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RACCOLTA FONDI-

Sla, la marcia
~ella solidarleta
fatappa a Sarzana

eCastelnuovo
- I partecipanti sono stati accalti

dall'assessare Vasali e dal sindaca Favini



LA SECONDA tappa tutta spezzina
di "Asla eVeri Eroi corrono contro la
Sla"; ha riscosso un grande successo
di partecipazione e di pubblico. La
straordinaria manifestazione di soli-

> darieta che consiste in una corsa di
770 chilometri da Parma a Padova

, partita sabato scorso dalla citta du-
cale e che si concludera nella terra di
Virgilio il prossimo 22 giugno con
l'intento di sensibilizzare l'opinione
pubblica e raccogliere fondi per la ri-
cerca contro la sla, sclerosi laterale
amiotrofica, vera e propria condan-

, na amorte dei nostri tempi, ha vissu-
~to una splendida tappa spezzina.
. Partenza alle 8,da piazza Europa alla

Spezia con la presenza di numerose
societa sportive (prima fratutte l'At-
letica Favaro) e semplici cittadini,
starter d'eccezione l'assessore Ome-

F ro Belloni, quindi passaggio e riforni-
mento prima alla rotonda di Lerici

LA LUNGA CORSA
DEI uVERI EROln DA

.PARMA A PADOVA
Alcuni dei partecipanti alia
marcia in plazzabtatteottl (fo-
to). Partiti da Parma, arriveran-
no a Padova il22 giugno dopo
aver percorso 770 chilometri

con il "comitate d'accoglienza" co-
stituito dal Lions Club presieduto da
Gianfranco Borrini,poiSarzana. Nu-
trito il gruppo degli aggregati alla
corsa, capitanato dall'assessore Gio-
vanni Vasoli con Atletica Sarzana a
fare da traino. La mattinata si e poi
conclusa a Castelnuovo Magra dove
il sindaco Marzio Favini ha accolto la
carovana al centro sportive di Cana-
le e "Gli amici di Giaco", ergo Andrea
Giacomelli, il consigliere comunale
castelnovese barbararnente ucciso
10 scorso 30 dicembre 2010, hanno
accolto per un ulteriore rifornimen-
to i partecipanti pressoil Bar Jolly di
cui era titolare proprio Giacomelli

L'iniziativa ediMassimilianoF er- ,
la, che con il suowww.verieroi.it rac-
conta le storie appassionanti e dolo-
rose di chi ha difficolta ad apparire
sui media, e persona di inimmagina-
bile sensibilita, lui, fisicamente un

colosso, mentre parla di queste cose,
si commuove piu di una volta

«Asla, insieme a Isla - racconta -,
sono due associazioni che si occupa-
no di informare e raccogliere fondi
contro la Sla.Una malattia pericolo-
sissima, nei confronti delIa quale e
sbagliato voltare la faccia dall'altra
parte. Veri eroi si occupadi questo e
racconta le storie di tanta gente che
fa cose straordinarie per puro spirito
di. solidarieta, anche in condizioni
difficilissime» .
"Insieme a Ferla, tanti amici, e in

particolare Angelo Bruno Salvetti,
castelnovese, protagonista di evinci-
tore di Maratone-estreme, che dalla
prematura scomparsa del suo vec-
chio amico e nota triatleta spezzino
Gian Luca Paganini, si e dato a meri-
torie opere di solidarieta, ancor di
piu conoscendo la realta della Sla».
A.G.P.


