia- spiega Antonio- rono e faticano per sconfiggere la
da allora sono sempre stato legato malattia'>
al ComitatoVerga Gianlucainvece 11 contributo raccolto (5610 eu
ha un caro amico la cui figlia è in rotramite la rete del dono eh resto
cura a Monza ed è in fase di remis- con una pizzata organizzata nel lo-
Siofle. Cosi ci è venuto pontar1eo cale di Comodi Flavio Tortora, un
pensare di dedicare questa impre- genitore del Comitato) servirà per
sa a chi da anni si prende cura dei completare il Centro Maria Letizia
bambini eucemici e 'corre" per Verga, inaugurato da poco a Mori-
guarire un bambino in più. za: sono quasi ultimati i lavori per

Allapartenzaconidue sportivi, la palestra sul tetto e il giardino
alPian del Re, dove ilPo poco più pensile che sarà unluogo di svago
di un rubinetto d'acqua' c'era an a disposizione di bambini, ragazzi
che Rosanna Luped, viceprei- e delle loro famiglie. •
dente del Comitato che li ha ac-

compagnati per i primi 40 chilo
metri ed entusiasta dell'iniziati
va: <Dovremmo pensarne im'1tra

lungo l'Adda o creare un percorso

che tocchi i luoghi dove vivono le
famiglie che hanno vissuto l'espe
ilenza delle leucemia e sono da
scmpre nostre sotenitrici',

Il racconto del trial iniziato 1122
aprile e concluso il 1maggio, ètut-

to nel video, proiettato con com
moziorie sabato mattina. Ci sono!
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i Gianiuca Oliva e Antonio Di Dato alla
partenza alle sorgenti del Pri con la
vicepresidente del Comitato Maria
Letizia Verga, Rosanna Lupieri. 2. In
cammino lungo gli argini in pianura.

Liriiziativa"Un fiune di tolidarietà" ha
permesso di raccogliere 7600 euro a

favore del Comitato. Lungo il percorso
Oliva e Di Dato hanno anche avuto la

Ventura di incontrare pazienti e
familiari che hanno avuto a che fare

cori il Comitato Verga: ::un'esperienza
davvero unica -hanno detto-: molti ci
hanno aiutato, è vero che quando si fa

del bene si riceve anche del bene:,
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