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Vivicittà 2022: in tutta Italia si corre per la 

pace 

Decine di comitati Uisp a lavoro per organizzare l'edizione 2022 di Vivicittà. Ecco dove si corre 

domenica 3 aprile 

 
Cresce sempre di più l'attesa per Vivicittà, la corsa per la pace che partirà il 3 aprile e farà 

tappa in molte città d'Italia. La presentazione nazionale dell'edizione 2022 si terrà venerdì 

1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede dell'Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 

19. E' prevista una diretta Facebook sulla pagina Uisp nazionale. 

I Comitati Uisp sono al lavoro nelle varie città per l'organizzazione della manifestazione 

podistica più grande d'Italia. Intanto, si sta svolgendo il "Torneo delle locandine", contest su 

Vivicittà per ripercorrere le passate edizioni della manifestazione Uisp. La sfida simbolica è 

andata avanti per tutta la settimana sulle storie del profilo Instagram Uisp Nazionale, con i 

followers che si sono espressi di volta in volta votando la locandina che suscitasse in loro 

maggiori emozioni. Ora siamo giunti alla grande finale, con le votazioni aperte fino alle 12 di 

sabato 26 marzo, per assegnare il titolo di "locandina più amata di Vivicittà" ad una tra le 

edizioni 2018 e 2019. Per votare basta cliccare sul bottone del tuo anno preferito. 

Dai comitati Uisp coinvolti arrivano i primi dettagli sulla manifestazione. Il comitato Uisp 

Orvieto Medio Tevere, in collaborazione con Uisport Avis Todi, Asd Moving Team Masciano e 

SSd Sport & Sociale Srl, organizza per domenica 3 aprile una camminata ludico motoria di 4 

chilometri. Ad Orvieto, l’evento di sport e solidarietà coinvolgerà atleti, famiglie, cittadini ed 

associazioni in un percorso non competitivo che partirà da Piazza Duomo e passerà per Via 

Duomo, Via della Costituente, Piazza Vivaria, Via Vivaria, Piazza Generale Cimicchi, Anello della 

Rupe, Strada di Porta Romana, Strada del Salto del Livio, Via delle Piagge per arrivare a Piazza 

Cahen. La manifestazione vuole essere un'opportunità per far scoprire - attraverso il cammino - 

alle famiglie, ai giovani e agli appassionati della natura i pregevoli dintorni di una zona della 

città. In questo modo, oltre al tema della pace, Vivicittà sostiene il tema dell’ambiente 

e dell’ecologia. 

I comitati Uisp di Basilicata, Potenza e Matera presentano la 37esima edizione di Vivicittà: in 

programma un doppio appuntamento. Nel territorio potentino si parte da piazza Plebiscito, a 

Picerno, alle 9.30, con una passeggiata ludico motoria non competitiva aperta al pubblico. 

"Abbiamo scelto di svolgerlo nella città di Picerno, anche grazie alla presenza dei nostri affiliati, 

l'Asd PicernoRun e l'Asd Il Riccio-Picerno, che ci aiuteranno affinché la manifestazione si svolga 

nel miglior modo possibile”, commenta Lucia Destino, presidente Uisp Potenza, a Matera 
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News. A Matera, il via è previsto da piazza San Pietro Caveoso, con un percorso che si articolerà 

tra i Sassi e il centro storico. La gara agonistica di 10 km prenderà il via alle 9.30 mentre la 

passeggiata di 3 km partirà alle 11. Claudia Coronella, presidente Uisp Matera, ha 

commentato al quotidiano locale: “L'Uisp si rimette in moto dopo lo stop causato dalla 

pandemia da Covid-19. Si tratta di una corsa per tutti che lega insieme la tutela dell’ambiente e 

il bisogno di fare sport, la solidarietà nei confronti delle persone che subiscono guerre e 

ingiustizie e la vivibilità del nostro centro storico". 

 
 
La corsa per la pace arriva il 3 aprile anche a Torino con il supporto di Uisp Piemonte. La 

conferenza stampa di presentazione si svolgerà giovedì 31 marzo alle 11.30, presso la sala 

Colonne del Comune di Torino. Parteciperanno Massimo Aghilar, presidente Uisp Torino; Alma 

Brunetto, responsabile regionale atletica Uisp Piemonte; Simone Oneglio, responsabile 

regionale atletica Uisp Piemonte; Domenico Carretta, assessore allo sport, grandi eventi, 

turismo e rapporti con il consiglio comunale del Comune di Torino. Coordina Patrizia 

Alfano, presidente Uisp Piemonte, e vicepresidente nazionale Uisp. Nella stessa occasione, sarà 

presentato anche il XXXVII Trofeo delle Regioni, alla presenza di Marco Raspa, responsabile 

nuoto Uisp e di Nunzio di Stefano, responsabile regionale nuoto Uisp Piemonte. La corsa di 

Torino prevede due percorsi: una competitiva 10 km e una non competitiva 4 km con partenza 

dal Castello del Valentino con giro all'interno del parco e arrivo presso il punto di partenza. 

Scarica il percorso qui 

A Reggio Emilia, si torna in piazza domenica 3 aprile con la corsa competitiva internazionale, 

la non competitiva aperta a tutti e con la Dog Run di 3 km, dedicata agli amici a quattro zampe. 

Come da tradizione scuole e famiglie marceranno nelle vie del centro partecipando al Trofeo 

Scuole, che quest'anno premierà la scuola più colorata, quella più rumorosa e la scuola più 

istrionica. Il ritrovo è per tutti dalle ore 8:00 in Piazza della Vittoria con iscrizioni sul posto. Alle 

ore 9.00 partirà la Dog Run e alle 9.30 la competitiva di 10 km. 

Vivicittà torna anche a Bari, il prossimo 10 aprile. Si torna a correre non solo per sport, ma 

anche per affermare i valori dell’ambiente, della solidarietà, dei nuovi stili di vita, del bene 

comune, della cultura e della pace. La partenza, a Bari, è da largo Due Giugno. La corsa 

attraverserà molti punti importanti: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità 

d'Italia, ponte XX Settembre, corso Cavour, corso Vittorio Emanuelen e molti altri. "Si scrive 

Vivicittà ma si legge pluralismo partecipativo. Non è solo il grande evento podistico di Bari, ma è 

cultura e aggregazione. La corsa più amata dai cittadini è un grande contenitore di inclusione 

sociale, solidarietà, prossimità, sensibilizzazione, beneficienza", dice Veronica D'Auria, 

presidente Uisp Bari, sulle pagine di Gazzetta del Mezzogiorno. "Il 10 aprile avrà un 

significato particolare, sarà il primo grande evento che accoglierà con un abbraccio migliaia di 

persone. La corsa sarà l'alba di un nuovo inizio", spiega D'Auria. Due gli eventi a cui sarà 

possibile iscriversi fino a giovedì 7 aprile: una corsa podistica non competitiva sulla distanza di 

10,3 km e una passeggiata ludico - motoria di 4 km. "E' un importante evento di aggregazione e 

un importante strumento di prevenzione e benessere, con un unico grande protagonista: lo 

sport per tutti. Una manifestazione sportiva capace di abbracciare in un'unica formula atleti 

professionisti, runner appassionati e dilettanti di ogni età", prosegue la presidente. Al centro 

della manifestazione c'è l'atleta: "E' il cuore pulsante di Vivicittà e viene premiato per la sua 

fiducia e per la partecipazione. Non è solo una corsa sportiva, ma una maratona di solidarietà, 

della non discriminazione, per sani stili di vita, per l'ambiente e per la salute. Sul podio ci sono 

anche i valori", conclude. 

https://www.plotaroute.com/route/1849932


Entusiasmo anche dall'Uisp Gorizia. "A causa del Covid, per due anni, tutte le attività hanno 

avuto un rallentamento. La pandemia non ha permesso lo svolgimento della manifestazione 

podistica nel 2020 e nel 2021. Ora, ripartiamo con energia: per noi si tratta della 

venticinquesima edizione, che ha trovato subito l'entusiasmo da parte dei partner sloveni", ha 

detto Enzo Dall'Osto, presidente Uisp Gorizia. La corsa, che si snoderà tra Gorizia e Nova 

Gorica domenica 3 aprile, è anche "un incontro tra gente di sport di ogni età e abilità, che dà vita 

ad un’occasione concreta di valorizzazione del territorio comune, ricco di risorse naturali, 

storiche e sociali - prosegue - I due Stati sono percepiti come un terreno unico. C'è continuità 

non solo commerciale, ma anche sociale. Non ci si accorge neanche che c'è un confine". Un 

senso di unione che, mai come in questo momento, è importante ribadire: "Vivicittà garantisce 

una risonanza comunicativa che va oltre i confini locali, esportando una specificità europea di 

dialogo e di convivenza attraverso lo sport", spiega il presidente. Sulle magliette, che saranno 

distribuite fino all’esaurimento delle scorte, oltre al logo della manifestazione nazionale è stata 

inserita la parola PACE-MIR, come auspicio di un celere “cessate il fuoco”. La manifestazione si 

ispira anche ai valori della cultura ecologica: "Nessuno spreco e zero plastica. Sosteniamo un 

turismo sostenibile, rispettoso della natura, che riallaccia il rapporto dei cittadini con il 

territorio. Vivicittà può essere un'opportunità per far scoprire, camminando e correndo, alle 

famiglie, ai giovani e agli appassionati della natura i pregevoli dintorni delle due città 

transfrontaliere", conclude. 

La FSGT - omologa Uisp d'oltralpe - organizza Vivicittà da tantissimi anni e per il 2022, in linea 

con la scelta fatta dall'Uisp, sceglie di dedicare la corsa al tema della pace. 4 gli appuntamenti 

previsti: Vieux Condé, che si è svolta il 20 marzo; Ivry Virtry, prevista per il 27; St Ouen che si 

terrà il 3 aprile in contemporanea con l'Italia e per finire St Caprais, il 10 aprile. 

La competitiva di 10 km arriverà ad Arezzo, Cagliari, Civitavecchia, Enna, Erice, Ferrara, La 

Spezia, Latina, Livorno, Matera, Palermo, Parma, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Riccione, 

Saracena, Salice Terme, Sassari, Siena, Terni, Torino. La camminata ludico - motoria arriverà 

ad Arezzo, Avellino, Bra, Cagliari, Catanzaro, Enna, Erice, Ferrara, Gorizia - Nova Gorica, Giarre, 

La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Parma, Pescara, Picerno, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, 

Riccione, Salice Terme, Saracena, Sassari, Siena, Terni, Todi, Torino. Negli istituti di pena e 

minorili, Vivicittà sarà presente ad Alessandria, Augusta, Biella, Cagliari, Catania, Civitavecchia, 

Enna, Erice, Ferrara, Firenze, Giarre, Milano, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Torino, 

Voghera. Altri appuntamenti sono a Bari, il 10 aprile, con la competitiva di 10 km; a Catania e 

Mestre con la camminata ludico motoria. Nel mondo si correrà a Ginevra (Svizzera); Parigi, 

Saint Denis, Bordeaux, Ivry /Vitry (Francia); Sarajevo, Tuzla (Bosnia Erzegovina). 

 
 
Le manifestazioni nazionali Uisp ripartono nella primavera 2022 dopo due lunghi anni di 

stop. Purtroppo la gioia della ripartenza, e la voglia di mettersi alle spalle gli anni della 

pandemia, è segnata dalle preoccupanti notizie che arrivano dal fronte ucraino. "L’invasione 

dell’Ucraina ha fatto precipitare il continente europeo in quella che è la più grave crisi militare 

dalla fine del secondo conflitto mondiale. Già centinaia, se non migliaia, sono le vittime - ha 

dichiarato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, in apertura dei lavori dell'ultimo 

Consiglio Nazionale - Non si può che essere fortemente preoccupati per il destino della 

popolazione inerme, delle donne, dei bambini, degli anziani, che come sempre pagheranno il 

prezzo più alto della guerra". 

Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, la "corsa più grande del mondo" come la definì il 

Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la bandiera 

arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell'Uisp e le centinaia di volontari che sono già 



al lavoro. L'edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica, ha un 

sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se guardate bene, c'è un altro sottotitolo, non 

dichiarato: la corsa per ricominciare. 

Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono 

insieme e tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello 

sport per tutti, nessuno si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli 

sportivi meno preparati, quelli di tutte le età. Ma si tratta anche di una dedica a Gianmario 

Missaglia, del quale quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa, segretario nazionale Uisp 

ai tempi della prima edizione di lancio della manifestazione e presidente dello "sport per tutti" 

Uisp a partire dal 1986. 

Il bozzetto che vedete nell'immagine è opera di Andrea Dreini, grafico e creativo per 

professione e dirigente Uisp per vocazione. L'immagine di Vivicittà 2022 entra di nuovo nel 

mondo delle "creature fantastiche", come già fu per la linea grafica realizzata nel 2020, ispirata 

a Gianni Rodari. Un'edizione interrotta bruscamente dal Covid-19 a pochi giorni dal via. 

Quest'anno l'Uisp ci riprova, con tanto entusiasmo e con un lotto di decine di coraggiosi 

Comitati Uisp che si mettono alla prova proprio puntando su Vivicittà. Un coraggio condiviso 

con i partners che sostengono Vivicittà, a cominciare da Marsh, broker assicurativo, che è 

rimasto accanto all'Uisp anche nei mesi più difficili della pandemia, cercando di mettere al 

servizio dei praticanti polizze assicurative su misura. Ci sono poi i media partner, storici amici di 

Vivicittà sin dalla prima edizione: si tratta del Corriere delloSport e di Radio 1 Rai che anche 

quest'anno darà la partenza in diretta alle 9.30 di domenica 3 aprile. Ricordiamo poi la vicinanza 

della Fidal, altro partner storico della corsa Uisp, insieme ai partner green, 

come Lifegate e Agenda 21, oltre alla Fsgt, associazione di sport per tutti francesce. 

Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace, ed in particolare 

Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a Sarajevo, a Beirut, a 

Gerusalemme Est. Nel 2022, poco dopo l'inizio dei bombardamenti, si è scelto di reinserire 

questo messaggio, esplicitandolo su tutti i materiali i grafici di Vivicittà e di Giocagin. E così, la 

colorata e allegra grafica prevista quest'anno, sarà accompagnata dai 7 colori 

dell'arcobaleno, con meno allegria, ma con la speranza di portare per l'Italia questo messaggio 

universale. I Comitati organizzatori di Vivicittà possono scaricare i materiali di Vivicittà cliccando 

qui. Anche la FSGT-Fédération sportive et gymnique du travail, omologa francese dell'Uisp, ha 

fatto la stessa scelta, dedicando gran parte delle sue attività, tra cui Vivicittà, al tema della pace. 

 

Lo sport a colori di Vivicittà ritorna a 
invadere il centro città. Si puntano i duemila 
iscritti 

Il 2022 è l'anno della ripartenza nel segno della pace. E come al solito la 

"gara" si svolge in due modalità: una competitiva di 10 chilometri alla quale si 

https://www.uisp.it/nazionale/vivicitta/downloadnew
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affianca quella non competitiva di 4 km. C'è ancora tempo per ottenere un 

pettorale ed esserci. 

 
Una ripartenza simbolica ma anche molto significativa. Dopo due anni di stop torna 
la Vivicittà e sarà dedicata alla pace. L’appuntamento è per il 3 aprile alle 10.30 e il 
percorso prenderà il via da Piazza Brin per concludersi in Piazza Verdi. Una parte 
dell’incasso delle iscrizioni sarà dedicato alla delicata situazione della popolazione 
ucraina e l’auspicio sarà quello di superare le 2mila iscrizioni. Dopo due anni di stop 
forzato causa pandemia, si tratta della 37a edizione per la manifestazione podistica 
internazionale Uisp, appuntamento nazionale ma ormai tradizionale e molto atteso 
anche alla Spezia e che ha ottenuto anche quest’anno il patrocinio del Comune della 
Spezia. Vivicittà, che in Italia coinvolge ogni anno oltre 100mila cittadini e nata nel 
1984 per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, 
della promozione dei diritti e della solidarietà, è stato presentato a Palazzo civico dal 
sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dall’assessore allo sport Lorenzo Brogi e 
presidente Uisp e Valdimagra e Consigliere Uisp Nazionale Diana Battistini, 
responsabile della manifestazione Andrea Dreini. 

l circuito 

Vivicittà partirà e arriverà da un luogo simbolico della città, Piazza Brin e come al 
solito si svolge in due modalità: una gara competitiva di 10 chilometri alla quale si 
affianca quella non competitiva di 4 km. Il percorso si snoda per Corso Cavour, via 
Chiodo da percorrere andata e ritorno, Via del Prione, Via Sapri, Corso Cavour, via 
Milano, Via Napoli, Via Castelfidardo e Corso Cavour verso Piazza Brin. La gara 
competitiva prevede che il percorso sia ripetuto per tre volte mentre una volta sola per 
la non competitiva. Il ritrovo è fissato per le 8.30 in Piazza Brin con partenza agonisti 
entro le 10.30: le iscrizioni sono aperte da tempo e termineranno alle 18 di venerdì 1° 
aprile. 

 
Iscrizione Competitiva 

 On line al sito https://www.endu.net/it/events/vivicitta-la-spezia/ entro le ore 
18:00 di venerdì 1° aprile 2022 

 Per i gruppi compilare lista iscritti (scaricabile in pdf o doc) ed inviarla alla 

mail vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it 
 Quota d’iscrizione € 9,00 + 5,00 cauzione chip * 

(chi già in possesso del chip non dovrà versare la cauzione e comunicare 
all’atto dell’iscrizione in numero identificativo del chip ) 

Iscrizione Non Competitiva / Camminata ludico-motoria 

 On line al sito https://www.endu.net/it/events/vivicitta-la-spezia/entro le ore 
18,00 di venerdì 1° aprile 2022 

 Per i gruppi compilare lista iscritti (scaricabile in pdf o doc) ed inviarla alla 

mail vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it 
 Quota d’iscrizione € 7,00 € 5,00 bambini fino a 10 anni 

Gruppi scolastici € 5,00 solo gli alunnigruppi scolastici € 5,00 solo gli alunni 
 

L’iscrizione (ad entrambe le gare) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, 
maglia, pettorale, materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione. 

 

Regolamento 
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Vedi Norme e modalità di iscrizione 
 

La camminata ludico-motoria di 4 Km è aperta a tutti. 
 
Premi 

 Per la gara competitiva si premieranno i primi 10 atleti maschili assoluti e le 
prime 10 atlete femminili assolute. 

 Per la gara non competitiva si premieranno i gruppi più numerosi 
 
 

 

Bari riparte e ricomincia a correre con 

Vivicittà, DeejayTen e altre maratone 
La pandemia ha costituito un brutto colpo per tanti settori ed altrettante attività ed 
iniziative. Bari ha così vissuto il dover annullare eventi che ormai erano diventati una 
consuetudine, un rito, un piacevole appuntamento. Fortunatamente tutto ha un inizio ed anche 
una fine. Certo, l’emergenza non è ancora rientrata del tutto, ma la situazione (e le dovute 
precauzioni del caso) consentono un graduale - e significativo - ritorno alla normalità. Al mondo 
che era. Sul piano religioso si farà la festa di San Nicola, ma torna a rifiorire anche il lato sportivo. 
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Vivicittà 2022: in tutta Italia si corre per la 

pace 

Decine di comitati Uisp a lavoro per organizzare l'edizione 2022 di Vivicittà. Ecco dove si corre 

domenica 3 aprile 

 
Cresce sempre di più l'attesa per Vivicittà, la corsa per la pace che partirà il 3 aprile e farà 

tappa in molte città d'Italia. La presentazione nazionale dell'edizione 2022 si terrà venerdì 

1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede dell'Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 

19. E' prevista una diretta Facebook sulla pagina Uisp nazionale. 

I Comitati Uisp sono al lavoro nelle varie città per l'organizzazione della manifestazione 

podistica più grande d'Italia. Intanto, si sta svolgendo il "Torneo delle locandine", contest su 

Vivicittà per ripercorrere le passate edizioni della manifestazione Uisp. La sfida simbolica è 

andata avanti per tutta la settimana sulle storie del profilo Instagram Uisp Nazionale, con i 

followers che si sono espressi di volta in volta votando la locandina che suscitasse in loro 

maggiori emozioni. Ora siamo giunti alla grande finale, con le votazioni aperte fino alle 12 di 

sabato 26 marzo, per assegnare il titolo di "locandina più amata di Vivicittà" ad una tra le 

edizioni 2018 e 2019. Per votare basta cliccare sul bottone del tuo anno preferito. 

Dai comitati Uisp coinvolti arrivano i primi dettagli sulla manifestazione. Il comitato Uisp 

Orvieto Medio Tevere, in collaborazione con Uisport Avis Todi, Asd Moving Team Masciano e 

SSd Sport & Sociale Srl, organizza per domenica 3 aprile una camminata ludico motoria di 4 

chilometri. Ad Orvieto, l’evento di sport e solidarietà coinvolgerà atleti, famiglie, cittadini ed 

associazioni in un percorso non competitivo che partirà da Piazza Duomo e passerà per Via 

Duomo, Via della Costituente, Piazza Vivaria, Via Vivaria, Piazza Generale Cimicchi, Anello della 

Rupe, Strada di Porta Romana, Strada del Salto del Livio, Via delle Piagge per arrivare a Piazza 

Cahen. La manifestazione vuole essere un'opportunità per far scoprire - attraverso il cammino - 

alle famiglie, ai giovani e agli appassionati della natura i pregevoli dintorni di una zona della 

città. In questo modo, oltre al tema della pace, Vivicittà sostiene il tema dell’ambiente 

e dell’ecologia. 

I comitati Uisp di Basilicata, Potenza e Matera presentano la 37esima edizione di Vivicittà: in 

programma un doppio appuntamento. Nel territorio potentino si parte da piazza Plebiscito, a 

Picerno, alle 9.30, con una passeggiata ludico motoria non competitiva aperta al pubblico. 

"Abbiamo scelto di svolgerlo nella città di Picerno, anche grazie alla presenza dei nostri affiliati, 

l'Asd PicernoRun e l'Asd Il Riccio-Picerno, che ci aiuteranno affinché la manifestazione si svolga 

nel miglior modo possibile”, commenta Lucia Destino, presidente Uisp Potenza, a Matera 

News. A Matera, il via è previsto da piazza San Pietro Caveoso, con un percorso che si articolerà 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/vivicitt-ecco-le-citt-dove-far-tappa-la-corsa-per-la-pace
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https://www.instagram.com/uispnazionale/


tra i Sassi e il centro storico. La gara agonistica di 10 km prenderà il via alle 9.30 mentre la 

passeggiata di 3 km partirà alle 11. Claudia Coronella, presidente Uisp Matera, ha 

commentato al quotidiano locale: “L'Uisp si rimette in moto dopo lo stop causato dalla pandemia 

da Covid-19. Si tratta di una corsa per tutti che lega insieme la tutela dell’ambiente e il bisogno 

di fare sport, la solidarietà nei confronti delle persone che subiscono guerre e ingiustizie e la 

vivibilità del nostro centro storico". 

 
 
La corsa per la pace arriva il 3 aprile anche 

a Torino con il supporto di Uisp Piemonte. La 

conferenza stampa di presentazione si svolgerà giovedì 31 marzo alle 11.30, presso la sala 

Colonne del Comune di Torino. Parteciperanno Massimo Aghilar, presidente Uisp Torino; Alma 

Brunetto, responsabile regionale atletica Uisp Piemonte; Simone Oneglio, responsabile 

regionale atletica Uisp Piemonte; Domenico Carretta, assessore allo sport, grandi eventi, 

turismo e rapporti con il consiglio comunale del Comune di Torino. Coordina Patrizia 

Alfano, presidente Uisp Piemonte, e vicepresidente nazionale Uisp. Nella stessa occasione, sarà 

presentato anche il XXXVII Trofeo delle Regioni, alla presenza di Marco Raspa, responsabile 

nuoto Uisp e di Nunzio di Stefano, responsabile regionale nuoto Uisp Piemonte. La corsa di 

Torino prevede due percorsi: una competitiva 10 km e una non competitiva 4 km con partenza 

dal Castello del Valentino con giro all'interno del parco e arrivo presso il punto di partenza. 

