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Gruppo Sportivo
«Vita per la Vita» Onlus
Coccaglio

Marcia della Solidarietà «Vita per la Vita»

Tour dell’Umbria
Lungo le strade di San Francesco - 2013 Anno della Fede
In ricordo dell’amico «Comm. Aldo Villani»

Già consigliere nazionale e presidente del consiglio regionale AIDO dell’Umbria

PERUGIA / SANTA MARIA DEGLI ANGELI - ASSISI
5/15 Agosto 2013
732 Km 9/10 km media
CON IL PATROCINIO DEI CONSIGLI NAZIONALI:

TAPPE
Prima tappa
Lunedì 5 Agosto 2013
Perugia - Città della Pieve
Seconda Tappa
Martedì 6 Agosto 2013
Fabro-Orvieto
Terza tappa
Mercoledì 7 Agosto 2013
Baschi - Terni
Quarta tappa
Giovedì 8 Agosto 2013
Arrone - Norcia
Quinta tappa
Venerdì 9 Agosto 2013
Cascia-Spoleto

DISTRETTO 108L
Perugia

Sesta tappa
Sabato 10 Agosto 2013
Acquasparta - Deruta
Settima Tappa
Domenica 11 Agosto 2013
Torgiano - Foligno
Ottava tappa
Lunedì 12 Agosto 2013
Spello - Scheggia - Pascelupo
Nona Tappa
Martedì 13 Agosto 2013
Gubbio - Umbertide

Regione Umbria

Decima tappa
Mercoledì 14 Agosto 2013
UmbertideSanta Maria degli Angeli
Provincia di Perugia

Provincia di Terni

Undicecima tappa
Giovedì 15 Agosto 2013
S. Maria degli Angeli - Assisi

Portare la “Fiaccola” per promuovere
la solidarietà è una esperienza che ti arricchisce
G.S. “Vita per la Vita” Onlus - CASA DELLA SOLIDARIETÀ
Via Padre Marcolini, 7/9 - 25030 COCCAGLIO (Brescia) Italia - Tel./Fax. 030 7722 815 - Cell. 335 5477 413 - e-mail: vita.per.lavita@virgilio.it - www.vitaperlavita.it
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Donare Sangue,
Donare Organi,
Donare Tessuti,
Donare Cellule.
Un unico fine:
donare la Vita.

Parlane Oggi.

XXXIXa MARCIA
INTERNAZIONALE
DELLA SOLIDARIETÁ
Vita per la Vita
92.184 km di Solidarietà
senza frontiere

La civiltà di un popolo si evince
dalla qualità e dalla quantità
di solidarietà che sa esprimere

Associazione
Volontari
Italiani
Sangue

Un donatore
moltiplica la vita:
parlane oggi
Gruppo Volontari del Soccorso
Coccaglio (BS)

Donare.
Questa si che è vita.
La nostra famiglia
ha detto si. La Tua?

Aiutaci
ad aiutare
chi ha
bisogno
La donazione
degli organi, dei tessuti, delle cellule e del sangue:
un valore da condividere
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39a Marcia Internazionale della Solidarietà
“Vita per la Vita”
5 Agosto - 15 Agosto 2013 - Km 732

“TOUR DELL’ UMBRIA”

Lungo le strade di San Francesco
2013 Anno della Fede
In ricordo dell’amico “Comm. Aldo Villani”

Già consigliere nazionale e presidente del consiglio regionale AIDO dell’Umbria
CHI SIAMO
Il Gruppo Sportivo “Vita per la Vita” nasce nel 1975 a Coccaglio
in provincia di Brescia, all’interno della sezione AVIS e del
Gruppo AIDO, con lo scopo di promuovere e diffondere la
cultura della donazione e della solidarietà nel nostro Paese,
mediante l’organizzazione della Marcia della Solidarietà “Vita
per la Vita”, manifestazione podistica sportiva non agonistica,
libera alla partecipazione di tutti. Nel corso degli anni ha portato
questo messaggio in diversi Paesi: Italia, Francia, Spagna,
Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Belgio, Olanda,
Germania, Svizzera, Austria, Polonia, Bielorussia, Russia,
Ucraina, Croazia, Slovenia, Ungheria, Città del Vaticano, San
Marino, Grecia, Canada, Stati Uniti d’America, Cina, Australia,
Israele e America del Sud nei prossimi anni.
E’ una ONLUS iscritta al Registro delle Associazioni ed è
formata da volontari di diversi Comuni, impegnati in varie
Associazioni di Volontariato ed in particolare nell’AVIS e
nell’AIDO. Oltre alla Marcia, è impegnato nell’organizzazione
e promozione di molteplici attività culturali, sportive e sociali:
convegni e congressi scientifici-culturali anche di livello
internazionale, corsi di attività motoria per anziani e meno
anziani, serate culturali a tema, iniziative di solidarietà
internazionale, interventi in caso di calamità naturali. E’ stato
tra i cofondatori del Gruppo Volontari del Soccorso con il
quale collabora tutt’ora. Collabora con il Gruppo Aido, con
l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia e se richiesto con
tutto le Associazioni di Coccaglio.

UN’IDEA CHE CI ACCOMPAGNA DA SEMPRE
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L’idea della Marcia nasce casualmente su di un pulmino
diretto a Chiari presso il Centro di Riabilitazione dove Lino
Lovo lavorava come Terapista della riabilitazione. Con
lui c’era Giovanni Cucchi che frequentava il centro per le
cure fisioterapiche. In quei giorni nella provincia di Brescia
fece molto scalpore la notizia di un signore che, stanco di
peregrinare per l’alta Italia alla ricerca di un posto per fare la
dialisi, denunciò la grave situazione attraverso la stampa.
Per cercare di porre all’attenzione delle Autorità e della
opinione pubblica il grave problema ci venne l’idea della
Marcia, che trovò subito consenso all’interno della locale
sezione AVIS e del gruppo AIDO. Si pensò di andare a
Fatima; ma poi, valutate le difficoltà e forse l’inesperienza, e
soprattutto perché era l’anno del Giubileo, la scelta cadde su

Roma. Eravamo in aprile, i tempi erano brevi. Ci attivammo
immediatamente e trovammo le necessarie adesioni. Nessuno,
allora, immaginava che la Marcia avrebbe attraversato Paesi
di mezzo mondo, superando anche gli Oceani.
Ora siamo qui a ricordare i momenti belli e meno belli di una
esperienza, unica nel suo genere al mondo, faticosa, molto
coinvolgente ed emozionante che in tutti i partecipanti (alcune
migliaia) procura, come un marchio infuocato, un ricordo
indelebile.

