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Corsa dei Santi 2016   Nona Edizione

Cari amici,
                 siamo al nono anno di una manifestazione che si è affermata ormai 
come una delle più amate nel panorama del podismo nazionale.
Do il benvenuto a tutti voi a nome dell’associazione sportiva ASD Corsa 
dei Santi che la organizza, della Fondazione Don Bosco nel Mondo 
che la promuove, della Prime Time Promotions che ne cura l’aspetto 

pubblicitario, di RoMaratona che ci assiste nella parte tecnica.
Quella di quest’anno è un’edizione che non si discosta da quelle precedenti.
Le caratteristiche tecniche sono rimaste le stesse: il percorso, la location di partenza e d’arrivo, 
la ricca dotazione di premi per i singoli e per le categorie, lo speciale televisivo dedicatoci in 
diretta dal TG5.
L’unica novità è rappresentata dal progetto solidale che la Fondazione Don Bosco nel Mondo 
sottopone alla nostra attenzione. Riguarda un’emergenza che non è presente nella cronaca 
dei media occidentali ma che è viva e pressante nella Repubblica Centroafricana dove sono 
ancora accesi i focolai di una guerra civile sanguinosa e distruttiva. A Bangui, la capitale, da 
dove Papa Francesco ha lanciato il Giubileo della Misericordia, i missionari salesiani gestiscono 
un dispensario che assiste sanitariamente le mamme e i loro bambini proteggendoli dalle 
violenze circostanti. Accanto ad esso operano una scuola primaria e un centro giovanile. 
L’intero complesso ha bisogno di essere potenziato e reso ancor più funzionale.
Come sempre la vostra partecipazione alla corsa consente di utilizzare l’evento sportivo come 
richiamo e come stimolo affinché i telespettatori della trasmissione di Canale 5 possano inviare 
tramite sms le loro piccole donazioni.  Per i risultati che otterremo vi ringrazio fin d’ora, così 
come ringrazio tutti coloro, persone e istituzioni, che hanno ancora una volta reso possibile lo 
svolgersi di questo evento.
Grazie alle associazioni sportive che ci hanno mandato i loro iscritti, grazie alla Regione Lazio 
per aver ospitato anche quest’anno la conferenza stampa dell’evento. 
Un grazie importante va al Comune di Roma che ci ha messo a disposizione per alcune ore 
la città, con tutti i problemi che la cosa ha comportato, problemi per risolvere i quali abbiamo 
ritrovato ancora in prima fila la Polizia Municipale che ringraziamo in maniera particolare.
Grazie agli enti sportivi e territoriali che ci hanno dato il loro patrocinio, grazie a Mediaset 
che anche quest’anno ci ha messo a disposizione i suoi spazi televisivi, grazie a Mediafriends 
che ha promosso con una campagna di spot l’SMS solidale della Fondazione Don Bosco nel 
Mondo.
Un ringraziamento particolare va a tutti i partner, con in primo piano Melinda e Teva, che 
hanno ancora creduto in noi e ci hanno accompagnato in questa nuova avventura.
Buona corsa dunque, sulla scorta del noto proverbio che, opportunamente modificato, suona 
così: “scherza con i fanti e corri con i Santi!”.

 Paolo Scipioni
Presidente ASD Corsa dei Santi
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Cari amici,

è per me un piacere e un privilegio presentare questa IX edizione della Corsa dei Santi con la 
quale intendiamo celebrare, a nostro modo, la festa di tutti coloro che hanno corso, nella loro 
vita, verso un traguardo al quale siamo tutti chiamati: la santità. Detta così sembra una meta 
irraggiungibile, riservata a pochi, ma una piccola donna che la Chiesa ha appena aggiunto a 
questo grande numero di “vincenti”, Madre Teresa di Calcutta, ci dimostra che è alla portata 
di tutti, basta essere costanti nella fede e nella carità. Correre è un po’ il paradigma di questa 
esperienza: si parte con determinazione e speranza, durante la fatica si può temere di non 
farcela, ma si stringono i denti, si soffre e si taglia il nastro dell’arrivo. 

Un altro elemento che caratterizza questa edizione della corsa è il suo svolgersi quasi in 
chiusura del Giubileo della Misericordia, inaugurato da Papa Francesco a Bangui, capitale 
della Repubblica Centroafricana, nel novembre dello scorso anno.

C’è un legame stretto tra la corsa di quest’anno e Bangui: una richiesta di solidarietà che 
ci viene sollecitata proprio dai missionari salesiani operanti in quella città. La Repubblica 
Centrafricana è ancora tormentata da una guerra civile che rende molto precaria la sicurezza 
soprattutto dei più deboli come le donne e i bambini. A protezione di costoro i salesiani 
gestiscono, nel quartiere di Galabadja, un Dispensario, una Scuola primaria e un Centro 
giovanile. E’ un’unità operativa che ha reso un grande servizio di assistenza e di protezione 
in momenti nei quali la guerra imperversava in maniera ancor più cruenta, ma ora ha bisogno 
di essere rafforzata e resa ancor più efficiente. La corsa lancia un appello alla solidarietà di 
coloro che la seguiranno nello speciale del TG5.

