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Oggi corsa a Mandello ma non vorrei scrivere dell'evento in sé o della partecipazione di Francesco. 
Per quello ho già fatto un post con le foto.
E' una questione di stile, di modi.
A volte, quando si partecipa a iniziative del mondo dei normali perché così facciamo inclusione, 
alla fine si resta con la sensazione che sia una sorta di appendice di "serie b" più o meno tollerata 
rispetto all'evento vero, più o meno folkloristica.
Non succede sempre, in casa nostra, per esempio, se penso alla partecipazione dei ragazzi a 
CorrixBrescia  è (ed è sempre stata) fortemente voluta e valorizzata, ma spesso succede e quello di 
oggi poteva essere un evento a rischio.  
Sicuramente è difficile fare paragoni tra le centinaia di persone che hanno partecipato al Trail 
Grigne Sud Extreme (42 km con 3600 metri di dislivello positivo) o Sprint (21 km con 1750 metri 
di dislivello positivo) e le dodici coppie che hanno fatto l'Intrepid (6 km - ma secondo il Garmin di 
Francesco in realtà erano 7 - con 300 metri di dislivello positivo) ma per le ragazze e i ragazzi che 
quei 7 km se li sono sudati, l'impegno e la fatica che ci hanno messo non è stato assolutamente da 
meno di chi era sugli altri percorsi.
Al solito, è il problema di quale metro di valutazione che si usa; se è la performance c'è poco da 
fare, i nostri sono purtroppo fuori dai giochi (in questo caso come, più in generale, nella società) ma
se è la fatica, l'impegno... be’, allora, signori, giù il cappello!
Da questo punto di vista, a Mandello oggi è stata davvero una bella festa. La partecipazione dei 
ragazzi è stata riconosciuta dalla partenza all'arrivo e alle premiazioni. Speaker, spazi, 
organizzazione: tutto ha contribuito a far vivere ai ragazzi una esperienza da "serie A"... Bello! E 
che bello essere circondati da sorrisi. Anche questo è fare inclusione.
Grazie a tutti, a Franca Lafranconi, all'organizzazione del TGS, ai partner, agli speaker. 
E Francesco?
Be’, è stata una bella festa anche per lui!
Hai visto mai che, un po' alla volta, un mondo insieme sia davvero possibile?              
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