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DOPODOMANI. Promossa dalle tre ong Medicus Mundi, Svi
e Scaip

Periferie sotto i riﬂettori
«Run out», tutti di corsa
Nessuno escluso e tutti, di
corsa o a passo libero, per
sostenere chi vive ai margini
della società. Dopodomani si
svolgerà «Run out - Corri per le
periferie del mondo», la prima
manifestazione podistica non
competitiva e solidale lanciata
dall'associazione «No one out -

La presentazione della corsa
podistica «Run Out» a Palazzo
Loggia

periferie al centro», nata dalla
condivisione di idee, valori e risorse tra le tre Ong bresciane
Medicus Mundi, Svi e Scaip. CON QUELLO che pare quasi un
gioco di parole l'associazione invita i bresciani a riﬂettere sulle
condizioni socio-economiche delle periferie, puntando sullo
sport. Partirà dall'oratorio della parrocchia Santo Spirito di via
Don Vender a Urago Mella la corsa solidale organizzata in
collaborazione con CorrixBrescia e aperta a tutti. Due i percorsi
proposti, uno di 8 chilometri e uno più breve di circa 4
chilometri e mezzo, il primo con passaggio previsto davanti alla
nuova sede delle tre organizzazioni promotrici di No one out,
ma

entrambi

pensati

per

oﬀrire

a

tutti

possibilità

di

partecipazione. «L'idea su cui si fonda l'associazione è quella di
individuare le periferie del mondo, compresa quella bresciana, e
cercare di capire quali sono i bisogni e le necessità di chi vive ai
margini. Non dobbiamo dimenticare nessuno», commenta
Massimo Chiappa, direttore di Medicus Mundi Italia, illustrando
gli obiettivi della manifestazione. La corsa, che potrà anche
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essere una camminata in compagnia, prenderà avvio alle 19,30
e sarà preceduta da una più ristretta edizione dedicata ai
bambini, che saranno accompagnati dagli amici di RisvegliatiVip
e premiati al termine della gara con una medaglia. Anche per gli
adulti sono previsti premi e riconoscimenti e per tutti coloro che
vorranno trattenersi, la serata continuerà con animazione e
stand gastronomici a cura del Gruppo volontari oratorio Santo
Spirito. L'iscrizione ha un costo di 5 euro per gli adulti e 3 euro
per i bambini. Con l'occasione CorrixBrescia aprirà le iscrizioni
alla stagione 2016/2017 ad un prezzo promozionale di 20 euro
invece di 25 euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Pizzuto
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