Scarica il percorso qui 

A Reggio Emilia, si torna in piazza domenica 3 aprile con la corsa competitiva internazionale, 

la non competitiva aperta a tutti e con la Dog Run di 3 km, dedicata agli amici a quattro zampe. 

Come da tradizione scuole e famiglie marceranno nelle vie del centro partecipando al Trofeo 

Scuole, che quest'anno premierà la scuola più colorata, quella più rumorosa e la scuola più 

istrionica. Il ritrovo è per tutti dalle ore 8:00 in Piazza della Vittoria con iscrizioni sul posto. Alle 

ore 9.00 partirà la Dog Run e alle 9.30 la competitiva di 10 km. 

https://www.plotaroute.com/route/1849932


Vivicittà torna anche a Bari, il prossimo 10 aprile. Si torna a correre non solo per sport, ma 

anche per affermare i valori dell’ambiente, della solidarietà, dei nuovi stili di vita, del bene 

comune, della cultura e della pace. La partenza, a Bari, è da largo Due Giugno. La corsa 

attraverserà molti punti importanti: viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità 

d'Italia, ponte XX Settembre, corso Cavour, corso Vittorio Emanuelen e molti altri. "Si scrive 

Vivicittà ma si legge pluralismo partecipativo. Non è solo il grande evento podistico di Bari, ma è 

cultura e aggregazione. La corsa più amata dai cittadini è un grande contenitore di inclusione 

sociale, solidarietà, prossimità, sensibilizzazione, beneficienza", dice Veronica D'Auria, 

presidente Uisp Bari, sulle pagine di Gazzetta del Mezzogiorno. "Il 10 aprile avrà un 

significato particolare, sarà il primo grande evento che accoglierà con un abbraccio migliaia di 

persone. La corsa sarà l'alba di un nuovo inizio", spiega D'Auria. Due gli eventi a cui sarà 

possibile iscriversi fino a giovedì 7 aprile: una corsa podistica non competitiva sulla distanza di 

10,3 km e una passeggiata ludico - motoria di 4 km. "E' un importante evento di aggregazione e 

un importante strumento di prevenzione e benessere, con un unico grande protagonista: lo 

sport per tutti. Una manifestazione sportiva capace di abbracciare in un'unica formula atleti 

professionisti, runner appassionati e dilettanti di ogni età", prosegue la presidente. Al centro 

della manifestazione c'è l'atleta: "E' il cuore pulsante di Vivicittà e viene premiato per la sua 

fiducia e per la partecipazione. Non è solo una corsa sportiva, ma una maratona di solidarietà, 

della non discriminazione, per sani stili di vita, per l'ambiente e per la salute. Sul podio ci sono 

anche i valori", conclude. 

Entusiasmo anche dall'Uisp Gorizia. "A causa del Covid, per due anni, tutte le attività hanno 

avuto un rallentamento. La pandemia non ha permesso lo svolgimento della manifestazione 

podistica nel 2020 e nel 2021. Ora, ripartiamo con energia: per noi si tratta della 

venticinquesima edizione, che ha trovato subito l'entusiasmo da parte dei partner sloveni", ha 

detto Enzo Dall'Osto, presidente Uisp Gorizia. La corsa, che si snoderà tra Gorizia e Nova 

Gorica domenica 3 aprile, è anche "un incontro tra gente di sport di ogni età e abilità, che dà vita 

ad un’occasione concreta di valorizzazione del territorio comune, ricco di risorse naturali, 

storiche e sociali - prosegue - I due Stati sono percepiti come un terreno unico. C'è continuità 

non solo commerciale, ma anche sociale. Non ci si accorge neanche che c'è un confine". Un 

senso di unione che, mai come in questo momento, è importante ribadire: "Vivicittà garantisce 

una risonanza comunicativa che va oltre i confini locali, esportando una specificità europea di 

dialogo e di convivenza attraverso lo sport", spiega il presidente. Sulle magliette, che saranno 

distribuite fino all’esaurimento delle scorte, oltre al logo della manifestazione nazionale è stata 

inserita la parola PACE-MIR, come auspicio di un celere “cessate il fuoco”. La manifestazione si 

ispira anche ai valori della cultura ecologica: "Nessuno spreco e zero plastica. Sosteniamo un 

turismo sostenibile, rispettoso della natura, che riallaccia il rapporto dei cittadini con il 

territorio. Vivicittà può essere un'opportunità per far scoprire, camminando e correndo, alle 

famiglie, ai giovani e agli appassionati della natura i pregevoli dintorni delle due città 

transfrontaliere", conclude. 

La FSGT - omologa Uisp d'oltralpe - organizza Vivicittà da tantissimi anni e per il 2022, in linea 

con la scelta fatta dall'Uisp, sceglie di dedicare la corsa al tema della pace. 4 gli appuntamenti 

previsti: Vieux Condé, che si è svolta il 20 marzo; Ivry Virtry, prevista per il 27; St Ouen che si 

terrà il 3 aprile in contemporanea con l'Italia e per finire St Caprais, il 10 aprile. 

La competitiva di 10 km arriverà ad Arezzo, Cagliari, Civitavecchia, Enna, Erice, Ferrara, La 

Spezia, Latina, Livorno, Matera, Palermo, Parma, Pescara, Ragusa, Reggio Emilia, Riccione, 

Saracena, Salice Terme, Sassari, Siena, Terni, Torino. La camminata ludico - motoria arriverà 

ad Arezzo, Avellino, Bra, Cagliari, Catanzaro, Enna, Erice, Ferrara, Gorizia - Nova Gorica, Giarre, 

La Spezia, Latina, Livorno, Matera, Parma, Pescara, Picerno, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, 



Riccione, Salice Terme, Saracena, Sassari, Siena, Terni, Todi, Torino. Negli istituti di pena e 

minorili, Vivicittà sarà presente ad Alessandria, Augusta, Biella, Cagliari, Catania, Civitavecchia, 

Enna, Erice, Ferrara, Firenze, Giarre, Milano, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Torino, 

Voghera. Altri appuntamenti sono a Bari, il 10 aprile, con la competitiva di 10 km; a Catania e 

Mestre con la camminata ludico motoria. Nel mondo si correrà a Ginevra (Svizzera); Parigi, 

Saint Denis, Bordeaux, Ivry /Vitry (Francia); Sarajevo, Tuzla (Bosnia Erzegovina). 

 
 
Le manifestazioni nazionali Uisp ripartono nella primavera 2022 dopo due lunghi anni di 

stop. Purtroppo la gioia della ripartenza, e la voglia di mettersi alle spalle gli anni della 

pandemia, è segnata dalle preoccupanti notizie che arrivano dal fronte ucraino. "L’invasione 

dell’Ucraina ha fatto precipitare il continente europeo in quella che è la più grave crisi militare 

dalla fine del secondo conflitto mondiale. Già centinaia, se non migliaia, sono le vittime - ha 

dichiarato Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, in apertura dei lavori dell'ultimo 

Consiglio Nazionale - Non si può che essere fortemente preoccupati per il destino della 

popolazione inerme, delle donne, dei bambini, degli anziani, che come sempre pagheranno il 

prezzo più alto della guerra". 

Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, la "corsa più grande del mondo" come la definì il 

Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la bandiera 

arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell'Uisp e le centinaia di volontari che sono già 

al lavoro. L'edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica, ha un 

sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se guardate bene, c'è un altro sottotitolo, non 

dichiarato: la corsa per ricominciare. 

Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono 

insieme e tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello 

sport per tutti, nessuno si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli 

sportivi meno preparati, quelli di tutte le età. Ma si tratta anche di una dedica a Gianmario 

Missaglia, del quale quest'anno ricorre il ventennale della scomparsa, segretario nazionale Uisp 

ai tempi della prima edizione di lancio della manifestazione e presidente dello "sport per tutti" 

Uisp a partire dal 1986. 



Il bozzetto che vedete nell'immagine è opera di Andrea Dreini, grafico e creativo per 

professione e dirigente Uisp per vocazione. L'immagine di Vivicittà 2022 entra di nuovo nel 

mondo delle "creature fantastiche", come già fu per la linea grafica realizzata nel 2020, ispirata 

a Gianni Rodari. Un'edizione interrotta bruscamente dal Covid-19 a pochi giorni dal via. 

Quest'anno l'Uisp ci riprova, con tanto entusiasmo e con un lotto di decine di coraggiosi 

Comitati Uisp che si mettono alla prova proprio puntando su Vivicittà. Un coraggio condiviso 

con i partners che sostengono Vivicittà, a cominciare da Marsh, broker assicurativo, che è 

rimasto accanto all'Uisp anche nei mesi più difficili della pandemia, cercando di mettere al 

servizio dei praticanti polizze assicurative su misura. Ci sono poi i media partner, storici amici di 

Vivicittà sin dalla prima edizione: si tratta del Corriere delloSport e di Radio 1 Rai che anche 

quest'anno darà la partenza in diretta alle 9.30 di domenica 3 aprile. Ricordiamo poi la vicinanza 

della Fidal, altro partner storico della corsa Uisp, insieme ai partner green, 

come Lifegate e Agenda 21, oltre alla Fsgt, associazione di sport per tutti francesce. 

Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace, ed in particolare 

Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a Sarajevo, a Beirut, a 

Gerusalemme Est. Nel 2022, poco dopo l'inizio dei bombardamenti, si è scelto di reinserire 

questo messaggio, esplicitandolo su tutti i materiali i grafici di Vivicittà e di Giocagin. E così, la 

colorata e allegra grafica prevista quest'anno, sarà accompagnata dai 7 colori 

dell'arcobaleno, con meno allegria, ma con la speranza di portare per l'Italia questo messaggio 

universale. I Comitati organizzatori di Vivicittà possono scaricare i materiali di Vivicittà cliccando 

qui. Anche la FSGT-Fédération sportive et gymnique du travail, omologa francese dell'Uisp, ha 

fatto la stessa scelta, dedicando gran parte delle sue attività, tra cui Vivicittà, al tema della pace. 

 
 

https://www.uisp.it/nazionale/vivicitta/downloadnew
https://www.uisp.it/nazionale/vivicitta/downloadnew


 
 

“Ricominciare insieme”: il 3 aprile torna 
Vivicittà, la storica corsa podistica 
Una gara competitiva e due percorsi non competitivi. Partenza 
prevista per le 9.30 sotto la gradinata dello Stadio Armando Picchi. Il 
sindaco Luca Salvetti: "Un altro tassello che torna al proprio posto" 



di Giulia Bellaveglia 

Una corsa per la pace dedicata a tutti dove, “ricominciare insieme” è il traguardo. Torna, con 

queste caratteristiche e dopo il biennio di assenza causa pandemia, Vivicittà, la storica 

manifestazione podistica internazionale, giunta alla sua 37esima edizione e in programma 

per domenica 3 aprile alle 9.30. 

Un evento promosso dal Comitato Uisp Terre etrusco labroniche con il patrocinio del Comune di 

Livorno e dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, la collaborazione dell’Asd Atletica 

amaranto e grazie ai partner Conad, Decathlon e +Watt. “Un altro tassello che rimettiamo a posto 

dopo due anni estremamente complicati di emergenza sanitaria – dice il sindaco Luca Salvetti – 

Torniamo alla normalità con l’obiettivo che sia migliore di quella che vivevamo prima del 2020”. 

“Tante volte si pensa che queste manifestazioni siano solo agonistiche, invece la ricetta è 

diversa e consiste nell’avvicinare le persone e favorire il loro benessere” aggiunge il delegato 

provinciale del Coni Giovanni Giannone. 

Tre le sfide proposte con partenza ai piedi dello Stadio Armando Picchi: la classica gara 

competitiva di 10 chilometri che attraverserà Livorno, una passeggiata ludico-motoria non 

competitiva e un percorso di nordic walking, entrambi di 5 chilometri e nei pressi della zona di 

partenza (clicca QUI o sul documento in fondo all’articolo per consultare i percorsi completi). 

“Finalmente ripartiamo con la prima delle tre manifestazioni nazionali Uisp – commenta Daniele 

Bartolozzi, presidente del Comitato Uisp Terre etrusco labroniche – La 37esima edizione è un 

punto di ripartenza e ci aspettiamo una grande partecipazione nell’ottica di ridurre quella 

difficoltà dell’avvicinarsi allo sport dopo due anni di stop. Ringraziamo fin da ora coloro che si 

presenteranno ai nastri di partenza, professionisti e non, perché questo deve essere un evento 

che accomuna le persone, una corsa simbolica verso la pace”. Un percorso appositamente 

studiato per far scoprire i vari scorci labronici. “Attraverseremo completamente la città – 

spiega Paolo Falleni, organizzatore della manifestazione – Via Grande, piazza Grande, il 

quartiere Venezia, per raggiungere infine il suggestivo passaggio all’interno della Fortezza 

Vecchia. Ci aspettiamo 500 presenze, sono tante, ma noi ci speriamo lo stesso. 

Sono già molte le richieste di iscrizioni che stanno arrivando anche da fuori”. L’iniziativa si 

svolgerà in altri 30 comuni italiani, 7 città nel mondo e alcuni istituti di pena, anche minorili. 

L’appuntamento è fissato per le 7.30 al Campo scuola Renato Martelli. Sarà possibile iscriversi 

alla gara competitiva entro venerdì 1° aprile sul sito www.mysdam.net oppure tramite invio dei 

dati personali e del bonifico bancario all’indirizzo mail terreetruscolabroniche@uisp.it. Il giorno 

stesso saranno accettate solo le iscrizioni per gli eventi non competitivi. Per 

informazioni: 388/398.51.66 oppure 347/04.62.70. 
 

https://mysdam.net/
mailto:terreetruscolabroniche@uisp.it


Torna Vivicittà, 37esima edizione, nel segno 
della Pace 
 
La manifestazione podistica internazionale targata UISP riparte dopo due anni 

di stop causa Covid 

 
Livorno, 28 marzo 2022 - La corsa per la pace e per ricominciare. Il traguardo è lo 
sport per tutti, da raggiungere insieme con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, 
partecipanti, organizzatori e volontari. Dopo due anni di stop forzato, a causa della 
pandemia, il VIVICITTÀ sì riprende le strade di molte città italiane, e non solo, per 
lanciare un grande messaggio di speranza, oltre che di ripartenza. La storica 
manifestazione podistica internazionale promossa dalla UISP può finalmente 
annunciare la sua 37° edizione, che si svolgerà in oltre 30 comuni del Belpaese, più 
altre sette città nel mondo e una serie di istituti di pena e minorili. L’appuntamento è 
per domenica 3 aprile 2022 e a Livorno l’evento si svolge sotto l’egida del Comitato 
UISP Terre Etrusco-Labroniche, con i patrocini del Comune di Livorno e dell’Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché in collaborazione con 
l’Asd Atletica Amaranto e con la partnership di Conad, Decathlon e +Watt. A seguito 
dello scoppio della guerra in Ucraina, l’UISP ha scelto di dedicare le proprie 
manifestazioni nazionali alla Pace; così VIVICITTÀ torna a essere “La corsa per la 
pace”, proprio come recita lo slogan dell’edizione 2022. 

 

 
«Il ritorno di Vivicittà è per me motivo di soddisfazione – ha affermato il sindaco 
Luca Salvetti durante la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Comunale - 
in quanto un altro tassello si rimette a posto dopo due anni estremamente complicati 
di emergenza sanitaria. Torniamo alla normalità con l’obiettivo che sia migliore di 
quella che vivevamo prima del 2020. Colgo l’occasione per ringraziare la Uisp che 
come su tutte le attività, ma particolarmente su questo evento, ha sempre dimostrato 
capacità organizzative e di coinvolgimento». Accanto al sindaco di Livorno erano 
presenti, in rappresentanza del Comitato UISP Terre Etrusco Labroniche, il 
presidente Daniele Bartolozzi, la responsabile dei grandi eventi Ilaria Stefanini e il 
responsabile Podismo Paolo Falleni, quindi la conferenza stampa ha visto la 
partecipazione anche del delegato provinciale Coni Giovanni Giannoni, nonché di 
Stefano Signorini di Conad, Leonardo Mariotti e Andrea Russo per Decathlon Italia. 
«Con il Vivicittà – ha dichiarato Daniele Bartolozzi - riportiamo in dote alla città, dopo 
due anni di attesa, la prima delle tre manifestazioni nazionali UISP, a noi molto care. 
La 37° edizione è un punto di ripartenza e ci aspettiamo una grande partecipazione 
a questa corsa che attraverserà i punti strategici e anche storici di Livorno. Grazie 
all’operato dei nostri addetti, della Polizia Municipale e con il supporto 
dell’Amministrazione comunale, il percorso sarà presidiato per il rispetto di tutte le 
regole e per garantire la sicurezza. Ringraziamo fin da ora tutti coloro che si 
presenteranno ai nastri di partenza, così come tutte le realtà che contribuiscono alla 
realizzazione dell’evento e che ci supportano. Che sia una corsa simbolica verso la 
pace». Se Ilaria Stefanini ha precisato che il Vivicittà sarà quest’anno dedicato al 
ricordo di Fabrizio Cambi, compianto responsabile Podismo UISP, «un maestro che 



ci ha insegnato tanto e che è stato un pilastro del Vivicittà e non solo», Paolo Falleni 
ha parlato di «vincente scelta del percorso, così come delle premiazioni, grazie al 
contributo di Conad e Decathlon; ce lo dimostrano le tante richieste di iscrizioni che 
stanno arrivando anche da fuori Livorno, quindi vi aspettiamo tutti domenica, sia per 
la competitiva che per la non competitiva». Infine, Giovanni Giannone ha aggiunto: 
«Tante volte si pensa che queste manifestazioni siano solo agonistiche, invece la 
ricetta è diversa e consiste nell’avvicinare le persone e favorire il loro benessere. 
Per questo il Vivicittà è una manifestazione importantissima, così come rilevante è il 
ruolo che un ente di promozione sportiva come Uisp svolge sul territorio». 

 

 
IL PROGRAMMA. Domenica 3 aprile il ritrovo è fissato per le 7.30 al Campo Scuola 
di via dei Pensieri, dove la partenza scatterà alle 9.30. Come successo nelle 
precedenti edizioni, anche stavolta VIVICITTÀ si articola in tre proposte: gara 
competitiva di 10 km, valida come 4° tappa del Criterium Podistico Toscano 2022; 
passeggiata ludico-motoria con tragitto da 5 km e Nordic Walking non competitiva 
sulla distanza di 5 km. La corsa competitiva si inoltrerà nel cuore della città 
passando dal centro fino a raggiungere il quartiere Venezia ed entrare in Fortezza 
Vecchia, per un passaggio suggestivo che farà da giro di boa per un tragitto che poi 
proseguirà verso sud sul lungomare di Livorno, per arrivare al traguardo presso il 
Campo Scuola. Il percorso sarà regolarmente presidiato da personale qualificato e 
volontario come da accordi che verranno presi con la Polizia Municipale. Inoltre, in 
tutte le fasi della manifestazione saranno rispettate le misure anti-contagio previste 
dai protocolli sanitari legati alla pandemia. Dopo due anni di stop, c’è voglia di 
tornare a partecipare a un evento che, oltre all’aspetto sportivo, è sinonimo di 
solidarietà e inclusione, cultura e aggregazione, benessere e prevenzione. L’ultima 
edizione disputata, nel 2019, contò circa 750 partecipanti, tra competitiva e non, con 
l’Atletica Livorno capace di aggiudicarsi la vittoria assoluta con Alessio Ristori e il 
primo posto tra le donne con l’atleta Giulia Morelli. Il Comitato UISP Terre Etrusco- 
Labroniche rivolge a tutti, professionisti, runner appassionati e dilettanti di ogni età, 
l’invito a partecipare al VIVICITTÀ 2022, per dire sì non solo alla promozione dei 
sani stili di vita, ma anche alla pace, con un pensiero speciale rivolto al popolo 
ucraino. 

 
ISCRIZIONI. Entro venerdì 1° aprile è possibile iscriversi (al costo di 10 euro), sia 
per la gara competitiva che per la non competitiva, sul sito mysdam.net, oppure 
tramite bonifico bancario a Comitato Terre Etrusco-Labroniche: via Palmiro Togliatti, 
5, Iban IT73Q0306909606100000015505 - Intesa San Paolo C/C 15505; inviare 
copia del bonifico alla mail terreetruscolabroniche@uisp.it. Il giorno della gara 
saranno accettate solo le iscrizioni per la non competitiva. 

 

 
CATEGORIE E PREMI. Saranno premiati, al termine della gara, i primi 3 uomini e le 
prime 3 donne assoluti, più le Categorie Donne (15 cat. 18-39, 15 cat. 40-49, 15 cat. 
50-59, 10 cat. 60 e oltre) e le Categorie Uomini (20 cat. 18-39; 20 cat. 40-49, 20 cat. 
50-59; 15 cat. 60-69; 5 cat. 70 e oltre). Tutti i partecipanti riceveranno un pacco 
gara. 

mailto:terreetruscolabroniche@uisp.it


Per informazioni: 388 3985166 – 347 046270 

Ufficio stampa Uisp Terre Etrusco-Labroniche 

Contatti: comunicazione.terreetruscolabroniche@uisp.it - 3336851604 
 
 

 

Atletica: Vivicittà, domenica si corre 
anche a Cagliari 
Gara per la pace di 10 km, ma c'è anche passeggiata 

Via domenica anche a Cagliari, con partenza alle 9.30, alla 37esima edizione di Vivicittà, corsa per la 
pace. 

 
La manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo si corre sulla distanza di 10 
chilometri, ma sarà affiancata da una passeggiata di 3,3 chilometri. 

 
La manifestazione si svolge nella stessa giornata in oltre 60 città in Italia e nel mondo, con partenza 
unica in contemporanea data attraverso i microfoni radio di Rai Gr1. 

 
La gara attraverserà Cagliari in un percorso che prevede un circuito di 3,3 chilometri da ripetere tre 
volte per gli atleti impegnati nella corsa competitiva, una per chi partecipa alla passeggiata. Partenza 
da piazza Garibaldi, poi via XXIV Maggio, via San Domenico, via San Giacomo, vico VI San 
Giovanni, via Piccioni, vico II Sulis, via Sulis, piazza San Giacomo, via San Domenico, portico 
Romero, via Garibaldi, via Iglesias, piazza Gramsci, via San Lucifero, via San Gregorio Magno, via 
Logudoro, viale Cimitero, via Dante Alighieri, piazza San Benedetto, via Paoli , piazza Garibaldi. 

 
"Siamo felici di accogliere questa importante iniziativa che ci consente di esprimere le potenzialità 
della nostra città in termini di sport, salute ed impegno nel sociale, nell'interesse comune di ripartire 
dopo un periodo difficile come quello che abbiamo attraversato- dice l'assessore allo Sport Andrea 
Floris - Ringraziamo gli organizzatori, i partecipanti e tutti gli appassionati che prenderanno parte 
all'evento per l'impegno che hanno dimostrato". 
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La corsa per la pace “Vivicittà” farà tappa a 
Saracena, per una giornata dedicata allo 
sport e alla natura 

mailto:comunicazione.terreetruscolabroniche@uisp.it


Il borgo si prepara alla manifestazione podistica. Una gara sportiva 

capace di abbracciare in un'unica formula, atleti professionisti, runner 

appassionati e dilettanti di ogni età 

SARACENA - Farà tappa anche a Saracena la X edizione di “Vivicittà” la 
manifestazione della Uisp che domenica 3 aprile coinvolgerà molte città Italiane 
ma anche alcune città della Francia, della Svizzera e della Bosnia Erzegovina. 