Grazie, cari amici, per essere i protagonisti dell’evento che richiamerà l’attenzione su questa 
emergenza e ci permetterà di contribuire a risolverla, e grazie di essere qui a testimoniare 
che lo sport è una grande palestra di valori dove la fatica fisica allena lo spirito a volare alto.

Buona corsa a tutti.

                                                                                         Don Tullio Orler

                                                       Presidente della Fondazione DON BOSCO NEL MONDO
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Produttore
Prime Time Promotions con la collaborazione 
tecnica di Italia Marathon Club

Percorso
Roma, un percorso di 10,5 km per la gara 
competitiva iscritta nel calendario regionale FIDAL, 
uno di circa 4 km per gli amatori.

Finalità
I ragazzi di strada nella Repubblica del Congo.

Speciale TV 
conduce Marina Ricci.  Special guest il comico 
Marco Marzocca.

Sponsor media
Radio Centro Suono.

Sponsor tecnici
Gatorade, Montebovi, Fonte Tavina, Hibros,  
Nike plus.

Patrocini
Regione Lazio, Comune di Roma,  
Provincia di Roma, Coppa Presidente della 
Repubblica, Coni, Fidal, Congregazione delle Cause 
dei Santi, Mediafriends,  
Opera Romana Pellegrinaggi, Usacli, CSI, 
Confcommercio Roma. 

Numero degli iscritti arrivati: 1395

Presenze di rilievo
il sindaco di Roma Gianni Alemanno,  
gli atleti keniani Chi Chir Erastus,  
Henry Rutto Kiplagat e Mathew Rugut,  
e gli italiani Daniele Meucci, 
Mattia Maccagnan, Anna Incerti, Vincenza Sicari, 
Barbara La Barbera, Geggia Gualtieri, Giacomo 
Leone, Maurizio Leone.

1°/1a Classificato/a
Daniele Meucci (C.S. Esercito) 00:31:16;  
Incerti Anna (G.S. Fiamme Azzurre) 00:35:39.

Corsa dei Santi 2008
Prima edizione
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Corsa dei Santi 2009
Seconda edizione

Produttore
ASD Corsa dei Santi in collaborazione con il CNOS 
(Centro Nazionale Opere Salesiane) e con la 
collaborazione tecnica di Romaratona.

Percorso
Roma, un percorso di 10,5 km per la gara 
competitiva iscritta nel calendario nazionale FIDAL, 
uno di circa 4 km per gli amatori.

Finalità
I bambini soldato dello Sri Lanka.

Speciale TV
conduce Marina Ricci.  

Sponsor media:
Radio Radio.

Sponsor ufficiale
Gatorade.

Sponsor tecnici
Auchan, Josp.com, Montebovi, Ratiopharm, Fonte 
Tavina.

Patrocini:
Regione Lazio, Comune di Roma, Provincia di Roma, 
Medaglia del Presidente della Repubblica, Coni, 
FIDAL, Mediafriends, Opera Romana Pellegrinaggi, 
USACLI, CSI, CSEN, FIEFS, FISIAE.

Numero degli iscritti arrivati: 1760
Presenze di rilievo
la madrina della manifestazione Stefania 
Belmondo, il Rettor Maggiore dei Salesiani don 
Pasqual Chàvez de Villanueva.

1°/1a classificato/a
Meli Ezekiel (Pol Corso Italia Pisa) 00:30:15;
Ghizlane Asmae (Atletica Gran Sasso) 00:35:32.
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Corsa dei Santi 2010
Terza edizione

Produttore
ASD Corsa dei Santi in collaborazione con il CNOS e 
con la collaborazione tecnica di Romaratona.
Percorso
Roma, un percorso di 10,5 km per la gara 
competitiva iscritta nel calendario nazionale FIDAL, 
uno di circa 3 km per gli amatori.
Finalità
gli alluvionati del Pakistan.
Speciale TV
conduce Marina Ricci. Special guest Claudia Penoni.
Title sponsor
Kinder + Sport. 
Sponsor media
Radio Radio, Il Tempo, Carta Giovani.
Sponsor ufficiale
Teva Ratiopharm.
Sponsor tecnici
Gatorade, Lamp Incisioni Artistiche,  Pasta Gragnano 
in corsa, JOSP, FonteTavina, F.lli. Beretta, MSC 
Crociere, Good Year, Syprem.
Patrocini
Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma Capitale, 
Coni, FIDAL, Mediafriends, USACLI, CSI, Vicariato di 
Roma, Opera Romana Pellegrinaggi, FISIAE, FIEFS.
Numero degli iscritti arrivati: 1974
Presenze di rilievo
Lighea, madrina della corsa, don Pasqual Chàvez, 
Rettor Maggiore dei Salesiani, gli atleti Marco 
Mazza, Angelo Iannelli, Zain Jaouad, Abdelkebir 
Lamachi, Zaid Issam, Meriyem Lamachi, i pugili 
Emanuele Della Rosa ed Emanuele Blandamura.
Ordine d’arrivo
Chirchir Erastus Kipkorir (E.Servizi Atl. Futura 
Roma) 00:31:20;  
Lamachi Meriyem (Asd Montemiletto Team 
Runners) 00:35:59
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Corsa dei Santi 2011
Quarta edizione

