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Cari amici
che anche quest’anno avete accolto il nostro invito a partecipare alla 
Corsa dei Santi nel nome dello sport e della solidarietà, benvenuti 
alla quattordicesima edizione di questa manifestazione.
Dopo due edizioni condizionate in modo più o meno radicale 
dal covid, si torna quest’anno alla normalità, se si può chiamare 

normale un tempo turbato da venti di guerra in ogni parte del mondo, dalla crisi 
energetica e da una situazione economica italiana che mette in apprensione molte 
famiglie. In questo contesto, il riunirsi di migliaia di persone per attraversare insieme 
di corsa la città rappresenta un momento di gioiosa liberazione dalle ansie e dal 
grigiore minaccioso della realtà quotidiana, oltre che un modo laico di festeggiare 
tutti quelli che la Chiesa ha dichiarato santi. Una carovana di persone che fluisce lungo 
le vie della capitale rappresenta un po’ il sangue che scorre nelle vene trasportando, 
come fa il sangue con le sostanze nutritive per il corpo, un forte senso di libertà e 
costituendo un forte elemento connettivo per costruire la pace. E tutto questo 
avviene avendo lo sguardo rivolto al mondo intero, ai suoi problemi e a coloro che, 
nel nome del Vangelo, affrontano ogni situazione di disagio cercando di portare aiuto, 
consolazione, speranza e, per quanto possibile, la soluzione dei problemi più pressanti.  
È quello che fanno i Salesiani attraverso Missioni Don Bosco che quest’anno porta 
all’attenzione di tutti il malessere di una città del Congo, Tshikapa, che, nonostante le 
sue miniere di diamante, vede vivere molti dei suoi abitanti sotto la soglia della povertà 
e molti dei suoi ragazzi non frequentare la scuola compromettendone la formazione 
umana e professionale. Questi ragazzi preferiscono guadagnare due soldi e rischiare 
la vita nelle gallerie delle miniere prive delle adeguate misure di sicurezza da quando, 
dopo il fallimento della società più importante che le gestiva, sono passate in mano a 
piccole imprese improvvisate.
Per loro i missionari di Don Bosco, che già hanno creato e gestiscono due istituti 
professionali – uno a nord e uno a sud della città - hanno progettato la costruzione 
di un nuovo edificio da dedicare alla scuola primaria con sei aule perfettamente 
attrezzate. I ragazzi delle periferie, che fino ad oggi dovevano percorrere a piedi ogni 

giorno cinque chilometri per andare e cinque per tornare dagli edifici scolastici, tutti 
situati in centro, troveranno più comodo frequentare i corsi previsti per garantire loro 
una giusta crescita culturale e sociale.
Ancora una volta la Corsa dei Santi sarà lo strumento attraverso il quale la onlus 
Missioni Don Bosco veicolerà presso il grande pubblico la conoscenza di un’iniziativa 
solidale che troverà così, anche grazie alla messa in onda su Canale 5, il sostegno 
economico necessario per poter essere portata a compimento.
Auguro a tutti voi di affrontare la gara con l’impegno atletico necessario per migliorare 
i tempi della vostra prestazione, ambizione normale di ogni sportivo, e per chi non 
ha preoccupazioni agonistiche, di gustare la consapevolezza di compiere un gesto di 
solidarietà verso amici lontani e sconosciuti che vi saranno riconoscenti.
Buona corsa a tutti! 
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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

opo due anni tormentati dai problemi 
del Covid e due edizioni che hanno 

risentito in diversi modi della problematica 
situazione, martedì primo novembre Piazza 
Pio XII, la piazza antistante alla Basilica di 
San Pietro, si animerà di migliaia di runner 
arrivati da ogni parte del mondo al via 
della XIV edizione della manifestazione. Il 

percorso sarà quello abituale nel cuore della 
Roma monumentale per una lunghezza 
di 10 km che potranno essere percorsi in 
modalità agonistica oppure in modalità 
amatoriale, come sgambata liberatoria in 
mezzo ad un grande gruppo di amici. La 
partenza è prevista per le 09:00 e vedrà 
attorno allo starter la presenza di testimonial 
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di assoluta eccezione, come Marcel Jacobs, 
il meraviglioso sprinter doppia medaglia 
d’oro nei centro metri e nella staffetta ai 
recenti giochi olimpici di Tokyo, nonché 
campione mondiale indoor nei 60 metri 
piani a Belgrado 2022 e campione europeo 
nei 100 metri piani di Monaco di Baviera 
2022. Accanto a lui, Chiara Vingione, gloria 

