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D.O.P.
Mela Val di Non

Mi piace perché nasce e cresce
IN UN posto ideale
per coltivare le mele

Dalle valli di Melinda, la mela che la pensa come te.
Mi piace perché è prodotta in modo sostenibile, in armonia con la natura.
Mi piace perché utilizza solo energie rinnovabili.
Mi piace perché è l’unica al mondo ad essere conservata nel cuore della montagna.
Mi piace perché i suoi fiori sono impollinati naturalmente dalle api,
grazie alla collaborazione con gli apicoltori della valle.
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Cari amici,
eccoci di nuovo tutti qui, ognuno con il suo numero di pettorale, a vivere ancora una volta l’esperienza della Corsa dei
Santi. Il mio benvenuto è prima di tutto un ringraziamento
per aver risposto al nostro appello nonostante le difficoltà
dell’attuale situazione pandemica e le sue conseguenze che
ci hanno costretti a restringere il numero degli iscritti e ad
aumentare, nel contempo, il costo dell’iscrizione.
La vostra fedeltà all’appuntamento ci conferma nella convinzione della bontà dell’iniziativa e, insieme, è un segno che
gli appelli missionari collegati alla Corsa vi trovano sensibili
e generosi. Lo sport dimostra ancora una volta la positività dei suoi contenuti e la vicinanza
degli sportivi a valori come l’altruismo e la solidarietà.
La Roma che vi aspetta è una città provata, come tutte le altre, del resto, da mesi di contatti difficili, di chiusure, di solitudini, anche di sottili paure. Il fiume umano che rappresenta il vostro
passaggio per le strade del centro, colorato, gioioso, è un’animazione che risolleverà lo spirito
di molti. È un po’ l’attuazione di quell’"andrà tutto bene" che nei momenti più difficili della
pandemia appariva in striscioni stesi qua e là sui balconi dei più ottimisti esprimendo la fiducia
che i guai si sarebbero risolti e si sarebbe ritornati a vivere una vita normale, fuori dagli incubi
di lontane minacce incontrollabili.
Vi ringrazio anche della fatica che dovrete affrontare anche se il sacrificio accompagna la vita del
runner e ne è un po’ il segno distintivo, che lo rende orgoglioso e soddisfatto.
Quest’anno corriamo per togliere dai cunicoli delle miniere di carbone colombiane i bambini
e i ragazzi che ne sono quasi prigionieri. La loro infanzia viene bruciata da una vita di fatica e
di stenti, allontanati anche dalla scuola e da una normale vita sociale, a rischio di violenze, di
sopraffazioni, di ingiustizie di ogni genere. I Salesiani delle Missioni Don Bosco della regione
mineraria a sud-ovest di Medellín sono impegnatissimi a sottrarli a questo destino infelice e a
riportarli al pieno godimento dei loro diritti, primo fra tutti il recupero della loro infanzia.
Sebbene non appaia immediatamente evidente il rapporto tra il sudore che lascerete sull’asfalto
di Roma e la liberazione dei bambini di Medellín, esso c’è ed è forte, grazie a coloro che, mediante la televisione che propone la corsa, ne metteranno in evidenza il nesso sensibilizzando il
grande pubblico e invitandolo a contribuire con le sue donazioni alla soluzione del problema.
Ci sono tutte le condizioni per cui la vostra partecipazione a questo evento, indipendentemente
dal risultato sportivo che riuscirete ad ottenere, vi renda orgogliosi e soddisfatti per aver compiuto un gesto che contribuisce alla costruzione di un mondo più giusto, magari lontano nello
spazio, ma dentro il cuore dell’umanità.
Buona corsa a tutti.