Produttore
ASD Corsa dei Santi in collaborazione con il CNOS e 
con la collaborazione tecnica di Romaratona.
Percorso
Roma, un percorso di 10,5 km per la gara 
competitiva iscritta nel calendario nazionale FIDAL, 
uno di circa 3 km per gli amatori.
Finalità
i profughi della Somali Region nel Corno d’Africa
Speciale TV
conduce Marina Ricci. Special guest Emanuele 
Filiberto di Savoia
Title sponsor
Kinder + Sport. 
Sponsor media
Radio Radio, Settimanale SI, Carta Giovani.
Sponsor ufficiale
Teva Ratiopharm.
Sponsor tecnici
Givova, Voltaren, F.lli Beretta, Terminal Gianicolo, 
Acqua Eva
Patrocini
Regione Lazio, Provincia di Roma, Roma Capitale, 
Coni, FIDAL, Mediafriends, Stato Maggiore della 
Difesa, USACLI, CSI, Vicariato di Roma, Opera 
Romana Pellegrinaggi, FISIAE, FIEFS.
Numero degli iscritti arrivati: 2589
Ordine d’arrivo
 1° Ezekiel Meli (Virtus Lucca) in 29:46;  
2° Erastus Chirchir (Atl. Futura Roma) in 30:34;  
3° Daniel Ngeno (RCF) in 31:17. Primo degli 
italiani Liberato Pellecchia (Fratellanza Modena-
Aeronautica Militare), sesto in 32:47.  
In campo femminile, successo per la ruandese 
Angelin Nyiransabimana (Acsi Campidoglio 
Palatino) in 36:10;  
2° Touira Satiri (Atl. Fanfulla Lodigiana) in 37:20;  
3° Ilaria Di Santo (Forestale) in 38:35.
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Si rinnova per il nono anno consecutivo l’appuntamento 
con la Corsa dei Santi, evento di carattere sportivo e sociale 
nato con l’intento di sostenere i progetti della Fondazione 
Don Bosco nel Mondo.
La Installazioni Impianti S.p.A., sostenitrice della 
manifestazione fin dalle sue prime edizioni, è orgogliosa 
di partecipare come supporter partner per contribuire 
concretamente alla sua riuscita.
Da sempre, la Installazioni Impianti SpA offre il proprio 
impegno concreto a favore dei più deboli attraverso 
progetti benefici e sociali e donazioni. 
La Installazioni Impianti è stata sponsor ufficiale e sponsor 
tecnico de “Il Concerto di Natale in Vaticano” dalla I alla XIII 
edizione e ha sponsorizzato l’ultima edizione del Concerto. 
Da circa 10 anni aderisce al progetto di adozioni a 
distanza delle Missioni Estere Frati Minori Cappuccini, 
sostenendo 52 piccoli orfani dell’Etiopia e del Benin. 
La Installazioni Impianti Sp.A ha inoltre scelto di contribuire 
ai progetti dell’Associazione Voa Voa! Onlus-Amici di 

Sofia per sostenere le famiglie con bambini affetti da 
patologie neurodegenerative ad esito infausto. 
Fondata nel 1966 dal commendator Francesco Sabbatini 
e da un gruppo di tecnici che collaboravano con lui già da 
alcuni anni, la Installazioni Impianti ha iniziato la propria 
attività con lo studio, la progettazione, l’installazione e 
la manutenzione di impianti tecnologici e di energia per 
grandi clienti pubblici e privati.
La Installazioni Impianti oggi è una azienda solida e 
fortemente proiettata al futuro. 
L’innovazione tecnologica, la riorganizzazione aziendale 
dinamica basata sulle reali esigenze del mercato e 
gli investimenti in ricerca e sviluppo, hanno portato a 
risultati eccellenti e ad un ottimismo verso il futuro basato 
interamente sulla propria capacità di evoluzione. 
L’orientamento verso nuovi mercati, nuove tecnologie, 
accordi con partner internazionali, progetti integrati e 
formazione avanzata del personale sono gli strumenti 
utilizzati nel presente per costruire il futuro. 