del basket paralimpico italiano che l’ha 
vista protagonista della nazionale azzurra 
vincitrice di tutti i tornei internazionali ai 
quali ha partecipato, campionati europei 
e ben tre campionati mondiali. Con loro 
anche Fiona May, leggenda dell’atletica 
leggera diventata ormai da qualche tempo 
madrina fissa della Corsa dei Santi. 
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Come sempre la Corsa è organizzata sotto 
l’egida della FIDAL, a sostegno di Missioni 
Don Bosco.
È importante non perdere mai di vista il 
contenuto benefico della manifestazione 
che è il suo cuore e la sua principale ragion 
d’essere e riguarda quest’anno un progetto 
dei salesiani del Congo che si prefiggono di 
riportare a scuola molti ragazzi e ragazze 
che hanno interrotto il loro percorso 
formativo o perché la frequenza scolastica 
richiede sacrifici quasi insormontabili, o 
perché i loro genitori  preferiscono vederli 
contribuire al povero bilancio familiare 
con il risicato salario del lavoro in miniera. 
A seguire lo svolgimento dell’evento e a 

illustrarne i significati saranno come sempre 
le telecamere di Canale 5 che interverrà con 
apposite finestre all’interno del programma 
Mattino Cinque condotto da Federica 
Panicucci.
Tutti i telespettatori verranno invitati ad 
inviare un piccolo contributo chiamando 
al numero di sms solidale 45594, dal 30 
ottobre al 5 novembre.
L’evento è patrocinato anche quest’anno dal 
CONI, dalla Regione Lazio, dal Comune di 
Roma, dal Dicastero per i Laici, la Famiglia 
e la Vita, dallo Stato Maggiore della Difesa 
e dal CISM (Consiglio Internazionale degli 
Sport  Militari).
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SEGUICI SU

>> www.corsadeisanti.it
RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Carl Lewis, testimonial dell'ottava 
edizione della Corsa dei Santi (2015). 
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QUEST'ANNO, CORRI E SOSTIENI CON NOI IL PROGETTO 
SOLIDALE DI MISSIONI DON BOSCO

È L’ISTRUZIONE
IL DIAMANTE PIÙ PREZIOSO 

Scopri di più su: >>www.missionidonbosco.org  e su: 
 >> www.corsadeisanti.it/progetto-benefico-2022

LE INIZIATIVE BENEFICHE DELLA 
CORSA DEI SANTI NEGLI ANNI

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 colpiti 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

2020 – I minori in carcere, soprattutto in Angola, Sierra Leone, Messico e India

2021 – Bambini e giovani lavoratori vulnerabili del bacino del Sinifaná

la Corsa dei Santi - 14° Edizione 2022
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A TSHIKAPA, IN CONGO, IL DIAMANTE  
PIÙ PREZIOSO È LA SCUOLA

IL PROGETTO 2022 DI MISSIONI DON BOSCOIL PROGETTO 2022 DI MISSIONI DON BOSCO
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È L’ISTRUZIONE
IL DIAMANTE PIÙ PREZIOSO 

shikapa, con i suoi 600.000 abitanti, è 
una città nel sud ovest della Repubblica 

Democratica del Congo, la seconda per 
importanza della provincia del Kasai. La 
sua importanza si è accresciuta nel corso del 
XX secolo per lo sfruttamento delle miniere 
di diamanti che rimangono ancor oggi 
un’importante fonte di reddito, nonostante il 
fallimento della più importante compagnia 
estrattiva. L’unica compagnia rimasta ha 
garantito una timida ripresa a costo però di un 
forte degrado dei livelli di sicurezza, con gravi 
rischi per la salute e la vita dei minatori. 