Ad organizzare per la città del “moscato”, l’Asd “Podismo e Sport Saracena, 
grazie al supporto della Uisp C.T. diretto da Ilaria Oliva, il patrocinio della locale 
Amministrazione Comunale e la collaborazione e di associazioni locali e del 
territorio, allo scopo di avvicinare sempre più persone all’attività fisica ricreativa. 

Anche quest’anno la competitiva nazionale e internazionale di 10 Km o la 
camminata ludico-motoria di 5 Km, vuole rappresentare per gli organizzatori, 
non solo un grande evento podistico ma momento di cultura e aggregazione. 

Una gara sportiva capace di abbracciare in un'unica formula, atleti 
professionisti, runner appassionati e dilettanti di ogni età. 

L’evento si ispira anche ai valori della cultura ecologica; “Vivicittà” può essere 
anche un'opportunità per far scoprire, camminando e correndo, alle famiglie, ai 
giovani e agli appassionati della natura, l’ambiente che ci circonda. 

«E poi - ha sottolineato il presidente Oliva - questa manifestazione è la prima 
dopo due anni di fermo dovuto alla pandemia. Vogliamo quindi ripartire con 
energia, con l’entusiasmo ritrovato, con l’incontro della gente e sarà 
sicuramente un’occasione concreta di valorizzazione del territorio ricco di 
risorse naturali, storiche e sociali». 

Quest'anno l'Uisp dunque, ci riprova, con tanto entusiasmo e con un lotto 
di decine di coraggiosi Comitati Uisp che si mettono alla prova proprio puntando 
su Vivicittà. Un coraggio condiviso con i partners che sostengono Vivicittà, a 
cominciare da Marsh, broker assicurativo, che è rimasto accanto all'Uisp anche 
nei mesi più difficili della pandemia, cercando di mettere al servizio dei praticanti 
polizze assicurative su misura. 

Ci sono poi i media partner, storici amici di Vivicittà sin dalla prima edizione: si 
tratta del Corriere delloSport e di Radio 1 Rai che anche quest'anno darà la 

partenza in diretta alle 9.30 di domenica 3 aprile. Ricordiamo poi la vicinanza 
della Fidal, altro partner storico della corsa Uisp, insieme ai partner green, 
come Lifegate e Agenda 21, oltre alla Fsgt. 

Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace, ed in 
particolare Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a 
Sarajevo, a Beirut, a Gerusalemme Est. 



Nel 2022, poco dopo l'inizio dei bombardamenti, si è scelto di reinserire questo 
messaggio, esplicitandolo su tutti i materiali i grafici di Vivicittà e di Giocagin. E 
così, la colorata e allegra grafica prevista quest'anno, sarà accompagnata 
dai 7 colori dell'arcobaleno, con meno allegria, ma con la speranza di portare 
per l'Italia questo messaggio universale. 

Vi aspettiamo a Saracena il prossimo 3 Aprile. Start ore 9.30 dalla piazza XX 
Settembre dove sarà posizionato l’arrivo e la partenza 

Info e iscrizioni su www.asdsaracena.it 
 

 

 

La solidarietà va di corsa Tutto pronto per 
Vivicittà 
Dopo due anni di stop la kermesse riparte domenica mattina da piazza Brin. 
Obiettivo 2mila iscrizioni, parte dell’incasso devoluto alla popolazione ucraina 

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ci avviciniamo alla 37ª edizione della 

‘Vivicittà’, che coinvolge ogni anno oltre 100mila persone in tutta Italia. Nata nel 1984 per 

sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della 

promozione dei diritti e della solidarietà, è in programma domenica alla Spezia con 

partenza dal piazza Brin alle 10,30 e arrivo nella stessa location. Organizza la Uisp col 

patrocinio del Comune della Spezia e sono due le modalità, in un percorso che si snoda 

verso corso Cavour, via Chiodo da percorrere andata e ritorno, via del Prione, via Sapri, 

corso Cavour, via Milano, Via Napoli, via Castelfidardo e corso Cavour verso Piazza Brin: una 

gara competitiva di 10 chilometri, alla quale si affianca quella non competitiva di 4 

chilometri, la prima prevede che il tragitto sia ripetuto per tre volte, la seconda, una sola 

volta. A presentare questa edizione spezzina sono stati il sindaco Pierluigi Peracchini, 

l’assessore Lorenzo Brogi, la presidente Uisp La Spezia e Valdimagra Diana Battistini e il 

consigliere Uisp nazionale Andrea Dreini, responsabile ‘Vivicittà’ alla Spezia, con l’obiettivo 

di raggiungere le duemila iscrizioni, visto che una parte dell’incasso sarà devoluto alla 

popolazione ucraina. 

Il ritrovo è dalle 8.30 in piazza Brin, con iscrizioni aperte da domani (chiusura alle 18 di 

venerdì), per entrambi i segmenti online su www.endu.netiteventsvivicitta-la-spezia. Per i 

gruppi è necessario compilare la lista degli iscritti (scaricabile in pdf o doc) ed inviarla alla 

mail vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it. Quota d’iscrizione per la competitiva di 9 euro e 5 

di cauzione chip (chi è già in possesso del chip non dovrà versare la cauzione e comunicare 

http://www.asdsaracena.it/
http://www.endu.netiteventsvivicitta-la-spezia/
mailto:vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it


all’atto dell’iscrizione in numero identificativo del chip), con premi ai primi 10 assoluti e alle 

prime 10 assolute; per la non competitiva invece sono 7 euro (5 per i bambini fino a 10 

anni), gruppi scolastici a 5 euro solo per gli alunni, con premi ai gruppi più numerosi. 

L’iscrizione (per entrambe le sfide) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, maglia, pettorale, 

materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione (previsti anche spogliatoi e deposito 

borse). È possibile iscriversi anche da Evolution Sport (www.evolutionsport.it) in via Aurelia Nord 

338T ad Arcola, Running Team (https:runningstationteam.it) in via Roma 33 a Lerici, e nei circoli 

Arci La Pianta in via Elba 24 e Arci Valdellora in via Galvani, solo per la non competitiva. Per 

partecipare alla gara competitiva occorre avere compiuto 16 anni entro domenica, essere in possesso 

del green pass ‘rafforzato’) e dimostrare l’adeguamento alle norme di tutela sanitaria presentando uno 

dei seguenti documenti: tessera Fidal 2022 e Runcard 2022, tessera Uisp 2022 vidimata per attività 

agonistica, tessera di altri enti di promozione vidimata per attività agonistica e certificato medico per 

l’attività agonistica in corso di validità. 
 

Marco Magi 
 

© Riproduzione riservata 
 

Il 3 aprile a Matera la 37^ edizione di Vivicittà: il 

via da piazza San Pietro Caveoso nei rioni Sassi 
Domenica 3 aprile 2022 è in programma a Matera la 37^ edizione di Vivicittà, la “corsa più 
grande del mondo” che si rimette in moto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti. La gara è 
organizzata dal Comitato Territoriale di Matera dell’Uisp. 

L’edizione 2022 riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica ed è caratterizzata 
dallo slogan “la corsa per la pace”, ma anche da un messaggio legato alla desiderata ripresa con il 
ritorno della grande manifestazione Uisp. 

A Matera il via è previsto da piazza San Pietro Caveoso, con un percorso che si articolerà tra i 
Sassi e il centro storico. La gara agonistica (10km) prenderà il via alle ore 9.30 e la passeggiata (3 
km) a partire dalle ore 11. Le iscrizioni si effettuano presso la sede Uisp in via Maiorana 82 dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30, ma sarà possibile iscriversi 
anche domenica 3 aprile in piazza presso il gazebo Uisp dalle ore 9. Inoltre, sarà possibile pre- 
iscriversi nelle scuole della città e nelle associazioni affiliate UISP aderenti.La quota di 
partecipazione alla gara agonistica è di 10 euro con obbligo di certificato medico agonistico, 
mentre per la passeggiata ludico-motoria è di 5 euro (8 euro per chi si iscriverà la mattina della 
manifestazione).È previsto un pacco gara per i primi 600 iscritti. 

Claudia Coronella, presidente Uisp Matera, ha commentato: “La Uisp si rimette in moto dopo lo 
stop causato dalla pandemia da Covid-19. L’edizione 2022,con la bandiera arcobaleno nel cuore 
di tutti, ha come sottotitoli “la corsa per la pace” e “la corsa per ricominciare“. Si tratta di una 
corsa per tutti che lega insieme la tutela dell’ambiente e il bisogno di fare sport, la solidarietà nei 
confronti delle persone che subiscono guerre e ingiustizie e la vivibilità del nostro centro storico. 



Ringrazio l’Amministrazione Comunale che sostiene la nostra iniziativa sposandone i valori e i 
volontari VOC(volontari open culture) e tutti i nostri operatori”. 

 

Bra, conto alla rovescia per la 35ª Superstrabra 

Vivicittà 2022, che guarda all’ambiente 
Domenica 3 aprile la corsa ludico ricreativa organizzata dal comitato Uisp Bra- 

Cuneo. Ritrovo alle ore 8.30, in piazza Caduti per la Libertà 

Qualcuno partecipa per vincere. Molti per mettersi alla prova. Tanti per fare una passeggiata con 
la famiglia. La Superstrabra unisce tanti desideri. 

 
Il via è annunciato alle ore 10.20 di domenica 3 aprile con ritrovo dei partecipanti dalle ore 8.30 in 
piazza Caduti per la Libertà per la consegna dei pettorali, previa presentazione del biglietto. 

 
I protagonisti di questa corsa ludico ricreativa, dedicata ad Antonio Panero e organizzata dalla 
Uisp, comitato territoriale di Bra-Cuneo, si accompagneranno lungo un tracciato di 7,9 km. Ad 
attenderli all’arrivo, previsto intorno alle ore 12, un buon piatto di pasta ristoratore. L’evento sarà 
seguito da Radio Alba in una postazione davanti al municipio con musica e interviste in diretta. 

 
Non è prevista la corsa non competitiva e non saranno proclamati vincitori. Avvertenza per chi 
vorrà gareggiare: attenzione, perché non ci saranno presidi agli incroci, se non il minimo 
indispensabile. 

 
Il progetto 2022 della 35ª edizione della Superstrabra, che torna dopo due anni di stop causa 
Covid, strizza l’occhio alla eco-sostenibilità con impatto ambientale zero. Tutti i materiali 
utilizzati, infatti, saranno compostabili o in carta. Si consiglia di portare una borraccia da casa che 
si potrà riempire, grazie ai distributori di Pier H2O nei diversi punti ristoro. 

 
"L’iniziativa si avvale del contributo della BCC e si ringraziano Mercatò, Ekom per la fornitura di 
parte dei prodotti che arricchiranno l’offerta dei punti gastronomici di San Michele e San Matteo, 
gestiti dai due comitati di frazione". Così gli organizzatori che invitano a visitare il 

sito: www.uisp.it/Bra per ulteriori informazioni. 
 

Anche in questa edizione il ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le società sportive, le 
associazioni di volontariato, le scuole e gli oratori che avranno staccato almeno 200 tagliandi. 

 
Sono ancora disponibili dei biglietti al costo di 3 euro presso la sede Uisp di Bra (via Mercantini, 9) 
oppure nelle diverse associazioni di volontariato braidesi, che danno diritto sia al pettorale 
numerato con il quale partecipare alla manifestazione, sia all’estrazione di circa 2mila euro in 
buoni spesa. 

 
Tra gli obiettivi c’è anche la promozione del territorio. Aperta a tutti, infatti, l’iscrizione alla 
passeggiata non competitiva, è pensata per stare all’aria aperta e ammirare e gustare le bellezze 
paesaggistiche di vie e colli di Bra. Da segnare in agenda! 

http://www.uisp.it/Bra


 
 

VIVICITTA’ BARI 2022: UN MAXI UOVO DI 
PASQUA AI PRIMI 2.500 ISCRITTI 
Un maxi uovo di cioccolato ai primi iscritti per dare slancio alla edizione 2022 di Vivicittà. Questa 
l’ultima simpatica trovata degli organizzatori della corsa della pace targata Uisp ed in programma 
a Bari il prossimo 10 aprile a partire dalle ore 9.30. “Nel presentare qualche giorno fa le 
bellissime maglie di Vivicitta’ di questa edizione – le parole di Elio Di Summa – vi avevo anche 
detto che mi era stato annunciato che quest’anno la Vivicittà Bari sarebbe tornata con tante 
altre sorprese. E ho il piacere di presentare la seconda”. 
Ai primi 2500 iscritti sarà consegnato in regalo un maxi uovo di Pasqua WalCor “Monopoly 
edition” da 320 grammi. All’interno dell’uovo ci sarà il mitico Monopoly in formato tascabile. Per 
ottenere l’uovo sarà necessario ritirare il pettorale di gara esclusivamente il giorno 9 aprile 
presso l’OpenVillage in Viale Einaudi (ingresso Parco Due Giugno) dalle 10 alle 18.30. Per 
motivi organizzativi non sarà possibile ritirare il regalo il giorno della gara. Tutte le info e iscrizioni 
sul sito www.vivicitta.eu. 

 

 

Vivicittà 

Domenica 3 aprile si rinnova l'appuntamento con Vivicittà: ecco le sedi di gara e tutti i 
risultati 

 
Domenica 3 aprile si rinnova l'appuntamento con Vivicittà, l'appuntamento targato Uisp che farà correre 
migliaia di runners in tutta Italia. 

 
Numerose le sedi che proporranno la gara competitiva di 10km che, dopo la "compensazione", darà un'unica 
classifica generale nazionale. In questa pagina potri trovare le notizie ed i risultati dalle diverse città italiane. 
GARA COMPETITIVA 10KM 

 
 

 Arezzo 

 Bari (10/04) 

 Cagliari 

 Civitavecchia 

 Enna 

 Erice 

 Ferrara 

http://www.vivicitta.eu/


 La Spezia 

 Latina 

 Livorno 

 Matera 

 Palermo 

 Parma 

 Pescara 

 Ragusa 

 Reggio Emilia 

 Riccione 

 Saracena 

 Salice Terme 

 Sassari 

 Siena 

 Terni 

 Torino 

 
Camminata ludico-motoria: 

 

 Arezzo, Avellino, Bra, Cagliari, Catania, Catanzaro, Enna, Erice, Ferrara, Gorizia - Nova Gorica, Giarre, La 
Spezia, Latina, Livorno, Matera, Mestre, Parma, Pescara, Picerno, Pordenone, Ragusa, Reggio Emilia, 
Riccione, Salice Terme, Saracena, Sassari, Siena, Terni, Todi, Torino. 

 
Istituti di pena e minorili: 

 

 Alessandria, Augusta, Biella, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Enna, Erice, Ferrara, Firenze, Giarre, 
Milano, Ragusa, Reggio Emilia, Sassari, Torino, Voghera. 

 
Nel mondo si correrà a Ginevra (Svizzera); Parigi, Saint Denis, Bordeaux, Ivry /Vitry (Francia); Sarajevo, Tuzla 
(Bosnia Erzegovina)
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Atletica:Vivicittà per pace, si corre al 
confine Romania-Ucraina 
3 aprile 37/a edizione gara Uisp, 30 città italiane coinvolte 

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Torna Vivicittà, la corsa in contemporanea che mai come quest'anno 
sarà per la pace. 

 
Appuntamento domenica 3 aprile con la 37/a edizione della manifestazione dell'Uisp, che vedrà 
coinvolte 30 città italiane. 

 
Ma si correrà anche a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, località di 100.000 abitanti, uno 
dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. 
Si parte, come da tradizione, tutti insieme alle 9.30 di domenica prossima, i percorsi sono tutti di 10 
km, il via viene dato in diretta da Radio 1 Rai e alla fine ci sarà una classifica unica compensata. In 
molte città sono previste corse non competitive e camminate aperte a tutti. 
L'edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, ha un sottotitolo chiaro: la 
corsa per la pace. 
Ma anche la corsa per ricominciare. La presentazione del Vivicittà 2022 è fissata per venerdì primo 
aprile. (ANSA). 

 



 
 
 
 



 
 

 

Ai Boschi di Carrega il ritorno di Vivicittà 

dopo due anni di stop. Sarà la corsa per 

la Pace 



Domenica 3 aprile a Sala Baganza appuntamento con la 

Corsa più grande del mondo 

 
La 37esima edizione di Vivicittà, "la corsa più grande del mondo", si rimette in moto, 
dopo due lunghi anni di stop forzato, con la bandiera arcobaleno nel cuore. 

L’edizione 2022 ha un sottotitolo chiaro: quest’anno si corre per la Pace. 

Corsa e non solo, per la 37esima edizione di Vivicittà organizzata da Uisp Parma. 

La Pace come filo conduttore, i colori dell’arcobaleno su tutte e tutti saranno il grande 
motivo che unirà partecipanti, volontari e organizzatori di questa giornata di 
ripartenza dello sport e dell’unione delle persone. 

L’edizione 2022 si terrà domenica 3 aprile 2022 a Sala Baganza, nel cuore dei Boschi 
di Carrega. 

L’evento podistico, caratterizzato dal forte impegno sociale, civile e ambientale, si 
svolgerà all'insegna dello Sport Pertutti, come da tradizione Uisp e della Pace, come 
estremamente urgente e necessario in questo particolare periodo storico, in 
contemporanea , in decine di città in Italia e nel mondo. 

L’evento è promosso a livello locale da Uisp Parma sotto l’egida di Uisp Nazionale, con 
il patrocinio del Comune di Sala Baganza e dei Parchi del Ducato. 

Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è La corsa per la Pace. 

Annualmente a livello nazionale si sceglie un tema, un tratto distintivo con cui 
comunicare valori e scelte di posizione anche attraverso una manifestazione sportiva. 

Quest’anno è d’obbligo guardare all’Ucraina, a una terra martoriata a pochi passi da 
noi che sta subendo prevaricazione, violazioni dei diritti ed enormi sofferenze per 
uomini, donne e bambini. I valori incisi nel cuore e nei pettorali dell’evento saranno 
proprio questi: Pace, uguaglianza e rispetto dei diritti. 

I percorsi 

 
Saranno quattro i percorsi che i partecipanti potranno affrontare: quello agonistico di 
11,6 km, la camminata ludico motoria di 6 e 11,6 km e il naturalistico di 10 km. 

Il percorso competitivo e quello non competitivo si svilupperanno in buon parte su 
strada asfaltata all’interno dell'area protetta del Parco Regionale dei Boschi di 
Carrega. 

Per tutti i partecipanti, il ritrovo è dalle ore 8 al Centro Sportivo Eracle Sala Sport di 
via Giuseppe di Vittorio, a Sala Baganza, con partenza alle ore 09.30 sia per gli 
agonisti che per i non agonisti. 



Anche per coloro che non si cimenteranno nei percorsi di corsa e camminata ci 
saranno proposte curate e gestite da UISP Parma. Attività all’aria aperta, per stare 
insieme e godere dei benefici del movimento e della vita attiva, guidati da tecnici 
educatori specializzati. 

Punto Yoga: ritrovo al Centro Sportivo in zona iscrizioni, presso il Centro Sportivo 
Eracle, accompagnamento presso il Casinetto dei Boschi in cui si svolgerà l’attività. 
Termine intorno alle ore 12. 

Rientro libero (Max 15 persone) 

Percorso Naturalistico Ritròvati: percorso naturalistico accompagnati da una Guida 
ambientale escursionistica, alla scoperta della natura e della storia del Parco. 

Il percorso è parte del calendario Ritròvati di Uisp. 
 
 

 

Vivicittà in tutta Italia, ma si corre anche al 

confine tra Romania e Ucraina 
Edizione dedicata alla pace. L’evento non competitivo si svolgerà il 3 aprile 

Torna Vivicittà, la corsa in contemporanea che mai come quest’anno sarà per la pace. 

Appuntamento domenica 3 aprile con la 37esima edizione della manifestazione dell’Uisp, 

che vedrà coinvolte 30 città italiane. 

Ma si correrà anche a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, località di 

100.000 abitanti, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. 

Si parte, come da tradizione, tutti insieme alle 9.30 di domenica prossima, i 

percorsi sono tutti di 10 km, il via viene dato in diretta da Radio 1 Rai e alla fine ci sarà 

una classifica unica compensata. In molte città sono previste corse non competitive e 

camminate aperte a tutti. 

L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla pandemia, ha un 

sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma anche la corsa per ricominciare. La 

presentazione del Vivicittà 2022 è fissata per venerdì primo aprile. (Ansa). 
 
 
 



La solidarietà va di corsa Tutto pronto per 
Vivicittà 
Dopo due anni di stop la kermesse riparte domenica mattina da piazza Brin. 
Obiettivo 2mila iscrizioni, parte dell’incasso devoluto alla popolazione ucraina 

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, ci avviciniamo alla 37ª edizione della 

‘Vivicittà’, che coinvolge ogni anno oltre 100mila persone in tutta Italia. Nata nel 1984 per 

sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della promozione dei 

diritti e della solidarietà, è in programma domenica alla Spezia con partenza dal piazza Brin alle 

10,30 e arrivo nella stessa location. Organizza la Uisp col patrocinio del Comune della Spezia e sono 

due le modalità, in un percorso che si snoda verso corso Cavour, via Chiodo da percorrere andata e 

ritorno, via del Prione, via Sapri, corso Cavour, via Milano, Via Napoli, via Castelfidardo e corso 

Cavour verso Piazza Brin: una gara competitiva di 10 chilometri, alla quale si affianca quella non 

competitiva di 4 chilometri, la prima prevede che il tragitto sia ripetuto per tre volte, la seconda, una 

sola volta. A presentare questa edizione spezzina sono stati il sindaco Pierluigi Peracchini, l’assessore 

Lorenzo Brogi, la presidente Uisp La Spezia e Valdimagra Diana Battistini e il consigliere Uisp 

nazionale Andrea Dreini, responsabile ‘Vivicittà’ alla Spezia, con l’obiettivo di raggiungere le 

duemila iscrizioni, visto che una parte dell’incasso sarà devoluto alla popolazione ucraina. 
 

Il ritrovo è dalle 8.30 in piazza Brin, con iscrizioni aperte da domani (chiusura alle 18 di venerdì), per 

entrambi i segmenti online su www.endu.netiteventsvivicitta-la-spezia. Per i gruppi è necessario 

compilare la lista degli iscritti (scaricabile in pdf o doc) ed inviarla alla mail 

vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it. Quota d’iscrizione per la competitiva di 9 euro e 5 di cauzione 

chip (chi è già in possesso del chip non dovrà versare la cauzione e comunicare all’atto dell’iscrizione 

in numero identificativo del chip), con premi ai primi 10 assoluti e alle prime 10 assolute; per la non 

competitiva invece sono 7 euro (5 per i bambini fino a 10 anni), gruppi scolastici a 5 euro solo per gli 

alunni, con premi ai gruppi più numerosi. 
 

L’iscrizione (per entrambe le sfide) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, maglia, pettorale, 

materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione (previsti anche spogliatoi e deposito 

borse). È possibile iscriversi anche da Evolution Sport (www.evolutionsport.it) in via Aurelia Nord 

338T ad Arcola, Running Team (https:runningstationteam.it) in via Roma 33 a Lerici, e nei circoli 

Arci La Pianta in via Elba 24 e Arci Valdellora in via Galvani, solo per la non competitiva. Per 

partecipare alla gara competitiva occorre avere compiuto 16 anni entro domenica, essere in possesso 

del green pass ‘rafforzato’) e dimostrare l’adeguamento alle norme di tutela sanitaria presentando uno 

dei seguenti documenti: tessera Fidal 2022 e Runcard 2022, tessera Uisp 2022 vidimata per attività 

agonistica, tessera di altri enti di promozione vidimata per attività agonistica e certificato medico per 

l’attività agonistica in corso di validità. 
 

