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DOMENICA 5 OTTOBRE LA TERZA EDIZIONE DELLA CORSA
PODISTICA NON COMPETITIVA IN MEMORIA DI
MASSIMILIANO PELLI ORGANIZZATA DA VITAL ITALY ONLUS
Il ricavato sarà interamente devoluto ai progetti benefici dell'associazione,
a favore dei bambini di Calcutta
Monza, 9 settembre 2014 - Domenica 5 ottobre si terrà alle ore 10.00, presso il Parco di Monza, il
“Terzo Trofeo Massi Pelli”, una corsa podistica non competitiva organizzata dall'associazione Vital
Italy Onlus e patrocinata dal Comune di Monza.
Con partenza all'ingresso principale del Parco (Viale dei Tigli), l'evento è aperto a tutti: adulti, ragazzi
(sotto i 14 anni è obbligatorio l'accompagnamento di un adulto) e anche disabili potranno scegliere
tra i due percorsi disponibili di 5 o 10 Km. Come nelle scorse edizioni (2012 e 2013), ai partecipanti
saranno offerti piacevoli “pacchi gara”, ricchi di gadget e cibarie offerti da aziende del territorio. Le
spese dell’evento saranno coperte anche grazie a un contributo di Rottapharm Madaus.
Come quota di iscrizione, per entrambi i tracciati, è prevista una donazione a partire da 10 euro che
comprende la t-shirt dell'evento (per i primi 300 iscritti), l'accesso all'area ristoro e l'assistenza
medica.
L'intero ricavato sarà devoluto quest’anno al progetto “Asansol”, attraverso il quale Vital Italy cerca
di offrire un futuro migliore a una moltitudine di bambini indiani che, fuggiti da abusi, violenze e
povertà, usano le ferrovie per cercare di raggiungere le città in cerca di salvezza.
Come risultato, migliaia di loro giungono nelle stazioni con il desiderio di avventura e di una vita
migliore, ma finiscono per vivere tra rotaie e banchine, ritrovandosi a spazzare i vagoni, lustrare le
scarpe o trasportare bagagli più grandi di loro per potersi comprare droghe a buon mercato (e per
questo più pericolose) che li aiutano a dimenticare gli orrori cui sono esposti (soprattutto durante la
notte). Presso la stazione di Asansol è stato creato, in collaborazione con la polizia ferroviaria, un
vero e proprio rifugio, dove i bambini trovano un riparo per la notte, un pasto nutriente e degli
insegnanti che li aiutano per una prima alfabetizzazione (scolastica ed emotiva). L’obiettivo è di
proteggere questi bambini che vivono soli e abbandonati sui binari dei treni, offrendo loro le basi per
costruirsi un futuro lontano dalla miseria.
Ha dichiarato Allegra Viganotti, socia fondatrice e presidente di Vital Italy Onlus: «E’ commovente
vedere ogni anno un numero sempre maggiore di atleti, sportivi, ma soprattutto di famiglie che
accoglie entusiasta l’invito di Massimiliano a “correre per fare del bene”». «Questa adesione»
continua Viganotti «ci permetterà di sostenere parte dei costi di uno dei nostri progetti più
importanti, consentendo a circa 300 bambini che vivono soli sulle rotaie, di cogliere un’opportunità di
salvezza dalle situazioni di estremo degrado, violenza e abusi di cui oggi sono prigionieri.»
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Il trofeo è dedicato a Massimiliano Pelli, monzese di 45 anni che ha perso la vita nel luglio 2012
durante un incidente sul lavoro ad Abbadia Lariana. Persona solare, positiva e sempre allegra, da
tempo sosteneva Vital Italy Onlus con passione e spontaneità. Massimiliano era un uomo molto
sportivo e amava in modo particolare la corsa; in tanti ricordano le sue frequenti partecipazioni a
mezze maratone, gare in altura e persino alla faticosissima Monza-Montevecchia, competizioni in
cui, oltre alle gambe, metteva sempre anche il cuore e la passione.
Proprio per questo motivo la moglie Chiara dal 2012 ha deciso di organizzare, insieme a Vital Italy,
una gara podistica, per poterlo ricordare attraverso una sua grande passione, per vederlo
nuovamente correre per una causa che gli stava particolarmente a cuore: i bambini di Calcutta.
Vital Italy Onlus è un'associazione no profit che lavora per aiutare i bambini poveri, soli, violentati,
abusati e maltrattati a Calcutta e in altre zone disagiate. A Calcutta 250.000 bambini vivono soli sulle
strade, esposti a ogni rischio e privati della loro infanzia.
Vital Italy è una delle poche onlus al mondo a garantire che il 100% delle donazioni ricevute vadano
direttamente ai bambini: tutti i costi amministrativi dell'organizzazione, infatti, sono coperti dai soci
in prima persona.
Per iscrizioni scrivere un'e-mail a allegra@vital-italy.org ; per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.vital-italy.org

PERCHÉ NESSUN BAMBINO DEBBA SOFFRIRE L’INGIUSTIZIA DELLA POVERTÀ

