
 

La StraBologna torna il 21 maggio con la 
nuova maglia rosso blu! 

 

Tutti in Piazza Maggiore per la 42° edizione della StraBologna: 
un’occasione per celebrare la città e i valori sociali dello sport. 

 

La Strabologna, camminata ludico-motoria organizzata da UISP Comitato Territoriale 
di Bologna APS e Sport per Tutti, in collaborazione con gli enti e le istituzioni locali, è 
lieta di presentare la nuova maglia dell'edizione 2023, che si svolgerà domenica 21 
maggio. Come ogni anno, la festa della città porta in Piazza i temi cari all’UISP 
dell'inclusività sociale e della promozione dello sport per tutti. 
La maglia, realizzata con un tessuto tecnico adatto per l'attività fisica, vuole richiamare 
la città di Bologna. I colori predominanti della maglia sono il rosso ed il blu, con una 
particolare raffigurazione delle torri di Bologna e del tortellino, simboli della cucina e 
della cultura della città. La maglia è un tributo alla città e alle sue tradizioni, un 
richiamo all'orgoglio e all'appartenenza per i suoi cittadini: ogni anno infatti il 
Comitato Organizzatore si adopera per realizzare una t-shirt che evochi Bologna. 
Nel 2018, con la maglia blu, era stato proposto lo skyline della città. Nel 2019, maglia 
verde, vennero realizzate 4 maglie differenti: San Luca, San Petronio, il Nettuno e le 
Torri. Nel 2022 si è recuperata l’edizione del 2020, rimandata a causa della pandemia, 
e quasi 20mila persone hanno indossato la maglia gialla che riportava la grafica della 
primissima edizione, quella del 1980, raffigurante San Luca e i suoi portici. 
 

La maglia è stata presentata ufficialmente martedì 31 gennaio 2023 presso l'aula 
Marco Biagi del Resto del Carlino, che ringraziamo per l'ospitalità. 
Tra i relatori presenti Valerio Baroncini – Vice Direttore Il Resto del Carlino, Andrea 
Zanchi - Responsabile Redazione Cronaca Il Resto del Carlino, Paola Paltretti – 
Presidente UISP Bologna, Giorgia Golfari – Responsabile Organizzazione Eventi di 
Confartigianato Bologna Metropolitana, Simone Fabbri – Consigliere di 
Amministrazione Coop Alleanza 3.0 e Nicola Fornasari – Responsabile Comitato 
Organizzatore StraBologna. Presente anche Marco Orsi - campione di nuoto e 
testimonial dell’evento. 
 

Immancabile presenza del main partner dell’evento Confartigianato Imprese Bologna 
Metropolitana rappresentato da Giorgia Golfari, Responsabile Organizzazione Eventi 
di Confartigianato Bologna Metropolitana: “Con il consueto motto: “Fare la 
StraBologna è una bella impresa” noi di Confartigianato Bologna Metropolitana 
rinnoviamo il nostro impegno in qualità di Main Sponsor della StraBologna. Per il sesto 
anno consecutivo confermiamo così la splendida collaborazione con Uisp e la presenza 



 

del nostro logo sulle magliette di questa nuova edizione. 
Il mondo dell’Artigianato e della Piccola e media impresa, che noi rappresentiamo, è 
un protagonista di questa comunità. Le nostre imprese sono presenti in tutto il 
territorio, in ogni piccolo comune e località di tutta la Città metropolitana, assicurando 
lavoro, presidio, inclusione e sostegno al volontariato.  
Questo appartenere alla comunità è nel Dna della nostra Associazione e siamo 
orgogliosi di essere parte anche di questa grande festa che unisce solidarietà, socialità, 
promozione della salute e opportunità per i tanti operatori economici della città. 
Noi ci saremo con gli stand in Piazza del Nettuno e con molti nostri iscritti e colleghi 
che parteciperanno attivamente lungo i tre percorsi, indossando queste belle t-shirt 
che, quest’anno più che mai, hanno il “colore dell’identità.”  
Dunque invitiamo tutti i cittadini, le famiglie, le imprese con il loro personale, le scuole 
e le tante organizzazioni del territorio a riempire le strade della città, cogliendo 
l’occasione di riscoprire e ammirare in tutta calma quelle bellezze di Bologna che 
solitamente non abbiamo la possibilità di apprezzare.” 

 

Tra i relatori della conferenza anche Simone Fabbri, Consigliere d’Amministrazione 
Coop Alleanza 3.0: “Coop Alleanza 3.0 anche quest’anno sceglie di correre insieme alla 
StraBologna, un appuntamento che coinvolge tutto il territorio all’insegna dello stare 
insieme, della promozione dei corretti stili di vita che si concretizzano anche con una 
sana attività fisica. Sono i nostri stessi valori che in maniera naturale portano la 
Cooperativa a sostenere questa manifestazione che rende concreto e tangibile il senso 
di inclusione, l’essere comunità e la costruzione di un benessere condiviso e diffuso.   