PERCHÉ LA SCELTA DELL’UMBRIA
Portare la “Fiaccola” sulle strade percorse da San
Francesco patrono d’Italia e il desiderio di ricordare un
amico con il quale abbiamo condiviso valori, ideali e realizzato
diversi progetti tutti finalizzati a promuovere la cultura della
donazione degli organi, del sangue e quindi della solidarietà
attraversando l’Umbria, regione che lo aveva adottato, erano
nel nostro pensiero e nel nostro cuore già da alcuni anni.
Ricordare l’amico ALDO VILLANI con una marcia della
solidarietà “Vita per la Vita”, che si svolgesse nella regione
che lo ha visto operare in maniera lungimirante e consapevole
per sostenere gli ideali della solidarietà, dell’amicizia e della
civile convivenza tra le persone di tutto il mondo ci è sembrato
il modo più autentico, più adeguato e facilmente condivisibile
anche da parte di chi non ha avuto l’opportunità di conoscerlo
personalmente.
Molti di noi ricordano il suo modo gentile e signorile di
comunicare con le persone, di esporre le proprie idee ed
anche la sua notevole capacità organizzativa.
L’AIDO dell’Umbria, i Lions ed i Rotary, associazioni per le
quali si è molto speso durante la sua vita, possono essere
fiere ed orgogliose di avere avuto un presidente di così
elevate qualità umane.
Noi ci riteniamo fortunati di aver avuto la preziosa opportunità
di conoscerlo, di collaborare con lui nella organizzazione di
importanti convegni sulla donazione degli organi, di aver
condiviso con lui forti ideali e soprattutto di aver goduto della
sua amicizia.
Alla sua famiglia rimanga perenne la gioia di avere avuto un
papà che tanto ha fatto per il bene comune e che da tutti è
ricordato con commozione e rimpianto.
Grazie ALDO per quanto hai fatto dagli amici della Marcia.
GS. Vita per la Vita

Aldo Villani nasce a Napoli il 3 dicembre
1927.
Si sposa nel 1953 con Angela e dalla loro
unione nascono tre figli Cecilia, Pasquale
e Giulio.
Diventa nel 1960 uno dei più giovani
dirigenti italiani alla guida delle Cementerie
di Magione; successivamente realizza
insieme ad altri soci uno stabilimento di
calce, (CIS calce idrata Subasio) alle pendici
del Monte di Assisi.
Nella vita sociale si è sempre distinto
per le sue grandi doti di solidarietà, di
generosità, di fede autentica e di dedizione
al servizio.
Entra nell’Associazione Lions International
nel 1962 nel Club e di Perugia Host.
Nel 1976/77 ricopre la carica di Presidente
del Club di Perugia e attraverso una
imponente raccolta fondi riesce a far
giungere all’Istituto di Patologia Medica
diretto allora dal Professor Paolo Brunetti
un pancreas artificiale il primo in Italia
ed uno dei quattro nel mondo portando ad un piano d’eccellenza l’Università di
Perugia.
Si è impegnato fino alla fine per la realizzazione del Centro Internazionale per la
Ricerca sul Diabete e ci sono segnali affinché possa realizzarsi in futuro il suo sogno.
Nel 1990/91 viene eletto Governatore del Distretto 108L (Toscana, Umbria, Lazio e
Sardegna); il suo motto espresse il suo carattere determinato ed entusiasta “Tenacia ed
entusiasmo renderanno certezze le nostre speranze” e grazie proprio al suo entusiasmo
sposa in pieno la causa della lotta al diabete così nel 1990 fonda l’Associazione Italiana
Lions per il Diabete, una onlus che ha come scopo principale quello di un impegno
fattivo nel nostro paese e nel mondo nel promuovere ogni azione volta alla prevenzione
e alla lotta di questa subdola malattia.
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ALDO VILLANI

Nell’ambito del Lions International riceve le più alte onorificenze e i più alti
riconoscimenti per l’attività svolta a servizio della collettività. Nel 1987 ha fatto parte
del centro per la pace fra i popoli e come delegato, insieme all’attuale Presidente
Regionale AIDO, Vittorio Pulcinelli, è stato ricevuto dall’allora cancelliere tedesco
Kohl e dal Sindaco di Bonn ed ha consegnato un messaggio di pace, di speranza e di
solidarietà di San Francesco da Assisi per tutti i capi di Stato europei.
Dagli anni 80 ricopre incarichi di presidente sia regionale che Provinciale
dell’Associazione AIDO portando avanti con grande impegno, anche attraverso
importanti manifestazioni nazionali, iniziative di sensibilizzazione sul tema della
donazione degli organi comprendendone la fondamentale importanza come grande
atto di generosità per salvare altre vite umane.
L’uomo Aldo Villani lascia un ricordo tangibile di una vita spesa per il prossimo, uomo
dai forti valori morali e sociali, pioniere dell’associazionismo ed un esempio di vita.
Inoltre un impareggiabile marito e padre.

Domenica 4 Agosto i partecipanti alla Marcia, con la “Fiaccola” porteranno un
mazzo di fiori sulla tomba dell’Amico ALDO.
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Sezione provinciale AIDO «Laura Astori» Brescia
brescia.provincia@aido.it
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Immagini della“Fiaccolata per la Vita”
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Migliaia di persone ogni anno
vengono salvate grazie a una donazione di sangue,
organi, tessuti e cellule

IN ITALIA SIAMO OLTRE
DUE MILIONI DI DONATORI!

E VOGLIAMO CRESCERE

ANCORA!
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11 Giugno 2013
In occasione della 39ma Marcia della Solidarietà “Vita per la Vita, mi unisco
spiritualmente a quanti vi prendono parte e a coloro che si adoperano per dare
concretezza alla solidarietà verso chi soffre, attraverso la donazione del sangue
e degli organi.
Nella vostra opera scorgo la bontà di persone sensibili ai bisogni del prossimo e un
riflesso dell’amore gratuito di Dio.
Il gesto della donazione diventi espressione coorente di un stile di vita fatto di generosità
e altruismo e quindi di umanità sempre autentica
Accompagno il vostro cammino con la mia preghiera e invoco su di voi la bendizione
del Signore.
Vescovo della diocesi di Brescia
Mons. Luciano Monari