Marco Magi 
 

© Riproduzione riservata 
 
 

http://www.endu.netiteventsvivicitta-la-spezia/
mailto:vivicitta.laspeziaevaldimagra@uisp.it


Vivicittà Cagliari 2022: “La Corsa per la 

Pace” 
Di Elisa.ca 

 

 

Vivicittà Cagliari 2022, si corre domenica 3 aprile 

“La Corsa per la Pace” 

Vivicittà 2022 a Cagliari: 

 
il Comitato Territoriale di Cagliari della U.I.S.P. (Unione Italiana Sport per Tutti), 

 
 APS, 

 e la Struttura di Attività Atletica Leggera 
con il patrocinio del Comune di Cagliari: 

 
organizza per domenica 3 aprile 2022, con partenza alle ore 9.30 dalla piazza Garibaldi 
a Cagliari, la 37^ edizione di Vivicittà, la corsa per la pace. 

 
Manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo sulla distanza di 10 
chilometri a cui sarà affiancata una passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri. 

 
PROGRAMMA EVENTO VIVICITTA’ 

 
Orari: 

 
 8:00 Ritrovo nella piazza Garibaldi a Cagliari; 

 9:00 Chiusura segreteria e concentramento atleti nell’area di partenza; 

 9:30 Partenza della 37^ edizione della Vivicittà (corsa competitiva 10Km e 
passeggiata ludico motoria di 3.3Km) in contemporanea in tutte le città 

partecipanti tramite il segnale dato dalla trasmissione radio RAI GR1; 

 11.00 Premiazioni nella piazza Garibaldi; 

 12.00 Termine della manifestazione. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare alla 37^ edizione di Vivicittà, corsa competitiva di 10 chilometri, 
tutti gli atleti che abbiano compiuto il 16° anno di età: 

 
 italiani e stranieri residenti, regolarmente tesserati alla UISP o a società 

affiliate alla UISP o alla Fidal (in base alla convenzione in essere) o tesserati 
per altri Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIDAL (sezione 

https://www.sardegnareporter.it/author/elisa-ca/


atletica leggera) o possessori di Runcard per l’anno 2022 ed in regola con la 
certificazione medica di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica 
dell’atletica leggera alla data del 3 aprile 2022; 

 italiani e stranieri residenti, non tesserati, in possesso di certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica valido alla data del 03/04/2022 per la pratica 
dell’atletica leggera, tesserandosi individualmente per la UISP di Cagliari al 
costo di 10,00 euro (il tesseramento può essere effettuato presso la sede della 

UISP a Cagliari in viale Trieste 69 dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, 
telefono 328.6415477) 

Possono partecipare alla passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri circa, senza alcun 
limite di età, tutti i cittadini che siano in buone condizioni fisiche e di salute e come da 

delibera del Consiglio Nazionale UISP del 15 maggio 2021, relativa alle “Norme Tutela 
Sanitaria”, punto 2b, per i partecipanti non tesserati, non è necessario acquisire il 
certificato medico sportivo. 

 
Al momento dell’iscrizione è prevista una presa di assunzione di responsabilità e 
dichiarazione liberatoria per il comitato organizzatore a tutela dell’integrità fisica del 
partecipante. 

 
I minori di anni 18 potranno partecipare sotto la tutela di un maggiorenne. 

 
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione alla 37^ edizione di Vivicittà è fissata in: 

 
 15,00 euro: individuale corsa competitiva di 10 Km, chiusura iscrizioni ore 

19.00 di venerdì 01/04/2022 

 12,00 euro: cumulativa con bonifico unico da parte di società con minimo 15 
iscritti da presentare su apposita scheda a firma di un dirigente, chiusura 
iscrizioni ore 19.00 di venerdì 01/04/2022 

 10,00 euro: passeggiata ludico motoria di 3,3 Km, chiusura iscrizioni ore 9.00 
di domenica 03/04/2022 

Un euro della quota di partecipazione verrà destinato ad iniziative solidali che verranno 
comunicate prima dello svolgimento dell’evento, appena definite 

 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
La quota di partecipazione include: 

 
 pettorale di gara; 

 presidio e messa in sicurezza del percorso di gara; 

 noleggio del chip di cronometraggio, con rilevamento del Real Time e di vari 
intertempi a cura di TDS (Timing Data Service); solo corsa competitiva di 10 
Km 

 assicurazione infortuni e RCT UnipolSai e assistenza medica; 

 ristori lungo il percorso ed all’arrivo 
Regolamento in formato pdf >> scarica il regolamento dell’edizione 2022: 



Regolamento 2022.pdf (uisp.it) 

 

INFORMAZIONI 

 
UISP Comitato Territoriale di Cagliari 

Viale Trieste 69 – 09123 Cagliari 

Tel. 328 641 5477 

 
E-mail grandieventi@uispcagliari.it 

 
Sito Internet www.uisp.it/cagliariwww.uisp.it/cagliari 

 
La manifestazione si svolge in contemporanea in oltre 60 città in Italia e nel mondo con 
partenza unica in contemporanea data attraverso i microfoni radio di RAI GR1. 

 
Per uniformare i risultati delle varie gare vengono calcolati e attribuiti ai percorsi delle 
diverse città dei coefficienti di compensazione (positivi o negativi) in relazione al profilo 
altimetrico. 

 
Verrà quindi stilata una classifica nazionale maschile e femminile, unica a tempi 

compensati. 

 
Vivicittà: per l’ambiente, per la pace, per il dialogo. L’iniziativa, simbolo dell’Uisp, è la 
corsa di tutti e per tutti, caratterizzata da un forte impegno sociale, civile e ambientale. 

 
Solidarietà e socialità, sono queste le parole d’ordine che accompagneranno l’edizione 
2022 delle manifestazioni nazionali Uisp. 

 
Un ritorno al movimento condiviso, al divertimento e allo scambio, dopo due anni di 
sospensione dovuti all’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus. 

 
Vivicittà è partita nel 1983 e da allora non si è più fermata. 

 
La “corsa più grande del mondo” continua ad essere la grande protagonista dello sport 

per tutti, abbracciando in un’unica, originale formula, atleti professionisti e sportivi della 
domenica con la competitiva di 21,097 e 12 km oltre alla passeggiata ludico motoria in 
tante città italiane ed estere, partenza per tutti allo stesso orario, unica classifica in 

base ai tempi compensati. 

 
E ogni anno, un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto ambientale, 
l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. 

 
Perché la libertà (di correre) non sia un privilegio di pochi. 

https://www.uisp.it/cagliari/aree/vivicitta/files/2022/Regolamento%202022.pdf
mailto:grandieventi@uispcagliari.it
http://www.uisp.it/cagliariwww.uisp.it/cagliari


 

Torna Vivicittà, in programma anche una 

camminata ludico motoria nella Sila 

Catanzaro 
Il Comitato Territoriale UISP di Catanzaro unitamente ai tanti volontari e 
organizzatori dell’ASD e APS affiliate Uisp alle associazioni aderenti, hanno definito il 
programma 

Cresce sempre di più l’attesa per Vivicittà, la corsa per la pace che partirà il 3 

aprile e farà tappa in molte città d’Italia. La presentazione 

nazionale dell’edizione 2022 si terrà venerdì 1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede 

dell’Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 19. E’ prevista una diretta 

Facebook sulla pagina Uisp nazionale. Le manifestazioni nazionali Uisp ripartono 

nella primavera 2022 dopo due lunghi anni di stop. Purtroppo la gioia della 

ripartenza, e la voglia di mettersi alle spalle gli anni della pandemia, è segnata 

dalle preoccupanti notizie che arrivano dal fronte ucraino. “L’invasione 

dell’Ucraina ha fatto precipitare il continente europeo in quella che è la più grave crisi 

militare dalla fine del secondo conflitto mondiale. Già migliaia, sono le vittime e non si 

può che essere fortemente preoccupati per il destino della popolazione inerme, delle 

donne, dei bambini, degli anziani, che come sempre stanno pagando il prezzo più alto 

della guerra”. 

Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace, ed in 

particolare Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a Sarajevo, a 

Beirut, a Gerusalemme Est. Nel 2022, poco dopo l’inizio dei bombardamenti, si è scelto di 

reinserire questo messaggio, esplicitandolo su tutti i materiali i grafici di Vivicittà 

Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo” come 

la definì il Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in 

moto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti. Il Comitato Territoriale 

UISP di Catanzaro unitamente ai tanti volontari e organizzatori dell’ASD e APS 

affiliate Uisp alle associazioni aderenti, hanno definito il programma e il luogo dove si 

svolgerà l’edizione 2022, che riparte dopo la crisi pandemica, con un sottotitolo chiaro: la 

corsa per la pace. Ma, c’è un altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare. 

La Vivicittà organizzata dal Comitato Territoriale di Catanzaro avrà come scenario la 

nostra montagna Calabrese, infatti la camminata ludico – motoria si svolgerà nella Sila 

Catanzarese, promuovendo le bellezze del nostro parco nazionale. 

La partenza sarà alle ore 09.30 da Villaggio Cutura (Ristorante le Terrazze) fino ad 

arrivare al parco di Monaco dove ad attendere i partecipanti ci saranno le guide del parco 

che illustreranno le bellezze che lo caratterizzano in un meraviglioso tour nella natura e 

nella storia. Il rientro è previsto alle ore 12.00 sempre a Villaggio Cutura presso 

CASAUISP un bene affidato dal Comune di Taverna alla UISP di Catanzaro. Nel giardino 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/vivicitt-ecco-le-citt-dove-far-tappa-la-corsa-per-la-pace
https://www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti


alberato della struttura ci saranno gli operatori dell’arrampicata, Istruttori di Tiro con 

l’arco, campi da bocce ecc. che saranno a disposizione di chi vorrà fare attività sportiva. 

Alle 13.30 è previsto una pausa pranzo presso il ristorante Le Terrazze a prezzo 

convenzionato UISP. 

Le iscrizioni per la camminata e la prenotazione a pranzo possono essere inviate 

all’indirizzo email catanzaro@uisp.it . 
 
 

Torna il Vivicittà Ragusa in molteplici forme. 
Domenica dopo due anni 
Domenica, dopo due anni di assenza, torna il Vivicittà, la manifestazione podistica voluta dall’Uisp per 
mettere a confronto corridori in diverse città, in Italia e all’estero, gareggiando in contemporanea con 
obiettivi che vanno ben al di là dei semplici rilievi cronometrici o piazzamenti in classifica. L’edizione di 
quest’anno della kermesse è infatti dedicata alla tragedia che si sta vivendo nella vicina Ucraina e sarà 
quindi un’edizione che porterà con sé una forte richiesta di pace. 

Fra le 30 città coinvolte dal punto di vista agonistico, con la gara sui 10 km, ci sarà anche Ragusa, una 
sede storica per il Vivicittà e l’impegno dell’Asd No al Doping sarà massimo. Domenica infatti insieme alla 
gara competitiva ci sarà anche la passeggiata ludico motoria e le gare giovanili senza dimenticare che il 
Vivicittà sarà presente il 6 aprile, al pari di altre 16 città, anche nell’istituto di pena riprendendo così una 
tradizione che ha avuto tanta fortuna sensibilizzando sulla condizione difficile dei reclusi. 

La 37esima edizione del Vivicittà ragusano (valido anche come tappa del Grand Prix) sarà anche la prima 
abbinata al Memorial Tutta Tumino. Appuntamento alle 9:00 in Viale Tenente Lena per le prime corse 
giovanili, alle 10:30, in contemporanea con le altre città italiane e con il via trasmesso dalle frequenze del 
GR1, lo start alla gara sui 10 km, allestita a Ragusa su un circuito cittadino di 3,3 km da ripetere tre volte, 
mentre la passeggiata ludico motoria sarà su due giri. Va sottolineato l’appoggio dato alla società 
organizzatrice dal Comune di Ragusa, con in testa il sindaco Peppe Cassì e l’Assessore allo sport Eugenia 
Spata che hanno fortemente voluto il ritorno di una gara podistica nel capoluogo dopo la forzata 
cancellazione della Maratona di gennaio. La manifestazione si svolgerà con la collaborazione della Uisp 
Territoriale Iblei diretta da Tonino Siciliano. Partner dell’evento Acqua d’Italia, Mafra e Sicil Red. Il costo 
dell’iscrizione è di 10 euro. 

Per informazioni: Ass.No al Doping, tel. 331.5785084, http://maratonadiragusa.com 
 

 

 

Domenica c'è Vivicittà, quest'anno si corre per la 

pace 
Quattro percorsi 

mailto:catanzaro@uisp.it
http://maratonadiragusa.com/


La 37° edizione di Vivicittà, “la corsa più grande del mondo” si rimette in moto, dopo 

due lunghi anni di stop forzato, con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutte e tutti. 

L’edizione 2022 ha un sottotitolo chiaro: quest’anno si corre per la Pace. Sala Baganza, 

28 marzo 2022: corsa e non solo, per la 37° edizione di Vivicittà organizzata da Uisp 

Parma. La Pace come filo conduttore, i colori dell’arcobaleno su tutte e tutti saranno il 

grande motivo che unirà partecipanti, volontari e organizzatori di questa giornata di 

ripartenza dello sport e dell’unione delle persone. L’edizione 2022 della Corsa più 

grande del mondo si terrà domenica 3 aprile 2022 a Sala Baganza, nel cuore dei Boschi 

di Carrega. L’evento podistico, caratterizzato dal forte impegno sociale, civile e 

ambientale, si svolgerà all'insegna dello Sport Pertutti, come da tradizione Uisp e della 

Pace, come estremamente urgente e necessario in questo particolare periodo storico, in 

contemporanea, in decine di città in Italia e nel mondo. 
 

L’evento è promosso a livello locale da Uisp Parma sotto l’egida di UISP Nazionale, 

con il patrocinio del Comune di Sala Baganza e dei Parchi del Ducato. Istituzioni e 

associazioni partner che sono state ringraziate, insieme agli sponsor da Fabrizio Foglia, 

referente per il Settore d’Attività Atletica di UISP Parma e 

responsabile dell’organizzazione di Vivicittà 2022: “la 37° edizione si svolge in 
tantissime città d’Italia, a Sala Baganza proponiamo la manifestazione competitiva e 

camminate e attività non competitive sia su strada che all’interno del Parco Regionale 

dei Boschi di Carrega. Attività per tutte e tutti, famiglie, sportivi e appassionati di 

benessere nella natura. 
 

Tantissime sono le associazioni di Sala Baganza che hanno supportato e stanno 

contribuendo all’organizzazione di questa manifestazione. Siamo contenti e fieri di 

questa collaborazione.” Anche il Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Sport, Attività 

produttive, Commercio e Rapporti con l’Associazionismo Giovanni Ronchini sottolinea 

l’orgoglio di ospitare a Sala Baganza una manifestazione come Vivicittà che porta tante 

persone a praticare movimento, ma anche a conoscere da vicino un’area naturalistica 

importante come quella del Parco dei Boschi di Carrega: “felicissimi di ospitare 

Vivicittà per l’ennesima volta – dichiara l’Assessore– e speriamo che ci siano ancora 

tantissimi anni di fronte per ripetere questa bella manifestazione. Siamo contenti perché 

Vivicittà è una manifestazione meravigliosa e siamo convinti che sia la quintessenza di 

UISP, cioè l’idea della 

promozione dello sport per tutti e la promozione dell’attività motoria per il benessere e 

la socialità. Una manifestazione alla quale partecipano agonisti e, soprattutto, centinaia 

di famiglie, bambini e persone di ogni età è la vera rappresentazione dello sport per 

tutti.” 

 
VIVICITTÀ 2022: LA CORSA PER LA PACE 

Lo slogan di questa edizione di Vivicittà è “La corsa per la Pace”. Annualmente a 

livello nazionale si sceglie un tema, un tratto distintivo con cui comunicare valori e 

scelte di posizione anche attraverso una manifestazione sportiva. Quest’anno 

è d’obbligo guardare all’Ucraina, a una terra martoriata a pochi passi da noi che sta 

subendo prevaricazione, violazioni dei diritti ed enormi sofferenze per uomini, donne e 

bambini. I valori incisi nel cuore e nei pettorali dell’evento saranno proprio questi: Pace, 



uguaglianza e rispetto dei diritti. Un messaggio importante quello della necessità di 

avere Pace tra le persone, sottolineato 

anche da Ronchini che calca l’attenzione su “il sovrappiù di significato con l’idea 

della Corsa per la Pace è doveroso. Una manifestazione come questa è un mezzo 

straordinario per dimostrare come la necessità di mantenere un clima di Pace e per 

testimoniare il bisogno di fare concretamente educazione alla Pace”. 
 

La lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, oggi ripartono insieme e tagliano 

il traguardo in tandem. Con questo evento s’intende, ovviamente, sottolineare anche la 

volontà di Uisp di creare, attraverso lo Sportpertutti, un motore positivo che generi 

speranza, superando paure, discriminazioni e la troppa disumanità ormai dilagante. La 

finalità di Uisp, grazie a 

manifestazioni come questa, è proprio quella di diffondere il messaggio dello sport 

come attività formativa, ricreativa e necessaria al benessere psico-fisico, ma anche 

aperta e accessibile a tutti indistintamente, baluardo contro la disgregazione sociale per 

la sua capacità d’includere, d’amalgamare le diversità e insieme promuovere la 

sostenibilità ambientale del territorio, il rispetto e l’amore per la natura. La speranza è 

che siano tante le persone che vorranno partecipare, tutte insieme con diverse capacità 

atletiche, abilità e disabilità, con aspirazioni differenti e in comune la voglia di mettersi 

in gioco, alla pari, in una giornata di sport immersi nella bellezza dei Boschi di Carrega. 

 
I PERCORSI 

Saranno 4 i percorsi che i partecipanti potranno affrontare: quello agonistico di 11,6 km, 

la camminata ludico motoria di 6 e 11,6 km e il naturalistico di 10 km. Il percorso 

competitivo e quello non competitivo si svilupperanno in buon parte su strada 

asfaltata all’interno dell'area protetta del Parco Regionale dei Boschi di Carrega. Per 

tutti i partecipanti, il ritrovo è dalle ore 8.00 al Centro Sportivo Eracle Sala Sport di 

via Giuseppe di Vittorio, a Sala Baganza, con partenza alle ore 09.30 sia per gli agonisti 

che per i non agonisti. 

 
VIVICITTÀ NON È SOLO PODISMO… LE ALTRE ATTIVITÀ PRESENTI IL 3 APRILE 

Anche per coloro che non si cimenteranno nei percorsi di corsa e camminata ci 

saranno proposte curate e gestite da UISP Parma. Attività all’aria aperta, per stare 

insieme e godere dei benefici del movimento e della vita attiva, guidati da tecnici 

educatori specializzati. 
 

● Punto Yoga: ritrovo al Centro Sportivo in zona iscrizioni, presso il Centro Sportivo 

Eracle, accompagnamento presso il Casinetto dei Boschi in cui si svolgerà l’attività. 

Termine intorno alle ore 12.00. Rientro libero. (Max 15 persone) 
 

● Percorso Naturalistico “Ritròvati”: percorso naturalistico accompagnati da GAE - 

Guida Ambientale Escursionistica, alla scoperta della natura e della storia del Parco. Il  

percorso è parte del calendario "Ritròvati" di Uisp, per scoprire Parma e 

dintorni a piedi o in bicicletta. (Max 25 persone) 
 

● Tuttingiro: percorso di 4km accessibile a tutte e tutti, pensato insieme all’ANMIC. 



Per la partecipazione alle attività si richiede la prenotazione inviando una e- 

mail all’indirizzo segreteria@uispparma.it. Per informazioni è a disposizione la 

segreteria UISP Parma al numero 0521/707411 o direttamente presso gli uffici in Via 

Laudedeo Testi, 2 a Parma. 

Ulteriori informazioni e il modulo on-line per le iscrizioni alla gara competitiva sono sul 

sito web, www.uisp.it/parma/pagina/vivicitta-2022 e sui profili social di UISP Parma 

(Facebook e Instagram). 

Enti promotori: Comitato Territoriale Uisp Parma APS, Comune di Sala Baganza, 

Parchi del Ducato. 

Sponsor tecnici: Gazzetta di Parma, Conad, Iren S.p.A., Eracle Sala Sport, Autofficina 

2000 Lemignano, Erreà Sport. 

Associazioni ed enti coinvolti: ANMIC Assistenza Pubblica Collecchio-Sala 

BaganzaFelino; Proloco di Sala Baganza; Associazione Sala Nostra; Gruppo comunale 

di Protezione Civile Sala Baganza; Gruppo Alpini Sala Baganza; Unione 

Pedemontana Parmense Polizia locale, GES - Gruppo escursionistico salese. 
 

 

 

Domenica 3 aprile torna Vivicittà, la corsa per la 

pace 

Vivicittà, 37^ edizione, la Corsa per la pace organizzata dall’Uisp si terrà domenica 3 aprile 

in 30 diverse città italiane, alcune in Europa e a Suceava (Romania) città di 100.000 abitanti, al 

confine con l’Ucraina, uno dei centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. 

Si parte tutti insieme – spiegano i promotori – alle 9.30 di domenica, i percorsi sono tutti di 10 

km, il via viene dato in diretta da Radio 1 Rai e alla fine ci sarà una classifica unica 

compensata. In molte città sono previste corse non competitive e camminate aperte a tutti. 

“L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica – sottolineano 

gli organizzatori – ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se guardate bene, c’è un 

altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare”. 

 

Domenica il Vivicittà a Salice Terme: sfida tutta 

al femminile 
Lo start verrà dato alle 10:30 dalle frequenze del GR1 

mailto:segreteria@uispparma.it
http://www.uisp.it/parma/pagina/vivicitta-2022


Salice Terme riabbraccia il grande podismo a tre anni di distanza. Torna infatti il Vivicittà nella 
cittadina pavese, ma questa volta non sarà abbinato al Trail delle Terre Diverse, la classica dell 
offroad per la quale bisognerà attendere ancora un po’. Intanto però si torna a gareggiare per la 
manifestazione nazionale dell’Uisp, che come sempre prevede la disputa della gara in 
contemporanea in 30 città italiane ed estere con classifica unica compensata. Lo start verrà dato 
alle 10:30 dalle frequenze del GR1. 

 
Il ritorno del Vivicittà a Salice ha colto il movimento un po’ di sorpresa, ma pian piano le iscrizioni 
stanno arrivando e si confida di superare la soglia dei 200. Dal punto di vista competitivo, i 
maggiori spunti dovrebbero venire (anche per la classifica compensata) dalla gara femminile, con 
le presenze di Nicoleta Diana Sanda (Atl.Pavese) e Clara Nobile (Atl.Iriense Voghera) che 
ricordiamo giungere seconda proprio al Trail Terre Diverse del 2019. In campo maschile 
curiosamente il meglio arriva dalle categorie più avanti di età, particolarmente dalla M60 con due 
corridori conosciuti in zona come Franco Barletta (Atl.Pavese). 

 
Oltre alla gara competitiva è prevista anche la prova non agonistica con il via alla francese dalle 
8:00 alle 9:00 per 5 km totali, inoltre ci sarà anche la prova per Under 16. L’appuntamento è in 
Via delle Terme, con iscrizione al costo di 10 euro e premiazione per i primi 3 assoluti e di 
categoria. Premiate anche tutte le società con almeno 12 iscritti. 

 
Per informazioni: Atl.Pavese, www.atleticapavese.it 

  
 

http://www.atleticapavese.it/
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Domenica 3 aprile 

Uisp Roma abbraccia l’Ucraina con Vivicittà, 
la corsa della pace 

Domenica 3 aprile Vivicittà sarà l’occasione per sport e solidarietà, per la pace e 
l’accoglienza. Mentre si svolgerà un Vivicittà staffetta della pace con partenza alle 9:30 
all’impianto sportivo Fulvio Bernardini con arrivo in Campidoglio alle 10.30, una 
delegazione dell’Uisp Roma sarà a Suceava, sul confine tra Romania e Ucraina, per 
portare un segnale concreto di solidarietà attraverso materiale sportivo e medicine e 
per organizzare la corsa podistica in quell’area. 

