
MARTINENGO (vsv) E' stata un
successo anche quest'anno la
terza edizíone della staffetta
Avis organizzata in memoria di
Daniel Busetti. Sabato a Pren-
tlere parle alla manifestaZione
sono stati ben 25 gruppi, che
hanno affiancato i concorrenti
singoli lungo il circuito delle
vie cittadine. Un evento aPerto
in special modo irlle l"amiglie,
come dimostrirlo dalla grande
parlecipazione di bambini,
èhe da doli hanno lbrmalo due
gruppi (uno per classe) e che si
sono aggiudicati un premio
ciascunó" Tutto merito delle
due maestre avisine Paola
Giulivi e Rebecca Ardigo, che
hamo coinvolto anche i piir
piccoli nell'iniziativa. La gran-
de affluenza di visitatori, sPe-
cialmente giovani, ha garan-
tito il succeéso della staffetta e,

trasversalmente, anche un ri-
torno per l'Avis: in molti, in-
fatti. hanno colto l'occasione
oer chiedere informazioni e
'diventare donatori. Dopo la
staffetta, seguila dall'estrazio-
ne della lotteria con in Palio
ben 33 premi, si sono svolte le
premiazioni vere e proPrie. Per
Ia categoria adulti sono stati
nremiaii il "Centro punto d'in-
iontron, il "Quartei lazarir" il

nuova 2> e il gruppo <Avis
Aidon di Morengo. Per i bam-
bini, invece, sono stati pre-
miati i gruppi <La mitica B> e
nThe Flàsh>. Premi speciali so-
no stati consegnati al grupPo
famiglia "l fratelli di sangue" di
Martinengo, a Carlo Ripa-
monti in qualità di parteci-
pante piir anziano (classe
isss) e à Sofia Aricchiello co-
me partecipante piit giovane
(classe 2010). Premialo infìne,
il gruppo piir lontano di Trezzo

gruppo
d'Addao,

<Avis Aido Trezzo
i <marciatori corte-

IiIIUXATIUR Ben 25 gruppi affiacati da singoli concoruenti, hanno preso parte al circuito

ilAvis in staffetta per ricordare Daniel

d'Adda. Presenti alle premia-
zioni, oltre al presidente del-
I'Avis Pasquale Busetti, anche
il sindaco Paolo Nozza, l'as-
sessore allo Sport Roberto Re-
canati, il responsabile provin-
ciale del Coni Giuseppe Pez-
zoli e il referente Avts Bassa
bergamasca Danilo lVlilani.
Pasquale Busetti ha poi chia-
mato alla ribalta i volontari
della Protezione civile e della
Croce rossa per ringraziarli del
loro instancabile impegno.

La staf-
fetta Avis
ha coin-
volto 25
gruppi; a
sinistra
Cado Ri-
pamonti,
il parteci-
pante più
anziano