Oltre all’attività estrattiva, altre fonti di 
reddito sono l'agricoltura, le attività artigianali 
informali e il commercio al dettaglio, 
soprattutto con l'Angola, il cui confine dista 
solo 140 km.
In generale, le condizioni di vita di questa zona 
del Congo non sono facili - per due terzi al di 
sotto del livello di povertà - ma anche a causa 
delle significative perdite economiche subite 
dalla regione fin dagli anni ’90 del secolo 
scorso, aggravatesi nel tempo ed esacerbate 
dalle conseguenze della pandemia di Covid-19. 
La popolazione deve ancora affrontare la sfida 

dell'accesso al cibo, ai servizi sanitari, all'acqua 
potabile, all'alloggio, all'approvvigionamento 
energetico, all'istruzione in generale e in 
particolare alla formazione professionale 
e all'inserimento nel mercato del lavoro.  
Anche l'infrastruttura pubblica è  
estremamente carente. 

UNA DIFFICILE SITUAZIONE SCOLASTICA

La situazione scolastica è particolarmente 
critica. Il tasso di alfabetizzazione complessiva 
della zona raggiunge soltanto una percentuale 
di circa il 47%, le infrastrutture scolastiche 
sono inadeguate e la qualità dell'istruzione è 
scarsa. La maggior parte delle scuole della città 

sono costruite con fango e hanno tetti di paglia. 
Inoltre non sono sufficientemente attrezzate, 
tanto che gli alunni usano taniche da 5 litri, 
legno e pietre come banchi. Gli insegnanti non 
ricevono compensi adeguati e questo spesso li 
spinge a cercare altri lavori. La conseguenza è 
la chiusura di intere classi e l’accorpamento di 
più sezioni in un unico ambiente, arrivando ad 
avere classi anche con più di 100 alunni che 

T

Scopri di più su: missionidonbosco.org Scopri di più su: missionidonbosco.org
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DONA ORA AL

IL DIAMANTE PIÙ PREZIOSO È L'ISTRUZIONE

45594
2 EURO

con SMS da cellulare personale 
5 o 10 EURO

con chiamata da rete fissa
5 EURO

con chiamata da rete fissa

• Contribuire al rafforzamento delle opportunità di accesso a un’istruzione di base e 
  una formazione di qualità per i bambini svantaggiati di età compresa tra i 6 e i 13 
  anni di Tshikapa.

• Prevenire e contenere l’abbandono scolastico precoce.

• Contribuire a prevenire e contrastare lo sfruttamento e il lavoro minorile.

Il principale gruppo di destinatari dell’azione progettuale è composto da bambini e bambine 
dai 6 ai 13 anni, provenienti da Tshikapa e dai dintorni rurali della città.  Nel dettaglio, i 
beneficiari diretti saranno 300 bambini (di cui tra il 30 e il 40% bambine), la maggior parte 
dei quali provenienti da famiglie economicamente svantaggiate.

C’è poi un secondo gruppo che verrà supportato che è quello relativo agli insegnanti e ai 
formatori, perché lavorino al meglio con i bambini che verranno accolti e seguiti negli studi.  
I beneficiari indiretti sono le famiglie dei bambini, per un totale di circa 2.400 persone, 
calcolando che in media i nuclei famigliari della zona sono composti da 8 membri (2 adulti 
e 6 bambini) che hanno un reddito medio di 1 dollaro e mezzo al giorno. Si tratta pertanto 
di famiglie che vivono perlopiù di lavori informali o agricoltura di sussistenza e non hanno 
risorse da investire nell’istruzione dei figli. 

GLI OBIETTIVI SPECIFICI
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Scopri di più su: missionidonbosco.org

seguono il corso con un solo insegnante. 
Inoltre le scuole primarie sono concentrate 
nel centro cittadino con la conseguenza che 
i bambini che abitano nelle periferie hanno 
grosse difficoltà a raggiungere la scuola, 
dovendo percorrere a piedi fino a 5 km per 
andare e altrettanti per tornare, con tutti i 
rischi connessi. Si crea così inevitabilmente 
una sorta di effetto domino con un crollo 
della qualità educativa, discontinuità nella 
frequenza scolastica ed elevata percentuale di 
abbandono scolastico. 

IL PROGETTO DEI SALESIANI: UN NUOVO 

COMPLESSO SCOLASTICO

I Salesiani, presenti sul posto dal 2013, 

già portano un concreto contributo al 
miglioramento della situazione scolastico-
educativa avendo aperto una scuola di 
formazione professionale nella periferia sud 
della città e lavorando alla costruzione di una 
seconda nella periferia nord. Ora, davanti alla 
disastrosa situazione delle scuole primarie, 
hanno messo in progetto l’edificazione di 
un nuovo complesso scolastico di circa 260 
mq che contiene sei aule con tutti i servizi 
connessi.