Paolo Scipioni
Presidente ASD Corsa dei Santi
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Cari amici,
bentornati alla Corsa dei Santi in presenza, allineati davanti ad una
linea di partenza che è anche una linea di “ripartenza”, ripartenza
dello stare insieme per inseguire un traguardo comune, ripartenza
della voglia di fare, del piacere di godersi la città, in una parola
ripartenza del gusto di vivere e di non avere paura.
Paradossalmente, mentre eravamo chiusi in casa, la corsa era comunque l’elemento che caratterizzava maggiormente la nostra società: corsa contro il
tempo per trovare gli antidoti al virus prima che il virus trovasse il modo di sottrarsi ad
essi; corsa della scienza a individuare i giusti motivi per demolire lo scetticismo di molti;
corsa ai dati alla ricerca di un miglioramento rassicurante, tutta una corsa che però ci
teneva paralizzati, prigionieri di una paura che, anche se non confessata, dominava comunque il nostro inconscio.
Ecco arrivato il momento di sciogliere le riserve, i timori, i dubbi, ma soprattutto i muscoli perché ritornino a scatenarsi e a liberarsi di tutte le tossine che la pandemia ci ha
costretti ad accumulare.
Questa edizione della corsa, che consideriamo tredicesima perché l’anno scorso l’abbiamo vissuta in modo solo virtuale, torna a snodarsi sulle strade di sempre dentro una
Roma alla quale il virus nulla ha tolto del suo fascino, e ha, come sempre, un obiettivo
solidale che ci propone Missioni Don Bosco!
Il progetto di quest’anno riguarda la Colombia e precisamente il bacino minerario di
Sinifaná, a sud-ovest di Medellín. La Colombia è ricca di miniere di carbone che costituiscono la maggior fonte di sostentamento della regione, e qui da generazioni le famiglie
lavorano nell’estrazione mineraria. Si tratta perlopiù di miniere abbandonate, “informali”, spesso soggette ad allagamenti ed esplosioni a causa dell’alta concentrazione di gas,
con buchi e gallerie molto strette, dove difficilmente gli adulti riescono a passare. Ecco
allora che vengono reclutati molti bambini particolarmente utili per la facilità con cui si
addentrano nei cunicoli più stretti della miniera.
La maggior parte di loro non va a scuola o ha abbandonato precocemente gli studi. Si calcola infatti che, anche se l'83% della popolazione mineraria minorile è in grado di leggere
e scrivere, solo il 52% ha la possibilità di frequentare le lezioni in classe.
Inoltre questi piccoli soffrono le conseguenze di tutti i problemi sociali ed economici
tipici delle città minerarie colombiane quali disgregazione famigliare, consumo di droga
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e alcol, inserimento in gruppi armati illegali, prostituzione minorile, abusi, violenza...
A tutto questo si aggiungono problemi strutturali come povertà diffusa, bassa redditività,
alto rischio di estrazione illegale e mancanza di altre fonti di occupazione.
Anche sul piano della salute e della sicurezza integrale, questi minori vivono una condizione di grande vulnerabilità. Attraverso un sondaggio è emerso che ben l'81% della
popolazione mineraria minorile è stata malata negli ultimi 6 mesi.
In questo contesto i Salesiani stanno attuando un progetto che prevede il potenziamento
dell'accesso all'istruzione per 150 bambini che lasciano le miniere attraverso il rafforzamento delle infrastrutture scolastiche nei villaggi interessati e dei centri di accoglienza
salesiani; il potenziamento del sistema d’inclusione sociale dei ragazzi che lasciano le miniere attraverso la formazione professionale e l’orientamento al lavoro; il rafforzamento
della coesione sociale anche in collaborazione con le istituzioni statali.
La nostra corsa di quest’anno, insieme alle donazioni telefoniche che giungeranno attraverso la trasmissione televisiva di Canale 5, serviranno a restituire a questi bambini
la loro infanzia e ad avviarli verso un’integrazione sociale garantita dall’acquisizione di
capacità professionali.
Quello che lasceremo cadere sui sampietrini di Roma, in questa Corsa solidale per i minori sfruttati in Colombia, sarà sudore ben speso e di questo vi ringrazio fin d’ora a nome
loro. Grazie di cuore!