 
 

 
“Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una concreta spinta ai valori dell’accoglienza e 
della pace con due iniziative che coincideranno con Vivicittà. Mentre domenica 3 
aprile verranno coinvolte decine di città in Italia e in Europa per la storica iniziativa 
Uisp Nazionale, a Roma porteremo la manifestazione contemporaneamente in due 
città per affermare l’importanza e il ruolo dello sport in un momento difficile come 
questo” sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. 

Durante la missione in Romania, i dirigenti dell’Uisp Roma, insieme al resto della 
delegazione nazionale dell’Uisp, avranno l’obiettivo di aiutare e dare sostegno 
attraverso lo sport ai rifugiati ucraini fuggiti dal proprio Paese. Oltre alla corsa infatti, 
gli operatori e i volontari dell’associazione Sport 4 All Suceava, partner di Uisp 
Nazionale in progetti europei Erasmus Next, organizzeranno una serie di attività 
sportive che coinvolgeranno tanti ragazzi in una giornata di sport. Il Comitato di 



Roma inoltre effettuerà una donazione all’associazione rumena e porterà con sé 
materiale sportivo, didattico e medicinali. 

 

A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà 
dall’impianto sportivo Fulvio Bernardini, luogo dello sport per tutti, dello sport di 
cittadinanza, un posto dove si vive quotidianamente l’essenza della Uisp Roma in tutte 
le sue forme. Dopo la partenza in periferia si arriverà alla sede dell’Ordine dei 
Giornalisti del Lazio. La terza tappa toccherà la sede romana di Amnesty International 
con la quale la Uisp ha recentemente avviato la campagna #SportAgainstWar. Il 
quarto stop invece sarà alla Scuola di Donato, presidio di integrazione e modello di 
inclusione sociale per ragazzi, mentre subito dopo gli staffettisti si riuniranno sotto la 
sede dell’UNHCR, associazione che lavora costantemente affinché a tutti siano 
garantiti il diritto di asilo e un rifugio sicuro in un altro Stato. Il Vivicittà romano 
proseguirà poi alla Chiesa di Santi Sergio e Bacco, luogo di riferimento per i fedeli 
cattolici in Italia. In ognuna delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con magliette di 
colore diverso fino a formare una bandiera umana della pace che arriverà in Piazza del 
Campidoglio. 

 

La 37esima edizione di Vivicittà, la "corsa più grande del mondo" come la definì il 
Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la 
bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell'Uisp e le centinaia di 
volontari che sono già al lavoro. L'edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop 
dovuto alla crisi pandemica, ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se 
guardate bene, c'è un altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare. Con 
questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, 
partono insieme e tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore 
principale dello sport per tutti, nessuno si senta sconfitto, i grandi campioni corrono 
spalla a spalla con gli sportivi meno preparati, quelli di tutte le età. 

 

 
D OM EN IC A 3 A PR IL E , T ORN A I L VI VI C I T TÀ A RO MA . SI CO R RE PE R L A 

P A CE 
3 1 M a r z o 2 0 2 2 

 

foto esterna: Ufficio Stampa 

Domenica 3 aprile Vivicittà sarà l‟occasione per sport e solidarietà, per la pace e l‟accoglienza. Mentre si 

svolgerà un Vivicittà staffetta della pace con partenza alle 9:30 all‟impianto sportivo Fulvio Bernardini 

con arrivo in Campidoglio alle 10.30, una delegazione dell‟Uisp Roma sarà a Suceava, sul confine tra 

Romania e Ucraina, per portare un segnale concreto di solidarietà attraverso materiale sportivo e medicine 

e per organizzare la corsa podistica in quell‟area. 

 

“Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una concreta spinta ai valori dell‟accoglienza e della pace con due 

iniziative che coincideranno con Vivicittà. Mentre domenica 3 aprile verranno coinvolte decine di città in 

Italia e in Europa per la storica iniziativa Uisp Nazionale, a Roma porteremo la manifestazione 

contemporaneamente in due città per affermare l‟importanza e il ruolo dello sport in un momento difficile 

come questo” sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. 

https://www.romasportspettacolo.it/foto-esterne/ufficio-stampa/


Durante la missione in Romania, i dirigenti dell‟Uisp Roma, insieme al resto della delegazione nazionale  

dell‟Uisp, avranno l‟obiettivo di aiutare e dare sostegno attraverso lo sport ai rifugiati ucraini fuggiti dal 

proprio Paese. Oltre alla corsa infatti, gli operatori e i volontari dell‟associazione Sport 4 All Suceava,  

partner di Uisp Nazionale in progetti europei Erasmus Next, organizzeranno una serie di attività sportive 

che coinvolgeranno tanti ragazzi in una giornata di sport. Il Comitato di Roma inoltre effettuerà una 

donazione all‟associazione rumena e porterà con sé materiale sportivo, didattico e medicinali. 

 

A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà dall‟impianto sportivo  

Fulvio Bernardini, luogo dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza, un posto dove si vive 

quotidianamente l‟essenza della Uisp Roma in tutte le sue forme. Dopo la partenza in periferia si arriverà 

alla sede dell‟Ordine dei Giornalisti del Lazio. La terza tappa toccherà la sede romana di Amnesty 

International con la quale la Uisp ha recentemente avviato la campagna #SportAgainstWar. Il quarto stop 

invece sarà alla Scuola di Donato, presidio di integrazione e modello di inclusione sociale per ragazzi, 

mentre subito dopo gli staffettisti si riuniranno sotto la sede dell‟UNHCR, associazione che lavora 

costantemente affinché a tutti siano garantiti il diritto di asilo e un rifugio sicuro in un altro Stato. Il 

Vivicittà romano proseguirà poi alla Chiesa di Santi Sergio e Bacco, luogo di riferimento per i fedeli 

cattolici in Italia. In ognuna delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con magliette di colore diverso fino 

a formare una bandiera umana della pace che arriverà in Piazza del Campidoglio. 

 

La 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo” come la definì il Corriere dello sport nel 

1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, gli 

organizzatori dell‟Uisp e le centinaia di volontari che sono già al lavoro. L‟edizione 2022, che riparte dopo 

due anni di stop dovuto alla crisi pandemica, ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. Ma se guardate 

bene, c‟è un altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare. 

 

Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono insieme e 

tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello sport per tutti, nessuno 

si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli sportivi meno preparati, quelli di tutte 

le età. 
 

 

 

 

 

 

Domenica 3 aprile torna Vivicittà a Roma con la 

staffetta della pace 
Redazione Olimpopress 

31 Marzo 2022 

 
 

Domenica 3 aprile Vivicittà sarà l’occasione per sport e solidarietà, per la pace e l’accoglienza. 
Mentre si svolgerà un Vivicittà-staffetta della pace con partenza alle 9:30 all’impianto sportivo 
Fulvio Bernardini (via dell’Acqua Marcia – Pietralata) e arrivo in Campidoglio alle 10.30, una 
delegazione dell’Uisp Roma sarà a Suceava, sul confine tra Romania e Ucraina, per portare un 

segnale concreto di solidarietà attraverso materiale sportivo e medicine e per organizzare la 
corsa podistica in quell’area. 

 

“Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una concreta spinta ai valori dell’accoglienza e della pace 

https://www.olimpopress.it/author/moremassi/


con due iniziative che coincideranno con Vivicittà. Mentre domenica 3 aprile verranno coinvolte 
decine di città in Italia e in Europa per la storica iniziativa Uisp Nazionale, a Roma porteremo la 
manifestazione contemporaneamente in due città per affermare l’importanza e il ruolo dello 
sport in un momento difficile come questo” sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. 

Durante la missione in Romania, i dirigenti dell’Uisp Roma, insieme al resto della delegazione 
nazionale dell’Uisp, avranno l’obiettivo di aiutare e dare sostegno attraverso lo sport ai rifugiati 
ucraini fuggiti dal proprio Paese. Oltre alla corsa infatti, gli operatori e i volontari 
dell’associazione Sport 4 All Suceava, partner di Uisp Nazionale in progetti europei Erasmus 

Next, organizzeranno una serie di attività sportive che coinvolgeranno tanti ragazzi in una 
giornata di sport. Il Comitato di Roma inoltre effettuerà una donazione all’associazione rumena e 
porterà con sé materiale sportivo, didattico e medicinali. 

 
A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà 
dall’impianto sportivo Fulvio Bernardini, luogo dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza, un 
posto dove si vive quotidianamente l’essenza della Uisp Roma in tutte le sue forme. Dopo la 
partenza in periferia si arriverà alla sede dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. La terza tappa 

toccherà la sede romana di Amnesty International con la quale la Uisp ha recentemente avviato 
la campagna #SportAgainstWar. Il quarto stop invece sarà alla Scuola di Donato, presidio di 
integrazione e modello di inclusione sociale per ragazzi, mentre subito dopo gli staffettisti si 
riuniranno sotto la sede dell’UNHCR, associazione che lavora costantemente affinché a tutti siano 
garantiti il diritto di asilo e un rifugio sicuro in un altro Stato. Il Vivicittà romano proseguirà poi 
alla Chiesa di Santi Sergio e Bacco, luogo di riferimento per i fedeli cattolici in Italia. In ognuna 

delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con magliette di colore diverso fino a formare una 
bandiera umana della pace che arriverà in Piazza del Campidoglio. 

 

 
La 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo”, rimette in moto con la 

bandiera arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell’Uisp e le centinaia di volontari che 
sono già al lavoro. L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi 
pandemica, ha un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. 
Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono 
insieme e tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello 

sport per tutti, nessuno si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli 
sportivi meno preparati, quelli di tutte le età. 

 
La presentazione nazionale dell’edizione 2022 si terrà venerdì 1 aprile a Roma, dalle 11 nella 
sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 19. 

 



Vivicittà con la staffetta della pace 

domenica 3 aprile a Roma 
Partenza alle 9:30 all’impianto sportivo Fulvio Bernardini (via dell'Acqua Marcia - 

Pietralata) e arrivo in Campidoglio 
Aldo Zaino - 31 Marzo 2022 

Domenica 3 aprile Vivicittà sarà l‟occasione per sport e solidarietà, per la pace e l‟accoglienza. Mentre si 

svolgerà un Vivicittà-staffetta della pace con partenza alle 9:30 all‟impianto sportivo Fulvio Bernardini 

(via dell‟Acqua Marcia – Pietralata) e arrivo in Campidoglio alle 10.30, una delegazione dell‟Uisp Roma 

sarà a Suceava, sul confine tra Romania e Ucraina, per portare un segnale concreto di solidarietà attraverso 

materiale sportivo e medicine e per organizzare la corsa podistica in quell‟area. 

“Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una concreta spinta ai valori dell‟accoglienza e della pace con due 

iniziative che coincideranno con Vivicittà. Mentre domenica 3 aprile verranno coinvolte decine di città in 

Italia e in Europa per la storica iniziativa Uisp Nazionale, a Roma porteremo la manifestazione 

contemporaneamente in due città per affermare l‟importanza e il ruolo dello sport in un momento difficile 

come questo” sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. 

Durante la missione in Romania, i dirigenti dell‟Uisp Roma, insieme al resto della delegazione nazionale 

dell‟Uisp, avranno l‟obiettivo di aiutare e dare sostegno attraverso lo sport ai rifugiati ucraini fuggiti dal 

proprio Paese. Oltre alla corsa infatti, gli operatori e i volontari dell‟associazione Sport 4 All Suceava,  

partner di Uisp Nazionale in progetti europei Erasmus Next, organizzeranno una serie di attività sportive 

che coinvolgeranno tanti ragazzi in una giornata di sport. Il Comitato di Roma inoltre effettuerà una 

donazione all‟associazione rumena e porterà con sé materiale sportivo, didattico e medicinali. 

A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà dall‟impianto sportivo 

Fulvio Bernardini, luogo dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza, un posto dove si vive 

quotidianamente l‟essenza della Uisp Roma in tutte le sue forme. 

Dopo la partenza in periferia si arriverà alla sede dell‟Ordine dei Giornalisti del Lazio. 

La terza tappa toccherà la sede romana di Amnesty International con la quale la Uisp ha recentemente 

avviato la campagna #SportAgainstWar. 

Il quarto stop invece sarà alla Scuola di Donato, presidio di integrazione e modello di inclusione sociale 

per ragazzi, mentre subito dopo gli staffettisti si riuniranno sotto la sede dell‟UNHCR, associazione che  

lavora costantemente affinché a tutti siano garantiti il diritto di asilo e un rifugio sicuro in un altro Stato. 

Il Vivicittà romano proseguirà poi alla Chiesa di Santi Sergio e Bacco, luogo di riferimento per i fedeli 

cattolici in Italia. 

 
In ognuna delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con magliette di colore diverso fino a formare una 

bandiera umana della pace che arriverà in Piazza del Campidoglio. 

 
 

La 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo”, rimette in moto con la bandiera 

arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell‟Uisp e le centinaia di volontari che sono già al lavoro. 

L‟edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica, ha un sottotitolo chiaro: la 

corsa per la pace. 

Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono insieme e 

tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello sport per tutti, nessuno 

si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli sportivi meno preparati, quelli di tutte 

le età. 

La presentazione nazionale dell‟edizione 2022 si terrà venerdì 1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede 

dell‟Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 19. È prevista una diretta Facebook sulla 

pagina Uisp nazionale. 



 

 

 

 
 

Vivicittà: presentata la 37esima edizione. 

Domenica a Reggio Emilia si corre per la 

Pace 
 

Gli organizzatori invitano sportivi, scuole e famiglie a partecipare indossando 
simbolicamente i colori dell’arcobaleno 

 

 

È tutto pronto per la 37esima edizione reggiana di Vivicittà, la manifestazione UISP realizzata 
con il patrocinio del Comune e dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia con il sostegno di 
Coop e Iren. Come da tradizione, il via della “corsa più lunga del mondo” verrà dato in diretta su 
Rai Radio 1 alle 9:30 di domenica 3 aprile in contemporanea a livello nazionale e 
internazionale, istituti penitenziari compresi. 

 
Il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi ha presentato la nuova edizione mercoledì 30 
marzo nella sede di via Tamburini insieme a Mauro Rozzi, Presidente della Fondazione per lo 
Sport e Vidmer Costi del Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia. Presenti anche 
Marina Menozzi di Iren e Stefano Ferrari dell’associazione “Ripuliamoci”. 

 
«Finalmente – annuncia il Presidente di Uisp Reggio Emilia – ritornano le nostre magliette 
colorate di Vivicittà a invadere Reggio e a riportare podisti e famiglie a sfilare per il centro 

storico: recuperiamo così un pezzo vitale della nostra socialità e, dopo questi due difficilissimi 
anni, del nostro messaggio originario “lo sport per tutti”. Vivicittà ha sempre sposato la pace e i 
diritti umani – prosegue Minardi. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più 
attuale e urgente con la richiesta corale di far cessare il rumore delle armi e della violenza in 
Ucraina. Per questo chiediamo a tutti di partecipare e di venire in piazza indossando 

simbolicamente i colori della bandiera della Pace». 

 
«Vivicittà è un contenitore di sport, gioco e diritti dove i bambini e le famiglie hanno la possibilità 
di vivere la dimensione ludica e sportiva associandola a esperienze strettamente collegate al 
benessere, all’ambiente e a stili di vita consapevoli» ha sottolineato Mauro Rozzi, Presidente 
della Fondazione per lo Sport, che ha ringraziato Uisp e le associazioni per lo sforzo 
organizzativo in un momento storico non facile ricordando il coinvolgimento dell’Assessorato 

Scuola e degli istituti scolastici. 

 
«Vivicittà è un appuntamento storico anche per i runner reggiani, che hanno già superato le 250 
iscrizioni e saranno inseriti nella classifica internazionale compensata della manifestazione che si 
svolge in contemporanea in Italia e all’estero – ha ricordato Vidmer Costi, coordinatore del 
Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia -. Il percorso competitivo di 10 Km è 

la seconda tappa del Gran Prix 2022, il calendario delle competizioni provinciali dove Uisp ha 
investito sul sistema di cronometraggio con chip transponder». 

 
LA GARA 



Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti: scuole, famiglie e sportivi. Il ritrovo è domenica 
mattina alle ore 8:00 in Piazza della Vittoria con partenza alle 9:30 per correre o camminare con 
la maglietta di Vivicittà in omaggio insieme all’iscrizione. 

 
Chi opta per la camminata ludico motoria potrà scegliere tra i percorsi di 1,8 – 2,8 – 5 e 

10 km, mentre gli atleti della gara competitiva internazionale inserita anche nel calendario 
del Gran Prix Uisp si misureranno unicamente sulla distanza di 10 km con una classifica 
compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla 
manifestazione. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione. Per la competitiva pre- 
iscrizioni fino al 31 Marzo tramite piattaforma Uisp www.atleticando.net oppure la mattina della 
gara entro le ore 8:30 sempre al prezzo di €5,00. 

 

 

 
3^ edizione DOG RUN 

 
L’invito a correre vale anche per gli amici a 4 zampe che potranno partecipare alla terza edizione 
della DOG RUN su un percorso di 3 km. Per loro partenza alle 9:00 iscrizione sul posto a €3,00 
(umani) e €1,00 (quadrupedi). 

 
GIOCHI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE IN PIAZZA 

 
Da sempre Uisp Reggio Emilia interpreta Vivicittà come un contenitore di gioco, sport e 
divertimento aperto a tutta la cittadinanza, in particolare i bambini e le famiglie. 

 
Per tutta la mattinata di domenica Piazza Martiri del 7 Luglio sarà teatro di animazione e attività 
rivolte ai più piccoli, che potranno provare il tiro dell’arco storico, scoprire e cimentarsi nelle 
decine di esempi di giochi “di una volta” recuperati o realizzati a mano dallo staff dei tecnici 

educatori dei Giochi Tradizionali Uisp. 

 
Nella cornice ludica di Vivicittà si inserisce da quest’anno la presenza dell’associazione 
“Ripuliamoci” che partirà con i propri volontari dal Tribunale per un plogging e dalle ore 
10:00 accoglierà i bambini e le famiglie in una gimcana dei rifiuti per sensibilizzare (giocando) 

tutti alla raccolta differenziata e più in generale all’educazione ambientale. 

 
TROFEO SCUOLE 

 
L’appello a partecipare è stato lanciato a circa 50 scuole tra nidi, scuole d’infanzia e istituti 
comprensivi della città per marciare nelle vie del centro partecipando al Trofeo Scuole, che 
premierà i gruppi con il maggior numero di partecipanti con materiale didattico e sportivo messo 

a disposizione da Crotti e Free Run. 

 
Novità di quest’anno, tre premi speciali che una giuria assegnerà alla scuola colorata, più 
rumorosa e più istrionica. Premiazione assicurata a tutti i gruppi con almeno 10 iscritti e 
cappellino in omaggio con l’iscrizione di €2,50. 

 
UNA CORSA PER LA PACE 

 
Dal 1984 Vivicittà sposa ogni anno un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto 

ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia 
un privilegio di pochi. Nel 2022 con l’apertura del conflitto in Ucraina si torna a correre per la 
Pace, come è stato in molte edizioni passate quando la manifestazione si è svolta anche durante 
i conflitti a Baghdad, Sarajevo, Beirut e Gerusalemme Est. 

http://www.atleticando.net/


 
 

Torna la competizione più partecipata al 
mondo 
Domenica la 37ª edizione di Vivicittà: si correrà in contemporanea in tutto il 
mondo. Di corsa anche all’interno del nostro carcere 

di Claudio Lavaggi 

La corsa… più lunga del mondo e la più partecipata al mondo. È il Vivicittà, manifestazione 

podistica inventata dalla Uisp 37 anni fa e tuttora viva sia a livello agonistico, sia per quanto 

riguarda il messaggio che questa kermesse ha voluto dare negli anni. Nella nostra città si 

gareggia domenica, con il patrocinio del Comune e dalla Fondazione per lo Sport e con il 

sostegno di Coop e Iren. Il via, come tradizione, verrà dato in diretta su Rai Radio 1 alle 9,30 

in contemporanea nel mondo. La corsa, infatti, avrà luogo a livello competitivo in una 

ventina di città italiane, mentre per i non agonisti le città interessate sono una trentina. 

Inoltre si corre anche a Ginevra, Saint Denis in Francia, Tuzla in Bosnia Erzegovina, Bordeaux, 

Parigi e Sarajevo, senza dimenticare i 17 istituti penitenziari tra i quali anche quello di 

Reggio. Azio Minardi, presidente provinciale Uisp, ha svelato le prime iniziative insieme a 

Mauro Rozzi, Presidente della Fondazione e Vidmer Costi del settore uisp Atletica, presenti 

anche Marina Menozzi di Iren e Stefano Ferrari dell’associazione "Ripuliamoci". 

"Finalmente torniamo alle nostre magliette colorate e a invadere le vie di Reggio – ha detto 

Minardi – recuperando un pezzo vitale della nostra socialità e, dopo questi due difficilissimi 

anni, del nostro messaggio originario "lo sport per tutti". Quest’anno la manifestazione 

assume un significato ancora più attuale e urgente con la richiesta corale di far cessare il 

rumore delle armi e della violenza in Ucraina". "A livello agonistico il percorso competitivo 

sarà di 10 chilometri – ha detto Costi - e farà parte del circuito del Gran Prix 2022 che conta 

ben quindi gare tutte l’anno". Il ritrovo è domenica mattina alle 8 in Piazza della Vittoria con 

partenza alle 9,30 per correre o camminare con la maglietta di Vivicittà. Chi opta per la 

camminata ludico motoria potrà scegliere tra i percorsi di km 1,8 – 2,8 – 5 e 10. 

Sui 10 chilometri, gli agonisti con la solita classifica compensata a livello internazionale. 

Iscrizioni sino a poco prima del via. Oltre alla terza edizione della Dog Run in cui i padroni 

potranno correre o camminare su un percorso di km 3 con il via alle 9, quest’anno nel 

Vivicittà si inserisce un’iniziativa particolare. 

"Sì – dice Stefano Ferrari dell’Associazione Ripuliamoci – noi partiremo dal Tribunale con 

diversi volontari per quello che oggi si chiama plogging. Tutti saremo muniti di un sacco per 

i rifiuti e correndo li raccoglieremo e puliremo almeno un lembo di città, arrivando in piazza 



con il nostro "bottino". Alle 10 ci sarà anche una gimcana dei rifiuti, per sensibilizzare i più 

giovani alla raccolta differenziata, ma sempre giocando". Per tutta la mattinata di domenica, 

piazza Martiri del 7 Luglio sarà teatro di animazione e attività rivolte ai più piccoli. Già 

iscritte una cinquantina di scuole di tutti gli ordini partendo dagli asili nido, con premi 

speciali a tutti i gruppi. 
 

 

 

 

 

Domenica anche a Reggio Emilia torna 
“Vivicittà”: atleti e famiglie, tutti di corsa 
chiedendo Pace 

 
Alla gara competitiva tanti big del podismo, tutt’intorno la festa 
dei bambini delle scuole cittadine e la Dog Run 

ALDO SPADONI 
 

REGGIO EMILIA. Tutto pronto per “la corsa più grande del mondo”: domenica 

anche a Reggio si correrà Vivicittà, manifestazione podistica giunta alla 37° 

edizione. 

 

Una manifestazione che coinvolge migliaia di podisti su tutto il territorio nazionale, 

con la gara competitiva sui 10 Km. che avrà una speciale classifica comparata. Un 

evento molto atteso che torna ad animare e colorare la città con uno slogan 

importante, quello della pace; E proprio per i suoi significati extrasportivi, Vivicittà 
non sarà soltanto una gara podistica, ma coinvolgerà 50 istituti scolastici, tra i quali 

scuole per infanzia ed elementari, oltre a famiglie, sportivi e amici a 4 zampe, in 

quella che è stata battezzata la Dog Run. 