Lo sviluppo integrale dell’uomo 
non può aver luogo senza lo 
sviluppo solidale dell’umanità 

(Paolo VI)

a sostegno 
dei progetti 
della Fondazione 
Don Bosco nel 
Mondo.
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Corsa dei Santi 2012
Quinta edizione

L’edizione 2012 della Corsa dei Santi, la quinta della 
sua storia, si è svolta, come da calendario Fidal, il 
primo Novembre scorso, con partenza da Piazza San 
Pietro e avendo come scenario il centro storico di 
Roma con tutte le sue meraviglie. 
Circa 2900 podisti hanno corso i 10,4 chilometri 
della prova competitiva (1200 i partecipanti alla non 
competitiva di 3 chilometri), inserendo così la corsa 
tra le prove più partecipate sulla distanza a livello 
nazionale. Sul traguardo sono arrivati 2749 atleti, 
nuovo record della corsa (nel 2011 furono 2591), 
circa il doppio rispetto alla prima edizione del 2008 
(1395 arrivati). 
La gara, come da tradizione, è stata di buon livello 
tecnico, con atleti africani e italiani a contendersi il 
successo. La vittoria è stata conquistata dal keniano 
Ezekiel Meli, già vincitore nel 2009 e 2011 (in 
quest’ultima edizione ha stabilito il record della prova 
in 29’46), che ha chiuso in 30’36”2. Secondo posto 
per l’altro keniano Erastus Chirchir, distaccato di due 
secondi (30’38”2), al terzo sempre un keniano, David 
Ngeno (30’40”0). Primo degli italiani è risultato 
Gianmarco Buttazzo del CS Esercito, giunto 4° in 
31’25”3. 
Anche in campo femminile il successo è andato a una 
atleta keniana. Si tratta di Eunice Chebet, che ha 
staccato le avversarie già dopo metà gara chiudendo 
da sola sul traguardo in 35’50”9. Secondo posto per 
la ruandese Angelina Nyiransabimana (37’40”2), 
terzo per l’azzurra Laila Soufyane del CS Esercito 
(37’41”9). 

Le cinque società che hanno partecipato con il 
maggior numero di atleti sono risultate:
1. Podistica Solidarietà (243)
2. G.S. Bancari Romani (226)
3. LBM Sport Team (137)
4. A.S. Amatori Villa Pamphili (133)
5. G.S. Cat Sport Roma (109)
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Corsa dei Santi 2013
Sesta edizione

La sesta edizione della Corsa dei Santi, disputata a Roma 
il primo novembre 2013, ha confermato il trend che vede 
crescere di anno il numero dei partecipanti. I podisti 
iscritti sono stati infatti circa 4.000 nella gara agonistica 
e circa 1.500 in quella amatoriale.
Nella gara ufficiale FIDAL hanno tagliato il traguardo in 
3764 (2993 uomini e 771 donne), nuovo record della 
corsa con quasi 1000 arrivati in più rispetto all’anno 
precedente (2749 arrivati nel 2012). I podisti, dopo 
l’arrivo, hanno ricevuto in piazza San Pietro, in occasione 
dell’Angelus, la benedizione di Papa Francesco.
Con questi numeri la corsa si pone tra quelle più 
partecipate nel panorama podistico italiano
La gara è stata di buon livello tecnico, con atleti africani 
e italiani a contendersi il successo. La vittoria è stata 
conquistata dal keniano Daniel Kipkirui Ngeno, che 
ha chiuso in 30:35. Secondo posto per l’altro keniano 
Erastus Chirchir, che ha chiuso con soli 4 secondi di ritardo 
(30:39); al terzo sempre un keniano, Paul Sugut (30:47). 
Primo degli italiani è risultato Gianmarco Buttazzo del CS 
Esercito, giunto quarto in 31:01. 
Anche in campo femminile successo a una tripletta 
keniana. La vittoria è andata a Eunice Chebet, che ha 
chiuso la prova in 35:08. Al secondo posto è arrivata 
Claudette Mukasakindi (35:27), al terzo Hellen 
Jepgurgat (35:49). Prima delle italiane si è classificata 
la fondista dell’Esercito Laila Soufyane, che ha chiuso al 
quarto posto in 36:28. 
La gara, organizzata dall’Asd Corsa dei Santi e promossa 
dalla Fondazione Don Bosco nel Mondo, era abbinata 
a un progetto che si proponeva di allestire un presidio 
sanitario mobile nelle Isole Salomone per soccorrere chi 
ha bisogno di cure mediche e deve superare molte miglia 
di mare per raggiungere l’ospedale più vicino. 
L’appello lanciato ai partecipanti e ai telespettatori di 
Canale 5, si chiamava “Un aiuto ai confini del mondo”. Le 
donazioni raccolte hanno consentito di avviare l’iniziativa 
e di condurla a buon punto.
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Corsa dei Santi 2014
Settima edizione. Un altro record di iscritti