Daniel Antúnez
Presidente Missioni Don Bosco
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PROMOZIONE DELLO SPORT,
DELLE FIGURE DEI SANTI E DELLA SOLIDARIETÀ
IN UNA DELLE CORSE PIÙ BELLE DEL MONDO
Era il primo novembre 2008 quando Piazza
Pio XII, la piazza prospiciente a San Pietro, si
animò di un insolito viavai di atleti, dilettanti,
giovani, anziani, bambini, tutti con il loro
pettorale e tutti pronti, presso la linea di
partenza di una strana corsa, a far esplodere

i loro muscoli carichi di adrenalina. Era la
partenza della prima Corsa dei Santi, un
evento che la Prime Time Promotions, già
nota per un evento che gravitava attorno al
Vaticano, il Concerto di Natale, aveva pensato
per rispondere a diverse esigenze: promuovere
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un sano spirito sportivo molto vicino a quel
Don Bosco di cui sono figli i Salesiani che
subito si sono uniti nell’impresa; offrire a
migliaia di persone l’opportunità di gustare
le bellezze uniche di Roma, normalmente
soffocate dal traffico; costituire una sorta
di risposta cristiana alla festa di Halloween
spostando l’attenzione da un mondo di mostri
all’immensa schiera dei Santi che la Chiesa
avrebbe festeggiato liturgicamente nel giorno
di Ognissanti.
Ma l’evento aveva anche e soprattutto
un’importante valenza umanitaria perché a
promuoverlo era la Fondazione Don Bosco
Nel Mondo, che, come detto, si era subito
unita nell’impresa e intendeva utilizzarla
per sensibilizzare il grande pubblico alla
solidarietà. La proposta era quella di
condividere un’iniziativa missionaria che
aveva per oggetto il problema dei ragazzi
di strada della Repubblica Democratica
del Congo. Lo strumento di partecipazione
veniva offerto da una trasmissione televisiva
in diretta curata dal TG5 nella quale veniva
indicato un numero telefonico al quale inviare
una piccola donazione.
Da quella edizione altre tredici ne sono passate
vedendo ogni anno aumentare il numero
degli iscritti e le somme raccolte.
La sensibilizzazione umanitaria ha toccato di
anno in anno i luoghi più lontani del mondo
le situazioni più imprevedibili. Per aumentare
la visibilità dell’evento la Corsa dei Santi ha
fatto ricorso di anno in anno alla popolarità di
10

personaggi dello sport e dello spettacolo.
Il primo fu il comico Marco Marzocca, seguito
l’anno dopo da Stefania Belmondo, la sciatrice
italiana più medagliata alle Olimpiadi invernali.
Poi vennero Emanuele Filiberto di Savoia, l’attrice
comica Claudia Penoni, la plurimedagliata
olimpica di fioretto Valentina Vezzali, Al Bano,
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il grande regista Pupi Avati, Annalisa Minetti,
Lighea, la cantante italo svizzera Alice Mondia,
il rapper romano Briga ma, soprattutto, il mitico
Carl Lewis. Essendo venuto a conoscenza del
progetto “Ebola” volle assolutamente essere
presente di persona alla corsa del 2015 e volò
appositamente dagli USA. All’elenco si sono poi
aggiunti Giusy Versace, Noemi, Fiona May.
La costante crescita del numero dei
partecipanti che sono passati dagli iniziali
circa 2000 ai quasi 8000 dell’ultima edizione
testimoniano della bontà dell’iniziativa.
Nel frattempo la Prime Time Promotions ha
passato la mano, nelle vesti di organizzatrice,
all’Associazione Sportiva Dilettantistica Corsa dei Santi, costituitasi nel frattempo, alla
quale ha demandato ogni attività organizzativa riservandosi il solo compito della ricerca
pubblicitaria.
È interessante notare come gli enti patrocinatori di quella prima edizione della corsa dal
2008 ad oggi non hanno mai più ritirato il loro
patrocinio. Anzi, ad essi se ne sono via via uniti altri come il Vicariato di Roma e l’Opera Romana Pellegrinaggi, il CSEN (Centro Sportivo
Educativo Nazionale), la FIEFS (Federazione
Italiana Educatori Fisici e Sportivi), la FISIAE
(Federazione Italiana Sportiva Istituti Attività
Educative), nonché il Ministero della Difesa
che ha fatto introdurre l’evento nei calendari
di un’associazione sportiva militare internazionale qualificandolo come uno di quelli che
meglio corrisponde alla finalità dell’ente che è
quella di promuovere la pace.
11
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Può essere utile ricordare che la Gazzetta
dello Sport, qualche tempo fa, ha giudicato la
Corsa dei Santi come "una delle più belle dieci
km del mondo".
RESTA SEMPRE AGGIORNATO