IL SALUTO DEL PARROCO DI COCCAGLIO
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IL SALUTO DEL VESCOVO DI BRESCIA

La Marcia della Solidarietà organizzata e realizzata dal gruppo sportivo “Vita per la
vita” giunge quest’anno alla sua 39a edizione. Il gruppo è legato ai Volontari del Soccorso
e alla sezione AIDO di Coccaglio, che quest’anno ha celebrato il suo 40° di fondazione, tra
le prime a germogliare dall’ancora tenero arbusto dell’AIDO nazionale, piantato in quel di
Bergamo.
Scopo della marcia è promuovere, attraverso diverse manifestazioni organizzate lungo
le varie tappe del percorso, la cultura della solidarietà e della donazione, segnatamente – qui
l’AIDO gioca il suo ruolo – quella di organi.
Dopo essere stato portato praticamente in tutta Italia e in varie parti del mondo, fin
nelle remotissime Cina e Australia, il nome di Coccaglio, attraverso la Marcia, torna quest’anno
in Umbria: la terra di Benedetto e Scolastica, di Francesco e Chiara. Più precisamente il tema
suona “Lungo le strade di San Francesco”; ma il nome di Chiara è inscindibile da quello di
Francesco, così come non si può venire nella deliziosa Umbria senza pensare a Benedetto,
tra i fondatori dell’Europa.
L’Anno della Fede è espressamente indicato tra i riferimenti che ispirano la Marcia di
quest’anno: ciò testimonia come – Benedetto e Francesco ce lo stanno a ricordare – la radice
fondamentale della solidarietà e della donazione, anche in chi le pratica pur senza essere
credente, affonda nella fede cristiana che Benedetto e i suoi monaci hanno diffuso nell’Europa
occidentale e Francesco, con i suoi frati e Chiara, ha contribuito a rendere di nuovo trasparente
della luce dell’amore d Dio.
Per questi santi, figli della terra Umbra, la fede non è mai qualcosa di disincarnato
dalla realtà degli uomini: ora et labora, dice la Regola benedettina; si tratta di un lavoro che
ha visto i monaci accanto alla gente, strappando alle paludi la terra necessaria ad una vita
un po’ più dignitosa e ad un sostentamento meno precario; la fede di Francesco e Chiara
ha generato un movimento di fraternità, di attenzione ai poveri, di condivisione dei loro
problemi: di solidarietà.
Saluto fraternamente le Comunità dell’Umbria che saranno interessate dal passaggio
della Marcia: auguro che questa iniziativa che quest’anno le tocca, infonda lo stimolo ad
degni eredi della gloriosa storia di fede e solidarietà che ha intriso le zolle della vostra terra
benedetta.
Il Signore vi dia pace.
don Giovanni,
parroco di Coccaglio
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IL SALUTO DEL SINDACO DI COCCAGLIO
AI COLLEGHI CHE INCONTRANO LA MARCIA
COMUNE

COCCAGLIO

Ufficio del Sindaco
Viale Matteotti n. 10 25030 COCCAGLIO (BS)
 030/7725724 - 7725725 Fax 030/7721800
e-mail segreteria@comunedicoccaglio.it
Caro collega amico Sindaco,
nell’Anno della Fede, in cui siamo a chiamati a confessare il nostro credo in pienezza e con rinnovata
convinzione con fiducia e speranza, arriva nel tuo Comune la 39ma Marcia della Solidarietà.
Questa opportunità, da ritenere un assoluto onore, visto che la fiaccola che i tedofori portano
ha varcato i confini di quattro continenti, di tutti gli Stati europei e tutte le Città italiane, deve servire
ad affrontare il tema della donazione degli organi, tessuti e cellule, che presente, da sempre, aspetti di
particolare delicatezza perché, fatalmente, si associa ad immagini di sofferenza che istintivamente tendiamo
ad allontanare come se non ci dovessero riguardare.
Indurre, se non una riflessione, almeno una consapevolezza più diffusa su questi argomenti, è
dunque una impresa oggettivamente difficile perché il rischio che la proposta “non scaldi”, che non riesca
a penetrare il muro di diffusa indifferenza che, più o meno consapevolmente, abbiamo eretto fra noi e
determinati “temi sensibili” come quelli riguardanti il fine vita, è sicuramente elevato.
Non deve allora sorprendere se questa prospettiva abbia sollecitato una riflessione sul “che fare?”,
con l’obiettivo di andare oltre la semplice testimonianza e che, proprio l’esigenza di intercettare il “grande
pubblico”, abbia giustificato uno sforzo di immaginazione supplementare per individuare lo stimolo più idoneo
ed efficace a centrare l’obiettivo. La ricerca di una alternativa più seducente e coinvolgente si è concretizzata
in un autentico colpo di genio, un’intuizione all’apparenza stravagante ma sicuramente felice.
La marcia, infatti, è senza dubbio un espediente suggestivo perché associare un’idea su cui si intende
richiamare l’attenzione, può significare la tensione, l’impegno che ognuno di noi esprime per approfondire
qualunque argomento che meriti un approccio non banale e per coinvolgere nella riflessione coloro che,
per le ragioni più disperate, consideriamo come possibili compagni di un cammino di conoscenza e di
approfondimento.
Così intesa, la marcia non si connota come il fine ma, più semplicemente, diviene il mezzo per lanciare
un messaggio, un pretesto, uno stimolo che ci scuote, che ci sollecita a guardare oltre i nostri orizzonti spesso
limitati, a metterci in discussione, a superare le diffidenze e i timori che troppo spesso ci impediscono di
osservare la realtà senza filtro del preconcetto.
Per questo ci auguriamo che anche l’edizione 2013 dell’iniziativa, che si colloca in uno scenario
ideale non solo per la straordinaria cornice ambientale e per le innumerevoli espressioni del genio umano
che punteggiano la terra d’Umbria, per gli infiniti richiami mistici che rimandano a giganti della tempra
dei Santi Francesco d’Assisi, Rita da Cascia e Benedetto da Norcia, posa ripetere il successo delle edizioni
che l’hanno preceduta suscitando, in aggiunta alla prevedibile curiosità, un ascolto ed una riflessione no
limitata alla circostanza.
Perché alla fine, come si diceva, l’obiettivo è proprio questo. E la partecipazione convinta, l’entusiasmo
con cui il messaggio sarà sicuramente accolto negli ambiti attraversati, nella Vostra terra, ricca di bellezza
che si esprime nel suo antico paesaggio e nei suoi borghi storici, oltre a confermare il successo dell’iniziativa,
rappresenterà il modo migliore per rinnovare agli organizzatori ed ai partecipanti una doverosa gratitudine
per l’infaticabile ostinazione con la quale si dedicano a diffondere un messaggio si solidarietà che si conferma
ne tempo come la sintesi mirabile di fondamentali principi evangelici e civili.
Con stima
28 giugno 2013

Provincia di
Brescia
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DI

dott. Franco Claretti

Siamo ad un passo dalla 40^ edizione della “Marcia di Solidarietà”, iniziativa che si
ripete con costanza anno dopo anno, Paese dopo Paese, aumentando sempre più l’adesione
e si sa, quando una manifestazione si ripete e gli “spettatori” aumentano significa che il
messaggio viene recepito con forza, che le motivazioni sono giuste e sempre attuali.
La donazione di organi è un concetto complesso ed articolato e va spesso a scuotere le
certezze che abbiamo in fondo all’anima, è importante riuscire ad andare oltre e vedere, ma
soprattutto capire, il bene è l’opportunità di Vita che possiamo regalare al nostro prossimo.
Rinnovo i miei più sinceri ringraziamenti al Cav. Lino Lovo, a tutto lo Staff di
“Vita per la Vita”, all’A.I.D.O. e a tutte le Associazioni collaboratrici che porteranno la
“Fiaccola” in tour per tutta l’Umbria perché grazie a loro potremo arricchire il nostro
spirito promuovendo la solidarietà.
L’assessore al volontariato e associazionismo della provincia di Brescia
Aristide Peli

In Italia, come in Europa e nel resto del mondo, c’è bisogno
di donatori di sangue, di organi, di tessuti e di cellule.
Con la nostra Marcia da oltre trent’anni cerchiamo di
dare un modesto contributo a questa importante scelta
culturale e sociale.

ASSOCIAZIONE
ITALIANA
PER LA DONAZIONE
DI ORGANI,
TESSUTI E CELLULE

Assicurare a tutti il diritto alla vita è un valore
universalmente riconosciuto. Aderire alle Associazioni
dei donatori significa dare speranza a molte persone.

