TERZO SETTORE

Amadeus:
«Incontriamoci all’arrivo»
Il presentatore Rai tiene a battesimo la 30esima edizione della camminata dell’Assia
di Massimo Zanicchi

D

omenica 21 cercherà
di esserci di persona (impegni professionali permettendo). Nel
frattempo, Amadeus (nella
foto) per l’Assia ci “mette”
il volto e il cuore. Il presentatore televisivo (in onda su
Rai1 in fascia pre-serale con
I soliti ignoti) lancia la volata alla trentesima edizione
di Incontriamoci all’arrivo,
storica camminata promossa dall’associazione locale di
volontariato. Ne parliamo insieme a lui.
Come nasce il suo legame
con Assia?
«Ho conosciuto Assia grazie a un loro volontario con
cui sono entrato in contatto per motivi personali.
L’entusiasmo con cui mi ha
descritto alcune delle attività
promosse dall’associazione
mi ha convinto a sostenere
la loro iniziativa. Collaboro
da tempo con altre realtà impegnate nel sociale. Quando
posso, nel mio piccolo, cerco
di rendermi utile. Come in
questo caso».
La camminata si snoderà
lungo i viali alberati di
San Donato. Li conosce?
«Ho una conoscenza “notturna” di San Donato e delle sue
strade. Negli anni Novanta,

quando con Nicola (Savino
ndr) iniziavamo a fare radio
e andavamo a fare serate insieme in giro per l’Italia, lo
passavo a prendere a casa e
da lì imboccavamo l’autostrada. Arrivavo di sera e lo riportavo a notte fonda. Di fatto,
quindi, ho percorso un sacco
di volte i viali sandonatesi.
Ma mai alla luce del giorno».
Visto l’imprinting di Radio
Deejay, qualora partecipasse, percorrerà il tragitto a tempo di record?
«No, a differenza dei miei
colleghi, non sono affatto un
runner. Incontriamoci all’arrivo è proprio l’iniziativa che
fa per me. Non amo correre, tener conto dei tempi.
Preferisco prendermela comoda, andare al mio passo,
chiacchierare. Nel caso, fermarmi anche a bere un caffè.
Fosse per me, la sottotitolerei “Vi aspetto direttamente
all’arrivo”».
L’IDENTIKIT 		
DELL’EVENTO
QUANDOdomenica 21
maggio, ritrovo alle 8.30,
partenza alle 9 (4 e 10
Km) e alle 9.45 (1,8 km)
COSAIncontriamoci

all’arrivo, camminata benefica
promossa dall’Assia
DOVEpartenza e arrivo
in via Unica Bolgiano 2
COME iscrizione 4 euro
(ridotti e prevendite presso
sede Assia: 2 euro ½)

PERCHÈ p er
raccogliere fondi per i
progetti di volontariato
dell’associazione
INFOwww.assiaonlus.it
assia.sdm@tiscali.it
02-55604020
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