>> www.corsadeisanti.it

SEGUICI SU

>>

Carl Lewis, testimonial dell'ottava edizione
della Corsa dei Santi (2015).
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IL PROGETTO 2021 DI MISSIONI DON BOSCO
UN PROGRAMMA SALESIANO IN COLOMBIA
PER COMBATTERE LO SFRUTTAMENTO
DEL LAVORO MINORILE

I

n Colombia, a sud-ovest di Medellín, nel
bacino di Sinifaná, la principale fonte economica di sostentamento è l'estrazione del carbone. Lo si fa in miniere spesso abbandonate,
“informali”, prive di ogni sistema di sicurezza,
soggette ad allagamenti ed esplosioni, dove
molti cunicoli sono talmente stretti che gli
adulti non riescono a passare. Ecco allora che
si portano a lavorare in miniera i bambini senza tuttavia percepirlo come uno sfruttamento
minorile, ma come il proseguimento di un’at-
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tività nella quale è impegnata la famiglia.
Le condizioni di vita di questi bambini/e e
ragazzi/e sono davvero difficili.
La maggior parte di loro non va a scuola o ha
abbandonato precocemente gli studi. Inoltre
soffre le conseguenze di tutti i problemi sociali ed economici tipici delle città minerarie colombiane quali disgregazione famigliare, consumo di droga e alcol, inserimento in gruppi
armati illegali, prostituzione minorile, abusi,
violenza...

Dona ora: missionidonbosco.org
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IL PROGETTO 2021 DI MISSIONI DON BOSCO

Anche sul piano della salute e della sicurezza questi minori vivono una condizione di
grande vulnerabilità. Attraverso un sondaggio è emerso che ben l'81% della popolazione mineraria minorile è stata malata negli
ultimi 6 mesi.
Infine una particolare attenzione merita la
condizione delle ragazze nella regione. Le
minorenni si trovano spesso in una situazione di grave rischio fisico e morale, non hanno
accesso all'istruzione di base e quasi sempre
finiscono per essere considerate come oggetti
sessuali con il conseguente aggravarsi e diffondersi del fenomeno delle ragazze madri.
LA PRESENZA SALESIANA
Per prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile e tutte le sue conseguenze, i padri di

Don Bosco da circa venticinque anni hanno
avviato il programma Dejando Huellas (letteralmente Lasciando impronte) e se oggi il numero dei bambini lavoratori è diminuito, lo
si deve sicuramente anche a questa iniziativa.

NO
ALLO
SFRUTTAMENTO

IL PROGETTO
Il progetto consiste nello sviluppo di un piano globale che mira a prevenire ogni forma

NO
ALLO
SFRUTTAMENTO

Dona ora: missionidonbosco.org
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IL PROGETTO 2021 DI MISSIONI DON BOSCO

di sfruttamento dei bambini, bambine, adolescenti e giovani vulnerabili del bacino del
Sinifaná, i cui diritti sono minacciati e/o violati, con una particolare attenzione allo sfruttamento lavorativo. Propone un percorso di
crescita dedicato a loro che mira a rafforzare
la coesione famigliare e ad agevolare un cambio generazionale di mentalità.

ragazzi assistiti dal programma e, più in generale, la popolazione che abita il bacino del
Sinifaná.

