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Il rispetto per la natura
è un’occasione da cogliere.

Cari amici,

Nella Val di Non, la prima mela D.O.P. italiana cresce in modo sostenibile.
seguici su

Ogni mela Melinda nasce dall’amore per il territorio. Un amore sconfinato,
che si esprime dentro confini precisi: quelli della sostenibilità ambientale.
Il Consorzio Melinda irriga con tecniche all’avanguardia, e risparmia il 50% di
acqua. Utilizza energia da fonti rinnovabili per rispettare l’ambiente.
Conserva le proprie mele in grotte sotterranee come dentro a un frigo naturale
per preservare e tutelare il territorio. La bontà vera nasce dall’amore per la natura.
Golden Del. - Red Delicious - Renetta C. sono le D.O.P. MELA VAL DI NON

ancora una volta eccoci riuniti ai nastri di partenza di una corsa
divenuta ormai classica del calendario FIDAL, la Corsa dei Santi, il
cui nome è legato alla sua data di svolgimento, il primo novembre,
giorno che la Chiesa dedica a tutti i Santi del calendario. Ancora un
volta Roma si presenta come un palcoscenico straordinario unico
al mondo per la sua bellezza e la ricchezza storico-artistica dei suoi
monumenti. Il passo del runner con il suo ritmo e la sua continuità è
indubbiamente uno degli elementi più capaci di valorizzare la bellezza dello scenario e renderla indimenticabile.
Anche quest’anno le caratteristiche tecniche del percorso rimangono invariate sia per quanto riguarda
la distanza che è di 10 km nelle versioni competitiva e dilettantistica, che nella versione di camminata
festosa di 3 km.
Come ogni anno, anche quest’anno a promuovere la corsa è Missioni Don Bosco che intende portare
in primo piano un progetto denominato “Autobus Don Bosco”. È un progetto che ha preso il via da
Freetown, capitale della Sierra Leone, e ha come obiettivo quello di raccogliere dalla strada i ragazzi e le
ragazze che hanno abbandonato la propria famiglia e vivono in balia della sopraffazione e del malaffare.
Si tratta di raccoglierli in case di accoglienza, dare loro assistenza psicosanitaria e pedagogica, dare loro
scuola e preparazione al lavoro.
Ringraziamo tutti gli sponsor che con il loro supporto economico hanno reso possibile l’avvio di questa
edizione della Corsa dei Santi, dai main sponsor Melinda e Teva agli altri sponsor Ottaviani, Acqua
San Benedetto, Cisalfa, Forhans, O’Sonyq, Ciù Ciù, Mokarabia.
Ringraziamo anche i media partner Mediaset, Mediafriends, TV2000, Corriere Dello Sport.
Un grazie a tutti gli enti sportivi e territoriali che ci hanno sostenuti, a partire da Roma Capitale che ancora una volta ha assunto l’onere di metterci a disposizione la città, per finire al CONI e alla FIDAL, e senza trascurare il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, l’Ufficio Nazionale della CEI per la
Pastorale del tempo libero, dello sport e della famiglia, e il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Un particolare ringraziamento va allo Stato Maggiore della Difesa che ha arricchito il blocco dei partenti con i suoi atleti di prestigio.
Un grazie infine a tutti i runner sul cui pettorale spiccano i segni della solidarietà.