L’edizione della Corsa svoltasi l’anno scorso ha visto la 
partecipazione di quasi 7.000 persone tra atleti della 
competitiva e amatori che hanno corso la versione 
breve. Nella competitiva il numero esatto di coloro che 
hanno tagliato il traguardo è di 4085 (3223 uomini e 
862 donne), nuovo ulteriore record di partecipazione. 
La gara è stata di buon livello tecnico, con diversi atleti 
africani a contendersi il successo. La vittoria è stata 
conquistata dal keniano Paul Sugut, che ha chiuso in 
29:23, bruciando sulla linea del traguardo il conna-
zionale Daniel Ngeno (29:24) e l’italiano Jaouad Zain 
(29:32). Primo atleta dei gruppi sportivi militari è risul-
tato Riccardo Passeri, 7° assoluto (30:46). 
In campo femminile il successo è andato ad un’atleta 
ruandese. Si tratta di Claudette Mukasakindi, che ha 
chiuso in solitaria i 10 chilometri in 35:16. Al secondo 
posto l’italiana Eleonora Bazzoni (35:59), al terzo l’altra 
italiana Sveva Fascetti (36:35). 
Alla gara competitiva ha partecipato l’atleta paralim-
pica Annalisa Minetti, testimonial dell’evento. Partita 
con il pettorale numero 1, Minetti, accompagnata da 
Stefano Cialella, ha chiuso i 10 chilometri in 43:04.
Organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettanti-
stica “Corsa dei Santi” e promossa dalla Fondazione 
Don Bosco nel Mondo, la manifestazione aveva tra 
i suoi scopi quello di attirare l’attenzione sulla grave 
emergenza del virus Ebola in alcuni paesi dell’Africa 
Occidentale, in particolare Liberia, Sierra Leone, Nige-
ria e Ghana. In quei paesi una task force di missionari 
salesiani si sta occupando di assistere le famiglie delle 
persone colpite dalla malattia e soprattutto i bambini 
rimasti orfani che vedono a rischio il loro futuro.
Grazie alla campagna di raccolta fondi abbinata alla 
Corsa e sostenuta dalla trasmissione in diretta di uno 
Speciale TG5 è stato possibile portare un concreto aiuto 
a quelle popolazioni.
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Corsa dei Santi 2015
Carl Lewis all’ottava Corsa dei Santi

La Corsa dei Santi, svoltasi lo scorso primo novembre 
lungo le vie di Roma, è partita agli ordini di uno starter 
d’eccezione: Carl Lewis, il figlio del vento, uno dei più 
grandi campioni della storia dell’atletica mondiale. 
Il grande velocista e saltatore americano è venuto 
appositamente dagli USA perché sensibile alla finalità 
solidale che motivava la manifestazione: sostenere i 
missionari salesiani della Liberia nell’aiuto ai bambini 
orfani di Ebola ai quali si propongono di offrire cibo, 
scuola e assistenza sanitaria. 
Dopo aver dato il via alla corsa, Carl Lewis ha reso la 
sua testimonianza anche nel corso della trasmissione 
curata dal TG5 in diretta
Con i suoi 4.378 arrivati, 300 in più rispetto allo scorso 
anno, la Corsa dei Santi è risultata la più partecipata 
d’Italia tra le gare competitive sulla distanza dei 10 
chilometri. I podisti al termine della loro prova hanno 
ricevuto, in occasione dell’Angelus, la benedizione di 
Papa Francesco.
La gara è stata di buon livello tecnico, con atleti africani 
e italiani a contendersi il successo. La vittoria è stata 
conquistata dall’atleta di origine  marocchina Jaouad 
Zain, che ha chiuso in 29:35, allungando sulla linea 
del traguardo sul keniano David Kanda (29:44) e sul 
marocchino Hakim Radouan (29:44).
In campo femminile ha vinto per il secondo anno con-
secutivo la ruandese Claudette Mukasakindi, che ha 
chiuso in solitaria i 10 chilometri in 34:15, un minuto 
in meno rispetto alla sua prestazione del 2014. Al 
secondo posto la keniana Ruth Chebitok (34:44), al 
terzo l’italiana Sara Carnicelli (36:12). 
A sostenere la corsa e la sua finalità solidale sono inter-
venuti, con due messaggi-video postati sul sito della 
Fondazione Don Bosco, Al Bano e la pluricampionessa 
olimpica di fioretto Valentina Vezzali.
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Un Dispensario, una Scuola primaria, un Centro giovanile 
a B A N G U I 

prima Porta Santa del Giubileo della Misericordia
per mamme e bambini vittime della guerra