I BENEFICIARI
I beneficiari diretti del programma sono 150
bambini, bambine e giovani di età compresa
tra gli 8 e i 17 anni, di cui 60 bambine e adolescenti che, a causa delle precarie condizioni
socioeconomiche in cui vivono le loro famiglie, lavorano con orari inadeguati nelle miniere illegali ad alta pericolosità per lo scarso
o inesistente utilizzo di tecnologia. I beneficiari indiretti sono le famiglie dei bambini e
18

Dona ora: missionidonbosco.org
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GLI OBIETTIVI SPECIFICI
attraverso un programma psicosociale e pedagogico rivolto a circa 150 famiglie di bambini, bambine, adolescenti
e giovani a rischio di abusi, maltrattamenti intra-familiari e abbandono della propria
casa. Gli strumenti sono: un supporto scolastico-pedagogico e lo sviluppo di attività di
gruppo per maturare capacità comunitarie e di trasformazione dell’ambiente.
1. PREVENZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI

2. BREVI CORSI DI FORMAZIONE rivolti ai genitori dei bambini vulnerabili finalizzati
a sviluppare capacità economiche e sociali sul territorio e promuovere nuove fonti di
reddito. I corsi sono quattro all’anno, sono rivolti a 25 persone ciascuno, hanno una
durata di 60/100 ore e prevedono il conseguimento di un’attestazione finale utile per
l'inserimento lavorativo.

che verranno accolti stabilmente presso
l’opera salesiana Ciudad Don Bosco di Medellín dove verranno assistiti nei loro bisogni
primari (cibo, vestiario, alloggio, istruzione) e potranno accedere a corsi di formazione
tecnico-professionale. Tali corsi saranno tenuti nei laboratori ETDH (Educazione al lavoro e sviluppo umano) di Ciudad Don Bosco e prevedono: meccanica automobilistica
e industriale, falegnameria, elettricità, parrucchiere e barbiere, gastronomia e cucina,
sartoria, assistente amministrativo e contabile, logistica, marketing e vendite.
3. ASSISTENZA INTEGRALE A 30 GIOVANI

4. SVILUPPO DI STRATEGIE SOCIALI ED ECONOMICHE sul territorio volte a generare

sostenibilità e mitigare i rischi a cui sono esposti i giovani, attraverso un coordinamento
con i governi locali e dipartimentali, in particolare con gli uffici dei sindaci e con il Segretariato per l’Inclusione Sociale.

RIDIAMOGLI LA LORO INFANZIA

DONA ORA AL

45586
2 EURO

5 o 10 EURO

5 EURO

con SMS da cellulare personale

con chiamata da rete fissa

con chiamata da rete fissa
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PROMO BENVENUTO

10% DI SCONTO

WELCOME10
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È UN EVENTO:
IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZATO DA

PROMOSSO DA

CON IL PATROCINIO DI

TITLE SPONSOR

SPONSORSHIP E PUBBLICITÀ

FORNITORI UFFICIALI

PARTNER TECNICI

RADIO UFFICIALE

Si ringrazia

SUPPORT PARTNER

MEDIA PARTNER

Con la collaborazione tecnica
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MUSEI VATICANI
E CAPPELLA SISTINA

LE CATACOMBE
DI ROMA

CARCER TULLIANUM
MUSEO

BASILICA DI SAN GIOVANNI
IN LATERANO AUDIOGUIDA

06 69896 379

info@omnia vatican rome.org

24h

MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA
BASILICA DI SAN GIOVANNI e CHIOSTRO audioguida
CARCER TULLIANUM
OPENBUS VATICAN&ROME per 24h BUS
CATACOMBE DI ROMA un ingresso a scelta

h
24

72
h

72h

MUSEI VATICANI e CAPPELLA SISTINA
BASILICA DI SAN PIETRO App audioguida multilingue
BASILICA DI SAN GIOVANNI e CHIOSTRO audioguida
CARCER TULLIANUM
BASILICA DI SANTA MARIA IN VIA LATA SOTTERRANEI
OPENBUS VATICAN&ROME per 72h BUS
ROMA PASS (2 ingressi a musei e/o siti archeologici della città)
TRASPORTI PUBBLICI per 72h BUS + METRO + TRAM

