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VIa PEDALANDO COL CUORE
IV° Memorial G. Seronello

A.I.D.O. (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule)

PROSSIMO APPUNTAMENTO CICLOTURISMO:
Mercoledì 27 Maggio

25° Master Ciclistico della Liguria (Bric Berton)

PROSSIMO APPUNTAMENTO AGONISMO:
Domenica 31 Maggio

Granfondo Coppa Piemonte - Valli Monregalesi (Cuneo)

Domenica 24 Maggio, una splendida giornata anche
se frescolina, ha accolto circa una cinquantina di par-
tecipanti, in occasione della VIa Pedalando col Cuore
(IV° Memorial G. Seronello); manifestazione benefi-
ca organizzata dall’A.I.D.O. (Associazione Italiana
per la Donazione di Organi e Cellule) in collabora-
zione con il Comune di Genova; per tutti la consegna
della maglietta e di una medaglia ricordo da parte di
Francesco Avanzini (Presidente della Sezione
Provinciale dell'A.I.D.O. di Genova).
Pedalata non competitiva, con percorso interamente
cittadino, che unisce la storia di questa Associazione
alla città di Genova.
Il gruppo più numeroso, quello del C.A.P. & S. con
diciotto presenze, quindi il C.S.I. Ansaldo con nove
atleti ed altri a gruppetti sparsi; la partenza alle ore
9,00 da Boccadasse, percorrendo quindi Corso Italia,
Marassi, Via Adamoli, Ponte Nicholas Green a Prato
(dove davanti alla targa ricordo, un breve discorso
rievocativo sull'episodio del bimbo di sette anni
Nicholas, che nel 1994, fu vittima di una sparatoria;
mentre viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria con i
genitori, la loro macchina fu scambiata per quella di
un gioielliere. La famiglia fu vittima di una rapina.
Nicholas, colpito da un proiettile, perse la vita pochi
giorni dopo. I suoi genitori decisero di donare i suoi
organi, che salvarono la vita a sette bambini); il
padre Reg ha inviato una lunga e-mail
all’Associazione A.I.D.O., letta stamane là sul ponte.
Gradita la presenza dell’Assessore allo Sport
Municipio Media Val Bisagno Nicora e del Consigliere
Comunale Pastorino.
Ristoro a Spianata Castelletto (con vista magnifica
sul porto di Genova) e focaccia a gogò all'arrivo con
bevande varie.
Al termine della manifestazione è stato consegnato
un riconoscimento dell'A.I.D.O. alla dottoressa
Fontana, specialista di trapianto di rene a Genova.
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