Sedi AIDO:
Sede Regione Umbria
Via G. Marconi, 6
06121 - Perugia (PG)
Tel. 075 5732644
Fax 075 5732644
e-mail: umbria@aido.it

Sede Nazionale:
Via Cola di Rienzo, 243 - 00192 ROMA
Tel. 06 97 61 49 75 - Fax 06 97 61 49 89
Numero Verde: 800 736 745
aidonazionale@aido.it
www.aidonazionale.it

Sedi provinciali:
Terni
Via dell’Arringo, 27 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744 432747 - Fax 0744 432747
terni.provincia@aido.it

Perugia
Via G. Marconi, 6 - 06121 Perugia (PG)
Tel. 075 5732644 - Fax 075 5732644
e-mail: perugia.provincia@aido.it
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PERCHé DONARE IL SANGUE,
GLI ORGANI, I TESSUTI E LE CELLULE

Sedi AVIS:

ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
ITALIANI SANGUE

Sede Nazionale:
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel. linea 1: 02 - 70 00 67 95
Tel. linea 2: 02 - 70 00 67 86
Fax: 02 - 70 00 66 43
Numero Verde: 800 261 580
e-mail: avis.nazionale@avis.it - www.avis nazionale.it

Sede Regione Umbria
Via Caduti del Lavoro, 31/A
06124 Perugia (PG)
Tel. 075 5838141 - Fax 075 5838140 - 340 5606437
E-mail: info@avisumbria.it
Sito web: www.avisumbria.it

Sedi provinciali:
Perugia
Via Caduti del Lavoro, 31/A - 06124 Perugia (PG)
Tel. 075 5838141 - Fax. 075 5838140 - 340 5605966
e-mail: avisprovperugia@tiscali.it
www.avisprovincialepg.it

Coordinamento Nazionale dei Centri
di Servizio per il Volontariato
Via Cavour, 191 - 00184 Roma
Tel. 06 45504989 - Fax. 06 45504990
e-mail: segreteria@csvnet.it
Sedi provinciali:

Terni
Via L. Aminale, 30 - 05100 Terni (TR)
Tel. 0744 400118 - Fax. 0744 400118 - 340 5605954
E-mail: avisprovincialeterni@libero.it

Sede Nazionale
25122 Brescia
Via Vittorio Emanuele II, 27
Ospedale Sant’Orsola - Tel & Fax 030.2971957
e-mail: info@anto-bs.it - presidente@anto-bs.it
Segreteria Nazionale
Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze
Tel. 055 303821 - Fax. 055 375002
e-mail: segreteria@anpas.org
www.anpasnazionale.org
Sede ANPAS Regione Umbria
c/o P.A. Tifernate
Via Angelini (città emergenza) - 06012 CITTÀ DI CASTELLO (PG)
Tel. 075 85 20 049 - fax 075 85 21 464
anpasumbria@tiscali.it

Perugia
Via Penna 104/106
06124 Perugia (PG)
Tel. 075 5271976
Fax 075 5287998

Terni
Via Montefiorino 12/c
05100 Terni (TR)
Tel. 0744 812786
Fax 0744 817917

Centro Nazionale per il Volontariato
Via A. Catalani, 158
55100 Lucca (Lu) - Tel. 0583 419500
Fax. 0583 419501
e-mail: cnv@centrovolontariato.it

Donare sangue, organi, tessuti e cellule
è un gesto di civiltà e di solidarietà.
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IL SALUTO DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI
26 febbraio 1973 - 26 febbraio 2013
A.I.D.O. - Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Da 40 anni A.I.D.O. è impegnata per la tutela della salute, della vita e per la cura
del dono.
Una lunga storia dove tante “vite” si sono intrecciate: soci, famiglie di donatori, trapiantati, operatori
sanitari, volontari.
Tante esistenze incrociate che hanno permesso che la fine di una vita diventasse la rinascita di
un’altra.
A.I.D.O. festeggia il suo 40° compleanno con tutti voi.
La storia continua, noi ci mettiamo serietà, passione ed entusiasmo.

www.aido.it
Saluto del presidente regionale aido dell’Umbria
In occasione della 39^ marcia della solidarietà “vita per la vita” tour
dell’Umbria e del 40° anno della nascita dell’Aido, in qualita’ di Presidente
Regionale AIDO dell’Umbria mi sia consentito ricordare con affettto il caro,
nobile e generoso uomo:
Comm. Aldo Villani
che da sempre, ha ricoperto la carica di Presidente Regionale AIDO dell’Umbria.
Dal lontano 1961, sono trascorsi ormai oltre 50 anni che mi legano alla sua persona e alla sua bella
famiglia con tanti meravigliosi ricordi.
Aldo è stato per me inizialmente un padre, poi un fratello ed infine un amico sincero, che mi ha
accompagnato nel lavoro e nel mondo del volontariato e della solidarietà.
È stato un pioniere dell’associazionismo: per oltre trent’anni, sin dalla nascita dell’AIDO, associazione
che ha, come principale finalità, la promozione della cultura della donazione e trapianto di organi, ha speso
tutte le sue energie per essa.
E’ stato uomo di grandi valori umani ed un esempio in tante realtà associative di volontariato e di ciò
l’AIDO dell’Umbria sentitamente lo ringrazia ed auspica che l’associazione continui nella strada che egli ha così
sagaciamente tracciato.
Ringrazio sentitamente l’amico Cav. Lino Vovo che ha voluto dedicare la marcia in ricordo del Comm.
Aldo Villani.
Rag. Cav. Vittorio Pulcinelli

È con grande piacere che saluto la 39° edizione
Centro Nazionale per il Volontariato
della Marcia Vita per la Vita che il Centro Nazionale
Via A. Catalani, 158
55100 Lucca (Lu) - Tel. 0583 419500
per il Volontariato ha l’onore di patrocinare anche
Fax. 0583 419501
quest’anno. Quello che l’Aido porta avanti è un
e-mail: cnv@centrovolontariatoo.it
lavoro di enorme importanza, un’opera concreta di
promozione della solidarietà all’interno di un paese
che proprio nei valori della solidarietà può trovare nuova spinta per rialzare la testa e costruire un futuro
diverso e migliore.
È il messaggio che abbiamo lanciato nel corso dell’ultima edizione del Festival del Volontariato che
si è svolto dall’11 al 14 aprile scorso a cui l’Aido ha dato un contribuito di partecipazione, idee e culturale
fondamentale. Piace pensare che le quotidiane marce che ognuno di noi percorre siano legate da un filo
rosso, da un’ostinazione della solidarietà che non deve mai affievolirsi. Così come piace pensare che le
strade umbre simbolo della Marcia per la Pace accolgano un messaggio di solidarietà che è alla base delle
idee di non violenza.
Le città dell’Umbria che toccherete hanno il privilegio di poter ascoltare i passi di uomini e donne
che hanno in mano la fiaccola della solidarietà e la fanno camminare nel mondo. Nel 40° anniversario
dell’Aido la testimonianza che incarnate ha ancora più valore. L’augurio sincero è quello di proseguire
per le strade percorse fino ad oggi con la stessa convinzione e lo stesso entusiasmo.
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Edoardo Patriarca
Presidente del Centro Nazionale per il Volontariato

