Raccontare quello che abbiamo fatto in poche parole non è semplice.
Possiamo dare delle date dei numeri dei percorsi
2011 – Spagna Santiago de Compostela– Cammino Francese – 800 km
2012 – Portogallo Fatima – Cammino Portoghese – 600 km
2013 – Italia – Via di San Francesco – 300 km
2014 – Italia – Via Francigena – 1.000 km
2015 – Croazia-Italia – Da Rijeka a Venezia – 600 km
2016 – Italia-Slovenia – Ipertrail – 160 km
2016 – Italia-Slovenia – Alpe Adria Rosa – 285 km
2018 – Santa Caterina Valfurva – Monza – 290 km
TOTALE: 4.040 km per-corsi
Possiamo ricordare informazioni e numeri della nostra cartella stampa del 2015, è un
dato significativo anche se parziale :
25 bambini con disabilità assistiti
Più di 350 bambini aiutati a nascere
Più di 500 donne informate ed aiutate

L’IDEA da cui siamo partite
“TI metti in cammino molto prima di partire. Cominci da un’idea, un’idea romantica
che poi è anche una sfida: condividere il tempo e battere la fatica per aiutare
qualcuno dall’altra parte del mondo…
Sai che tutto verrà lasciato alle spalle, lavoro, famiglia, stress, per intraprendere un
cammino che a tutti gli effetti ti farà diventare un pellegrino.
Intraprendere un cammino è un gesto rivoluzionario perché modificherà il tuo modo di
pensare e il tuo essere: pensiamo alla marcia del sale di Gandhi, alla marcia per la
pace di Capitini. Non è mai esistita una rivoluzione che non sia partita da una marcia.
Tu sai che se inizierai questo cammino rivoluzionerai la tua vita e quella di tantissime
altre donne…”

Le SFIDE che ci siamo poste

Raccogliere aiuti per:
- Centro di Maternità di Maman Nicole a Marza in Cameroun
- Udruga Dravet Sindrom Hrvarska (Associazione Croata per la Sindrome di
Dravet)

-

Comitato Maria Letizia Verga Monza – INSIEME per guarire un
bambino in più
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Come siamo ORGANIZZATE

Dopo le esperienze dei primi tre anni che vedevano il nostro gruppo associato ad una
Onlus. 2011 e 2012 Cancro Primo Aiuto Onlus e 2013 Fondazione Cumse Onlus.

Oggi agiamo in totale autonomia.

Per la nostra raccolta fondi fino al 2016 eravamo ospitate dalla "ASD Libertas" di
Fiume Veneto. Con loro in comune una di noi e i loro valori: amicizia, aggregazione,
divertimento, lealtà, solidarietà, corretto comportamento e gioia di vivere.
Nel 2018 abbiamo basato la nostra raccolta fondi sulla Rete del Dono (una
piattaforma di crowdfunding) agganciando la nostra raccolta fondi a “SOSTIENI IL
PASSAPORTO GENETICO” del Comitato Maria Letizia Verga.
Per tutte le nostre iniziative ci autofinanziamo di modo che quanto raccolto vada
totalmente a beneficio dell’iniziativa per cui corriamo.

COSA è stato possibile fare con le nostre corse
Dravet Sindrom
Abbiamo inviato un nostro contributo di 1.000,00 € all’associazione Croata Udruga
DRAVET SINDROM Hrvarska ed Abbiamo la loro Dichiarazione di Ricevuta per
Erogazioni Liberali. Siamo contente perché sappiamo che il nostro piccolo contributo
è servito a far conoscere qualcosa in più di questa MALATTIA RARA. Cos'è la
sindrome di Dravet e com'è la vita nella famiglia delle persone affette da tale
sindrome.
Obiettivo del progetto DRAVET SINDROM 2016 INFORMARE con
• rappresentazioni teatrali, tavole rotonde d'informazione
• film documentari, publicazioni multimediali
Di fronte ad una malattia rara, l'importante è CONOSCERE.

Maternità MGR Yves Plumey_Marza_Cameroun
Maman Nicole e la sua maternità, sono state un obiettivo. Là hanno lavorato
Marialuisa e Alessandra. Là ci sono tanti problemi e noi, nel nostro piccolo, siamo
riuscite a risolverne qualcuno.
Con i fondi arrivati dalle nostre corse ( 11.300 € dal 2014) ora c’è:
-

l’ incubatrice, la sterilizzatrice,
i letti di degenza, i letti per il parto,
l'Ecografo acquistato per monitorare le gravidanze,
gli armadi dei reparti.

Maman Nicole ha potuto aprire e far funzionare la maternità. I parti sono giornalieri e
possono avvenire in luogo pulito, sicuro, confortevole.
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2018 - Comitato Maria Letizia Verga - Monza
La nostra raccolta fondi nel periodo Maggio-Luglio 2018 ha portato al Comitato un
contributo di € 12.811,00 a sostegno del progetto “SOSTIENI IL PASSAPORTO
GENETICO”.
Quanto è possibile fare con questo nostro contributo, piccolo ma estremamente
importante è “visitabile” nel Laboratori della Fondazione Tettamanti e nel Day
Hospital. Visita che nel 2018 abbiamo fatto con i nostri sostenitori in diverse date con
grande ammirazione e stupore di tutti per quanto si può realizzare, se si vuole e con
grandissimo impegno in una struttura pubblica d’eccellenza.
Che altro dire, LA NOSTRA CORSA CONTINUA, nel 2019 sarà ancora per il Comitato
Maria Letizia Verga perché “Quello che noi facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se
non lo facessimo l’oceano avrebbe una goccia in meno. (M. Teresa di Calcutta)
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