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Corrixautismo, in una settimana percorsi 117.654 km: c’era anche Calcagni
a cura di Gian Luca Pasini (http://incodaalgruppo.gazzetta.it/author/gpasini/)

In pratica, diciotto volte Milano-New York. In una settimana. I chilometri percorsi per l’autismo hanno toccato quota
117.654 in soli sette giorni, grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini, che hanno aderito all’iniziativa “Corrixautismo”,
lanciata dal Fondo bresciano Autisminsieme. Una proposta semplice, per rompere la distanza fisica imposta dalla
pandemia e ricreare “la grande onda blu”. Quella che da anni il 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza
sull’autismo, invadeva le vie e le piazze del centro storico di Brescia con la corsa-camminata solidale promossa da
Autisminsieme in collaborazione con CorriXBrescia. Niente manifestazioni di massa, da più di un anno a questa parte, ma
nessuno è rimasto fermo. Pochi passaggi: ricevere la maglietta di Autisminsieme con una donazione, scaricare l’app Strava
per conteggiare i chilometri, e correre, pedalare, camminare… naturalmente nel rispetto delle norme sanitarie. Gli sportivi
non si sono fatti attendere: “Abbiamo distribuito cinquemila magliette – spiega Giorgio Grazioli, del Fondo
Autisminsieme, costituito sei anni fa dalla Congrega della Carità Apostolica, dalla Fondazione Dominique Franchi
(amministrata dalla Congrega), da Anffas e da FoBap, con la successiva adesione di CoGeSS Valle Sabbia, La Nuvola
Cooperativa sociale onlus e Spazio Autismo Valle Camonica -. La sensibilità dimostrata non solo dal nostro territorio, ma
da tutta Italia, è stata grande. Come grande è stato il sostegno di associazioni impegnate come noi per l’autismo e delle
imprese bresciane”. Venticinque le aziende che hanno contribuito, offrendo donazioni al Fondo e gadget ai partecipanti per
ogni obiettivo chilometrico raggiunto. Una gara di solidarietà non competitiva, che vuole però gratificare chi sta mettendo
cuore e polmoni per sostenere la causa dei bambini autistici. Nella prima settimana in cima alla classifica dei podisti si è
piazzata Anffas Desenzano, che ha coinvolto tutti i ragazzi disabili afferenti al servizio, macinando ben 617 km. Per i
camminatori, invece, il podio se l’è aggiudicato Ester Mazzoldi, con 88 km e infine nella categoria ciclisti la maglia del
numero uno è andata al noto atleta paralimpico Carlo Calcagni, che sta promuovendo l’iniziativa anche attraverso i suoi
canali social. E proprio sulle pagine Facebook e Instagram di Autisminsieme è possibile assistere all’evoluzione
quotidiana della maratona – con foto e video accompagnati dagli hashtag #corrixautismo #camminaxautismo
#pedalaxautismo -, in attesa del traguardo finale, fissato per domenica 11 aprile.
“Ho chiesto agli organizzatori di destinare i miei premi a qualcun altro, perché questo mi rende felice – dichiara Carlo
Calcagni – oltre al piacere di fare qualcosa per chi ha bisogno, oltre a confrontare e misurare la mia forma fisica con gli
altri partecipanti, questi eventi sono anche occasione per far conoscere, in larghissima scala, le potenzialità della MENTE
e della VOGLIA di fare qualcosa di buono e concreto per gi altri. Il premio che ho vinto, per me è alquanto irrilevante. Il
vero VALORE della VITTORIA è in “questi” altri aspetti, ecco perché le mie VITTORIE sono le VITTORIE di tutti”.