La Cooperativa è al fianco della StraBologna a partire dalle iscrizioni che si potranno 
effettuare anche nelle Librerie.coop che fanno parte degli oltre 60 punti d’iscrizione: 
chi si iscriverà alla StraBologna riceverà il pettorale contenente, tra gli altri, anche 3 
buoni sconto del valore di 5 euro da utilizzare nei punti vendita della Cooperativa e nei 
pet store Amici di Casa Coop, oltre a, novità di quest’anno, un buono spesa del valore 
di 10 euro utilizzabile su EasyCoop, il servizio di spesa online della Cooperativa, attivo 
da sito o da app.” 
 

“La Strabologna è un simbolo della città, una festa che si ripete ogni anno e che invita 
tutti i cittadini ad appropriarsi sempre più di Bologna, percorrendo insieme le strade 
note e meno note, in un vero inno all'inclusività e alla partecipazione” dichiara Valerio 
Baroncini, Vicedirettore QN il Resto del Carlino. “Il Resto del Carlino condivide gli stessi 
ideali di inclusione, comunità e appartenenza ed è felice di confermare il suo sostegno 
alla Strabologna che, come il giornale, fa ormai parte della storia della propria città.” 
 

Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna, ha voluto sottolineare l’importanza di questo 
evento per la cittadinanza: “La StraBologna è un evento sportivo per tutti inclusivo che 

http://www.easycoop.com/


 

permette di correre o camminare tra le vie del centro di Bologna. Nessuno arriva 
ultimo e vincono tutti: è un momento di festa e di socialità per tutta la città. La 
StraBologna si pone anche l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e incentivare 
attraverso il movimento sani stili di vita, consapevoli di quanto questo sia importante 
per la salute delle persone.  
Praticare sport è un diritto sociale ed è un obiettivo della nostra Associazione che 
cerchiamo di raggiungere anche attraverso l’organizzazione di attività ed eventi come 
questo.” 
 

Nicola Fornasari, Responsabile del Comitato Organizzatore StraBologna, ha raccontato 
gli eventi che si svolgono parallelamente a StraBologna: “Attraverso la StraBologna la 
UISP arriva anche nelle scuole: già da settembre è cominciato il progetto StraBologna 
Scuole 2023 – 16^ Grand Prix Emil Banca organizzato insieme a Polisportiva 
Pontevecchio, grazie al supporto di Emil Banca, Coop Alleanza 3.0, LloydsFarmacia e 
King, in collaborazione con il parco acquatico La Quiete. Istruttori UISP e Pontevecchio 
organizzano a titolo gratuito circa 600 ore di lezione di avviamento all’atletica leggera 
nelle oltre 30 scuole aderenti al progetto, allo scopo di far provare nuove discipline agli 
alunni e prepararli alle giornate di sport organizzate nei mesi di Marzo e Aprile presso 
lo StraBologna Stadium (Centro Sportivo Arcoveggio). 
Come ogni anno gli iscritti alla StraBologna riceveranno in omaggio la maglia tecnica e 
il pettorale che oltre a contenere i voucher sconto offerti dai partner permette di 
viaggiare gratuitamente sugli autobus Tper e nel pomeriggio entrare gratuitamente 
nelle piscine SOGESE. La t-shirt ufficiale 2023 riporta i colori iconici della nostra 
bellissima città, il rosso e il blu, con due elementi che richiamano subito Bologna: le 
Torri e il Tortellino.” 
 

Il Comitato Organizzatore della StraBologna è felicissimo di questa nuova maglia e 
spera che i partecipanti la indosseranno con orgoglio durante la camminata e non 
solo, sentendosi parte di una comunità unita e appartenente a una città piena di 
storia, cultura e tradizioni. 
 

L'evento, giunto alla sua 42° edizione, è un'occasione per celebrare la città e i 
bolognesi, per creare momenti di condivisione e di inclusione sociale. 
La StraBologna rappresenta anche un'importante occasione per promuovere i valori 
sociali dello sport, i diritti umani, l'ambiente, la salute e la solidarietà. Siamo convinti 
che lo sport possa avere un impatto positivo sulla società e sulla vita delle persone, e 
vogliamo promuovere questi valori attraverso l'evento. 
Ogni anno la StraBologna si impegna nel sociale attraverso il concreto supporto al 
fondo Oplà – Lo sport è inclusione, creato da UISP Bologna e Sportfund 
per sostenere le spese sportive dei minori con disabilità.  
 



 

Le iscrizioni per la Strabologna 2023 sono aperte online sul sito strabologna.it e nei 
prossimi giorni si attiveranno i punti di iscrizione ufficiali sparsi per tutta la città. 
Invitiamo tutti i cittadini di Bologna e dintorni a unirsi a noi per celebrare la città e la 
sua gente attraverso lo sport nella festa più attesa! 
Vi aspettiamo in Piazza Maggiore da venerdì 19 a domenica 21 maggio, con i nostri 
partner, le esibizioni sul Crescentone e, infine, l’entusiasmante partenza da Via Rizzoli! 