Aiutiamo i missionari salesiani del Congo, in Kasai, 
a dare speranza ai più piccoli e a supportarli nello 
studio. Offriamo scuola e dignità ai bambini più 
svantaggiati, accompagnandoli verso l’istruzione 
e il diritto a una vita serena!

I BENEFICIARI

Scopri di più su: missionidonbosco.org

IL PROGETTO 2022 DI MISSIONI DON BOSCO
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testimonial della #CDS14
MARCELL JACOBS
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a bambino, a Desenzano del Garda, Marcell 
Jacobs correva per il cortile facendo finta 

di andare su una moto da cross. Crescendo, 
alla velocità di quelle moto ci è quasi arrivato, 
ma senza l’aiuto di un motore, solo con i propri 
muscoli e la propria forza di volontà, tanto da 
aver portato a casa ben due medaglie d’oro alle 
Olimpiadi di Tokyo 2020. L’erede di Bolt, 
l’uomo più veloce del mondo: dopo il suo exploit 
Jacobs è diventato una stella del firmamento 
mondiale dello sport.

Lamont Marcell Jacobs nasce a El Paso il 26 
settembre 1994. È entrato definitivamente 
nella storia dell'atletica leggera italiana e 
internazionale nel 2021, alle Olimpiadi di Tokyo, 
vincendo la medaglia d'oro nella gara simbolo di 
questo sport: i 100 metri piani - stabilendo anche 
il record europeo con 9''80.

Fissa il cronometro a 9''80, come l'ultima vittoria 
olimpica della leggenda Usain Bolt: Marcell 
Jacobs è oro olimpico e quindi, per definizione, 
è anche l'uomo più veloce del pianeta.

Passano solo pochi giorni e gareggia nella 4x100, 
dove l'Italia compie un'impresa epica: insieme 
a Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu, 
conquista il suo secondo oro olimpico.

Il 19 marzo 2022 partecipa ai Campionati 
Mondiali di atletica indoor a Belgrado: anche 
qui vince l'oro nei 60 metri, stabilendo il record 
europeo con il tempo di 6''41.

Nel maggio 2022, esce l'autobiografia "Flash. La 
mia storia".

Dopo alcuni stop dovuti a infortuni, torna a 
gareggiare agli europei di Monaco di Baviera: 
nell’agosto 2022 è oro nei 100 metri.

 GRANDI TESTIMONIALS

D La storia di Chiara Vingione, ventiseienne di 
Spigno Saturnia (Latina), si è arricchita di un 
nuovo capitolo.
Dopo essere diventata la prima ragazza ad 
essere convocata nella Nazionale italiana di 
pallacanestro con sindrome di Down della 
FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici 
degli Intellettivo Relazionali), Chiara si è 
laureata Campionessa d’Europa vincendo 
con i suoi compagni gli Euro TriGames 2021 
di Ferrara. Ma non solo, perché l’Azzurra ha 
attirato tante attenzioni per aver cantato l’Inno 
di Mameli tramite la LIS (Lingua dei segni 
italiana), incantando il pubblico prima delle gare 
con Portogallo e Turchia.
La ISFOA, Libera e Privata Università di 
Diritto  Internazionale, per questa ragione ha 

voluto conferire a Chiara Vingione la Laurea 
Honoris Causa in Economia e Tecnica della 
Comunicazione.
Anche il 2022 è stato un anno memorabile per 
Chiara, convocata nuovamente con la Nazionale 
e diventata Campionessa del Mondo. Una 
vittoria arrivata a Funchal, in Portogallo, 
vincendo tutte le quattro gare in programma e 
riuscendo anche a realizzare 6 punti nella sfida 
contro l’Arabia Saudita.
Conclusa, per questa stagione sportiva, 
l’attività in maglia azzurra, Chiara è attesa dal 
Campionato italiano di pallacanestro FISDIR in 
programma a Ferrara dal 25 al 27 novembre. La 
Vingione parteciperà con la sua squadra di club, 
la Basket Forever Formia.