 

 
Il ritrovo è fissato per tutti alle 8 in Piazza della Vittoria con iscrizioni sul posto, alle 

ore 9 partirà la Dog Run e alle ore 9.30 la gara competitiva. A fare gli onori di casa, 

ieri alla presentazione della giornata, Azio Minardi, presidente provinciale della 

Uisp: «Un evento globale, che coinvolge circa 50 città italiane, oltre a tante città 
straniere come le bosniache Tuzla e Sarajevo, le francesi Parigi, Bordeaux, Ivry e 

Saint Denis e la svizzera Ginevra. Si tratta della corsa più partecipata al mondo e la 

competitiva sui 10 chilometri avrà una classifica generale equiparata in base al 

tracciato di gara, con grandi nomi al via. 



Poi Minardi ha sottolineato del coinvolgimento di tante realtà, «che dopo tanti mesi 

bui dovuti alla pandemia, tornano finalmente ad essere attive. La manifestazione è 

l‟occasione per tornare ad aprirsi maggiormente alla socialità. A Reggio Emilia, 
Vivicittà, ha una sua peculiarità, quella della partecipazione massiccia delle scuole, a 

tal proposito siamo entrati in circa 50 realtà scolastiche chiedendo ad alunni ed 

insegnanti di essere presenti ad una manifestazione che da sempre ha avuto larga 

partecipazione di questa importantissima parte del nostro tessuto sociale. Le realtà 

scolastiche per noi sono sempre state un motivo d‟orgoglio, in quanto hanno sempre 

portato quel clima di festa e divertimento che ha coinvolto un po' tutti, colorando la 

città con i lori striscioni e con la gioia che solamente i bambini riescono a 

trasmettere. Lo slogan di questa stagione è legato alla pace, sarà infatti la corsa per la 
pace nel mondo e tutti i partecipanti porteranno la loro solidarietà in piazza, con 

bandiere e distintivi che diffonderanno questo messaggio». Vivicittà non è solo gare 

e podismo, ma è soprattutto festa, per questo motivo domenica mattina dalle 9 in poi 

all‟interno delle due piazze si potranno provare i tanti giochi tradizionali allestiti in 

piazza. Sono giochi amati dai bambini, la grande novità di quest‟anno è poi la 

partecipazione come ospiti gli amici dell‟Associazione Ripuliamoci che daranno 

larga informazione sul tema dell‟ecologia». 
 

 

 
 

 

Dopo due anni di stop torna a Pescara l'evento 

podistico"Vivicittà": previsti oltre 1.500 atleti 

L'assessore Patrizia Martelli ha illustrato i dettagli dell'iniziativa che animerà Pescara 
domenica 3 aprile 

 
Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, domenica 3 aprile torna a Pescara l'evento 

podistico "Vivicittà", giunto alla 37esima edizione. L'assessore comunale Patrizia Martelli ha fornito i 

dettagli riguardanti l'importante evento che si correrà simultaneamente in tante città italiane ed europee, 

con le strade del centro che saranno affollate da oltre 1.500 atleti, all'insegna della solidarietà e della voglia 

di tornare a vivere la normalità anche dal punto di vista degli eventi collettivi. 

 

I podisti di Vivicittà, spiega l'assessore, passeranno simbolicamente il testimone al Giro d'Italia che, per 

l'edizione 2022, vedrà Pescara protagonista e ad aprire la corsa saranno gli atleti della Nazionale Ucraina 

di ciclismo che sempre nel pomeriggio di domenica scorteranno l‟arrivo in piazza Salotto del „Trofeo 

Senza Fine‟”. 

 

"A coordinare l'intero evento è il comitato Nazionale Uisp, ente di promozione sportiva tra i più importanti 

in Italia, probabilmente il più importante per quanto riguarda l'atletica leggera. Per l'Abruzzo, la scelta è 

ricaduta su Pescara e così, domenica 3 aprile saranno circa 1500 i podisti che invaderanno il capoluogo 

adriatico. Circa 1000 i partecipanti alla gara competitiva, provenienti da tutto il centro sud Italia, alla 

ricerca del risultato tecnico su quello che è riconosciuto tra i percorsi più veloci d‟Italia. Il percorso di 



Pescara prevede un circuito di 5 km da ripetersi due volte per la competitiva con partenza e arrivo in 

Piazza della Rinascita. La corsa si svolgerà in pieno centro: 10 km precisi, piatti e con pochissimi cambi di 

direzione, misurati ed omologati da una apposita commissione creata per poter come sempre stilare una 

classifica unica comprendente i risultati di tutte le sedi e quindi tutti i 40.000 partecipanti attesi. Un solo 

giro per i 250 partecipanti alla passeggiata ludico motoria attraverso la quale l‟Uisp promuove lo sport 

come pratica di salute e benessere, registrando come sempre una grande adesione da parte delle famiglie e 

cittadini pescaresi in particolare. " 

 

La gara prevede anche 1 o 2 giri per gli oltre 100 pattinatori che da tutto l'Abruzzo saranno presenti alla 

competizione per il pattinaggio fitness che partirà alle 11,45. Tanti anche i bambini e ragazzi iscritti con 

partenza dalle 9,30 con una serie di gare dedicate alle nuove generazione con partenza ed arrivo in piazza 

della Rinascita e percorso lungo Corso Umberto I. L'assessore poi ha illustrato i dettagli del percorso: 

 

"La corsa podistica di 10 chilometri e la passeggiata di 5 chilometri partiranno alle 10.30 in punto 

dall‟incrocio tra via Nicola Fabrizi e piazza della Rinascita e a fare da apripista saranno i ciclisti della 

Nazionale Ucraina. I podisti percorreranno via Foscolo, lungomare Giacomo Matteotti, via della Riviera 

andata e ritorno sino all‟altezza dello stabilimento balneare Medusa, quindi via Leopoldo Muzii, via 

Regina Margherita e ritorno in piazza della 

Ovviamente tutte le strade interessate dalla gara saranno chiuse al traffico per l‟intera mattinata, un piccolo 

disagio per i cittadini, ma il Vivicittà segna il primo vero ritorno alla normalità, alla nostra quotidianità, 

caratterizzata anche da belle giornate di festa e di sport, da vivere insieme tifando per i nostri podisti. Fra 

l‟altro tutti coloro che verranno in centro per assistere all‟evento potranno parcheggiare sulle aree di risulta 

per poi fare due passi in centro." 
 

 

L'edizione 2022 sarà dedicata, come avvenuto per anni, alla pace soprattutto dopo lo scoppio della guerra 

in Ucraina e ci sarà anche la collaborazione con la Lilt, la Lega italiana lotta contro i tumori, che sarà 

presente in piazza Salotto con un gazebo per informare i cittadini sul tema della prevenzione oncologica. 
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#weareback: domani a Palazzo di Città la 

presentazione della 38° edizione di Vivicittà 
Dopo due anni di stop a causa della pandemia, il 10 aprile Vivicittà torna a segnare la 
ripresa dei grandi eventi podistici nella città di Bari. 

La manifestazione, organizzata dalla Uisp e giunta alla sua 38esima edizione, sarà 
molto più di una gara perché avrà come obiettivo quello di affermare i valori 
dell’ambiente, della solidarietà, dei nuovi stili di vita, del bene comune, della cultura e 
della pace, tema quest’ultimo di grande attualità a causa della terribile guerra in 
Ucraina. 

 

I dettagli della nuova edizione di Vivicittà saranno illustrati nel corso di una conferenza 
stampa in programma domani, giovedì 31 marzo, alle ore 11, nella sala consiliare di 
Palazzo di Città, dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dal direttore generale di 



Ferrovie Appulo Lucane Matteo Colamussi, dal presidente Uisp Bari Veronica D’Auria 
e dal presidente Coni Puglia Angelo Giliberto. 

 

 

Vivicittà: lo sport torna in piazza con i colori della 

pace 
È tutto pronto per la 37esima edizione reggiana di Vivicittà, la manifestazione UISP realizzata 

con il patrocinio del Comune e dalla Fondazione per lo Sport di Reggio Emilia con il sostegno di 

Coop e Iren. Come da tradizione, il via della “corsa più lunga del mondo” verrà dato in diretta su 

Rai Radio 1 alle 9:30 di domenica 3 aprile in contemporanea a livello nazionale e 

internazionale, istituti penitenziari compresi. 

 
Il presidente di Uisp Reggio Emilia Azio Minardi ha presentato la nuova edizione mercoledì 30 

marzo nella sede di via Tamburini insieme a Mauro Rozzi, Presidente della Fondazione per lo 

Sport e Vidmer Costi del Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia. Presenti anche 

Marina Menozzi di Iren e Stefano Ferrari dell’associazione “Ripuliamoci”. 

 
«Finalmente – annuncia il Presidente di Uisp Reggio Emilia – ritornano le nostre magliette 

colorate di Vivicittà a invadere Reggio e a riportare podisti e famiglie a sfilare per il centro 

storico: recuperiamo così un pezzo vitale della nostra socialità e, dopo questi due difficilissimi 

anni, del nostro messaggio originario “lo sport per tutti”. Vivicittà ha sempre sposato la pace e i 

diritti umani – prosegue Minardi. Quest’anno la manifestazione assume un significato ancora più 

attuale e urgente con la richiesta corale di far cessare il rumore delle armi e della violenza in 

Ucraina. Per questo chiediamo a tutti di partecipare e di venire in piazza indossando 

simbolicamente i colori della bandiera della Pace». 

 
«Vivicittà è un contenitore di sport, gioco e diritti dove i bambini e le famiglie hanno la possibilità 

di vivere la dimensione ludica e sportiva associandola a esperienze strettamente collegate al 

benessere, all’ambiente e a stili di vita consapevoli» ha sottolineato Mauro Rozzi, Presidente 

della Fondazione per lo Sport, che ha ringraziato Uisp e le associazioni per lo sforzo 

organizzativo in un momento storico non facile ricordando il coinvolgimento dell’Assessorato 

Scuola e degli istituti scolastici. 

 
«Vivicittà è un appuntamento storico anche per i runner reggiani, che hanno già superato le 250 

iscrizioni e saranno inseriti nella classifica internazionale compensata della manifestazione che si 

svolge in contemporanea in Italia e all’estero – ha ricordato Vidmer Costi, coordinatore del 

Settore d’Attività “Atletica leggera” Uisp Reggio Emilia -. Il percorso competitivo di 10 Km è 



la seconda tappa del Gran Prix 2022, il calendario delle competizioni provinciali dove Uisp ha 

investito sul sistema di cronometraggio con chip transponder». 

 
LA GARA 

 
Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti: scuole, famiglie e sportivi. Il ritrovo è domenica 

mattina alle ore 8:00 in Piazza della Vittoria con partenza alle 9:30 per correre o camminare con 

la maglietta di Vivicittà in omaggio insieme all’iscrizione. 

 
Chi opta per la camminata ludico motoria potrà scegliere tra i percorsi di 1,8 – 2,8 – 5 e 

10 km, mentre gli atleti della gara competitiva internazionale inserita anche nel calendario 

del Gran Prix Uisp si misureranno unicamente sulla distanza di 10 km con una classifica 

compensata a livello nazionale composta dagli atleti italiani e stranieri che aderiranno alla 

manifestazione. La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione. Per la competitiva pre- 

iscrizioni fino al 31 Marzo tramite piattaforma Uisp www.atleticando.net oppure la mattina della 

gara entro le ore 8:30 sempre al prezzo di €5,00. 

 
3^ edizione DOG RUN 

 
L’invito a correre vale anche per gli amici a 4 zampe che potranno partecipare alla terza edizione 

della DOG RUN su un percorso di 3 km. Per loro partenza alle 9:00 iscrizione sul posto a €3,00 

(umani) e €1,00 (quadrupedi). 

 
GIOCHI ED EDUCAZIONE AMBIENTALE IN PIAZZA 

 
Da sempre Uisp Reggio Emilia interpreta Vivicittà come un contenitore di gioco, sport e 

divertimento aperto a tutta la cittadinanza, in particolare i bambini e le famiglie. 

 
Per tutta la mattinata di domenica Piazza Martiri del 7 Luglio sarà teatro di animazione e attività 

rivolte ai più piccoli, che potranno provare il tiro dell’arco storico, scoprire e cimentarsi nelle 

decine di esempi di giochi “di una volta” recuperati o realizzati a mano dallo staff dei tecnici 

educatori dei Giochi Tradizionali Uisp. 

 
Nella cornice ludica di Vivicittà si inserisce da quest’anno la presenza dell’associazione 

“Ripuliamoci” che partirà con i propri volontari dal Tribunale per un plogging e dalle ore 

10:00 accoglierà i bambini e le famiglie in una gimcana dei rifiuti per sensibilizzare (giocando) 

tutti alla raccolta differenziata e più in generale all’educazione ambientale. 

 
TROFEO SCUOLE 

 
L’appello a partecipare è stato lanciato a circa 50 scuole tra nidi, scuole d’infanzia e istituti 

comprensivi della città per marciare nelle vie del centro partecipando al Trofeo Scuole, che 

http://www.atleticando.net/


premierà i gruppi con il maggior numero di partecipanti con materiale didattico e sportivo messo 

a disposizione da Crotti e Free Run. 

 
Novità di quest’anno, tre premi speciali che una giuria assegnerà alla scuola colorata, più 

rumorosa e più istrionica. Premiazione assicurata a tutti i gruppi con almeno 10 iscritti e 

cappellino in omaggio con l’iscrizione di €2,50. 

 

 
UNA CORSA PER LA PACE 

 
Dal 1984 Vivicittà sposa ogni anno un tema per cui battersi: la pace, i diritti umani, il rispetto 

ambientale, l’uguaglianza sociale, la solidarietà tra i popoli. Perché la libertà (di correre) non sia 

un privilegio di pochi. Nel 2022 con l’apertura del conflitto in Ucraina si torna a correre per la 

Pace, come è stato in molte edizioni passate quando la manifestazione si è svolta anche durante 

i conflitti a Baghdad, Sarajevo, Beirut e Gerusalemme Est. 

 
 
 

 

Vivicittà Cagliari 2022, si corre domenica 3 aprile. 

―La Corsa per la Pace‖ 
Vivicittà 2022 a Cagliari: il Comitato Territoriale di Cagliari della U.I.S.P. (Unione 

Italiana Sport per Tutti) APS e la Struttura di Attività Atletica Leggera, con il patrocinio 

del Comune di Cagliari, organizza per domenica 3 aprile 2022, con partenza alle ore 

9.30 dalla piazza Garibaldi a Cagliari, la 37ª edizione di Vivicittà, la corsa per la pace, 

manifestazione podistica internazionale a carattere competitivo sulla distanza di 10 

chilometri a cui sarà affiancata una passeggiata ludico motoria di 3.3 chilometri. 

Programma evento Vivicittà 

 Ore 8:00 Ritrovo nella piazza Garibaldi a Cagliari 

 Ore 9:00 Chiusura segreteria e concentramento atleti nell‟area di partenza 

  Ore 9:30 Partenza della 37^ edizione della Vivicittà (corsa competitiva 10 km e 

passeggiata ludico motoria di 3.3 km) in contemporanea in tutte le città partecipanti tramite 

il segnale dato dalla trasmissione radio RAI GR1 

 Ore 11.00 Premiazioni nella piazza Garibaldi 

 Ore 12.00 Termine della manifestazione 



 
 

 

Start domenica alle 9,30 dal Parco Falcone e Borsellino. Prevista una 

camminata alla scoperta degli edifici della fondazione 

Latina ritrova Vivicittà, la kermesse 
internazionale targata UISP 
LATINA – Il modo migliore per riportare il podismo nel cuore di Latina non 
poteva che essere la 37esima edizione di Vivicittà, uno degli eventi 
simbolo dell’UISP che si svolge in contemporanea in decine di altre città 
italiane ma anche in alcuni istituti penitenziari dello Stivale e perfino in tre 
diverse località francesi, Parigi compresa. Una kermesse di caratura 
internazionale, dunque, ulteriormente arricchita dalla definizione, a dir 
poco attuale, di “Corsa per la Pace”. La gara, sviluppata su percorsi 
compensati di 10 chilometri, nel capoluogo pontino sarà abbinata al 
23esimo “Memorial Michele Policicchio”, in ricordo di uno dei fondatori del 
Comitato di Latina. Numerosi atleti di spessore, compresi alcuni vincitori 
delle scorse edizioni, hanno già risposto presente e figurano in una start 
list di assoluto livello. Il percorso dell’edizione 2022 è stato modificato 
rispetto al recente passato, al fine di consentire lo svolgimento del 
“Mercatino della Memoria” in piazza del Popolo e di valorizzare zone della 
città meno centrali. Alle 9,30, in contemporanea con tutti gli altri Vivicittà 
italiani, si partirà come sempre dal Parco “Falcone e Borsellino”, 
confermato anche come traguardo finale, e si proseguirà lungo due giri da 
cinque chilometri che si svilupperanno nel quartiere Pantanaccio, lungo via 
Epitaffio e via dei Volsci. Altro punto forte dell’evento sarà la camminata 
ludico motoria, iniziativa del tutto gratuita organizzata dall’associazione 
“Cammino” presieduta da Pino Ciavolella. Si tratta di un gruppo 
specializzato in escursionismo e nell’organizzazione di passeggiate adatte 
a tutti, con le quali si conciliano attività fisica, socializzazione, cultura e 
scoperta del territorio. Subito dopo lo start i partecipanti alla camminata 
attraverseranno il centro storico e con i racconti e le spiegazioni 
dell’architetto Giovanni Cassia rivivranno la storia delle piazze e degli 
edifici di Fondazione, gustando dettagli e curiosità sull’architettura 
razionalista che caratterizza la città. Ad ognuno dei camminatori sarà poi 
consegnato un gadget in ricordo della giornata. Questa “Camminata nella 
Storia” sarà dunque un motivo in più per partecipare alla festa di 
domenica, voluta fortemente dall’Uisp nonostante le difficoltà e gli ostacoli 
incontrati negli ultimi tempi, come evidenziato da Andrea Giansanti, 
presidente dell’UISP Comitato Territoriale di Latina APS: “Il momento 



storico, nonché la graduale uscita dall’emergenza Covid-19, ci impongono 
un ripensamento degli eventi sportivi di massa, a cominciare da quelli a 
marchio UISP. Ci siamo imposti un’edizione all’insegna della sostenibilità, 
a cominciare dal costo di iscrizione fissato a 7 euro. Siamo tornati alle 
quote di dieci anni fa, nonostante il Comitato nell’ultimo biennio abbia visto 
una riduzione delle risorse a un quarto del pre-Covid. Per garantire la 
massima accessibilità all’evento, ed in primis l’assistenza sanitaria e la 
sicurezza del percorso – che rappresentano un costo sostanziale – 
abbiamo dovuto contenere le voci di spesa relative ai pacchi gara e ai 
premi per gli assoluti e di categoria, che siamo comunque riusciti ad 
assicurare grazie al contributo degli sponsor Conad Superstore, Icar 
Renault, Biolatina e SportOttantacinque. Sappiamo bene che anche loro, 
nei rispettivi settori di attività, hanno subito le conseguenze della crisi 
pandemica e dei recenti sviluppi geopolitici, e pertanto li ringraziamo di 
cuore per esserci rimasti vicini per quanto nelle loro possibilità”. Le 
iscrizioni sono aperte fino a venerdì 1 aprile, per partecipare scrivere a 
atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio whatsapp al numero 
328.1193101. 

 

 

Cresce l’attesa per Vivicittà a 
Catanzaro: corsa per la pace il 3 
aprile 

La Vivicittà organizzata dal Comitato Territoriale di Catanzaro avrà come scenario la 
nostra montagna Calabrese la camminata si svolgerà in Sila 

di Redazione - 31 Marzo 2022 - 11:31 



Cresce sempre di più l’attesa per Vivicittà, la corsa per la pace che partirà il 3 aprile e farà 

tappa in molte città d’Italia. La presentazione nazionale dell’edizione 2022 si terrà 

venerdì 1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede dell’Ordine nazionale dei giornalisti, via 

Sommacampagna, 19. E’ prevista una diretta Facebook sulla pagina Uisp nazionale. 

Le manifestazioni nazionali Uisp ripartono nella primavera 2022 dopo due lunghi anni di 

stop. Purtroppo la gioia della ripartenza, e la voglia di mettersi alle spalle gli anni della 

pandemia, è segnata dalle preoccupanti notizie che arrivano dal fronte ucraino. 

“L’invasione dell’Ucraina ha fatto precipitare il continente europeo in quella che è la più 

grave crisi militare dalla fine del secondo conflitto mondiale. Già migliaia, sono le vittime 

e non si può che essere fortemente preoccupati per il destino della popolazione inerme, 

mailto:atleticaleggera.latina@uisp.it
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delle donne, dei bambini, degli anziani, che come sempre stanno pagando il prezzo più 

alto della guerra”. 

Le manifestazioni Uisp sono da sempre un veicolo di solidarietà e di pace, ed in 

particolare Vivicittà è stata per anni dedicata alla pace, si è svolta a Baghdad, a Sarajevo, a 

Beirut, a Gerusalemme Est. Nel 2022, poco dopo l’inizio dei bombardamenti, si è scelto di 

reinserire questo messaggio, esplicitandolo su tutti i materiali i grafici di Vivicittà 

Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo” come la 

definì il Corriere dello sport nel 1984, anno della prima edizione, si rimette in moto con la 

bandiera arcobaleno nel cuore di tutti. Il Comitato Territoriale UISP di Catanzaro 

unitamente ai tanti volontari e organizzatori dell’ASD e APS affiliate Uisp alle 

associazioni aderenti, hanno definito il programma e il luogo dove si svolgerà l’edizione 

2022, che riparte dopo la crisi pandemica, con un sottotitolo chiaro: la corsa per la pace. 

Ma, c’è un altro sottotitolo, non dichiarato: la corsa per ricominciare. 

La Vivicittà organizzata dal Comitato Territoriale di Catanzaro avrà come scenario la 

nostra montagna Calabrese, infatti la camminata ludico – motoria si svolgerà nella Sila 

Catanzarese, promuovendo le bellezze del nostro parco nazionale. 

La partenza sarà alle ore 09.30 da Villaggio Cutura (Ristorante le Terrazze) fino ad 

arrivare al parco di Monaco dove ad attendere i partecipanti ci saranno le guide del parco 

che illustreranno le bellezze che lo caratterizzano in un meraviglioso tour nella natura e 

nella storia. Il rientro è previsto alle ore 12.00 sempre a Villaggio Cutura presso 

CASAUISP un bene affidato dal Comune di Taverna alla UISP di Catanzaro. Nel giardino 

alberato della struttura ci saranno gli operatori dell’arrampicata, Istruttori di Tiro con 

l’arco, campi da bocce ecc. che saranno a disposizione di chi vorrà fare attività sportiva. 

Alle 13.30 è previsto una pausa pranzo presso il ristorante Le Terrazze a prezzo 

convenzionato UISP. 

Le iscrizioni per la camminata e la prenotazione a pranzo possono essere inviate 

all’indirizzo email catanzaro@uisp.it 
 
 
 

 

Ragusa. ―Vivicittà 2022 – Primo Memorial Titta Tumino‖, domenica si corre 

per la pace 
 

 

31 Marzo 2022 siracusa2000Fuori Provincia 
 

Sarà presentato in conferenza stampa, domani alle 10, presso la Sala Giunta del Comune, la “Vivicittà 2022 – Primo 

Memorial Titta Tumino‖, organizzato dall‟UISP – Comitato territoriale Iblei APS. 

Ad illustrare i particolari della gara podistica, che si correrà domenica 3 aprile, saranno il sindaco, Peppe 

Cassì, l‟assessore allo sport, Eugenia Spata, ed il presidente territoriale UISP Iblei, Tonino Siciliano. 

