
 

 

 

Cari Amici, 

  la cosa più bella quando si vive una esperienza così intensa e 

profonda come la “Camminata”, è quella di percepire nelle persone che ti 

circondano il desiderio e la voglia di pensare già alla prossima! E così, anche se il 

2 giugno è passato solo da un giorno, ci ritroviamo a “prendere appunti” per non 

dimenticare consigli, proposte, idee e novità per la “Camminata” del prossimo 

anno … 

  E’ per questo, forse, che questa giornata diventa ogni anno di più un 

motivo di forte unione e condivisione non solo per chi organizza ma anche per 

chi partecipa. Spesso ci capita di pensare al “sorriso” di Chi da lassù ci vede 

camminare … e lavorare … e con il Suo sorriso ci contagia e ci infonde coraggio 

nonostante tutto. 

  Impegno, generosità, disponibilità, gratitudine, fatica ed un 

“bellissimo sorriso” sono diventati così gli ingredienti della nostra “Camminata” 

e … del “nostro” Dr Martinelli, il ricercatore che da ormai due anni e mezzo sta 

studiando la malattia di Davide, Luca e Simone e che ieri non solo ha camminato 

insieme a noi, ma ha risposto con precisione e molta professionalità alle 

domande di tutti coloro che con vivo interesse volevano ascoltare da lui come 

procede il nostro progetto di ricerca. Nel tardo pomeriggio, prima di partire, ci 

ha detto che vivere intensamente questo giorno è stato per lui molto 

importante e che sarebbe ritornato a Roma ancora più motivato e determinato a 

studiare e lavorare. 

  Noi lo ringraziamo di cuore per il tempo che ci ha dedicato sicuri 

che, anche se lontani, cammineremo insieme verso lo stesso traguardo. 

  Un grande abbraccio a tutti gli amici che, lavorando in ogni modo e 

con tanta generosità ci hanno permesso di raccogliere 21.000 euro comprensivi 

della  vendita biglietti (5.400 di cui 425 venduti alla partenza, con circa 1000 

persone all’arrivo), delle donazioni (di tante persone e delle Associazioni di 

Castelmarte) e delle sponsorizzazioni. 

  A tutti auguriamo di conservare nel cuore il “sorriso” di questa 

bella giornata per i momenti più difficili e … di custodirlo fino alla prossima! 

  Con affetto.   


