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Sul finire del 2003, ricevetti una telefonata dell’ami-
co Giorgio. In quel periodo ero senza lavoro e lui mi 
chiese se mi andava di collaborare con l’Associazio-
ne. Si stavano gettando le basi per la realizzazione 
del congresso mondiale in Italia, c’era da preparare 
la parte organizzativa delle vacanze per i ragazzi e 
tutta la documentazione per il Progetto Dishap-
pyland finanziato dal Ministero del Lavoro.  
Accettai di buon grado l’offerta e di lì a poco divenni 
il primo segretario della Cornelia de Lange. 
Fu un gran bel periodo di collaborazione con Simona 
e con tutte le altre persone che orbitavano a quei 
tempi intorno alla Cornelia. 
Per altri progetti che avevo già in programma da 
tempo, poco prima del congresso, lasciai il mio po-
sto, ma nel mio cuore rimase impresso un forte sen-
so di riconoscenza nei confronti di tutti coloro con i 
quali avevo stretto un rapporto. E’ stato un lasso di 
tempo che mi ha arricchito tanto sul piano persona-
le ed emozionale e questa sensazione ha continuato 
a vivere in me per tantissimo tempo. 

Volevo con tutte le mie forze, fare qualcosa per l’As-
sociazione che potesse anche solo in minima parte 
ridare quello che avevo avuto io da loro.

Sono passati diversi anni e un pò di cose sono cam-
biate, ma non è svanito in me questo desiderio e ad 
un certo punto, l’idea che aspettavo, si è fatta stra-
da tra le altre nelle mia testa e si è palesata in tutta 
la sua chiarezza.

Mi piace camminare. Ho raggiunto mete e coper-
to distanze importanti. Ho camminato a tappe 
giornaliere per un totale di 400 km, ho cammina-
to di seguito per 34 ore … ecco cosa posso fare… 
camminare coinvolgendo l’intera città di Pesaro 
e tutti coloro che vorranno tenermi compagnia in 
questa mia strampalata idea.
Questo è stato il pensiero che si è materializzato 
qualche mese fa nella mia testa e questo è quello che 
farò per dare ancora più visibilità all’Associazione. 

Da qui ho cominciato a muovermi per ottenere col-
laborazioni dal Comune di Pesaro, che si è immedia-
tamente dimostrato disponibile a darmi in esclusiva 
il Campo Scuola e il patrocinio all’iniziativa, in parti-
colare grazie all’assessore allo sport Mila Della Dora. 

Sono pesarese, farò una camminata di 24 ore nell’a-
nello di atletica del campo scuola, praticamente nel 
cento della città, ho avuto l’appoggio del Comune e 
dell’Assessorato allo Sport, il tutto con uno scopo 
benefico e sociale nei confronti di un’Associazione 
Nazionale con sede a Pesaro, coinvolgendo poten-
zialmente l’intera città.

A questo punto non mi resta che sperare in una 
massiccia partecipazione della cittadinanza 
per la buona riuscita della manifestazione. 

Io mi sento pronto per vivere questa me-
ravigliosa esperienza e se in qualche modo 
vuoi partecipare anche tu, da mezzogiorno 
del 26 maggio a mezzogiorno del 27, sai 
dove trovarmi.
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Dalle ore 12 
di sabato 26 maggio
alle ore 12 
di domenica 27 maggio
al Campo Scuola di Pesaro 
in via O. Respighi


