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Via alle 1 0 e arrivo piazza t® sti

Fausto Sarrini

E' IL GIORNO di Vivicittà. Una
bella corsa lunga 30 anni. E' una
manifestazione che si svolge in
molte città italiane, del mondo e
anche ad Arezzo, partenza e arri-
vo alle 10 a Piazza Sant'Agostino.
L'organizzazione è della Uisp
con il patrocinio dell'amministra-
zione comunale, di Coni, Aisa,
Nuove Acque e alla collaborazio-
ne di società come UP Policiano,
Podistisca Aretina, Subbiano Ma-
rathon, Avis Foiano, Atletica San-
giovannese, Lorese, Il Campino.
Vivicittà non è solo agonismo ma
anche non competitiva ed è una
manifestazione caratterizzata da
un impegno civile, sociale e am-
bientale. Sono 36 le città italiane
interessate e 25 nel mondo. Nella
nostra città il percorso per la com-
petitiva misura 12 chilometri e si
snoda lungo le vie cittadine. Un

circuito da ripetere due volte. Il
via verrà dato in diretta da Radio
1 Rai. Vivicittà 2013 è vicino ai
bambini palestinesi, siriani e dei
campi profughi del Libano. Il
cuore di Vivicittà nel mondo sarà
il Libano, si correrà a Baalbeck e
Suida. Prevista una raccolta fon-
di, 1 euro per partecipante, per
formare operatori e allestire otto
palestre per bimbi di campi profu-
ghi libanesi. Ai partecipanti verrà
data una bottiglia di vetro con il
logo del progetto: «Acqua in broc-
ca» del comune di Arezzo e una t-
shirt con il logo della manifesta-
zione. Inserimento degli atleti in
una classifica unica internaziona-
le ricavata sulla base della com-
pensazione delle altimetrie dei va-
ri tracciati cittadini. Ad Arezzo
come altrove prevista una bella
partecipazione. Fra gli aretini da
segnalare Occhiolini, Annetti, Ca-
ruso vincitore l'anno scorso, ma
la sua presenza è in dubbio, Lan- Caruso
zi, Neri, Perparim . vincitore di Vivicittá
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