
LA CORSA DEDICATA A ONOFRI E AL GIORNALISTA MARCO FEDERICI

Solidarietà, raccolti 2700 euro
con la «Corsa di Tommy»
Damiano Ferretti

i t Quando lo sport fa rima con so-
lidarietà e sostegno nei confronti
di chi ha meno. Ammonta a 2.700
euro l'incasso della quarta edizio-
ne della «Corsa di Tommy» - la
gara organizzata dal gruppo run-
ning dallaAsd «Frontiera 70» per
ricordare il piccolo Tommaso
Onofri e Marco Federici, il gior-
nalista della «Gazzetta» scom-
parso il10luglio del 2013 - che è
stato devoluto all'associazione «Il
Filodijuta», all'associazione
«Giocamico onlus» e ai City An-
gels.

L'iniziativa è stata resa possibile
grazie alla collaborazione dell'as-
sociazione «Tommy nel cuore»,
Avis San Prospero e circolo Il Ca-
stello con il sostegno di Comune,
Provincia, Fidal insieme a nume-
rose realtà private.

Alla cerimonia di consegna era-
no presenti Paola Pellinghelli,
presidente dell'associazione
Tommy nel cuore, Lorena Sghia,
presidente dell'associazione Filo-
dijuta, Giancarlo Ruberti, respon-
sabile dei City Angels e Corrado
Vecchi, presidente dell'associa-
zione Giocamico.

Un assegno del valore di 1.300
euro è stato destinato all'associa-
zione Filodijuta: il sodalizio che si
occupa di cooperazione allo svi-
luppo con progetti rivolti alla co-
struzione di scuole di villaggio, de-
stinerà questa somma al mante-
nimento della scuola «Tommy»
che si trova nel villaggio di Pan-
khali in Bangladesh.

All'associazione Giocamico so-
no stati devoluti, invece, 1.000 eu-
ro che verranno impiegati per ac-
quistare libri a favore del progetto
«Le favole della buonanotte»,
un'attività che ha preso il via nello

scorso mese di febbraio nei reparti
dell'ospedale dei bambini «Pietro
Barilla».

Gli organizzatori dell'evento
hanno deciso, inoltre, di donare di-
verse centinaia di scatolette di ton-
no, biscotti e 150 litri di tè ai City
Angels che, a loro volta, distribui-
ranno poi alle persone bisognose.
«Questo evento - ha commentato
Roberto Neri, della società spor-
tiva Frontiera 70 - è stato reso pos-
sibile grazie allagenerositàdei tan-
ti partecipanti (circa 700 fra atleti e
non) e al prezioso contributo di
tutti gli sponsor, tutti uniti in uno

nobile spirito di solidarietà e nel
ricordo di chi non c'è più. L'aspetto
più significativo della manifesta-
zione, pur con carenza di mezzi
organizzativi, è latotale trasparen-
za gestionale che vaabraccetto con
la passione ed un'assoluta serietà -
ha sottolineato Neri -: la dimostra-
zione sta nella soddisfazione dei
tanti partecipanti alle precedenti
edizioni e ai quasi 13 mila euro fin
qui raccolti e donati ad opere per i
piccoli». La quinta edizione della
«corsa di Tommy» andrà in scena
a maggio e non più nel mese di
settembre.
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