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“Prendersi cura gli uni degli altri”
La “Corsa dei Miracoli”  2019 , un successo nel nome della carità

Anche quest’anno l’otti-
mo esito della “Corsa 
dei Miracoli”, che si è 

tenuta in Piazza Unità il 24 
maggio, ha mostrato come il 
suo significato sia stato com-
preso e condiviso dalla co-
munità scolastica, insegnan-
ti, scolari e studenti, dall’am-

ministrazione comunale e da 
tanti che si sono prodigati 
perché l’evento riuscisse. In-
fatti, nel valutare l’entità del-
le persone coinvolte, oltre ai 
partecipanti, scolari e stu-
denti, che hanno quasi rag-
giunto le duemila presenze, 
vanno considerate le loro fa-
miglie, gli insegnanti, che so-
no stati fondamentali affin-
ché in piazza Unita ci fossero 
tanti giovani a correre, i fun-
zionari del Comune, senza la 
cui collaborazione nulla si 
sarebbe potuto fare, le autori-
tà politiche che hanno ap-
poggiato l’iniziativa ed infine 
ultimi, ma non ultimi, i vo-
lontari che hanno dato con-
cretamente il loro aiuto pri-
ma e durante la manifesta-
zione.
Desidero perciò ringraziarli 
tutti non solo per il successo 
materiale a cui hanno dato il 
loro apporto, ma, anche e so-
prattutto, perché hanno con-
tribuito a realizzare uno degli 
scopi della “Corsa” che è 
quello di suscitare nella co-
munità l’attenzione verso 
l’altro. Un grande “grazie” va 
anche al M.I.U.R., Ufficio 
Scolastico Regionale degli in-
segnanti di Scienze Motorie, 
coordinato dalla Prof.ssa 
Claudia Canzi, che ha contri-
buito in veste ufficiale alla 
preparazione della Corsa dei 
Miracoli.
Riguardo ai volontari che ve-
nerdì scorso sono stati pre-
senti in Piazza Unità renden-
do materialmente possibile 
lo svolgimento della manife-
stazione è doveroso citare i 
giudici Fiduciari della Fidal, 
con il loro coordinatore Fran-
cesco Colella, gli studenti de-
gli Istituti Deledda – Max Fa-
biani e Galilei che insieme 
alle loro insegnanti hanno 

coadiuvato il lavoro dei giu-
dici, l’associazione Trieste 
Altruista, l’associazione Oltre 
Quella Sedia, l’associazione 
Nazionale Marinai Italiani, i 
Bersaglieri, il Gruppo Sporti-
vo San Giacomo, lo speaker 
Denis Zigante, le volontarie 
del Centro d’Ascolto Dioce-

sano e i colleghi della Caritas.
Ma l’elenco non si esaurisce 
qui perché tanti altri hanno 
dato il piccolo o grande aiuto. 
Desidero naturalmente rin-
graziare gli sponsor che con il 
loro apporto hanno contri-
buito a sostenere le spese 
della manifestazione e, quin-
di, un “grazie di cuore” alla 
Tripmare, alla VIP Agency e al 
Gruppo Sportivo San Giaco-
mo.
E non è facile dare il giusto 
merito alle autorità e ai fun-
zionari del Comune di Trieste 
che hanno consentito che 
questa settima edizione pos-
sa esser realizzata. Un ringra-
ziamento va, quindi, dato 
all’assessore Rossi per il suo 
appoggio nel l ’ambito 
dell’amministrazione comu-
nale. Un ringraziamento spe-
ciale va alla dott.ssa Comelli e 
al suo staff che, con la loro 
sensibilità, la loro serietà e la 
loro competenza, si sono di-
mostrati fondamentali per-
ché tutte le difficoltà legate 
all’iter burocratico e quelle 
connesse all’organizzazione 
logistica del sito venissero su-
perate. Ma, pur non potendo 
citarli tutti, un altro grande 

grazie va anche agli altri fun-
zionari comunali che hanno 
mostrato grande zelo e solle-
citudine nel risolvere tutti i 
problemi e rimuovere tutti gli 
ostacoli che, come è naturale 
che sia, si sono di volta in vol-
ta presentati.
Infine un grazie di cuore al 
direttore della Caritas, don 
Alessandro Amodeo, a cui va 
la mia particolare ricono-
scenza per il suo appoggio 
all’attività svolta dalla “Young 
Caritas Trieste” nell’ambito 
dei giovani e delle scuole. In-
fatti, per quanto preziosi, i 
frutti di tale attività mature-
ranno molto in là quando i 
giovani di oggi saranno pro-
tagonisti della vita sociale, 
economica e politica o saran-
no semplicemente uomini e 
donne che costituiranno la 
società di domani.
Come già detto in preceden-
za, naturalmente nulla po-
trebbe il nostro direttore sen-
za l’appoggio del nostro Arci-
vescovo mons. Giampaolo 
Crepaldi che evidentemente 

crede che, se si fanno oggi le 
scelte giuste, il futuro potrà 
essere migliore del presente.

Valentina Gariuolo

Ecco ora alcuni tra i tanti, che 
per questione di spazio non 
possono essere qui riportati, 
commenti di alunni e inse-
gnanti sulla loro esperienza 
della “Corsa”.