OPEN BUS
HOP-ON HOP-OFF

UN PUNTO
DI VISTA DIVERSO
SULLA CITTÀ
BAMBINI 0-5 FREE
AUDIOGUIDA MULTILINGUE

ACQUISTA SU

www.omnia vatican rome.org

la Corsa dei Santi - 13° Edizione 2021

MELINDA SI CONFERMA

TITLE SPONSOR
DELLA MANIFESTAZIONE
Melinda si impegna ogni
giorno per ridurre il
suo impatto ambientale,
consapevole di come la
bontà delle sue mele
dipenda anche dalla terra
unica in cui crescono

oerentemente con la propria vocazione
per la solidarietà, Melinda si conferma
anche quest’anno main e title sponsor de
La Corsa dei Santi, rinnovando la partnership con l’organizzazione e contribuendo
attivamente al progetto benefico del 2021.
400mila tonnellate di mele prodotte ogni
anno, oltre 4mila famiglie di soci frutticoltori, 16 cooperative: sono i numeri che rendono grande il Consorzio della Val di Non
- leader italiano del settore ortofrutta sempre
più conosciuto anche all’estero - non solo
in termini di business ma anche di valori.
Azienda simbolo dell’operosità e dell’impegno trentino, infatti, da sempre è in prima fila sul fronte della responsabilità sociale,
tanto che ogni anno sostiene diverse iniziative benefiche, contribuendo alla crescita
culturale e sociale del Paese e schierandosi a
fianco dei più deboli.
26

Un Consorzio molto vicino
al mondo dello sport
Il valore della solidarietà va a braccetto con
quello del sostegno al mondo dello sport,
mondo con cui il Consorzio condivide principi e filosofia, come l’attenzione a uno stile
di vita sano e a un’alimentazione genuina, la
dedizione, l’impegno e la sana competitività.
Ecco perché Melinda sostiene in modo regolare eventi sportivi e campioni dello sport.
Non deve stupire, dunque, che abbia deciso
di continuare a essere sponsor della Corsa
Dei Santi, anche nel segno della reciprocità,
ricambiando la fiducia dell’organizzazione
che, nel 2017, anno critico per il Consorzio
a causa della gelata primaverile che causò
seri danni alla raccolta, ne mantenne il ruolo
di main partner. Melinda sarà presente con
il suo brand consegnando ai podisti le sue
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mele, portando così a Roma il gusto trentino e i suoi valori di natura, tradizione

e territorio.

Massima attenzione
per la sostenibilità
Proprio l’attenzione, l’amore e il rispetto per
le persone e il territorio che la ospita rientrano fra le priorità di Melinda, che si impegna ogni giorno per ridurre il suo impatto
ambientale, consapevole di come la bontà delle sue mele dipenda anche dalla terra
unica in cui crescono e di come questo patrimonio naturale vada salvaguardato per il
bene di tutti. Ecco perché ricorre a metodi di
coltivazione sostenibili, utilizza energia proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili,
preserva le risorse idriche, studia imballaggi
sempre più ecofriendly. Fiore all’occhiello

della sua attenzione alla sostenibilità sono le
Celle Ipogee, un
vero e proprio
frigorifero naturale ecologico realizzato all’interno delle Dolomiti. Si tratta del primo e unico impianto
al mondo per la frigoconservazione della
frutta in ambiente ipogeo (cioè sottoterra) e in condizioni di atmosfera controllata,
che consente di ridurre i consumi di energia elettrica e di acqua, tutelando l’ambiente
e preservando il territorio.
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Correva l’anno 1951 a Milano...
Vittorio De Sica girava il film "Miracolo a Milano".
Gli abitanti della città erano 1.278.222.
Iniziava la costruzione della Torre Monforte.

Codice
Cominciava il restauro
delSconto
Cenacolo di Leonardo.
E nasceva
Mokarabia.
CORSANTI19

Vai sul sito shop.mokarabia.it, inserisci il codice
CORSANTI21 e potrai acquistare per tutta la durata
della manifestazione, dal 01 al 07 novembre 2021,
tutti i nostri prodotti con uno sconto del 20%.

L’EMOZIONE DEL NATALE DIVENTA MUSICA.

xxix edizione

16 DICEMBRE 2021

www.concertodinatale.it

RIDIAMOGLI LA LORO INFANZIA

DONA ORA AL

45586
2 EURO

5 o 10 EURO

5 EURO

con SMS da cellulare personale

con chiamata da rete fissa

con chiamata da rete fissa