testimonial della #CDS14

CAMPIONESSA D’EUROPA, DEL MONDO E DOTTORE HONORIS CAUSA

CHIARA VINGIONE
 GRANDI TESTIMONIALS
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FIONA 
ata a Slough, in Inghilterra, nel 1969, da 
genitori giamaicani, Fiona May è stata 

una grande atleta specialista di salto in lungo e 
di salto triplo: nel lungo è stata campionessa 
del mondo due volte e per altre due è stata 
vicecampionessa olimpica. È tuttora detentrice 
del record italiano di salto in lungo, sia outdoor 
che indoor. Avendo conquistato quattro medaglie 
ai campionati del mondo, (due ori, un argento 
e un bronzo) la May è tutt'oggi l'atleta italiana 
che più volte è salita sul podio ai campionati del 
mondo di atletica leggera.

Essendo naturalizzata italiana per aver sposato 
Gianni Iapichino, divenuto poi anche il suo 
allenatore, esordì nella nazionale azzurra nel 
1994 agli Europei di Helsinki, dove conquistò la 
medaglia di bronzo nel salto in lungo. 
Il suo palmarès comprende una medaglia 
europea d'argento a Budapest nel 1998, 2 
medaglie d'oro mondiali a Göteborg nel 1995 ed 
Edmonton nel 2001, un argento a Siviglia 1999, 
un bronzo ad Atene 1997, e due argenti olimpici 
ad Atlanta 1996 e Sydney 2000.
Tra il 2006 e il 2007 abbandona la carriera 

sportiva ed entra nel mondo dello 
spettacolo partecipando alla terza 
edizione della trasmissione, in 
onda su Rai 1, Ballando con le 
stelle condotta da Milly Carlucci, 
in coppia con Raimondo Todaro 
e uscendone vincitrice con l'81% 
dei voti. Fiona ha anche fatto 
l’esperienza di attrice essendo 
protagonista della serie televisiva 
Butta la luna, tratta da un best 
seller di Maria Venturi e diretta 
da Vittorio Sindoni.Fiona May è 
laureata in materie economiche 
all'Università di Leeds e vive da 
alcuni anni con la famiglia vicino 
a Firenze, a Calenzano. 

testimonial della #CDS14
MAY 
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OGGI MI SENTO
BRILLANTE!

GUSTO KIWI, MELA E MELOGRANO
con vitamine C, B5, B6, PP, E e H.

OGGI MI SENTO
IN FORMA!

GUSTO LIMONE
con vitamine C, B12, B6, B9, B5, 
PP, E, H, Zinco e Selenio.

OGGI MI SENTO
SCATTANTE!

GUSTO ARANCIA
con vitamine C, PP, B12 e B6.

OGGI MI SENTO
ATTRAENTE!

GUSTO FRUTTI ROSSI
con vitamine C, PP, B6, E e H.

San Benedetto Aquavitamin, vitamine in acqua minerale. 
Per ritrovare la carica con il gusto fresco della frutta.
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Fornitore Ufficiale



Una corsa, uno stile.

N ei decenni di vita aziendale, estro, 
maestria e passione hanno permesso ad 

Ottaviani, storica azienda leader nel mercato 
degli argenti, di diventare un protagonista del 
made in Italy nel mondo.

Oggi l’attività creativa dell’azienda ed il 
contributo di vari designers italiani ed 
internazionali promuovono una continua 
evoluzione tanto nelle proposte stilistiche 
quanto nelle tecniche produttive utilizzate.

L’esperienza Ottaviani nella lavorazione 
e nell’impiego dell’argento come materia 
preziosa, calda e luminosa, esperienza ben 
interpretata dall’Architetto Laura Ottaviani 
che cura tutta la progettazione, garantisce 
una perfetta esecuzione di creazioni per gli 
ambienti e la persona, capaci di esprimere 
prestigio e fascino. Oggetti decorativi e 
funzionali per gli interni, gioielli e strumenti 
di scrittura, sculture espressive di sentimenti 
appassionati, oggetti mai banali e sempre 
dedicati ad atmosfere particolari o desideri 
raffinati.

