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Oggetto: Manifestazione   sportiva - domenica 13 maggio 2007 presso la pineta di 

Monte Urpinu e degustazione pesce presso il Bar Belvedere - V.le Europa 

 

L’associazione Trapiantati di Fegato Prometeo, organismo onlus senza fini di 

lucro e delegazione Regionale dell’Associazione Italiana Trapiantati di fegato (AITF), è 

stata fondata a Cagliari nel 2002 ad opera dei primi trapiantati di fegato. Per questi 

pazienti, le loro famiglie e per tutti coloro che in seguito ad una diagnosi di epatopatia 

presentino un’indicazione al trapianto, l’associazione offre, attraverso un’azione 

solidaristica, sostegno sia in termini di auto-aiuto che informativo sulle opportunità 

socio-assistenziali connesse alla specifica patologia, favorendo soluzioni legislative e 

amministrative sempre più adeguate al bisogno del malato.  

In occasione della X edizione delle “Giornate nazionali della donazione e trapianto 

degli organi” che si terrà dal 6 al 13 maggio 2007, l’Associazione Prometeo intende 

promuovere una giornata per i trapiantati e le loro famiglie, le famiglie dei donatori, 

tutto il personale medico e paramedico, le associazioni di volontariato e tutti i cittadini, 

all’insegna dello sport intitolata “Camminata di primavera” da tenersi domenica 13 

maggio 2007 presso la pineta di Monte Urpinu. 

La manifestazione sportiva avrà inizio presso la Pineta con raduno dei partecipanti 

alle h. 9.00; saranno predisposti due percorsi interni, di difficoltà variabile, al fine di 

consentire a tutti gli intervenuti di scegliere quello più adeguato, sulla base della propria 

preparazione atletica. Lungo i due percorsi saranno allestiti dei punti di ristoro. 

Al termine della gara l’Associazione dei venditori del mercato di S.Benedetto, 

offrirà ai partecipanti una degustazione di pesce presso il Bar Belvedere di Viale 

Europa. 

 

 



 

GESTIONE DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DELLA PINETA 

 

• Ingresso: Via Pietro Leo; 

• Il gazebo per la raccolta e registrazione delle adesioni sarà allestito sul  

marciapiede, all’ingresso del Parco (fronte giochi); 

• Un altro gazebo, per i saluti delle autorità e la presentazione della 

manifestazione, sarà allestito nella piazzola posta alla fine della salita di 

ingresso; 

• Una porta gonfiabile per la partenza e arrivo della gara sarà posizionata 

alla destra del gazebo, allestito per la presentazione della manifestazione 

(vedi piantina allegata); 

• I due punti ristoro saranno posizionati così come indicato nella piantina 

allegata; 

• Le griglie per la cottura del pesce saranno posizionate in una piazzola, 

fianco struttura gelateria Belvedere (come da accordi con il Dirigente del 

Servizio Verde Pubblico, Dott. Papoff); 

• La degustazione sarà offerta nel giardino del Bar Belvedere di Viale 

Europa. 

L’iniziativa sarà resa possibile grazie alla disponibilità della: 

- Regione Sardegna 

- Assessorato alla Sanità 

- Comune di Cagliari 

- Provincia di Cagliari 

- Circoscrizione n. 4 - Cagliari 

- Centro Regionale Trapianti della Sardegna 

- Azienda G. Brotzu 

- AITF Associazione Italiana Trapiantati di fegato 