La manifestazione gode del patrocinio dell‟Amministrazione comunale. 

mailto:catanzaro@uisp.it
https://www.siracusa2000.com/index.php/2022/03/31/ragusa-vivicitta-2022-primo-memorial-titta-tumino-domenica-si-corre-per-la-pace/
https://www.siracusa2000.com/index.php/2022/03/31/ragusa-vivicitta-2022-primo-memorial-titta-tumino-domenica-si-corre-per-la-pace/
https://www.siracusa2000.com/index.php/author/siracusa2000/


 

 

 
 

 

 
 

Superstrabra: domenica 3 aprile la 

trentacinquesima edizione nella città della Zizzola 

Domenica 3 aprile, nella città della Zizzola, sarà protagonista la Superstrabra. 

Edizione 35 (dopo due anni di sosta forzata per l’emergenza sanitaria) 

della camminata non competitiva, con la regia sinergica tra la Uisp e il Comune 

braidese. 

 
“Non si svolgerà, invece, la corsa non competitiva e per chi vorrà comunque correre, 

potrà facendo attenzione agli incroci e a mantenersi al sicuro dalle macchine. Tutto il 

ricavato sarà suddiviso proporzionalmente tra le associazioni sportive e di volontariato e 



le scuole, che avranno venduto almeno 200 biglietti. Un modo per autofinanziare le 

tante loro attività. Verranno poi estratti 2000 euro di buoni spesa. Sarà una 

manifestazione ad impatto ambientale zero. Tutti i materiali utilizzati saranno 

compostabili o in carta. L’acqua verrà servita direttamente da distributori. Punti 

gastronomici a San Michele e San Matteo, gestiti dai due Comitati di Frazione“, spiegano 

dalla Uisp braidese. 

 
Ritrovo a partire dalle ore 8,30 in piazza Caduti per la libertà per la consegna dei 

pettorali, con partenza alle 10,20. Per tutte le info sulla manisfestazione: 

www.uisp.it/bra. 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.uisp.it/bra/
http://www.uisp.it/bra/
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Ucraina: nazionale under 23 ciclismo a 

Pescara per Vivicittà 

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - La nazionale Ucraina di ciclismo sarà domenica e Pescara per 
partecipare al Vivicittà, manifestazione podistica giunta alla sua 38esima edizione e che si svolgerà 
domenica 3 aprile in varie città italiane tra cui il capoluogo adriatico. 



"Gli atleti ucraini - ha detto il coordinatore del settore Podismo Uisp Abruzzo-Molise Alberico Di 
Cecco - faranno da apripista e scorteranno agli oltre 1500 podisti che parteciperanno al Vivicittà e se 
sarà possibile correranno per il primo giro della gara. 

 
La nazionale Ucraina che si sta allenando a L'Aquila ci farà questa gradita sorpresa e sarà dunque a 
Pescara per aprire il Vivicittà che quest'anno acquisisce i colori dell'arcobaleno per lanciare un 
messaggio di pace". Alle 15 di domenica 3 aprile la Nazionale Ucraina sempre a Pescara parteciperà 
al "Trofeo Senza Fine". (ANSA). 

 

 
 

 

L’abbraccio di Uisp Roma all’Ucraina 

Il 3 aprile l’appuntamento con Vivicittà, che diventa una staffetta della pace. Coinvolte decine 

di città. Delegazione al confine tra Romania e Ucraina con materiale sportivo e medicine 

Previsto per le 10.30 di domenica 3 aprile l’arrivo di “Vivicittà staffetta della 

pace” in Campidoglio. Contemporaneamente una delegazione di Uisp Roma 
sarà a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, per portare un segnale 

concreto di solidarietà attraverso materiale sportivo e medicine e per 

organizzare la corsa podistica in quell’area. È la novità di quest’anno del 

tradizionale appuntamento con la corsa organizzata ogni anno dalla Uisp, che 
arriva alla 37ª edizione. L’appuntamento a Roma è alle 9.30 all’impianto 



sportivo Fulvio Bernardini. «Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una 
concreta spinta ai valori dell’accoglienza e della pace con due iniziative che 

coincideranno con Vivicittà – spiega il presidente di Uisp Roma Simone 

Menichetti -. Mentre domenica 3 aprile verranno coinvolte decine di città in 
Italia e in Europa per la storica iniziativa Uisp nazionale, a Roma porteremo la 

manifestazione contemporaneamente in due città per affermare l’importanza e il 

ruolo dello sport in un momento difficile come questo». 

Durante la missione in Romania, i dirigenti dell’Uisp Roma, insieme al resto 
della delegazione nazionale dell’Uisp, avranno l’obiettivo di aiutare e dare 

sostegno attraverso lo sport ai rifugiati ucraini fuggiti dal proprio Paese. Oltre 

alla corsa infatti, gli operatori e i volontari dell’associazione Sport 4 All 
Suceava, partner di Uisp Nazionale in progetti europei Erasmus Next, 

organizzeranno una serie di attività sportive che coinvolgeranno tanti ragazzi in 

una giornata di sport. Il Comitato di Roma inoltre effettuerà una donazione 
all’associazione rumena e porterà con sé materiale sportivo, didattico e 

medicinali. 

A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà 

dall’impianto sportivo Fulvio Bernardini, «dove si vive quotidianamente 

l’essenza della Uisp Roma in tutte le sue forme», per arrivare alla sede 
dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, toccando poi la sede romana di Amnesty 

International – con la quale la Uisp ha recentemente avviato la campagna 
#SportAgainstWar – e la Scuola di Donato, presidio di integrazione e modello 

di inclusione sociale per ragazzi. Subito dopo gli staffettisti si riuniranno sotto 

la sede dell’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, proseguendo 
poi nella Chiesa di Santi Sergio e Bacco, la Chiesa nazionale degli ucraini 

cattolici in Italia. In ognuna delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con 

magliette di colore diverso, fino a formare una bandiera umana della pace che 
arriverà in piazza del Campidoglio. 

 

Vivicittà con la staffetta della pace domenica 3 

aprile a Roma 
Partenza alle 9:30 all’impianto sportivo Fulvio Bernardini (via dell'Acqua Marcia - 

Pietralata) e arrivo in Campidoglio 
Aldo Zaino - 31 Marzo 2022 

Domenica 3 aprile Vivicittà sarà l’occasione per sport e solidarietà, per la pace e l’accoglienza. Mentre si 

svolgerà un Vivicittà-staffetta della pace con partenza alle 9:30 all’impianto sportivo Fulvio Bernardini 

(via dell’Acqua Marcia – Pietralata) e arrivo in Campidoglio alle 10.30, una delegazione dell’Uisp Roma 



sarà a Suceava, sul confine tra Romania e Ucraina, per portare un segnale concreto di solidarietà attraverso 

materiale sportivo e medicine e per organizzare la corsa podistica in quell’area. 

“Lo sport sociale e per tutti di Roma dà una concreta spinta ai valori dell’accoglienza e della pace con due 

iniziative che coincideranno con Vivicittà. Mentre domenica 3 aprile verranno coinvolte decine di città in 

Italia e in Europa per la storica iniziativa Uisp Nazionale, a Roma porteremo la manifestazione 

contemporaneamente in due città per affermare l’importanza e il ruolo dello sport in un momento difficile 

come questo” sottolinea Simone Menichetti, presidente Uisp Roma. 

Durante la missione in Romania, i dirigenti dell’Uisp Roma, insieme al resto della delegazione nazionale 

dell’Uisp, avranno l’obiettivo di aiutare e dare sostegno attraverso lo sport ai rifugiati ucraini fuggiti dal 

proprio Paese. Oltre alla corsa infatti, gli operatori e i volontari dell’associazione Sport 4 All Suceava,  

partner di Uisp Nazionale in progetti europei Erasmus Next, organizzeranno una serie di attività sportive 

che coinvolgeranno tanti ragazzi in una giornata di sport. Il Comitato di Roma inoltre effettuerà una 

donazione all’associazione rumena e porterà con sé materiale sportivo, didattico e medicinali. 

A Roma invece saranno 7 le tappe del Vivicittà staffetta della pace. Si partirà dall’impianto sportivo  

Fulvio Bernardini, luogo dello sport per tutti, dello sport di cittadinanza, un posto dove si vive 

quotidianamente l’essenza della Uisp Roma in tutte le sue forme. 

Dopo la partenza in periferia si arriverà alla sede dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. 

La terza tappa toccherà la sede romana di Amnesty International con la quale la Uisp ha recentemente 

avviato la campagna #SportAgainstWar. 

Il quarto stop invece sarà alla Scuola di Donato, presidio di integrazione e modello di inclusione sociale 

per ragazzi, mentre subito dopo gli staffettisti si riuniranno sotto la sede dell’UNHCR, associazione che 

lavora costantemente affinché a tutti siano garantiti il diritto di asilo e un rifugio sicuro in un altro Stato. 

Il Vivicittà romano proseguirà poi alla Chiesa di Santi Sergio e Bacco, luogo di riferimento per i fedeli 

cattolici in Italia. 

In ognuna delle 7 tappe si aggiungeranno staffettisti con magliette di colore diverso fino a formare una 

bandiera umana della pace che arriverà in Piazza del Campidoglio. 



 

 

La 37esima edizione di Vivicittà, la “corsa più grande del mondo”, rimette in moto con la bandiera 

arcobaleno nel cuore di tutti, gli organizzatori dell’Uisp e le centinaia di volontari che sono già al lavoro. 

L’edizione 2022, che riparte dopo due anni di stop dovuto alla crisi pandemica, ha un sottotitolo chiaro: la 

corsa per la pace. 

Con questi valori incisi nei pettorali, la lepre e la tartaruga tornano a darsi la mano, partono insieme e 

tagliano il traguardo in tandem. Si tratta di una citazione del valore principale dello sport per tutti, nessuno 

si senta sconfitto, i grandi campioni corrono spalla a spalla con gli sportivi meno preparati, quelli di tutte 

le età. 

La presentazione nazionale dell’edizione 2022 si terrà venerdì 1 aprile a Roma, dalle 11 nella sede 

dell’Ordine nazionale dei giornalisti, via Sommacampagna, 19. È prevista una diretta Facebook sulla 

pagina Uisp nazionale. 
 
 

Il 10 aprile torna la corsa “Vivicittà”: presentata 

oggi la 34° edizione della manifestazione 

podistica barese 



Domenica 10 aprile, dopo due anni di assenza a causa del Covid, torna a Bari 
“Vivicittà”, la corsa giunta alla sua 34esima edizione: sarà il primo grande evento che 
accoglierà con un abbraccio migliaia di persone. Sarà anche una ripartenza nel segno 
della pace: i pettorali dei partecipanti avranno, infatti, come simbolo i colori della pace. 

I dettagli della manifestazione sono stati presentati questa mattina in conferenza 
stampa, a Palazzo di Città, dall’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, dal presidente 
della Uisp Bari Veronica D’Auria, dal presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, dal 
Sales account manager per il Sud Italia Msc Giuseppe Lupelli e dal comandante della 
Polizia locale Michele Palumbo. 

Due gli eventi a cui sarà possibile iscriversi sino a giovedì 7 aprile: una corsa 
podistica non competitiva sulla distanza di 10,3 km e una passeggiata ludico-motoria 
di 4 km. 

“Il grande protagonista è lo sport per tutti, si scrive Vivicittà ma si legge pluralismo 
partecipativo - ha esordito Veronica D’Auria -. Il nostro non è solo il grande evento 
podistico di Bari, ma è cultura e aggregazione, perché è da sempre un contenitore di 
inclusione sociale, solidarietà, prossimità, sensibilizzazione e beneficenza. Vivicittà è 
una manifestazione sportiva capace di abbracciare in un’unica formula atleti 
professionisti, runners e dilettanti di ogni età. Il cuore pulsante dell’evento è l’atleta, 
che viene premiato per la sua fiducia e per la partecipazione. Non è solo una corsa 
sportiva, ma una maratona di solidarietà, della non discriminazione, per sani stili di 
vita, per l’ambiente e per la salute. Sul podio ci sono anche i valori”. 

“Per fortuna si torna a correre nella nostra città ed è bello che tutto ricominci con 
Vivicittà - ha dichiarato Pietro Petruzzelli -. In questi anni stiamo promuovendo 
diverse manifestazioni podistiche sul nostro territorio, forse è la disciplina sportiva su 
cui stiamo maggiormente spingendo l’acceleratore, però Vivicittà è la corsa dei baresi, 
quella che c’è sempre stata. La Uisp ha iniziato a promuovere la corsa nel 1984, anno 
in cui risale la prima edizione della manifestazione, quando ancora la corsa si 
svolgeva tra gas di scarico e auto. Da allora le cose sono totalmente cambiate: 
quest’anno Vivicittà si correrà, per la prima volta, nella giornata delle Palme, grazie 
all’impegno e alla grande disponibilità della Polizia locale. Io, insieme al sindaco e al 
presidente del Consiglio Michelangelo Cavone, parteciperò per correrla davvero tutti 
insieme”. 

“Quando utilizziamo la parola sport insieme alla Uisp, mettiamo accanto tanti aggettivi 
- ha continuato Angelo Giliberto -. Io voglio dire solo “bravi” per quello che hanno 
realizzato negli anni e per quello che continueranno a fare. Con i loro volontari 
mettono insieme una festa che è stata classificata, dopo la festa di San Nicola, la 
festa dei baresi per quanto è importante. In questo periodo il Coni è impegnato a far 
rispettare il nuovo protocollo che riguarda la certificazione sanitaria: per chi ha 
contratto il covid esiste un protocollo diverso per ottenere il certificato medico e 
sappiamo che il rispetto del nuovo protocollo è un impegno condiviso anche dalla 
Uisp”. 

La partenza è alle ore 9.30 da largo 2 Giugno: la corsa attraverserà viale della 
Resistenza, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, il ponte XX settembre, corso 
Cavour e corso Vittorio Emanuele. 



È possibile iscriversi (la quota di iscrizione è 14 euro) sul sito di Vivicittà e nei punti di 
iscrizione indicati dallo stesso sito. Per partecipare alla gara sarà necessario esibire il 
green pass di base e indossare la mascherina ai nastri di partenza. 

Ai primi 2.500 iscritti sarà regalato un uovo di pasqua da ritirare sabato 9 aprile, dalle 
ore 10 alle 18.30, presso l’Openvillage in viale Einaudi (ingresso parco 2 Giugno). Per 
i runners di Vivicittà Bari 2022 che taglieranno e depositeranno nell’apposita urna il 
tagliando del proprio pettorale compilato, in palio una crociera di 8 giorni per 2 
persone: l’estrazione dei vincitori si terrà sul palco a fine gara. 

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.vivicitta.eu. 
 
 

 

Torna Vivicittà: non solo corsa in centro a Reggio 

Emilia. VIDEO 
Dopo due anni di stop, appuntamento domenica 3 aprile. Spazio agli agonisti, ma anche agli amatori, 

alle scuole e a chi vorrà correre con i cani. Prevista anche la camminata ecologica per raccogliere 

rifiuti. IL PERCORSO 

REGGIO EMILIA – Pronti ad allacciarsi le scarpe da runner per la “Corsa più grande del mondo”, così è stata 

battezzata la manifestazione Uisp che fa correre atleti e amatori con un’attenzione particolare ai temi che 

sono diventati vere emergenze: la pace e l’ambiente. La 37ª edizione di Vivicittà è realizzata con il patrocinio 

del Comune di Reggio e dalla Fondazione per lo Sport con il sostegno di Coop e Iren. Da sempre la 

manifestazione di tutti: scuole, famiglie e sportivi, il ritrovo è domenica mattina alle ore 8 in Piazza della Vittoria 

e in Piazza Martiri del 7 luglio con partenza alle 9.30 e in contemporanea in molte città in tutta Italia compresi 

gli istituti penitenziari. 

Gli organizzatori hanno coinvolto circa 50 scuole per il Trofeo a loro dedicato. Sono previsti diversi percorsi: da 
1,8, 2,8, 5 e 10 km dove corrono anche gli atleti della gara competitiva internazionale inserita nel calendario 
del Gran Prix Uisp. Di corsa anche gli amici a 4 zampe che potranno partecipare alla terza edizione della Dog 
Run su un percorso di 3 km. 

 

 

 

Vivicittà tra le vie del centro storico 
Un’edizione nel segno della pace 

http://www.vivicitta.eu/


Un percorso di 5 chilometri da percorrere due volte per i competitivi. Al 
termine premiazioni per i primi tre 

 

U na domenica di corsa tra le vie del centro. Ritorna domenica 3 aprile l’appuntamento di ‘Vivicittà 

2022’, manifestazione nazionale promossa da Uisp e organizzata a Ferrara dal comitato locale Uisp, 

con il patrocinio del Comune di Ferrara. L’ultima edizione è stata nell’aprile 2019 e causa emergenza 

pandemica ne ha impedito lo svolgimento negli ultimi anni. Il ritrovo dei partecipanti sarà alle 7.30 in 

piazza XXIV maggio, dopo il ritiro pettorali si procederà con il programma delle gare. Si parte con le 

categorie giovanili primi passi+pulcini e esordienti alle 9, ragazzi e cadetti alle 9.10. La partenza 

della competitiva e camminata sarà per tutti alle 10. Una corsa podistica che inevitabilmente avrà 

anche qualche modifica al traffico, per un percorso studiato per limitare al minimo il disagio degli 

automobilisti. Nel dettaglio le strade percorse dalla corsa competitiva e camminata saranno Piazza 

XXIV Maggio (partenza), corso Vittorio Veneto, Controviale Cavour e viale Cavour, largo Castello, 

corso Giovecca, via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, 

via Ripagrande, c.so Piave e arrivo XXIV maggio. Un giro da 5km da percorrere due volte per i 

competitivi. Al termine le premiazioni dei primi tre atleti e atlete assolute, oltre le singole categorie, 

infine, sarà stilata anche la classifica della società presenti e più numerose. Le manifestazioni 

nazionali Uisp ripartono nella primavera 2022 dopo due lunghi anni di stop. Purtroppo la gioia della 

ripartenza, e la voglia di mettersi alle spalle gli anni della pandemia, è segnata dalle preoccupanti 

notizie che arrivano dal fronte ucraino. Per questo la 37esima edizione di Vivicittà, nata nel 1984, si 

rimette in moto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutti oltre gli organizzatori di Uisp e dei 

volontari che sono in questi giorni al lavoro. 
 

Mario Tosatti 
 

© Riproduzione riservata 
 

A Ragusa si corre domenica il Vivicittà 
DUCCIO GENNARO 

 

Ragusa ospita domenica la tappa siciliana di “Vivicittà”. Si tratta della 37ma edizione di  

un evento a carattere internazionale che si corre in contemporanea in numerose città 

italiane e straniere sulla distanza dei 10 km. La tappa ragusana è organizzata dalla 

società “No al Doping” e dalla Uisp territoriale ed è stata denominata anche “Corsa per 

la pace”. La prova sarà valida anche come primo “Memorial Titta Tumino”. 

L’appuntamento è per le 10.30 in viale Tenente Lena dove scatterà il via dato in diretta 

da Rai Radio 1 in contemporanea con tutte le altre città. Dalle 9 sono, invece, in 

programma le prove riservate ai giovani. 
 

https://corrierediragusa.it/author/duccio-gen


Domenica 3 aprile si corre il Vivicittà 
Palermo: “La corsa della pace” 

PALERMO – Nel segno della ripartenza, ma soprattutto nel segno della speranza e della 

pace. E’ l’edizione numero 37 del Vivicittà, in programma domenica 3 aprile, che torna 

dopo due anni di stop a causa dell’emergenza sanitaria. Purtroppo la gioia della ripartenza e 

la voglia di mettersi alle spalle la pandemia, è smorzata dal conflitto bellico tra Russia e  

Ucraina. Ecco perché il Vivicittà di questa primavera ha rispolverato lo slogan “la corsa per 

la pace“, abbracciando la bandiera arcobaleno e i simboli della fratellanza, lanciando un  

messaggio di solidarietà, come è nel DNA delle manifestazioni a marchio Uisp. 

 
IL VIVICITTÀ A PALERMO 

Nel capoluogo siciliano, la “corsa per tutti” cambia la location, che ha contraddistinto la 

manifestazione negli ultimi anni. Partenza e arrivo, infatti, saranno all’interno dello Stadio 

delle Palme-Vito Schifani. “ Si riparte dopo due anni di stop causati dalla pandemia con 
un’edizione che porta con sé la speranza di lasciarsi alle spalle al più presto questo triste periodo 

di pandemia e guerra – queste le parole del presidente dell’Uisp Palermo, Marialuisa De 

Simone”. La 37esima edizione di Vivicittà vuole rappresentare appunto ‘la corsa per la pace!’. 

Quest’anno – conclude la De Simone – non sarà ancora possibile correre la passeggiata ludico 

motoria, ma proveremo a fare una bella competizione agonistica che permetterà ai tanti amatori 

di potere divertirsi. dopo tanti mesi difficili”. 

LA COMPETITIVA 

Oltre 450 gli atleti iscritti, il meno giovane in gara è Giuseppe Camillo Cucina 82 anni a 

maggio, la società più numerosa è il GS Amatori Palermo con 42 atleti al via. Favoriti 

d’obbligo per la vittoria finale Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo, entrambi tesserati per 

la Mega Hobby Sport di Caltanissetta. Idrissi, che il Vivicittà Palermo l’ha vinto nel 2018, è  

reduce dalla vittoria di Agrigento alla mezza maratona della Concordia ed è campione 

italiano di maratona nella categoria (SM35); la Di Carlo, ha ottenuto un lusinghiero 17esimo 

posto assoluto alla Roma Ostia dello scorso 6 marzo e vanta un personale “sub 3h” nella  

maratona. In gara anche la palermitana Barbara Bennici trionfatrice nel Vivicittà Palermo 

del 2015. 

10 KM TUTTO IN UN GIRO 

Il percorso si sviluppa all’interno del Real parco della Favorita: un unico giro da dieci  

chilometri con gli atleti che dopo aver lasciato lo stadio delle Palme, percorreranno Case  

Rocca, via Ercole, faranno inversione al così detto cancello Leoni, poi viale Diana,  

transiteranno dal semaforo di Pallavicino, Palazzina Cinese, cancello Pitrè (lì è previsto il giro 

di boa), ancora viale Ercole, Case Rocca e arrivo all’interno dello stadio di atletica. 

DOMENICA START ALLE 9.30 



La manifestazione si svolge nella stessa giornata in circa 30 città italiane, sette estere, con 

partenza unica in contemporanea data attraverso i microfoni radio di Rai Gr1. Diciassette 

gli istituti di pena e minorili coinvolti. 

STOP ALLA LUDICO-MOTORIA 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che impone ancora attenzione e cautela, 

Palermo non ospiterà la ludico motoria cuore pulsante del Vivicittà; bisognerà 

“accontentarsi” della competitiva, per gli organizzatori comunque un’iniezione di fiducia, un 

segnale forte di ripartenza dopo l’oblio del 2020 e del 2021. 

L’ALBO D’ORO DEL VIVICITTÀ PALERMO 

Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei vittorie di Yuri Floriani,  

cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla distanza della mezza maratona), tre quelle  

di Vincenzo Massimo Modica. Tra le donne ben sei i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo nel 

2019). L’edizione del trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona  

con le vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta. 

LE CLASSIFICHE 

Dal punto di vista tecnico, si conferma quella che, nel 2019, fu una novità, vale a dire i  

percorsi di 10 km e l’aggiornamento dei coefficienti di compensazione altimetrici , a cura 

dell’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, obiettivo dare vita ad una classifica unica 

internazionale per le città che correranno domenica 3 aprile. 

VIVICITTÀ IN SICILIA 

Non solo Palermo, la corsa per tutti si disputerà anche a Erice (TP), con partenza da via  

Manzoni e Ragusa con il via che verrà dato da viale Tenente Lena. Solo rinviato il Vivicittà di 

Enna, programmato per il 24 aprile e di Catania che si correrà il 10 aprile. Vivicittà presente 

anche all’interno degli istituti di pena e minorili di Augusta, Erice, Giarre, Catania, Enna e  

Ragusa. 

