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Quando lo sport rispetta 1

10 Torna Vivicittà per la sua
29esima edizione, la corsa po-
distica che si svolgerà contem-
poraneamente domenica in 35
città italiane in 25 città dei mon-
do: Arezzo è fra queste. Si tratta
di una corsa podistica lungo le
vie dei centro storico, Piazza
Guido Monaco, Parco Pertini,
Via Erbosa, Via Giotto, Piazza
Sant'Agostino per un totale di 12
chilometri per la parte agoni-
stica e di 5 chilometri per la
parte non agonistica. Partenza
alle 10 da Piazza Sant'Agostino.
Vivicittà è organizzata dal Co-
mitato territoriale Uisp con il
patrocinio e il contributo del Co-
mune di Arezzo, di Aisa e Nuove
Acque. "Nella nostra città - ha
dichiarato Antonio Leti presi-
dente della Uisp - i partecipanti
a Vivicittà sono mediamente di-
verse centinaia, senza conside-
rare il pubblico che accorre ad
assistervi. Questa edizione 2012
è dedicata all'ambiente e ha ri-
cevuto tra gli altri l'adesione dei
Presidente della Repubblica, il
patrocinio della Presidenza del
Consiglio e quello del Segre-
tariato Sociale Rai".
Lucia de Robertis, assessore al-
l'Ambiente del Comune ha in-
fatti annunciato: "Le condizioni
dei punti di rifornimento dopo la
conclusione delle corse a volte
non sono edificanti. L'idea, dun-
que, di fare una corsa a impatto
zero con distribuzione di acqua
dei rubinetto in appositi punti

.
In iziativa

Sono previsti premi
ai partecipanti
come compostiere
e schiaccia-bottiglie

Vivicittà
Immagine di un'edizione
passata della corsa
podistica che si svolge in
contemporanea in 35 città

individuati, con premi 'ecologici'
come la compostiera, consente
di utilizzare lo sport come vei-
colo di messaggi convincenti".
"Vivicittà per l'ambiente, vuole
affiancare alla cultura dello
'sport per tutti' la cultura dello
sviluppo sostenibile. Mettere

assieme sport e sociale è im-
portante perché cittadini e spor-
tivi vanno sensibilizzati a un uso
dell'acqua ponderato" ha fatto
notare Marco Donati, assessore
allo Sport. "A conferma di quan-
to affermato da Donati 'Que-
st'estate non si scherza con l'ac-
qua' - ha ricordato Luca Bardelli
di Nuove Acque - è lo slogan di
una nostra iniziativa. Punti di
ristoro della corsa con la fon-
tanella di Nuove Acque sono in
Via Leone Leoni e Piazza San-
t'Agostino". Previsti simpatici
premi per i partecipanti, un kit
per separare i rifiuti in casa e
uno schiaccia-bottiglie: "Ogni
volta che deponiamo un rifiuto
differenziato in un cassonetto, si
accende una macchina che con-
suma carburante. risorse e de-
naro. Ecco il senso dei premi" ha
detto Giacomo Cherici di Aisa.
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