Un punto rimane comunque fermo, il legame 
inscindibile che unisce OTTAVIANI alla 
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 sua collaborazione a 
importanti produzioni cinematografiche e 
eventi internazionali come la Mostra del 
Cinema di Venezia o il Festival di San Remo.
Ma anche il suo interesse verso i problemi 
umanitari non si limita al sostegno alla Corsa 

22 #CDS14 il magazine

Una corsa, uno stile.

dei Santi: Ottaviani appoggia sostanziosamente 
la Fondazione Veronesi e i suoi progetti di 
oncologia. Moltissimi sono i progetti per il 
futuro volti a risultati sempre più importanti 
non solo in performance di fatturato ma 
soprattutto in termini di riconoscibilità del 
brand e sviluppo ed innovazione di prodotto.
Molte sono infatti le sorprese legate alle 
nuove collezioni studiate ed ideate per offrire 
ciò che i consumatori realmente desiderano 
anticipando i trends del mercato.

23#CDS14 il magazine
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i mantiene inalterata la presenza e 
l’impegno di Melinda nell’essere a 

fianco dell’organizzazione de La Corsa dei 
Santi contribuendo alla sensibilizzazione 
del pubblico nel sostenere i progetti di 
solidarietà sociale, in perfetta coerenza alla 
sua stessa vocazione. Leader in Italia nel 
comparto dell’ortofrutta, brand sempre più 
riconosciuto anche all’estero, il Consorzio 
riunisce oltre 4mila famiglie di soci 
frutticoltori appartenenti a 16 cooperative, 
per una produzione pari a 400mila tonnellate 
di mele ogni anno.  Un’impresa di grandi 
dimensioni, orientata non solo al business 
ma da sempre portavoce di valori, come la 
tradizione e il rispetto delle proprie radici, 
rappresentativa di un territorio vocato 
all’operosità e alla condivisione, con una 
forte attenzione alla propria responsabilità 
sociale nel sostenere attivamente queste 

iniziative di natura benefica, consapevole 
della doverosa partecipazione e supporto 
nel portare l’attenzione alle fasce più deboli 
della popolazione.

UN CONSORZIO DA SEMPRE 
SOSTENITORE DEI VALORI DELLO SPORT

La scelta di affiancare La Corsa dei Santi 
deriva non solo da una storica passione per 
lo sport, tradotta anche in altre sponsorship 
locali sul territorio trentino, ma da come 
i valori che caratterizzano questo mondo 
siano affini e complementari a quello stile 
di vita e di alimentazione sani e genuini 
che Melinda promuove da sempre presso il 
proprio pubblico di affezionati consumatori. 
A questi si aggiungono l’impegno, la passione 
e il giusto spirito competitivo, gli stessi che 
animano il Consorzio. Sostenere questa 
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Il rispetto per il territorio e 

per la stessa comunità che 

lo abita hanno la priorità 

per il Consorzio, ogni giorno 

impegnato nel ridurre l’impatto 
ambientale e mantenere 

inalterata la bontà e salubrità 

dei suoi frutti. 
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manifestazione assume quindi molteplici 
significati che vanno oltre la solidarietà, 
come anche la fedeltà a questo evento che 
vede Melinda attiva e partecipe fin dal 
2011, anche nei periodi critici per la propria 
produttività, consegnando le mele ai podisti 
e divertendo adulti e bambini con le proprie 
mascotte, mantenendo così la promessa di 
portare il gusto, la cultura e la tradizione 
trentina nella capitale.

LA SOSTENIBILITÀ IN PRIMO PIANO

Il rispetto per il territorio, in cui le ben note 
mele “dal bollino blu” sono coltivate con cura 
e attenzione, e per la stessa comunità che lo 
abita, hanno la priorità per il Consorzio, 
ogni giorno impegnato nel ridurre l’impatto 
ambientale e mantenere inalterata la bontà 
e salubrità dei suoi frutti grazie ad un 

patrimonio naturale 
unico nel suo genere 
e che, come tale, 
va salvaguardato. 
Una consapevolezza 
tradotta nell’adozione di metodi di 
coltivazione sostenibili, dell’utilizzo di 
energia proveniente da fonti rinnovabili e 
preservando le risorse idriche, così come un 
lavoro costante di ricerca nella realizzazione 
di imballaggi ecofriendly. Testimone di 
questa impegno dichiarato è il progetto delle 
Celle Ipogee, un vero e proprio frigorifero 
naturale sito nel cuore della montagna, 
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 il territorio.  
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