melinda.it

Paolo Scipioni

Presidente ASD Corsa dei Santi
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Cari amici,
quest’anno per la seconda volta Missioni Don Bosco prende parte alla
Corsa dei Santi.
Come per lo scorso anno, anche in questo 2019 celebrare la solennità di
Ognissanti con una gara che coniuga sport e solidarietà ci riporta alla
nostra dimensione salesiana, che parte dall’educazione come pilastro
portante di un’opera dedicata ai più giovani e agli svantaggiati, per allargarsi a diverse dimensioni così care ai ragazzi come lo sport e la componente ludica e sociale.
Ancora una volta partiamo da Piazza San Pietro, cuore della cristianità, per una competizione
che sentiamo profondamente nostra perché si nutre di solidarietà e di buone intenzioni. Sport e
umanità uniti per creare speranza e per costruire il domani dei beneficiari del nostro progetto.
L’iniziativa di quest’anno ci vede correre e fare festa insieme per i bambini di strada di Freetown, la
capitale della Sierra Leone. L’attenzione di tutti noi in questo momento in cui apriamo il cuore alle
emozioni e ai sentimenti è rivolta alla cura, alla protezione, all’assistenza sanitaria ed educativa di
centinaia di minori vulnerabili.
La Sierra Leone è un paese poverissimo: la guerra civile durata 11 anni e le recenti epidemie di
ebola, hanno causato la morte di migliaia di persone. In questo contesto, i bambini delle periferie
urbane sono certamente i più colpiti, restando spesso orfani e quindi maggiormente esposti a
situazioni di emarginazione, abbandono, abusi in una quotidianità fatta di indigenza estrema.
I missionari salesiani hanno inaugurato il Don Bosco Fambul già nel 1994 per sostenere i minori
di Freetown in grave difficoltà.
Per fare ancora di più, vogliamo proseguire questo progetto con il supporto di un’unità mobile di
emergenza: l’autobus Don Bosco. Grazie a questo strumento, saremo in grado di arrivare ancora
di più al cuore del problema, tra le strade dei quartieri più poveri della capitale, per intercettare i
bimbi, le bimbe e i ragazzi di strada ai quali dare assistenza.
Fiona May, testimonial di Missioni Don Bosco, corre con noi, per noi in questa 12ma edizione
della Corsa dei Santi. Con lei siamo presenti a Roma per rappresentare la missione portata avanti
dai padri di Don Bosco come padre Crisafulli e gli altri missionari di Freetown, che con grande
determinazione creano il futuro dei bambini più poveri.

Giampietro Pettenon
Presidente Missioni Don Bosco
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Una storia di sport e di solidarietà

S

ono passati dodici anni da quando la
Piazza prospiciente a San Pietro vide animarsi, la mattina del primo novembre, di un insolito via vai di atleti, dilettanti, giovani, anziani,
bambini, tutti con il loro pettorale e tutti pronti,
presso la linea di partenza, a far esplodere i loro
muscoli carichi di adrenalina. Era la partenza
della prima Corsa dei Santi, un evento che, trasportando migliaia di persone lungo le bellezze

di Roma, rappresentava non solo un evento sportivo, ma anche una proposta culturale di grande
valore storico- artistico. Era inoltre la risposta
cristiana alla festa di Halloween, un modo per
sostituire un mondo di mostri con l’immensa
schiera dei Santi che la Chiesa avrebbe festeggiato, purtroppo solo liturgicamente, il giorno
dopo. La Corsa dei Santi portava così alla Festa di
Ognissanti anche un risvolto di festa popolare.
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Ma l’evento aveva anche un’importante valenza
umanitaria perché a promuoverlo era la Fonda-

Una scelta sostenibile
VI T T ORIO B R U MO TTI P ER S A N B E NE D E TTO

zione Don Bosco nel Mondo che intendeva così,
attraverso la trasmissione televisiva in diretta curata dal TG5, sensibilizzare il grande pubblico al
problema dei ragazzi di strada nella Repubblica
Democratica del Congo.
Da quella edizione altre undici ne sono passate
vedendo ogni anno aumentare il numero degli
iscritti e le somme raccolte attraverso un numero telefonico solidale che apparendo in trasmissione invitava i telespettatori ad inviare una
piccola donazione.
La sensibilizzazione umanitaria toccò di anno in
anno i luoghi più lontani del mondo le situazioni
più imprevedibili:
2008 – I Bambini di strada della Repubblica

Democratica del Congo

2009 – I bambini soldato dello Sri Lanka
2010 – I terremotati di Haiti
2011 – I profughi della Somali Region nel Corno

d’Africa

2012 – Gli orfani di guerra del Burundi
2013 – Gli abitanti delle Isole Salomone senza

presidio sanitario

2014 – Le popolazioni dell’Africa Occidentale

colpite dal virus Ebola

2015 – I bambini di Monrovia ai quali Ebola ha

tolto i genitori

2016 – Le mamme e i bambini di Bangui,

Repubblica Centroafricana, minacciati
dalla guerra

2017 – Le bambine-spose indiane
2018 – I bambini e le bambine del Ghana vittime

di tratta

2019 - Gli autobus Don Bosco in Sierra Leone

Official supplier
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Per aumentare la visibilità dell’evento la Corsa dei
Santi ha fatto ricorso di anno in anno alla popolarità di 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,
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 e, quest’anno, Noemi.