L’Avis è un’associazione di volontariato, non lucrativa, apartitica, aconfessionale, che non
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
Scopo primario dell’Avis è di promuovere la donazione del sangue e dei suoi emoderivati in
maniera anonima, consapevole e non remunerata, intesa come valore umanitario universale
ed espressione di solidarietà e di civismo.
La Marcia della Solidarietà “Vita per la Vita” è stata l’occasione per rendere più forte la
collaborazione tra l’Avis e l’Aido, rafforzando quei legami di amicizia che si possono trovare
solo tra coloro che hanno radicato nel cuore l’amore per gli altri.
Un grazie sincero da tutti gli avisini della nostra provincia per averci dato l’opportunità di essere stati
coprotagonisti in questo grande evento, è stato per noi dell’Avis Provinciale di Perugia un onore e un vanto.
Un grazie va in particolare al Presidente Cav. Linio Lovo e tutti i componenti del Gruppo Sportivo Vita per la Vita
di Brescia che hanno scelto nella 39^ tappa, di percorrere la strada Francescana Perugia - Assisi.
Il Presidente Avis Provinciale di Perugia
Mario Giuli

Il Vice Presidente
Adelio Toppetti

LE NOSTRE MISSIONI
ASSOCIAZIONE ITALIANA
PER LA DONAZIONE
DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

IL SALUTO DEI PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI

Sede Nazionale:
Via Cola di Rienzo, 243 - 00192 ROMA
Tel.: 06 97 61 49 75 - Fax: 06 97 61 49 89
Numero Verde: 800 736 745
aidonazionale@aido.it - www.aidonazionale.it

L’AIDO è una libera Associazione impegnata a promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule.
Come si manifesta la volontà di donazione?
Il principio del silenzio assenso (capo II, Legge 1 aprile 1999, n. 91) non è ancora applicato, in quanto non è
stata ancora costituita un’anagrafe informatizzata dei cittadini assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale che permetta
la notifica ad ogni cittadino, da parte di un Pubblico Ufficiale, di un modulo per la dichiarazione di volontà in cui si
informa lo stesso che, in mancanza di una esplicita dichiarazione, si presume il consenso alla donazione.
In questo periodo transitorio la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui a chiunque
è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:
• il tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio 2000 da portare sempre con sé;
• la registrazione della volontà effettuata presso gli appositi sportelli delle Aziende Sanitarie Locali e dei Comuni;
• una dichiarazione di volontà alla donazione di organi e tessuti scritta su un comune foglio bianco che riporti nome,
cognome, data e luogo di nascita, data e firma;
• la tessera o l’atto olografo dell’A.I.D.O.
In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente
more uxorio o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di
accertamento di morte. L’opposizione non è consentita se dai documenti personali di cui sopra o dalle dichiarazioni
depositate presso le ASL di appartenenza, risulta che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di
organi e tessuti. Il prelievo non ha luogo se viene presentata una dichiarazione del potenziale donatore, contraria alla
donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole.

Associazione Volontari
Italiani Sangue

Sede Nazionale:
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel. linea 1: 02 - 70 00 67 95 - Tel. linea 2: 02 - 70 00 67 86 - Fax: 02 - 70 00 66 43
Numero Verde: 800 261 580
e-mail: avis.nazionale@avis.it - www.avis nazionale.it

AVIS (Associazione Volontari Italiani Sangue) è una associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un
fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti
che ne hanno necessità, attraverso la promozione del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue.
Fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera partecipazione sociale e sul volontariato, quale
elemento centrale e insostituibile di solidarietà umana.
Vi aderiscono tutti coloro che hanno intenzione di donare volontariamente, anonimamente e gratuitamente il
proprio sangue, ma anche chi, non potendo fare donazioni per inidoneità, desideri collaborare gratuitamente a tutte
le attività di promozione, proselitismo e organizzazione.
L’Associazione è oggi presente in tutte le regioni italiane, con 3.300 sedi (tra regionali, provinciali e comunali)
e 1.200.000 soci donatori!
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Sede Nazionale
L’ANTO è una Onlus che per mission è impegnata
25122 Brescia
a:
Via Vittorio Emanuele II, 27
• sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi
Ospedale Sant’Orsola - Tel & Fax 030.2971957
dei trapianti e dei trapiantati, spingendo sulla
e-mail: info@anto-bs.it - presidente@anto-bs.it
ricerca;
• innescare meccanismi, affinché sorgano e/o possano migliorare le strutture ospedaliere a favore di chi
deve subire o ha già subito un trapianto;
• assicurare ai trapiantati, assistenza psicologica e informativa;
• favorire e semplificare il reinserimento dei trapiantati nella Società e nel mondo del lavoro;
• adoperarsi, con aiuti morali e psicologici, verso coloro i quali sono in attesa di trapianto;
• divenire punto di riferimento per le famiglie dei donatori e dei trapiantati. affinché l’esperienza di
ognuno sia posta al servizio di tutti;
• promuovere opera di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni, per far si che tutte le strutture
pubbliche aderiscano sempre di più e meglio alle necessità del “mondo” del trapiantato;
• facilitare la conoscenza fra i trapiantati, anche a livello nazionale ed internazionale, organizzandone la
presenza e la partecipazione;
• formare gruppi di volontariato per l’assistenza ai trapiantati;
• tutelare gli interessi dei Soci, nonché assisterli nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con Enti vari;
• sviluppare e mantenere relazioni con analoghe Associazioni;
• costituire Centri di informazione a disposizione dei Soci;
• distribuire ai Soci proprie pubblicazioni.

Segreteria Nazionale
La mission è l’assistenza rivolta verso “qualcoVia Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze
sa”, svolta a fianco di “qualcuno” e sviluppata
Tel. 055 303821 - Fax. 055 375002
in modo “pubblico”.
e-mail: segreteria@anpas.org
www.anpasnazionale.org
SCOPI:
• sviluppare una cultura della solidarietà e dei
diritti;
• promuovere la cultura, la crescita civile e l’educazione alla cittadinanza;
• attivare forme di partecipazione civile;
• sostenere lo sviluppo di pratiche di democrazia partecipata;
• produrre socialità e creare comunità solidali;
• agire in modo diretto per la tutela, il riconoscimento e l’accesso effettivo ai diritti, sia in Italia che
all’estero.
I VALORI DELL’ANPAS SONO:
• L’ UGUAGLIANZA
• La LIBERTA’
• La FRATELLANZA
• La DEMOCRAZIA
Grazie alla pratica di questi valori, ANPAS intende partecipare alla costruzione di una società più
giusta e solidale, che permetta lo sviluppo equilibrato di Pubbliche Assistenze che siano coerenti
nelle azioni, nel rapporto con le Istituzioni, nella promozione del Volontariato con l’idea di essere
Associazioni di Volontariato di Pubblica Assistenza.
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Nasce l’11 genCoordinamento Nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato
naio 2003 per raccoVia Cavour, 191 - 00184 Roma
Tel. 06 45504989 - Fax. 06 45504990
gliere, dare continuità
e-mail: segreteria@csvnet.it
e rafforzare l’esperienza del Collegamento
Nazionale dei Centri di Servizio costituito nel 1999.
Riunisce e rappresenta oggi 75 Centri di Servizio per il Volontariato (CSV) su 78 presenti in Italia,
con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione, lo scambio d’esperienze, di competenze e di servizi fra
i Centri per meglio realizzarne le finalità istituzionali, nel rispetto della loro autonomia. È strumento
di collaborazione e confronto permanente per le tematiche di impegno dei Centri. Fornisce servizi di
formazione, consulenza, sostegno e accompagnamento ai CSV soci.
CSVnet è governato dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Esecutivo.
CSVnet è socio del Centro Europeo per il Volontariato (CEV) con sede a Bruxelles, dove ha un
proprio sportello che fornisce servizi di informazione sui bandi e orientamento sui temi europei, oltre
che supporto metodologico, formazione e assistenza tecnica ai CSV sui Fondi Strutturali Europei e sul
programma comunitario Gioventù in Azione.

