Pistoia, 21/6/2019
COMUNICATO

Sport e disabilità: con la Pistoia Abetone torna il Quarto Traguardo.
Quest’ anno si celebra la 18°° edizione della speciale tappa di 3 km, da Le Regine ad Abetone.
Torna anche quest’anno, all’interno dell’ ultramaratona Pistoia – Abetone, il Quarto Traguardo, che festeggia la sua 18° edizione con un record di iscrizioni.
L’appuntamento è domenica 30 giugno, ore 9.30, in località Le Regine. Da qui, luogo della partenza, parallelamente alla corsa podistica degli atleti, partirà un lungo cordone di persone: ragazzi disabili, rappresentanti delle istituzioni, volontari e semplici cittadini, che si muoveranno insieme diretti verso l’ Abetone, in Piazza
delle Piramidi, per tagliare lo speciale traguardo.
Con i suoi 3 km di passeggiata da Le Regine ad Abetone, questa iniziativa – evento collaterale
all’UltraMarathon Pistoia Abetone - rappresenta una parentesi preziosa, unica nel suo genere: espressione
di un altro modo di fare sport, lontano dai caratteri agonistici e competitivi, all’insegna della solidarietà,
dell’integrazione e dello stare insieme .
Risale al 2002 l’idea di una “Pistoia Abetone per tutti” , quando l’allora Assessore della Provincia di
Pistoia, Floriano Frosetti, insieme all’ASCD Silvano Fedi (che oggi organizza l’evento) pensò questa
manifestazione tutta dedicata ai portatori di disabilità psicofisica .
Da allora il Quarto Traguardo è cresciuto (circa 350 gli iscritti ogni anno), partecipato da sempre più
rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni e soprattutto da centinaia di liberi cittadini, tutti mossi
dall’identica volontà di “testimoniare” .
La convergenza, poi, di una rete integrata di soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, collaborano
ad ogni edizione alla gestione di questa esperienza sottolinea il suo radicamento nel territorio e nella
sensibilità cittadina.
A sottolineare ancora di più l’importanza istituzionale dell’iniziativa e il suo forte valore sociale , si re gistra, già a partire dal 2018, la collaborazione con l’Azienda ASL Toscana Centro che ha deciso anche
quest’anno di partecipare all’iniziativa agevolando la partecipazione di molte rappresentanze dei centri di Attività Fisica Adattata, provenienti da varie zone del territorio regionale.
Un grazie particolare a tutte le associazioni presenti, sia quelle testimoni delle varie forme di disagio
psichico e motorio che il mondo dell’associazionismo, che ogni anno collabora all’organizzazione e buona
riuscita dell’iniziativa:
Agrabah, ANMIL Pistoia, ASL Toscana Centro, Associazione Nazionale Alpini Sez. Firenze – Gruppo Pistoia,
Associazione Provinciale Famiglie Handicappati, Centro casa di Alice, Centro di Solidarietà di Pistoia «Il
Poggiolino» (CEIS), Centro Studi e Documentazione sull’Handicap, Comune di Marliana, Cooperativa
Sociale “Gli Altri” – progetto “Ci Provo e mi Piace – Fuori Insieme”, Cooperativa Sociale “Gli Altri” – progetto
“Skacciapensieri”, Cooperativa Sociale “La Fortezza”, Cooperativa Sociale “La Fortezza” – C.I. “La Bottega”,
CRIDA, Fondazione “MAIC”, G.S.Ha. Toscana, Misericordia San Miniato Basso
Accanto alle associazioni hanno già dato confermato la propria partecipazione esponenti del mondo politico
e istituzionale sia di livello locale, regionale e nazionale.
Per info: ASCD Silvano Fedi – Simona Pallini – 338/2878299 – quarto traguardo@gmail.com

