Via Pistoiese 185 cap 50010 S. Donnino Firenze

Cari Amici,
oggi 06 Gennaio, in occasione della festa dell’Epifania, il Gruppo Ciclistico Campi04 di San Donnino, per il
decimo anno consecutivo, ha rinnovato la tradizione di consegnare il dono dell'Assegno all'Ospedale Meyer.
A causa della pioggia non siamo potuti andare all'Ospedale in bicicletta, quindi, con il furgone della società
siamo andati a portare, insieme alla donazione, anche le calze e i dolci per i piccoli pazienti. Siamo orgogliosi
di continuare con la tradizione di questa nostra offerta che, quest’anno, è stata ancora più consistente grazie
alle famiglie dei nostri tesserati.
La famiglia di Luigi Marchetti, che è deceduto lo scorso mese di Maggio, ha deciso di unirsi alla nostra
iniziativa offrendo il ricavato delle offerte fatte in memoria del loro congiunto, con circa 600 €. Il gesto fa
onore a tutta la famiglia Marchetti ed è coerente con il grande uomo che e stato il nostro amico e con il suo di
stile di vita: grazie alla famiglia, a Mara ed ai figli.
Un ringraziamento deve essere fatto alla famiglia di Grementieri Primo che tutti gli anni si impegna per offrire
la sua adesione, ma voglio ricordare anche l'altra famiglia che a voluto devolvere al Meyer la nostra offerta che
è stata fatta in memoria della mamma di Bacci Boris. Grazie, grazie a tutti.
Oltre alle calze e a qualche dono offerto dal GC CAMPI04, il totale della donazione ed è stato di:

3000 € in assegno e 600 € in contanti
Alla consegna ha preso parte il Presidente della lega Ciclismo di Firenze, Orlandi Materassi, e la famiglia
Marchetti .
Ma ancora un calorosissimo ringraziamento va a tutte le società sportive che hanno partecipato alla Pedalata per
il Meyer, organizzata il 18 ottobre dal GC CAMPI04 di San Donnino. Questa edizione ha visto polverizzato il
precedente record con quasi 500 partenti. Non trovo le parole per RINGRAZIARVI tutti.
Voglio partecipare tutti della felicità che è dare un contributo, anche minimo, ma che rinforza la speranza nella
ricerca, perché questa dia la possibilità ai nostri BIMBI di riacquistare il sorriso, perchè dia la speranza ai
genitori di quei bimbi di vivere una vita serena.
Credetemi, per me e per tutti noi vedere i bimbi che soffrono è devastante, li vorremmo vedere felici a giocare e
purtroppo in troppi casi non è così; allora noi ripartiremo ancora più fiduciosi, augurando a tutti i Bambini una
pronta guarigione e, con la certezza che anche il nostro piccolo contributo sarà utile, cominceremo fin da subito
ad impegnarci per il prossimo anno.
Un sentito Grazie va anche a tutto il personale che lavora per il Meyer e a tutti ricercatori che continuano a
svolgere un lavoro importantissimo che è dare la speranza di vita a questi bimbi che sono il nostro futuro.
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