Una violenta e sanguinaria guerra civile, che flagella la 
Repubblica Centrafricana dal dicembre 2012 e non ancora 
veramente risolta, ha creato nel paese una situazione 
politica instabile e una situazione umanitaria al collasso.
Presso l’aeroporto di Bangui, nel dicembre del 2014, 
erano ammassati 100.000 sfollati. I rifugiati interni e 
quelli che hanno lasciato il paese sfiorano il milione 
su un totale di 4,5 milioni di abitanti, di cui 2,3 milioni 
sono bambini. L’UNHCR parla di 75 mila centrafricani 
nei campi profughi e di 1,3 milioni di persone a rischio 
fame a causa delle violenze e della scarsità dei raccolti. 
Secondo l’ONU, inoltre, in Centroafrica negli ultimi mesi 
è più che raddoppiato il numero dei bambini soldato, 
raggiungendo le seimila unità.
Durante la guerra i Salesiani di Don Bosco di Galabadja, 
un quartiere della capitale Bangui, a 10 Km dal centro 
della città, sono arrivati ad ospitare di notte oltre 20.000 
persone. La loro opera comprende una Parrocchia con 
un oratorio, una Scuola primaria, un Centro giovanile e il 
Dispensario di Saint Jean. Mentre la città è assediata dalle 
carneficine compiute, le strutture salesiane accolgono un 
numero sempre maggiore di sfollati costretti a fuggire 
dalla violenza. A loro forniscono assistenza medica, cibo e 
servizi igienici. La messa in sicurezza della popolazione è 

una priorità assoluta e la salute delle fasce più vulnerabili, 
soprattutto donne e bambini, è la premessa per creare 
condizioni di stabilità a più lungo termine.
Al momento, in una situazione che ancora non è possibile 
definire di post conflitto a causa dei focolai, delle vittime, 
delle negoziazioni, la rete di solidarietà salesiana ha in 
progetto di potenziare la funzionalità delle sue strutture: 
il Dispensario, che assiste soprattutto madri e bambini, la 
Scuola primaria, che forma ai valori di amicizia e solidarietà 
e il Centro giovanile, che restituisce alla popolazione di 
Bangui, in particolare a quella più vulnerabile, salute 
e sicurezza in un clima di speranza, favorendo così la 
costruzione della pace a Bangui e in tutto il Centrafrica.

Puoi donare 2 euro inviando un SMS da cellulare personale 
TIM, Vodafone, Wind, 3 e Tiscali; 2 euro chiamando da rete 
fissa TWT; 2 o 5 euro da rete fissa TIM, Infostrada, Fastweb e 
Tiscali, oppure 5 euro da rete fissa Vodafone.

Dal 25 ottobre al 2 novembre 
sostieni il progetto 

dei Salesiani di Bangui con il numero

 45524



I vini dell’azienda vitivinicola biologica Ciù Ciù sono frutto della passione e della 
tradizione della famiglia Bartolomei e dei suoi 45 anni di storia.

Una gamma di prestigiose etichette biologiche e vegane che sono espressione più 
autentica del proprio territorio.

www.ciuciuvini.it

Solchi, radici, sogni che portano in tavola 
i profumi e i sapori delle Marche.
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Passione per lo sport, amore per 
gli altri. Teva Italia sostiene anche 
quest’anno la Corsa dei Santi, la 
dieci chilometri simbolo del running 
di alto livello e dell’impegno a fianco 
dei più bisognosi. Protagonista di 
questa edizione sarà la Fondazione 
Don Bosco nel Mondo che, grazie 
a una raccolta fondi collegata alla 
gara, riceverà un sostegno concreto 
per portare avanti i progetti di coo-
perazione territoriale sui quali è im-
pegnata. 
Teva, il cui obiettivo da sempre è 

quello di rendere accessibili cure di alta 
qualità attraverso lo sviluppo, la produ-
zione e la commercializzazione di me-
dicinali equivalenti, farmaci innovativi, 
specialità farmaceutiche e principi attivi, 
ha particolarmente a cuore non solo la 
salute e gli stili di vita sani, ma anche 
la comunità nella quale vive e opera. 
Questo significa infatti mettere sempre 
il paziente, destinatario della ricerca e 
dell’innovazione di Teva, al centro della 
propria attenzione e del proprio impe-
gno. Significa offrire un sostegno a 360° 
attraverso quei Valori di Integrità, Ri-