>> www. corsadeisanti.it

SEGUICI SU

La costante crescita del numero dei partecipanti
che sono passati dagli iniziali circa 2000 ai quasi
7000 testimoniano della bontà dell’iniziativa.
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NOEMI
T

estimonial e madrina di questa dodicesima edizione della
Corsa dei Santi è Noemi, la cantante romana che da una decina d’anni
emerge tra le voci italiane di maggior
successo. Apparsa sulla scena nel
2008 grazie a X Factor, ad oggi ha
già vinto tre Wind Music Award
Platinum (2010) e numerosi dischi
d’oro e di platino con l’album Con
la mia pelle (2011 – platino), RossoNoemi (2012- platino), Bagnati dal sole (2014 – oro), L’amore
eternit (2015 – oro). Numerose
le sue partecipazioni a Sanremo
(2010-2012-2014-2016-2018) e in
qualità di giurata al The Voice of
Italy (2013-2014-2015).
Il suo ultimo tour “Blues and

testimonial
d'eccezione

Love” è appena terminato dopo aver
raccolto grandi consensi in tutta Italia nel corso dei mesi estivi.

Codice Sconto

CORSANTI19

Vai sul sito shop.mokarabia.it, inserisci il codice CORSANTI19
e potrai acquistare per tutta la durata della manifestazione e
fino al 30 novembre 2019 le nostre capsule compatibili
Nespresso in pratiche scatole da 10 a soli 2,00 €.
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IN SIERRA LEONE L AUTOBUS DON BOSCO,
RIFUGIO PER I MINORI IN DIFFICOLTÀ
La Sierra Leone è uno dei paesi più poveri al
mondo: più della metà dei suoi 7 milioni di

abitanti vive con meno di 2 dollari al giorno.
Le conseguenze di 11 anni di guerra civile
durata fino al 2002 e che ha provocato oltre
120.000 vittime, insieme all'epidemia di ebola
che tra il 2014 e il 2016 ha causato la morte di
più di 4.000 persone, si traducono nella posizione di coda che la Sierra Leone occupa a
livello mondiale in base a tutti gli indicatori
economici, sociali, educativi e sanitari.
I salesiani, arrivati in Sierra Leone nel 1986,
sono molto apprezzati per i progetti che hanno coinvolto i bambini soldato durante la
guerra civile e, più recentemente, gli orfani
dell’ebola. Oggi lavorano anche con i bambini di strada, i minori in carcere, le bambine
vittime di abusi e le ragazze vittime di sfruttamento sessuale.
Uno degli interventi messi in atto a favore di
minori che vivono in situazioni di vulnerabilità è quello della protezione e dell’assistenza
attraverso l’autobus Don Bosco, un’unità mobile che percorre le strade dei quartieri più
poveri di Freetown per individuare e contattare bambini, bambine e giovani che vivono
in strada: a loro vengono offerti assistenza
psicologica e sociale, cibo, attività ludiche,
formazione.
Si stima che per ogni uscita dell’autobus vengano intercettati tra i 50 e i 60 minori che vivono in strada, a volte anche 100-120, soprattutto ragazze vittime di sfruttamento sessuale.
Sono un gran numero le ragazze tra i 9 e i
17 anni che esercitano la prostituzione per le
strade, i mercati, i bordelli e i locali notturni
di Freetown. Sono usate, abusate e "scartate"
da parte degli adulti e persino dalla polizia.
Pagate 1 dollaro e mezzo per un rapporto
sessuale protetto, 3 dollari senza protezione,
16

moltissime hanno contratto malattie molto
gravi, come l’AIDS, l’epatite B e C, la sifilide
o la gonorrea, la tubercolosi e malattie renali.
LE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO
• Intercettazione di 500 minori, tra giova-

ni a rischio e vittime di sfruttamento sessuale nei quartieri più poveri di Freetown.

• Reinserimento familiare immediato per
minori che sono stati per un tempo breve
in strada.
• Inserimento nei programmi residenziali specifici per ragazzi e per ragazze che
sono stati più a lungo in strada e hanno
bisogno di più tempo prima di essere
reinseriti in famiglia.
• Sistemazione in case comunitarie
(Group Home) per i minori che è impossibile reinserire in famiglia perché sono
stati rifiutati.
• Assistenza sanitaria, psicologica, nutrizionale, sostegno psicosociale per 500
giovani.
• Assistenza sanitaria e socio-pedagogica

individuale per 10 giovani collocati nel
programma di case comunitarie.
• Formazione professionale e di orienta-

mento al lavoro per 50 ragazzi e ragazze
inseriti nei programmi residenziali.

• Formazione pratica in azienda con la

collaborazione di 12 imprese.