Gentile Collega,
sono convinto sostenitore della politica delle reti, ispirandoci da sempre,
insieme al mio gruppo alla teoria di Giorgio La Pira ”Unire le città per unire la
nazione”.
Questo filo virtuale che, ormai da 38 anni, viene steso tra le città che
attraverso il gruppo sportivo “Vita per la Vita” con la Marcia della Solidarietà,
ritengo debba essere considerato parte integrante di una trama virtuosa che
tutti noi dovremo impegnarci a tessere per costruire e lasciare ai nostri figli un
mondo migliore.
I valori universali che questa iniziativa promuove in tutto il mondo sono,
infatti, fondamentali per la crescita e il progresso delle società civili che noi rappresentiamo.
Ritengono, pertanto, sia doveroso dare il nostro contributo affinchè questo percorso possa
raggiungere tutte le città e i paesi del mondo senza che questo filo venga spezzato.
Un caro saluto
Castelsardo 19 Agosto 2012

Fontana di Perugia

Il Sindaco
Matteo Santoni

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

Saluto del Sindaco di Castelsardo che ha ospitato l’arrivo della 38ma Marcia,
al Sindaco di di Perugia

Basilica di San Francesco

NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA
Purtroppo in questi giorni ci ha lasciato L’amico Di Meo Pio,
per molti anni con noi alla marcia,
ora ben rappresentanto dal figlio Luigi e dai nipoti Francesco e Marta.
Alla famiglia la vicinanza di tutti i parteciapanti alla Marcia.

Lettera consegnataci da una signora che ha partecipato alla Marcia circa venti annI fa,
che abbiamo incontrato sabato 6 luglio 2013, in occasione della “Fiaccolata per la Vita”.
Erbusco 6 Luglio 2013
“Nessuna carovana ha mai raggiunto il suo miraggio ma solo i miraggi hanno messo in moto le
carovane”.
Anni fa la donazione degli organi poteva sembrare un lontano miraggio….Oggi è sempre più una
meravigliosa realtà di vita!
Grazie al vostro gruppo..........Grazie di cuore.
Vi ricordiamo come l’esperienza più bella della nostra vita.
Elena e Massimo
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...tre grandi realtà, un’unica famiglia
ISOLE ROBOTIZZATE
PER LA FINITURA
DI ARTICOLI
E MATERIALI
DIVERSI

Dal 1975 costruiamo macchine
per il settore della sbavatura,
smerigliatura, pulitura, lucidatura
e satinatura.
I nostri prodotti comprendono:
isole robotizzate singole e multiple,
macchine semi-automatiche, tavole
rotanti e macchine manuali.
Qualità, affidabilità, autonomia,
flessibilità, semplicità di utilizzo,
sono alcune delle caratteristiche
delle nostre macchine, che ci hanno
portato al successo commerciale in
tutti i mercati del mondo.

APPARECCHIATURE
SUONO CAMPANE,
MANUTENZIONE,
INCASTELLATURE,
RIPRODUTTORI SUONO CAMPANE
Nel 1952, abbiamo costruito la prima
apparecchiatura elettrica italiana per
il suono automatico delle campane.
L’esperienza maturata ha permesso
la costruzione di apparecchiature
sempre più affidabili e con
prestazioni innovative.
Tutto viene costruito all’interno
della nostra officina, garantendo
la manutenzione ed i ricambi nel
tempo anche dopo 50 anni!

DAN di De Antoni Srl
Via Gazzolo, 2/4
25030 Coccaglio (BS) Italy
+39 030 77 21 850
+39 030 72 40 612
dantech@deantoni.it
www.deantoni.it
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LAVORAZIONI
MECCANICHE DI
PRECISIONE
IN CONTO TERZI
Sviluppiamo progetti e commesse
“chiavi in mano” con fornitura di
impianti completi di assemblaggio
meccanico, impiantistica elettrica,
pneumatica, idraulica.
Disponiamo di un parco macchine
utensili in grado di soddisfare le
esigenze qualitative dei pezzi
lavorati.

Se la solidarietà fa parte della vita,
donare gli organi va oltre la vita.

La storia del colibrì
Durante un incendio nella foresta,
mentre tutti gli animali fuggivano,
un colibrì volava in senso contrario
con una goccia d’acqua in bocca.
“Cosa credi di fare”, gli chiese il leone.
“Vado a spegnere l’incendio”.
Rispose il piccolo volatile.
“Con una goccia d’acqua?,
disse il leone con un sogghigno di irrisione.
Ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose:
“io faccio la mia parte”.

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

Un Sì convinto per la Vita

Da un’idea del Presidente dell’AIDO di Trapani

Iscriviti
all’AIDO.
Una firma
che può salvare
una vita!
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Preghiera del donatore di organi

Preghiera del donatore di sangue

Signore Iddio, Tu che dall’alto
vedi le miserie e le sofferenze umane,
Tu che hai sacrificato Tuo Figlio
per la salvezza dell’Umanità,
Tu che hai fatto l’uomo libero,
libera me dall’egoismo
e concedimi di rendere ai fratelli
sofferenti ciò che Tu mi hai dato.

O Gesù Salvatore, che hai detto:
“tutto ciò che avete fatto a uno dei
più piccoli tra i miei fratelli, l’avete fatto
a me”, guarda propizio all’offerta che ti
facciamo. Le angosce dei sofferenti, tuoi
fratelli e nostri, ci spingono a dare un po’
del nostro sangue, perché ad essi ritorni
il vigore della vita; ma vogliamo che tale
dono sia diretto a Te, che hai sparso il Tuo
sangue prezioso per noi.

Fa che una parte di me, dopo
la mia morte, renda felici altri
esseri colpiti da malattie e
bisognosi di trapianti.
Dammi la gioia di donare,
come ha fatto Tuo Figlio in croce,
almeno una parte del mio corpo,
perchè possa rendermi utile
nel diffondere l’amore, la speranza,
la pace.

