




Trieste, 9 aprile 2014

Alla presenza dell’assessore alle politiche formative della Provincia, ha avuto
luogo la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2014 della Corsa dei
Miracoli, competizione non agonistica organizzata da Provincia e dal Comune di
Trieste, Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport, in collaborazione
con Promorun e Young Caritas.
La Corsa dei Miracoli è una gara di beneficenza dove gli studenti si misurano sul
maggior numero di giri di un circuito da percorrere liberamente.
…
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AAAAAAAAAAAAAnasce come realtà concreta presso la Caritas Diocesana di Trieste 
AAAAAAAAAAAAAnel 2012 con il preciso scopo di sensibilizzare i giovani e la 
AAAAAAAAAAAAAcollettività tutta alle realtà di disagio e difficoltà presenti sul 
territorio mediante una serie di iniziative. Il suo primo impegno è la sensibilizzazione 
attraverso proposte di attività in ambito scolastico e la creazione di una rete di rapporti 
tra la Caritas Diocesana stessa, le Istituzioni e tutti gli altri soggetti coinvolti nei vari 
progetti. La Corsa dei Miracoli si colloca in questa prospettiva, coinvolgendo il 
Comune, la Provincia, le scuole di ogni ordine e grado della Provincia, la Promorun e a 
titolo puramente gratuito i giudici della Fidal, Radio Punto Zero, l’associazione “Oltre 
quella Sedia” e tutti i volontari che si rendono disponibili durante la giornata 
dell’evento a collaborare alla sua organizzazione.

AAAAAAAAAAAAAsi occupa però oltre che delle scuole e delle iniziative nel loro 
AAAAAAAAAAAAAambito, anche dei tirocini formativi per le scuole e le università, di 
AAAAAAAAAAAAAprogetti quali il Servizio Civile Solidale, l’Anno di Volontariato 
Sociale, progetti di incontro e collaborazione dei giovani al volontariato sul territorio 
sia Nazionale che Europeo ed extra Europeo e molte altre iniziative di formazione, 
sensibilizzazione e promozione. 
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Venerdì 10 Aprile 2014

Trieste - Piazza dell’Unità d’Italia
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TROFEO GRAZIANO CAPELLO

La Young Caritas di Trieste nell'organizzare la "Corsa dei Miracoli" 2018, ormai giunta alla sua sesta
edizione, già dal 2016 ha devoluto un nuovo trofeo in memoria del professor Graziano Capello. Questa
decisione è stata motivata dal fatto che il professor Capello, insegnante di scienze motorie nella scuola
secondaria di secondo grado "Max Fabiani", morto prematuramente, ha sempre collaborato in modo
significativo nelle precedenti edizioni della "Corsa". Ma ciò che ha caratterizzato la sua collaborazione, oltre
al suo impegno materiale, che è stato comunque notevole, è stata la sua adesione allo spirito che anima la
manifestazione. Il professor Capello aveva compreso perfettamente lo spirito di questa idea, cioè che, in
una comunità, una volontà collettiva di mutuo aiuto che non sia il semplice far fronte alle emergenze
alimentari o di altro genere, può scaturire soltanto da una armonia e da una comprensione reciproca, vere
e profonde, presenti nella comunità stessa e che il punto di partenza per una modificazione generale della
comunità in questo senso è nel coinvolgimento dei giovani che, domani, saranno loro la comunità.
Sensibilità e impegno, dunque, come due semi da inserire e coltivare nell'animo dei giovani: è questo
concetto che il professor Capello aveva fatto suo. In questo modo, pur partendo da una posizione
eminentemente laica, il professor Capello aveva incarnato l'anima della manifestazione e ne era diventato
un pilastro importante.
Ed è proprio per rendere omaggio a Graziano Capello che è stato introdotto il premio che porta il suo nome
e che verrà attribuito alla scuola che avrà il maggior numero di partecipanti.
Grazie Professore!

Valentina Gariuolo






