Dona ora: missionidonbosco.org/busdelsorriso

DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2019

45530
DONA AL

Scopri il progetto su www.missionidonbosco.org
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È UN EVENTO:

TITLE PARTNER

PROMOSSO DA

PARTNER TECNICI

ORGANIZZATO DA

MEDIA PARTNER
CON IL PATROCINIO DI

FORNITORE UFFICIALE

OFFICIAL SPORT DRINK

IN COLLABORAZIONE CON

SI RINGRAZIA INOLTRE
Haribo, Blistex
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TEVA
ITALIA
Teva Italia supporta la
Corsa dei Santi 2019

T

eva
Italia
è
da
sempre
impegnata a diffondere una
cultura consapevole della salute e
del benessere. Da oltre 20 anni, è
presente sul mercato farmaceutico
italiano con l’obiettivo di garantire
l’accesso alle cure al maggior numero
di persone possibile attraverso
un ampio portfolio di farmaci
equivalenti, specialistici e prodotti
di automedicazione. “Aiutare ogni
giorno le persone a sentirsi meglio”,

20

è il concetto chiave della promessa
di Teva, che si esprime non solo
nell’attenzione alla ricerca e allo
sviluppo di prodotti innovativi ma
anche nel supporto di molteplici
iniziative a sostegno della salute
come la promozione di corretti stili
di vita, le campagne di prevenzione
dalle più diffuse malattie croniche e
lo sviluppo di una cultura sul corretto
uso dei farmaci e dell’aderenza alla
terapia.

In linea con questo impegno, anche
quest’anno, in occasione de “La
Corsa dei Santi”, la manifestazione
sportiva a scopo umanitario che si
svolge a Roma il 1 novembre, Teva
Italia non manca quello che ormai
rappresenta un appuntamento fisso
con questo evento benefico.
“La Corsa dei Santi” significa
infatti per Teva Italia dare il
proprio contributo a progetti
che ben raffigurano l’attenzione

e la sensibilità verso iniziative a
scopo umanitario, per rispondere
concretamente a bisogni sociali,
condividendo
l’impegno
e
la
passione di chi ogni giorno si dedica
all’assistenza e alla cura di persone
che in tutto il mondo si trovano
in una situazione di svantaggio e
difficoltà.
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Melinda 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 2019

Melinda è per la settima volta Main Sponsor della Corsa dei Santi di Roma, per consolidare un legame davvero importante, non casuale. Sono molti infatti i punti
di contatto tra la corsa podistica e il Consorzio di
Cles (Tn): passione, impegno, determinazione nel
perseguire i risultati, ma anche benessere e natura. Fondamentale come sempre la vicinanza a Missioni
Don Bosco, che ogni anno promuove la Corsa, e che
quest’anno ha come obiettivo il sostegno all’educazione di bambini e giovani che vivono situazioni disagiate
nelle strade di Freetown, in Sierra Leone. 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: “Non si tratta di una semplice azione di
sponsorizzazione” - afferma Michele Odorizzi, Presidente del Consorzio Melinda - “Essere qui oggi come
Melinda per sostenere la Corsa dei Santi è per noi molto
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‘naturale’, 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, insieme ad alcuni tra i soci frutticoltori e
altri amministratori, perché la vicinanza alla Corsa ed ai
partecipanti sia davvero forte, autentica e coinvolgente”.
Un’intera comunità che condivide questi valori: sono
infatti le oltre 4.000 famiglie di frutticoltori che coltivano circa 6.700 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. In Italia Melinda copre
il 15% della produzione media annua di mele, con circa
420.000 tonnellate. Conosciute da tutti sono le varietà
Golden Delicious, Red Delicious, Renetta Canada – le
prime in Italia con la Denominazione di Origine Protetta – Gala, Fuji ed Evelina, l’ultima nata. Completano la produzione 3.000 tonnellate/ anno circa di mele
ottenute dall’applicazione del disciplinare di produzione biologica. Dal 2014 Melinda vanta l’ideazione di

un progetto straordinario, un impianto Ipogeo per la
Frigo-Conservazione, primo e unico al mondo per la
frigo-conservazione 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 ricavate - scavando circa 90.000 m3 di dolomia
– 34 celle uguali tra loro, in grado di contenere ben
30.000 tonnellate di prodotto. Un progetto che vuole
bene alla terra: 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. L’anno scorso è stato inaugurato presso MondoMelinda, centro visitatori del Consorzio, il “Golden
Theatre", uno spazio multimediale a in cui immergersi virtualmente nell’universo sotterraneo delle celle ipogee scavate nella roccia dolomitica, raccontato da un affascinante video immersivo. Il “Golden Theatre” nasce