* * *
Correre per gli altri e con gli 
altri questo è il vero e unico 
obiettivo educativo della 
Corsa dei Miracoli.
Tutto questo è possibile pre-
parando prima le classi, in-
contrando gli operatori della 
Caritas, approcciando le di-
verse attività che propone 
per capire e gustare un con-
cetto molto semplice: far 
qualcosa è possibile.  Anna-
maria Rondini – Liceo Car-
ducci

* * *
Era la prima volta che parte-
cipavo è stata un’esperienza 
indimenticabile. Rujie

* * *
È stato molto bello correre 
con tante persone che ci 
guardavano e ci incitavano. 
Gabriel

* * *
Ognuno di noi ha dato il suo 
meglio per partecipare a que-
sta festa di solidarietà, grazie 

alle nostre maestre. Resslen -  
I bambini della III C Primaria 
Dardi e le insegnanti Manue-
la e Maria Grazia

* * *
La Piazza Unità è bellissima, 
piena di bambini (più grandi 
di noi) che stanno correndo e 
tutti indossano una maglietta 
rossa uguale alla nostra. Sia-
mo molto felici. Anche noi 
siamo venuti qui a correre, e 
ci è piaciuto tanto. I bambini 
grandi e medi della scuola 
dell’infanzia “M. Fraulini” se-
zioni B e C di Villa Carsia - 
Opicina

* * *
La cosa più bella della corsa 
dei miracoli è “sentire Piazza 
Unità” che è una bomba di 
entusiasmo, ovunque ti giri ci 
sono magliette rosse, tutte le 
età, dai più piccoli a noi più 
grandi, siamo lì per la stessa 
ragione: dare qualcosa di noi, 
tempo, energia, forza per aiu-
tare qualcuno che è in diffi-
coltà seria. A me non piace 

molto fare sport, preferisco 
essere lì senza l’ansia di dover 
competere, anzi dove ogni 
passo ha un valore con l’ag-
giunta che non fai scuola nel 
senso vero del termine, è ec-
cezionale.
David del C.I.O.F.S.

* * *
E anche per quest’anno la 
Corsa dei Miracoli si è con-
clusa con successo. Per molti 
dei miei alunni del Liceo 
Scientifico G. Galilei è stata la 
prima esperienza ed una 
classe ha svolto anche il com-
pito di giuria insieme ai com-
pagni dell’Istituto Deledda - 
Max Fabiani. Il Liceo Scienti-
fico G. Galilei partecipa all’e-
vento dalla prima edizione ed 
ogni anno la magia si rinno-
va: ritrovare gli amici di altre 
scuole, stringere nuove ami-
cizie, vedere i sorrisi dei ra-
gazzi che fanno il tifo per i 
compagni, osservare i ragazzi 
giudici che incitano i piccoli-
ni che corrono, che li aiutano 
se non ce la fanno più e che li 
applaudono alla fine 
della gara, è meravi-
glioso. In questo ca-
so la parte agonistica 
lascia lo spazio al di-
vertimento, all’af-
frontare la prova 
senza l’ansia di do-
ver superare se stes-
si. Ecco che lo sport 
diventa inclusivo: 
Sport per tutti e con 
tutti! Questo è il pen-
siero che Dario Ser-
go della 3i ha espres-
so dopo aver termi-
nato il suo compito 
di giudice: “Una bel-
lissima occasione 
nella quale, oltre a 
divertirsi, si riesce 
anche a portare un 
aiuto materiale, effettivo a 
coloro che sono più sfortuna-
ti di noi. Aiuto e divertimento 
se uniti creano qualcosa di 
magico, di indimenticabile!”. 
Alessandra Tommasini, do-
cente di Scienze Motorie e 
Sportive del Liceo Scientifico 
G. Galilei

* * *
Quest’anno il nostro Istituto 
ha aderito con tutte le classi 
della scuola Media Fonda Sa-
vio - Manzoni e tre classi del-
la scuola elementare Gaspar-
dis. La corsa è stata avvincen-
te come sempre anche se al-
cuni alunni non erano molto 
allenati e alcuni si sono sim-
paticamente lamentati della 
fatica per questi pochi minu-
ti spesi a far lavorare un po’ i 
propri muscoli: “È un mira-
colo se ne esci viva” sospira 
Yanou della Fonda Savio- 
Manzoni. Sotto un inaspetta-
to cielo azzurro Margherita, 
della Fonda Savio Manzoni, 
ci dice: “Ho partecipato mol-
te volte alla Corsa ed è sem-
pre bello! Ti senti come a cor-
rere con una grande fami-
glia!”. Ecco un altro miracolo 
di questo evento: sentirsi tut-
ti parte di una grande fami-
glia in cui ci si prende cura gli 
uni degli altri! La coppa per la 
partecipazione alla manife-
stazione ad ogni scuola fa 
tornare nelle proprie classi 

con un sorriso e un’allegria 
contagiosa, già sognando di 
conquistare il primo posto 
nella prossima edizione. Ma-
nuela Giancristoforo e Ester 
Lenardon, Istituto Compren-
sivo Marco Polo
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