Corre con 
TEVA 
la ricerca  

sul farmaco

Teva Italia sostiene 
la Corsa dei Santi, 
una gara podistica che 
premierà non solo 
i campioni di running, ma 
anche la generosità di chi 
vorrà aiutare la Fondazione 
Don Bosco nel Mondo a 
coronare  i suoi progetti di 
solidarietà.
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spetto, Collaborazione, Eccellenza e Le-
adership che non animano solamente la 
produzione, ma anche ispirano anche 
una serie di iniziative solidali. 
Una maggiore attenzione ai processi di 
cura degli italiani e alle loro esigenze si 
concretizza anche attraverso la disponi-
bilità di un numero sempre crescente 
di formulazioni “equivalenti”. Questo 
è infatti il percorso in grado di garan-
tire maggiori risorse alla ricerca e allo 
sviluppo e un impulso vitale alla cultura 
della responsabilità etica e civile. Una 
responsabilità che passa non solo attra-

verso il sostegno a una serie di pro-
getti solidali, ma anche attraverso la 
promozione di quegli stili di vita che 
consentono la diffusione di compor-
tamenti preventivi.
Le iniziative a favore dei più biso-
gnosi sono pianificate da Teva non 
solamente a livello locale, ma anche 
globale. È l’attenzione verso gli altri 
che davvero consente all’azienda di 
diffondere con chiarezza ed efficacia 
un impegno concreto e quotidiano 
nei confronti di tutti coloro che po-
polano la nostra “comunità mondo”. 

NONA EDIZIONE



SITO ARCHEOLOGICO
PRIGIONE DI SAN PIETRO 

TREMILA ANNI DI STORIA

MUSEO MULTIMEDIALE

Per informazioni riduzioni, agevolazioni e visite di gruppo: 
www.tullianum.org         39 06 69924379         romacristiana@orpnet.org

La ristrutturazione del complesso archeologico è stata realizzata con il contributo di 

      CLIVO ARGENTARIO, 1, 00186 ROMA
Il Carcer Tullianum si trova accanto all’ingresso dell’Area Archeologica del Foro Romano, 
Palatino e Colosseo (lato Campidoglio).  
Possibilità di ingresso combinato Carcer Tullianum e Area Archeologica.  
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Melinda è nuovamente Main Sponsor della Corsa dei 
Santi di Roma, per consolidare un legame davvero 
importante, non casuale. Sono molte infatti le cose 
che accomunano la corsa podistica e il Consorzio di 
Cles (Tn): passione, impegno, determinazione nel 
perseguire i risultati, ma anche benessere, natura e 
spiritualità, come la vicinanza alla  Fondazione Don 
Bosco Onlus, che ogni anno promuove la Corsa, ha 
come obiettivo l’emergenza umanitaria mondiale per 
la quale sostiene la raccolta di donazioni. 
Melinda  e la Corsa dei Santi hanno valori comuni: 
solidarietà con chi ne ha più bisogno, attenzione ai 
problemi sociali, rispetto della Natura, piacere di 
stare insieme all’aria aperta, gusto per l’attività fisica, 
attenzione per una sana alimentazione. Ma come dal 

primo anno di partnership, per Melinda non si tratta 
solo di un’operazione di visibilità e di marketing, pur 
essendo presente con il brand e le mele freschissime 
di raccolta.
“Non si tratta di una semplice azione di sponsoriz-
zazione” – afferma Michele Odorizzi, Presidente del 
Consorzio Melinda - “Essere qui oggi come Melinda 
per sostenere la Corsa dei Santi è per noi molto ‘natu-
rale’, è un evento molto sentito nel nostro ambiente, 
pur essendo a tanti chilometri di distanza. Ai blocchi 
di partenza, come ogni anno ci saranno decine di atleti 
della Val di Non e non solo; io stesso correrò con la mia 
famiglia, insieme ad alcuni tra i soci frutticoltori e gli 
altri amministratori, perché la vicinanza alla Corsa ed ai 
partecipanti sia davvero forte, autentica e coinvolgente”.

e la Corsa dei Santi,  
un impegno naturale

Il brand della mela più conosciuta d’Italia colorerà di giallo e blu 
l’evento di Roma anche per l’edizione 2016

OTTAVA EDIZIONE
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Un’intera comunità condivide valori così fondanti, 
sono le oltre 4.000 famiglie di frutticoltori che colti-
vano circa 6.500 ettari di meleti nella Val di Non e Val 
di Sole e che riunite in 16 cooperative compongono 
il Consorzio Melinda, che fin dalla sua fondazione 
nel 1989, è cresciuto con continuità e costanza fino a 
diventare oggi una delle principali realtà italiane ed 
europee del mercato ortofrutticolo. 
Di pari passo all’attività operosa ed organizzata delle 
due valli del Noce, dove avviene la raccolta delle mele, 
è cresciuto e si è rafforzato negli anni il marchio Me-
linda, che oggi consente ai consumatori di individuare 
facilmente mele di qualità oggettivamente superiore, 
un brand che oggi può vantare il 99% di riconoscibilità 
fra le famiglie dei consumatori italiani - più del 50% 
delle mele Golden acquistate in Italia hanno sulla pro-
pria buccia l’inconfondibile bollino blu Melinda.  
Dalla raccolta alla distribuzione, Melinda rispetta 
i più severi standard nazionali e internazionali e 
dallo scorso anno vanta l’ideazione di un progetto 
straordinario, un impianto Ipogeo per la Frigo-Con-
servazione, primo e unico al mondo per la frigo-con-
servazione di frutta in grotte sotterranee in condizioni 
di atmosfera controllata. Il sito di conservazione - che 
si sta ampliando in questi mesi attraverso la creazione 
di nuovi spazi - si trova all’interno della miniera di Rio 
Maggiore a Predaia (Tn), un ammasso roccioso di 
circa 80 ettari di estensione, da dove sono state rica-
vate - scavando circa 90.000 m3 di dolomia - 12 celle 