Bergamo, 12.04.1974

Rendi, o Signore, la nostra vita
feconda di bene per noi, per i nostri cari,
per gli ammalati; sostienici nel sacrificio,
perché sia sempre generoso, umile e
silenzioso. Fa che con fede sappiamo
scoprire il Tuo volto nei miseri per
prontamente soccorrerli; ispira e guida
le nostre azioni con la pura fiamma della
carità, affinché esse, compiute in unione
con Te, raggiungano la perfezione, e siano
sempre gradite al Padre Celeste.
Amen.

Giorgio Brumat

Beato Papa Giovanni XXIII

Ogni giorno molte persone hanno bisogno della nostra
solidarietà. Vieni che ti aspettiamo!
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Viene il momento
di rispondere
davvero ad una
voce che non si
può non
ascoltare: c’é chi
sta morendo e
chiede un po’ di
vita, il dono più
grande che ci sia.

I donatori sono cosmopoliti
non hanno nazionalità,
ne confini ne mete o fini
il loro verbo è donare.
Siano essi, bianchi, gialli, rossi o neri,
li unisce e li lega quel gesto
di generosità, di altruismo e umanità del
donare
il proprio sangue
a chi ne ha bisogno.
Donare
quel liquido di colore rosso
che è l’essenza della vita
uguale in tutto il mondo.
Essenza che unisce,
lega e accomuna uomini e donne
di ogni colore, razza e religione
per un unico scopoumanitario
aiutare in qualunque momento
e in ogni parte del mondo
chi ne ha bisogno.
Ma non dimenticate mai che
“una goccia di sangue” è “ un attimo di Vita”.

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

14 giugno
“Giornata Mondiale del Donatore”

Ernesto Biagioni
In occasione del 60° Anniversario Avis Comunale Terni
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1a TAPPA

Km 85

Media Oraria 9/10 km

LUNEdì 5 AGOSTO 2013

PERUGIA (PG) - CITTà DELLA PIEVE (PG)

P

MATTINA
Perugia - Passignano sul Trasimeno - Km. 37
LOCALITÀ
PERUGIA (PG)
Ellera di Corciano
Strada Trasimeno Ovest (S.75 bis)
Corciano
Magione
Passignano sul Trasimeno

Km
PARZIALI

5
10
10

Km
PROGRESSIVI
12

PASSAGGIO
ORE MIN
9:00
10:30

17
27
37

10:50
11:40
12:40
P

POMERIGGIO
Passignano sul Trasimeno - CITTà DELLA PIEVE - Km. 48
LOCALITÀ
Passignano sul Trasimeno
Tuoro Sul Trasimeno
Broghetto SS .71
Castiglione del Lago
Pucciarelli
St.di Panicale
Po Bandino
CITTà DELLA PIEVE

Km
PARZIALI
6
5
11
5
3
10
8

2a TAPPA

Km
PROGRESSIVI
37
43
48
59
64
67
77
85

Km 66

PASSAGGIO
ORE MIN
13:30
14:00
14:30
15:30
15:55
16:15
17:15
18:00

A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO
A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

Media Oraria 9/10 km

MARTEDì 6 agOsto 2013
FABRO (TR) - ORVIETO (TR)

MATTINA
CITTà DELLA PIEVE-PONTICELLI - FABRO - Km. 15 (Gruppo di cammino)
FABRO - ALLERONA - Km. 22
LOCALITÀ

Km
PARZIALI

Gruppo di cammino
CITTà DELLA PIEVE-PONTICELLI
FABRO
FABRO
L’Osteriaccia (sp 52-108-50)
ALLERONA (sp 49)

0
8
14

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
15

6:30
9:00

PaRTENZA
ARRIVO

0
8
22

9:30
10:30
11:45

PaRTENZA

P

ALLERONA
St.Allerona (sp.48)
Monterubaglio (sp 45)
Castel Viscardo
Castel Giorgio
ORVIETO

20

Km
PARZIALI
22
8
5
4
6
21

A

Km
PROGRESSIVI

POMERIGGIO
ALLERONA - Orvieto - Km. 44
LOCALITÀ

P

Km
PROGRESSIVI
22
30
35
39
43
66

PASSAGGIO
ORE MIN
13:30
14:10
14:40
15:15
16:00
18:00

ARRIVO
A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

Km 60

Media Oraria 9/10 km

MERCOLEDì 7 agOsto 2013
BASCHI (TR) - TERNI (TR)

MATTINA
ORVIETO - BASCHI - Km. 15 (Gruppo di cammino)
BASCHI - LUGNANO IN TEVERINA - Km. 23

P

Km
PARZIALI

LOCALITÀ
Gruppo di cammino
ORVIETO

A

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0

7:00

PaRTENZA

15

9:00

ARRIVO

0
13
23

9:30
11:00
12:00

PaRTENZA

SS 205 Orvieto scalo
BASCHI
BASCHI
Guardea S.n. 205
LUGNANO IN TEVERINA

0
13
10

P

POMERIGGIO
LUGNANO IN TEVERINA - TERNI - Km. 37
LOCALITÀ
LUGNANO IN TEVERINA
Amelia S.n. 205
Narni Scalo
Narni
TERNI S.N. 3

Km
PARZIALI
23
10
10
3
14

Km
PROGRESSIVI
23
33
43
46
60

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
15:00
16:00
16:20
18:00

ARRIVO
A
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3a TAPPA

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

Non aspettare domani
a fare ciò che puoi fare oggi.
Diventa donatore.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

DIREZIONE GENERALE DI VERONA

AGENZIA GENERALE DI CHIARI
Via Avis, 1 - Tel. 030/712144 - Fax 030/7001068

AGENTE GENERALE

FESTA LUCA & C.

s.a.s.

RI.SPE.VI. - Polizze vita con rivalutazione speciale
UNA EFFICACE TUTELA DEL RISPARMIO • UNA DIFESA DALLE INSIDIE DELLA VITA
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39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

4a TAPPA

Km 56

Media Oraria 9/10 km

GIOVEDì 8 AGOSTO 2013
ARRONE (TR) - NORCIA (PG)

MATTINA
TERNI - ARRONE - Km. 18 (Gruppo di cammino)
ARRONE - S. ANATOLIA DI NARCO - Km. 23
LOCALITÀ

P
Km
PARZIALI

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
18

7:00
9:00

PARTENZA
P
ARRIVO

0
5
10
18
23

9:30
10:00
10:50
11:30
12:00

P
PARTENZA

Gruppo di cammino
TERNI
ARRONE
ARRONE
Ferentillo (sp 209)
Macenano-Sambucheto
Scheggino
S. ANATOLIA DI NARCO

0
5
5
8
5

ARRIVO

P

POMERIGGIO
S. ANATOLIA DI NARCO - NORCIA - Km. 33
LOCALITÀ

A

Km
PARZIALI

Km
PROGRESSIVI
23
26
29
37

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
14:15
14:30
15:30

49

17:00

56

18:00

S. ANATOLIA DI NARCO
Castel San Felice
3
Piedipaterno
3
Borgo Cerreto
8
Dev.per la galleria in direzione Norcia Strada n.396
Serravalle
12
Prendere la strada che costeggia il fiume e percorrere la Valnerina
NORCIA
7

