
CORSA 
in occasione della “Corsa contro la fame” – 30 maggio 2020 
 
Quante volte questa parola ci ricorda un evento felice: corriamo ad abbracciare chi non vediamo da tanto 
tempo, corriamo ad accogliere chi entra a far parte della nostra famiglia 
 
Molte volte invece corriamo per preoccupazione: per soccorrere qualcuno, per arrivare in tempo a dare un 
ultimo saluto o un arrivederci 
 
Possiamo anche essere soli nella corsa, ma sappiamo che c’è sempre qualcuno che attende il nostro arrivo. 
La corsa presuppone l’essere in due, presuppone la relazione. 
 
Ecco allora il senso della nostra Corsa: andare insieme verso l’altro che attende il nostro arrivo. 
 
Oggi la nostra Corsa vuole anche riassumere tante emozioni: la preoccupazione del perchè non abbiamo 
potuto correre fianco a fianco, la serenità di esserci e di partecipare 
 
Ma qualcosa di più accompagna oggi la nostra Corsa: la consapevolezza che con un nostro individuale 
piccolo gesto possiamo essere determinanti per i bimbi malnutriti della Repubblica Democratica del Congo. 
La consapevolezza che la forza di appartenere ad una comunità ci permette non di risolvere i problemi del 
mondo, ma di partecipare alle scelte e alle azioni che perlomeno portino ad affrontarli. 
 
Siamo allora qui oggi a Correre insieme per far sì che il nostro gesto di solidarietà trasformi la fame dei 
bimbi della Repubblica Democratica del Congo in futuro e che trasformi la fame di futuro dei nostri ragazzi 
in una Comunità solidale e rispettosa di ciascuno dei suoi membri, capace di fare scelte coraggiose. 
 
Ringraziamo quanti hanno voluto, sostenuto e realizzato questo evento:  
il Dirigente Barbieri Oliviero che ha creduto nell’azione e fatto sì che si realizzasse,  
i docenti che hanno coinvolto gli studenti e le famiglie,  
quanti hanno voluto donare solidarietà,  
il Comune di Cervignano del Friuli che ha concesso il patrocinio all’evento. 
 
Il ringraziamento più sentito va alle ragazze e ai ragazzi del nostro Istituto che hanno saputo mettersi in 
gioco e agire, affrontando le difficoltà del momento, consapevoli che ogni occasione è un’opportunità. 
Un grazie speciale a Daniel che ha dedicato il suo tempo a realizzare il video che raccoglie tanti contributi 
dei partecipanti. 
 
Non resta che augurare buona Corsa 
Il Dipartimento di Scienze Motorie e soci! 