proprio dalla volontà di avvicinare
adulti e bambini
alle famose grotte
scavate nella roccia della Miniera
di Rio Maggiore, all’interno delle quali sono conservate
in maniera naturale e sostenibile le mele Melinda. Una
novità che ha due diverse connotazioni: da una parte
valorizzare il binomio “agricoltura-turismo”, driver
sempre più strategico per accrescere il valore del turismo in Valle, dall’altro rendere le persone più consapevoli sui processi sostenibili che riguardano la filiera di
raccolta e conservazione della nostra frutta, nel totale
rispetto dell’ambiente e dei valori legati al mondo agricolo, seppur in chiave moderna. La visita, totalmente
autonoma e gratuita, dura circa 10 minuti. Si entra in
gruppi composti da un massimo di 20 persone. Non è
necessario prenotare: è sufficiente recarsi a MondoMelinda durante l’apertura del negozio 8.30 - 12.30 / 15.00
- 19.00, da martedì a domenica compresa.
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A SOSTEGNO DI

PROMOSSO DA

SI PREVEDE LA PARTECIPAZIONE DI:

XXVII EDIZIONE
presentato da

14 DICEMBRE 2019

...E TANTI ALTRI IN VIA DI DEFINIZIONE

AULA PAOLO VI - CITTÀ DEL VATICANO

Art Voice Academy - Piccolo Coro Le Dolci Note - Coro Gospel dagli USA
PARTNER UFFICIALE

SUPPORT PARTNER

PARTNER TECNICI

LUXURY PARTNER

Orchestra Italiana del Cinema diretta dal M° Renato Serio
e dal M° Adriano Pennino

INFORMAZIONI E ACQUISTO BIGLIETTI

FACCIAMO RETE PER L’AMAZZONIA
www.scholasoccurrentes.org

www.missionidonbosco.org

INFOLINE 06.68.13.67.38

www.concertodinatale.it

la Corsa dei Santi - 12° Edizione 2019

Una corsa, uno stile.

L

a storica azienda Ottaviani, dal 1945, è ormai oggi protagonista del Made in Italy
nel mondo. L’attività creativa, estro, passione e
maestria, promuovono una continua evoluzione
sia nelle proposte stilistiche che nelle tecniche
produttive utilizzate.
Moltissime le nuove collezioni che Ottaviani presenta sul mercato ogni anno. Come scintillanti Bijoux, gioielli, orologi da polso per lui
e per lei, accessori in vera pelle, borse gioiello
ed i preziosi oggetti per la casa. Un prestigioso
universo Ottaviani caratterizzato dall’eleganza
delle linee e dalla qualità del prodotto, per
soddisfare i desideri più raffinati.
Fortissimo il legame inscindibile che lega Ottaviani con la Corsa dei Santi, vista la fedeltà con
la quale l’azienda marchigiana, segue da sempre
la manifestazione promossa dai missionari
salesiani e mette loro a disposizione non solo
i trofei per i vincitori, ma le medaglie-ricordo
per tutti i partecipanti. La sua sensibilità non è
solo rivolta al mondo dello sport, ma anche a
quello dello spettacolo nel quale assicura la
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sua collaborazione.		
Il suo interesse verso i problemi umanitari
non si limita al sostegno alla Corsa dei Santi:
Ottaviani appoggia sostanziosamente la Fondazione Veronesi e i suoi progetti di oncologia
pediatrica e femminile.

La medaglia 2019
prodotta da Ottaviani
per i dodici anni
della Corsa dei Santi.

ATTIVI NELLO SPORT, ATTIVI NELLA SOLIDARIETÀ.
SOSTIENI ANCHE TU L’ INFANZIA IN SIERRA LEONE
La Sierra Leone è uno dei paesi più poveri al mondo: più della metà dei suoi 7 milioni di abitanti vive con meno di 2 dollari
al giorno. I più colpiti sono i minori: costretti a diventare bambini soldato durante la guerra o rimasti orfani di strada dopo
le epidemie, non hanno tutela, né diritti. Missioni Don Bosco, da più di vent'anni in Sierra Leone, offre ai bambini di strada
di Freetown protezione, assistenza sanitaria e educativa anche grazie all'utilizzo di un'unità mobile di emergenza.

DAL 27 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2019

45530
DONA AL

Scopri il progetto su www.missionidonbosco.org