A

ANNOTAZIONI
P
PARTENZA

ARRIVO

Aiutaci ad aiutare chi ha bisogno

Il tuo sangue donalo non per caso ma per amore!
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Dai il meglio di te stesso. Dona il tuo sangue

Km 42

Media Oraria 9/10 km

VENERDì 9 AGOSTO 2013
CASCIA (PG) - SPOLETO (PG)

MATTINA
SERRAVALLE - CASCIA - Km. 13 (Gruppo di cammino)
CASCIA - MONTELEONE DI SPOLETO - Km. 17
LOCALITÀ

P

Km
PARZIALI

Gruppo di cammino
SERRAVALLE

CASCIA
CASCIA
Forca Rua la Cama
Ruscio
MONTELEONE DI SPOLETO

0
6
8
3

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
13

7:00
9:00

PaRTENZA
ARRIVO

0
6
14
17

9:30
10:10
11:00
11:30

PaRTENZA

P

POMERIGGIO
MONTELEONE DI SPOLETO - SPOLETO - Km. 25
Km
PROGRESSIVI
MONTELEONE DI SPOLETO
17
Gavelli
12
29
Caso
3
32
Periferia Sant Anatolia di Narco
3
35
Stop alla Marcia fino dopo galleria per Spoleto - Ripresa marcia a Eggi
Eggi - Fabbreria - Cortacicone
Dev. per Spoleto - Ripresa della Marcia
SPOLETO
7
42
LOCALITÀ

Km
PARZIALI

6a TAPPA

A

Km 66

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
15:30

ARRIVO
A

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

5a TAPPA

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

17:00

17:15
18:00

ARRIVO

Media Oraria 9/10 km

SABATO 10 agOsto 2013

ACQUASPARTA (TR) - DERUTA (PG)
MATTINA
Spoleto - Acquasparta - Km. 24 (Gruppo di cammino)
Acquasparta - TODI - Km. 20
LOCALITÀ

Km
PARZIALI

Gruppo di cammino
Spoleto

P

A

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0

6:30

PaRTENZA

24

9:00

ARRIVO

0
20

9:30
11:45

PaRTENZA
ARRIVO

Giov. di Baiano S.418
Firenzuola
Acquasparta
Acquasparta
TODI

20

P

POMERIGGIO
Todi - Deruta - Km. 46
LOCALITÀ
Todi
Collazzone
Marsciano
Papiano Stazione
DERUTA

Km
PARZIALI
20
19
13
7
7

Km
PROGRESSIVI
20
39
52
59
66

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
15:50
17:00
18:00

A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO
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39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

7a TAPPA

Km 54

Media Oraria 9/10 km

DOMENICA 11 agOsto 2013
TORGIANO (PG) - FOLIGNO (PG)

MATTINA
DERUTA - TORGIANO - Km. 8 (Gruppo di cammino)
TORGIANO - BEVAGNA - Km. 21
LOCALITÀ

P

Km
PARZIALI

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
8

7:30
9:00

PaRTENZA
ARRIVO

0
4
3
10

0
4
7
17

9:30
10:00
10:20
11:30

PaRTENZA

4

21

12:00

ARRIVO

Gruppo di cammino
DERUTA
TORGIANO
TORGIANO
Colle - Bettona
Passaggio
Cantalupo
Con. di Annunziata
BEVAGNA

P

POMERIGGIO
BEVAGNA - FOLIGNO - Km. 33
LOCALITÀ
BEVAGNA
Montefalco
S. Fortunato - Fabbri
Trevi
FOLIGNO

A

Km
PARZIALI
8

Km
PROGRESSIVI
21
29

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
14:45

14
11

43
54

16:10
18:00

A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

Per dare speranza a chi vuole continuare a vivere
dona il sangue e gli organi.
Compiere azioni e gesti di solidarietà aiuti chi ha
bisogno, ma sopratutto gratifichi te stesso.

Produzione latticini
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Vl. Caduti del lavoro, 28
Tel. 030 723492 - Fax 030 7722453
COCCAGLIO (BRESCIA)

Km 66

Media Oraria 9/10 km

LUNEDì 12 agOsto 2013

SPELLO (PG) - SCHEGGIA e PASCELUPO (PG)
MATTINA
FOLIGNO - SPELLO - Km. 8 (Gruppo di cammino)
SPELLO - NOCERA UMBRA - Km. 25
LOCALITÀ

P
Km
PARZIALI

Gruppo di cammino
FOLIGNO (Viale Firenze - Via Pasciana)
SPELLO
SPELLO (dir. Foligno)
Dev. per Nocera Umbra S.3
Valtopina
Nocera Scalo
NOCERA UMBRA

0
5
11
5
4

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
8

7:30
9:00

PaRTENZA
ARRIVO

0
5
16
21
25

9:30
10:00
10:00
11:30
12:00

PaRTENZA

P

POMERIGGIO
NOCERA UMBRA - SCHEGGIA e PASCELUPO - Km. 41
LOCALITÀ
NOCERA UMBRA
Gaifana
Casone - Rigali
Guldo Tadino
Fossato di Vico
Purello - Borghetto
Sigillo S.n.3
Costacciaro
Caprile - Villa Col de Canali
SCHEGGIA e PASCELUPO

Km
PARZIALI

A

8

Km
PROGRESSIVI
25
33

PASSAGGIO
ORE MIN
14:00
14:40

8
8

41
49

15:40
16:30

5
4

54
58

16:55
17:20

8

66

18:00

ARRIVO
A

39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

8a TAPPA

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

“Il dono del sangue, degli organi, dei tessuti e
delle cellule è un atto d’amore verso la vita”
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39a Marcia della Solidarietà “VITA PER LA VITA”

9a TAPPA

Km 65

Media Oraria 9/10 km

MARTEDì 13 agOsto 2013
GUBBIO (PG) - UMBERTIDE (PG)

MATTINA
SCHEGGIA - GUBBIO - Km. 13 (Gruppo di cammino)
GUBBIO - PIETRALUNGA - Km. 21
LOCALITÀ

P

Km
PARZIALI

Km
PROGRESSIVI

PASSAGGIO
ORE MIN

ANNOTAZIONI

0
13

7:30
9:00

PaRTENZA
ARRIVO

0

0

9:30

PaRTENZA

9
3
11

8
12
21

10:20
11:00
12:00

ARRIVO

Gruppo di cammino
SCHEGGIA
GUBBIO
GUBBIO S.N.219
Semonte e Raggio
Mociana SS 219
Dev. per Pietralunga
PIETRALUNGA

P

POMERIGGIO
PIETRALUNGA - UMBERTIDE - Km. 44
LOCALITÀ
PIETRALUNGA
Monte Frontano - Ronchi
Città di Castello
S. Lucia
Promano
Montecastelli
Niccone
UMBERTIDE

A

Km
PARZIALI
14
10
4
6
3
3
4

Km
PROGRESSIVI
21
35
45
49
55
58
61
65

PASSAGGIO
ORE MIN
13:30
15:00
16:00
16:20
17:00
17:20
17:40
18:00

A

ANNOTAZIONI
PaRTENZA

ARRIVO

Liberiamo la solidarietà per abbattere il muro dell’indifferenza,
per costruire la civiltà dell’amore
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