uguali tra loro, in grado di contenere 900 tonnellate 
di prodotto, circa 5 milioni di mele. Un brevetto che 
vuole bene al territorio: sfruttando la capacità termica 
della roccia, si ottiene infatti un importante risparmio 
idrico ed energetico con la conseguente riduzione 
delle emissioni di CO2. Ne beneficia così anche il 
paesaggio, non essendo necessario costruire nuovi 
magazzini in superficie. 
Date le sue caratteristiche uniche e rivoluzionarie, il 
progetto ha ricevuto lodi e riconoscimenti da tutto 
il mondo, come il premio “Good Energy Award” 
di Bernoni Grand Thornton e il “Sodalitas Social 
Award”, assegnato alle iniziative più efficaci nel ge-
nerare una crescita sostenibile puntando su fattori 
chiave, quali innovazione digitale, economia circo-
lare, terza rivoluzione industriale, sharing economy 
e smart community.

In Italia Melinda copre il 15% della produzione media 
annua di mele, con circa 420.000 tonnellate. Cono-
sciute da tutti sono le varietà Golden Delicious, Red 
Delicious, Renetta Canada – le uniche in Italia a Deno-
minazione di Origine Protetta – Gala, Fuji ed Evelina, 
l’ultima nata. Completano la produzione 2.000 ton-
nellate/anno circa di mele ottenute dall’applicazione 
del disciplinare di produzione biologica. 

www.melinda.it 
Melinda, mi piaci di più.
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Anche quest’anno chi corre la Corsa dei Santi 
riceve in ricordo una medaglia Ottaviani, così 
come chi salirà sul podio verrà premiato con 
una medaglia disegnata e coniata dai maestri 
della celebre azienda di Recanati, leader nella 
lavorazione dell’argento. 
Non è del resto la prima volta che il nome 
Ottaviani viene abbinato allo sport. Nel 2006 
per le Olimpiadi invernali di Torino fornì le 
medaglie per le premiazioni ufficiali. E non 
è nemmeno la prima volta che l’azienda 
Ottaviani s’impegna nella solidarietà. In 
questo momento, mentre appoggia il 
progetto salesiano promosso dalla Corsa dei 
Santi, ha in atto tre collaborazioni, una con 
il Movimento per l’infanzia per promuovere 
una nuova cultura a favore dei bambini, e due 
con la Fondazione Umberto Veronesi con i 
progetti “Pink is good”, per la prevenzione e 
la cura del tumore al seno, e “Gold for kids” a 
favore dell’oncologia pediatrica.

Dal 1945 estro, maestria e passione hanno 
permesso ad Ottaviani di diventare un 
protagonista del Made in Italy nel mondo.
Oggi l’attività creativa dell’azienda e il 
contributo di vari designers italiani ed 
internazionali sono alla base di una continua 
evoluzione tanto nelle proposte stilistiche 
quanto nelle tecniche produttive utilizzate.
Ottaviani oggi presenta sul mercato una 
collezione di preziosi oggetti per la casa, 
una colorata e fashion collezione di bijoux, 
borse gioiello chic ed elegantissime, una 
linea di gioielli in argento per lei, per lui e 
per il mondo junior. Conclude la proposta la 
collezione di orologi da polso, per donna e 
uomo, sorprendente nei colori, preziosa nei 
dettagli, unica nello stile.
Una perfetta esecuzione di creazioni per 
gli ambienti e per la persona, capaci di 
esprimere prestigio e fascino.

Sue tutte le medaglie

w w w . o t t a v i a n i . c o m

Ottaviani 
vince la Corsa dei Santi  

anche senza correrla





2 EURO 
con SMS da cellulare personale

2 EURO 
da rete fissa

5 EURO 
da rete fissa

2 o 5 EURO 
da rete fissa

DAL 25 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 

45524DIGITA E DONA

Mentre si spegne la guerra civile centrafricana la vita ricomincia dalle 
mamme e dai bambini. A Bangui, dopo la Porta Santa del Giubileo, si apre 
quella dei centri salesiani di Galabadja per dare loro assistenza e protezione.   
Aiutaci e diventa con noi costruttore di pace.

Proteggere le mamme e i bambini per costruire pace

Sostieni anche tu il Progetto dei Salesiani di Bangui 
C/C postale 36885028 causale “Corsa dei Santi 2016”

Con il Patrocinio di www.donbosconelmondo.org