VIVICITTÀ PALERMO IN SINERGIA 

La manifestazione a marchio Uisp, abbraccia, la Federazione Italiana di Atletica Leggera, il  

Comune di Palermo, l’assessorato regionale al Turismo e Sport, la Consulta per la pace. Un  

grazie agli sponsor: Cavagrande, Tecnica Sport e Mizuno, Sport&Nutrition. 

 

Sport e prevenzione, pace e speranza: tutto 

questo a Pescara al Vivicittà 2022 
Pescara. Il ritorno del Vivicittà a Pescara, dopo un’interruzione forzata di due anni a 

causa della pandemia, rappresenta una ripartenza e un ricominciare a tutti gli effetti 



per lo sport in generale visto come messaggero di pace e di speranza, senza 

trascurare i benefici che l’attività sportiva per la prevenzione e la salute di tutta la 

collettività. 

L’evento podistico datato domenica 3 aprile, organizzato tecnicamente dalla Vini 

Fantini e col supporto dello staff della Uisp Atletica Abruzzo e Molise, concentra le 
proprie attenzioni non solo verso i 1.500 podisti di tutte le età attesi ai nastri di 

partenza e ad animare le vie del centro cittadino di Pescara. 

 
Spicca la presenza degli atleti della Nazionale Ucraina di ciclismo a fare da 

“apripista” al serpentone di runners e con la ciliegina sulla torta rappresentata 

dall’esposizione in piazza Salotto del “Trofeo Senza Fine”, il simbolo del vincitore del 

Giro d’Italia (trofeo a forma di spirale dove sono incisi tutti i nomi dei vincitori dal 
1909 al 2021), come omaggio alla Corsa Rosa che ritorna nella città pescarese come 

sede di partenza di tappa il prossimo 17 maggio con l’arrivo a Jesi nelle Marche. 

 
Con partenza alle 10:30, il percorso competitivo prevede un circuito di 5 chilometri 

da ripetersi due volte con partenza e arrivo in Piazza della Rinascita, con il 

coinvolgimento delle seguenti strade chiuse al traffico veicolare per l’intera 
mattinata: via Foscolo, lungomare Giacomo Matteotti, via della Riviera andata e 

ritorno sino all’altezza dello stabilimento balneare Medusa, quindi via Leopoldo Muzii, 

via Regina Margherita e ritorno in piazza della Rinascita che sarà il cuore pulsante di 

tutta la manifestazione non solo nella mattinata del 3 aprile ma anche il giorno della 
vigilia, sabato 2, per ritirare i numeri di gara a partire dalle 15:00. 

 
Un solo giro è previsto per chi opta per la passeggiata ludico-motoria e per la 

passeggiata in musica con le cuffie (distanza 5 chilometri con partenza in 

promiscuità con i podisti sempre alle 10:30). In collaborazione con la Inline Skating 

Montesilvano, spazio anche ai pattinatori con la gara a loro riservata alle 11:45 sulle 

distanze di 5 e 10 chilometri coprendo il medesimo tragitto dei podisti. Vetrina 
anche per i bambini e ragazzi a partire dalle 9:30 con una serie di gare dedicate alle 

nuove generazioni (75 metri per 0-5 anni, 150 metri per 6-8 anni, 400 metri per 9- 

11 anni, 800 metri per 12-13 anni e 1.500 metri per 15-16 anni) tra piazza della 

Rinascita e corso Umberto I. 

 
L’edizione 2022 del Vivicittà (in contemporanea con altre 30 città italiane) sarà 
dedicata alla pace soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: i pettorali dei 

partecipanti avranno, infatti, come simbolo i colori della pace. Di maggior rilievo la 

collaborazione con la LILT, la Lega italiana lotta contro i tumori per sensibilizzare i 

cittadini sul tema della prevenzione oncologica. 

 
Carlo Masci, sindaco di Pescara: “La nostra è una città aperta che fa sport a 360 
gradi sia per la tutela della salute che come veicolo promozionale di una 

manifestazione. Pescara la città in cui lo sport è vita e lo ribadiamo ancora una volta 

specialmente quando si organizza una manifestazione di grande spessore come il 

Vivicittà. Dalla pandemia ancora non siamo usciti del tutto, ma stiamo tornando a 

una vita quasi normale in cui lo sport è il motore di una città molto dinamica con gli 
eventi”. 

 
Patrizia Martelli, assessore allo sport per la città di Pescara: “Il Vivicittà segna in 

assoluto il primo vero ritorno alla normalità e alla nostra quotidianità, caratterizzata 

anche da belle giornate di festa e di sport come quella che ci attende il 3 aprile. Lo 



sport a Pescara non si è voluto fermare in pieno periodo pandemico perché è anche 

sinonimo di benessere e di salute. La mia soddisfazione è che con il Vivicittà siamo 

riusciti a suggellare un gemellaggio col Giro d’Italia e con la nazionale ucraina di 

ciclismo perché lo sport è un patrimonio della nostra città”. 

 
Alberico Di Cecco, direttore tecnico dell’organizzazione per conto di Vini Fantini e 

della Uisp Atletica Abruzzo e Molise: “Un sentito grazie al Comune di Pescara che ci 
ha sempre spronato a non abbatterci e a ripartire. Domenica 3 aprile è la giornata 

che tutti i podisti abruzzesi aspettano perché sarà un trionfo dello sport 

interpretando quella che è la realtà attuale. Se è vero che stiamo uscendo pian 

piano dalla pandemia e quindi torneremo sempre nel rispetto delle regole e delle 
prescrizioni a rivivere in maniera quasi normale l’attività sportiva, ad aprire il 

Vivicittà 2022 ci sarà una graditissima sorpresa con la Nazionale Ucraina di ciclismo. 

È un messaggio veramente importante proprio nell’anno in cui il Vivicittà acquisisce i 

colori dell’arcobaleno in tutte le grafiche perché vuole dare un messaggio chiaro e 

determinato come presa di posizione per la pace”. 

 
Unanimi consensi per la grandiosità della manifestazione e per le finalità legate alla 
promozione dello sport, oltre ai messaggi di unione e fratellanza in stretta attualità 

con la guerra in Ucraina, sono stati espressi anche da Adamo Scurti (presidente 

della commissione sport per il Comune di Pescara), Giorgio Mancinelli (comandante 

della Polizia Municipale), Enzo Imbastaro (presidente regionale Coni Abruzzo), 
Umberto Capozucco (presidente regionale Uisp Abruzzo e Molise) e Marco Lombardo 

(presidente della Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori – sezione di Pescara) 

durante la presentazione avvenuta alla Sala Consiliare del Comune di Pescara e 

moderata dal consigliere regionale Uisp Abruzzo e Molise Andrea Gileno. 

 
Ulteriori approfondimenti sul Vivicittà all’interno della rubrica settimanale di TV6 

Correre per Sport al link https://www.youtube.com/watch?v=HA4ImjUlrBg 

 
https://www.facebook.com/atleticauispabruzzomolise 

 

http://www.youtube.com/watch?v=HA4ImjUlrBg
http://www.facebook.com/atleticauispabruzzomolise
http://www.facebook.com/atleticauispabruzzomolise
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Atletica: Vivicittà, in 20mila hanno 
corso per la pace 
Evento UISP anche al confine Romania-Ucraina, aiuti ai profughi 

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Ventimila persone hanno colorato le strade di trenta città italiane 
per la 37/a edizione di Vivicittà, la corsa sociale che quest'anno aveva come tema fondante la 
pace. 

 
La manifestazione, organizzata dalla Uisp, si è tenuta anche a Suceava, città romena al 
confine ucraino, dove si trova un importante centro di accoglienza per le persone in fuga dalla 
guerra: qui una delegazione Uisp ha portato aiuti e medicinali. 

 
"Vivicittà ha dato vita ad una catena umana che dall'Italia è arrivata sino al confine con 
l'Ucraina - ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - Una giornata che ha dimostrato 
la forza dello sport per tutti, al servizio di valori fondanti: convivenza sociale, solidarietà, 
accoglienza". Nella classifica dei 10 km, i vincitori dell'edizione 2022 sono Léonce Bukuru 
(29'37"), ventenne atleta del Burundi che ha corso a Pescara, e Gloria Venturelli (34'28"), che 
si è aggiudicata la prova femminile vincendo a Reggio Emilia. (ANSA). 

 

 

SPORT. UISP: IN GARA 20 MILA 

PODISTI A VIVICITTÀ NEL SEGNO 

DELLA PACE 
Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha riempito trenta città italiane, quattro in 

Europa e il piccolo centro di Suceava, al confine tra Romania e Ucraina: questa mattina i 

colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita a Vivicittà, la corsa organizzata 

dall'Uisp, giunta alla 37esima edizione. I vincitori di questa edizione sono Léonce Bukuru 

(29'37"), atleta del Burundi appena 20enne, con un curriculum di tutto rispetto, che ha 

corso a Pescara, e Gloria Venturelli (34'28"), che si è aggiudicata la prova femminile 

vincendo a Reggio Emilia. Particolare successo di partecipanti hanno registrato le 

camminate ludico motorie, con persone di tutte le età ed intere scolaresche. "Vivicittà 

messaggera di pace ha dato vita ad una catena umana che dall'Italia è arrivata sino al 

confine con l'Ucraina- ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp- una giornata che 

ha dimostrato la forza dello sport sociale e per tutti al servizio di valori fondanti: 

convivenza sociale, solidarietà, accoglienza". Vivicittà si è corsa anche a Suceava, 

cittadina rumena al confine con l'Ucraina, che in queste settimane ha accolto tanti bambini 

e famiglie in fuga dalla guerra: una delegazione Uisp ha portato aiuti e medicinali. Si è 

corso al chiuso, per problemi di freddo e maltempo, nell'impianto 'Sport si tineret-Sport e 



giovani', come avvenne nel 1995 a Sarajevo, città martire nella guerra dell'ex Jugoslavia, 

quando si corse nel palazzetto dello sport Skenderija, al riparo dalle bombe. È stato un 

Vivicittà davvero speciale anche quello che si è svolto oggi a Roma, dove la storica corsa 

dell'Uisp è tornata a distanza di tanti anni. Un gruppo di runners è partito dalla periferia 

della capitale e ha raggiunto il Campidoglio. Vivicittà è organizzata dall'Uisp-Unione Italiana 

Sport Per tutti, con il contributo del Dipartimento per lo sport-Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Transizione 

ecologica. Marsh, broker assicurativo, si conferma partner istituzionale. Media partner 

storici della manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1. Ricordiamo 

la collaborazione della Fidal-Federazione italiana atletica leggera, da sempre al fianco di 

Vivicittà, e i partner green della corsa: Lifegate e Agenda 21. Il partner internazionale è 

Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, associazione di sport per tutti francese. 
 

ATLETICA: VIVICITTÀ. BUKURU E 

VENTURELLI CONQUISTANO 

EDIZIONE 2022 
ROMA (ITALPRESS) - Lo sport si è vestito dei colori della pace eha invaso trenta città 

italiane, quattro in Europa e il piccolo 

centro di Suceava, al confine tra Romania e Ucraina: questa 

mattina i colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita a 

Vivicittà, la corsa organizzata dall'Uisp, giunta alla 37° 

edizione. I vincitori di questa edizione sono Leonce Bukuru 

(29.37), atleta del Burundi appena 20enne, con un curriculum di 

tutto rispetto, che ha corso a Pescara e Gloria Venturelli 

(34.28), che si è aggiudicata la prova femminile vincendo la gara 

di Reggio Emilia. Particolare successo di partecipanti hanno 

registrato le camminate ludico motorie, con persone di tutte le 

età ed intere scolaresche. "Vivicittà messaggera di pace ha dato 

vita ad una catena umana che dall'Italia è arrivata sino al 

confine con l'Ucraina - ha detto Tiziano Pesce, presidente 

nazionale Uisp - una giornata che ha dimostrato la forza dello 

sport sociale e per tutti al servizio di valori fondanti: 

convivenza sociale, solidarietà, accoglienza". Vivicittà si è 



corsa anche a Suceava, cittadina romena al confine con l'Ucraina, 

che in queste settimane ha accolto tanti bambini e famiglie in 

fuga dalla guerra: una delegazione Uisp ha portato aiuti e 

medicinali. 

Si è corso al chiuso, per problemi di freddo e maltempo, 

nell'impianto "Sport si tineret-Sport e giovani", come avvenne nel 

1995 a Sarajevo, città martire nella guerra dell'ex Jugoslavia, 

quando si corse nel palazzetto dello sport Skenderija, al riparo 

dalle bombe. E' stato un Vivicittà davvero speciale quello che si 

è svolto oggi a Roma, dove la storica corsa dell'UISP è tornata a 

distanza di tanti anni. Un gruppo di runners capitolini, si è 

presentato alle 9 all'Impianto Sportivo Fulvio Bernardini con le 

magliette del Vivicittà di sette colori differenti per prendere 

parte ad una simbolica staffetta della pace. Dodici chilometri 

percorsi con sette soste simboliche (la sede dell'ordine dei 

giornalisti, di Amnesty International, l'Istituto Di Donato, la 

sede dell'UNHCR, la Chiesa di Santi Sergio e Bacco, arrivo in 

Piazza del Campidoglio), dove altri runners si sono uniti correndo 

in nome della pace. In contemporanea con la staffetta, una 

delegazione dell'Uisp Roma era a Suceava, al confine tra Romania e 

Ucraina, per portare un segnale concreto di solidarietà attraverso 

materiale sportivo e medicine e per organizzare il Vivicittà che 

si è svolta in quell'area. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

Riparte Vivicittà: per la pace in 20.000 al 

via 
Di corsa in trenta città italiane, quattro europee e nella cittadina di Suceava, al confine tra 

Romania e Ucraina, per un messaggio di convivenza sociale, solidarietà e accoglienza 

 
Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha invaso trenta città italiane, quattro in Europa e il piccolo centro di 

Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, con 20.000 podisti che hanno dato vita a Vivicittà, la corsa 

organizzata dall’Uisp, giunta alla 37esima edizione. A vincere sono stati Léonce Bukuru (Cosenza K42, 29:37), 

atleta del Burundi appena ventenne che ha gareggiato a Pescara, e Gloria Venturelli (Atl. Mds Panariagroup 



Sassuolo, 34:28) che si è imposta al femminile aggiudicandosi la prova di Reggio Emilia. Particolare successo di 

partecipanti nelle camminate ludico motorie, con persone di tutte le età e intere scolaresche. 

 

“Vivicittà messaggera di pace ha dato vita a una catena umana che dall’Italia è arrivata sino al confine con 

l’Ucraina - ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - in una giornata che ha dimostrato la forza dello 

sport sociale e per tutti al servizio di valori fondanti: convivenza sociale, solidarietà, accoglienza”. 

 

Nella cittadina di Suceava, che in queste settimane ha accolto tanti bambini e famiglie in fuga dalla guerra, una 

delegazione Uisp ha portato aiuti e medicinali. 

 

Si è corso al chiuso, per problemi di freddo e maltempo, nell’impianto “Sport si tineret-Sport e giovani”, come 

avvenne nel 1995 a Sarajevo, città martire nella guerra dell’ex Jugoslavia, quando si gareggiò nel palazzetto dello 

sport Skenderija, al riparo dalle bombe. 

 

È stato un Vivicittà speciale quello che si è svolto oggi a Roma, dove la storica corsa dell’Uisp è tornata a distanza 

di tanti anni. Un gruppo di podisti capitolini si è presentato alle 9 all’impianto sportivo Fulvio Bernardini con le 

magliette del Vivicittà di sette colori differenti per prendere parte a una simbolica staffetta della pace. Dodici 

chilometri percorsi con sette soste simboliche (la sede dell’Ordine dei giornalisti, di Amnesty International, 

l’Istituto Di Donato, la sede dell’UNHCR, la Chiesa dei Santi Sergio e Bacco, arrivo in Piazza del Campidoglio), 

dove altri runners si sono uniti correndo in nome della pace. In contemporanea con la staffetta, una delegazione 

dell’Uisp Roma era a Suceava, per un segnale concreto di solidarietà. “Le due corse hanno sottolineato ancora una 

volta la forte valenza dello sport in un momento così difficile”, ha detto Simone Menichetti, presidente Uisp 

Roma. Presente invece a La Spezia il presidente della FIDAL Stefano Mei. 

 

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it 
 

 

 

 

Lo sport sociale riparte con Vivicittà 

Di corsa per la pace: in 20.000 oggi al via in trenta città italiane tra cui Roma. Si è corso anche 

a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina 
Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha invaso trenta città italiane, quattro in Europa e il piccolo centro di 

Suceava, al confine tra Romania e Ucraina: questa mattina i colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita 

a Vivicittà, la corsa organizzata dall’Uisp, giunta alla 37° edizione. 

 

I vincitori di questa edizione sono Léonce Bukuru (29.37), atleta del Burundi appena 20enne, con un curriculum 

di tutto rispetto, che ha corso a Pescara e Gloria Venturelli (34.28), che si è aggiudicata la prova femminile 

vincendo la gara di Reggio Emilia. Particolare successo di partecipanti hanno registrato le camminate ludico 

motorie, con persone di tutte le età ed intere scolaresche. 

https://www.instagram.com/atleticaitaliana/?hl=it
https://twitter.com/atleticaitalia
http://www.facebook.com/fidal.it


“Vivicittà messaggera di pace ha dato vita ad una catena umana che dall’Italia è arrivata sino al confine con 

l’Ucraina – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – una giornata che ha dimostrato la forza dello sport 

sociale e per tutti al servizio di valori fondanti: convivenza sociale, solidarietà, accoglienza”. 

 

Vivicittà si è corsa anche a Suceava, cittadina romena al confine con l’Ucraina, che in queste settimane ha accolto 

tanti bambini e famiglie in fuga dalla guerra: una delegazione Uisp ha portato aiuti e medicinali. 

Si è corso al chiuso, per problemi di freddo e maltempo, nell’impianto “Sport si tineret-Sport e giovani”, come 

avvenne nel 1995 a Sarajevo, città martire nella guerra dell’ex Jugoslavia, quando si corse nel palazzetto dello 

sport Skenderija, al riparo dalle bombe. 

 
E' stato un Vivicittà davvero speciale quello che si è svolto oggi a Roma, dove la storica corsa dell'UISP è tornata 

a distanza di tanti anni. Un gruppo di runners capitolini, si è presentato alle 9 all'Impianto Sportivo Fulvio 

Bernardini con le magliette del Vivicittà di sette colori differenti per prendere parte ad una simbolica staffetta 

della pace. Dodici chilometri percorsi con sette soste simboliche (la sede dell'ordine dei giornalisti, di Amnesty 

International, l'Istituto Di Donato, la sede dell’UNHCR, la Chiesa di Santi Sergio e Bacco, arrivo in Piazza del 

Campidoglio), dove altri runners si sono uniti correndo in nome della pace. In contemporanea con la staffetta, una 

delegazione dell’Uisp Roma era a Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, per portare un segnale concreto di 

solidarietà attraverso materiale sportivo e medicine e per organizzare il Vivicittà che si è svolta in quell’area. “Le 

due corse hanno sottolineato ancora una volta la forte valenza dello sport in un momento così difficile – ha detto 

Simone Menichetti, presidente UISP Roma". 

 
Vivicittà è organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti, con il contributo del Dipartimento per lo sport- 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio del Ministero della Giustizia e del Ministero della 

Transizione ecologica. Marsh, broker assicurativo, si conferma partner istituzionale. Media partner storici della 

manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1. Ricordiamo la collaborazione della Fidal- 

Federazione italiana atletica leggera, da sempre al fianco di Vivicittà, e i partner green della corsa: Lifegate e 

Agenda 21. Il partner internazionale è Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, associazione di sport per 

tutti francese. 



 
 

 

 

 

La Vivicittà attira quasi 500 corridori per 

autismo 
Questa domenica mattina si è svolta la decima edizione della 
Vivicittà in riva al lago. Quasi 500 persone hanno corso in blu per 



l'autismo. La corsa pedonale è stata anche la prima tappa ginevrina 
del Léman Running Trophy. 

 
Era in condizioni invernali che la Vivicittà si è tenuta questa domenica 
mattina. Ma non abbastanza da scoraggiare gli organizzatori. Circa 500 
partecipanti hanno sfidato il bacio in riva al lago. Un numero di iscrizioni 
leggermente inferiore alle ultime edizioni. Ma dopo due anni di 
pandemia, mezzo migliaio di corridori è sufficiente per l'organizzazione. 

 
Questa gara è stata anche la prima tappa ginevrina del trofeo Léman 
Running, che comprende 40 gare nei cantoni di Ginevra, Vaud e 
Vallese, nonché nella vicina Francia. Dopo due anni di assenza, la 
Vivicittà si è riconnessa con i suoi corridori e la sua lotta per l'autismo. 
Tutto quello che deve fare è riconnettersi con la primavera. 

 
 
 

 

Vivicittà a Palermo, 436 partecipanti al 

via: vincono Idrissi e Di Carlo 
Il ritorno della corsa dopo due anni di stop 

Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo vincono la trentasettesima edizione del 

Vivicittà Palermo, su un percorso di 10 chilometri, che ha visto al traguardo 436 

partecipanti. La kermesse dell'Uisp si è svolta in contemporanea in 30 città 

italiane e in sette estere ed è stata ribattezzata "la corsa per la pace" e della 

ripartenza dopo due anni di stop per la pandemia. 

I vincitori, entrambi tesserati per la Mega Hobby Sport di Caltanissetta, sono 

stati i più veloci lungo il tracciato dallo stadio Schifani-Delle Palme di viale del 

Fante al Parco della Favorita. 



Idrissi, dopo il successo del 2018, ha concesso il bis col tempo di 33'01". Ha 

staccato di oltre 3'20" Salvatore Matteo Greco dell'Asd Palermo. Sul gradino più 

basso del podio Francesco Crisafi (Asd Sicilia Running Team) che in 36'50" ha 

battuto quasi in volata Fabio Cammarata (Asd Agex) quarto in 36'54" e Roberto 

Di Bella (Amatori Palermo) giunto quinto in 36'59". 

Annalisa Di Carlo ha certificato la doppietta della Mega Hobby Sport 

Caltanissetta aggiudicandosi la gara femminile in 39'26", precedendo al 

traguardo Barbara Bennici (Caivano Runners) giunta in 41'07" e Laura Civiletti 

(Asd Atletica Mondello) 42'34". 

Il più anziano in gara è stato Giuseppe Camillo Cucina, 82 anni a maggio, cha 

chiuso col tempo di 1h20'58". Vincitore della categoria M80 Giovanni Imperato 

(Amatori Palermo) 1h03'31". La società più numerosa è il GS Amatori Palermo 

con 42 atleti al via. 

 

 

Pescara, 1500 in gara: festa in centro per 
Vivicittà 
 
Pescara. La pioggia non ha fermato gli oltre 1.500 podisti che alle 10.30 in 

punto hanno attraversato la città di Pescara per la 37esima edizione del 

Vivicittà. 

Una carica festosa, appassionata e colorata di persone, inoltre, si è ritrovata nel cuore 
centrale della città per applaudire e tifare il passaggio del lungo serpentone. 

 
Ad aprire la corsa, come previsto, sono stati gli atleti juniores della Nazionale Ucraina di 
ciclismo, ragazzi e ragazze, che hanno dato il via alla gara per poi dirigersi, una volta 
giunti sul lungomare, verso Le Naiadi. 

 
“Per Pescara Vivicittà ha rappresentato anche il ritorno alla normalità, a quella 
consuetudine che non abbiamo potuto vivere negli ultimi due anni a causa dell’emergenza 
Covid”, ha detto l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, oggi presente alla 
manifestazione organizzata dalla Uisp con il campione Alberico Di Cecco, alla quale ha 



dato il via con il sindaco Carlo Masci e il Governatore della Regione Abruzzo Marco 
Marsilio. 

 
 
 

 

 

Pescara, 1500 in gara: festa in centro per 
Vivicittà 
Pescara. La pioggia non ha fermato gli oltre 1.500 podisti che alle 10.30 
in punto hanno attraversato la città di Pescara per la 37esima edizione 
del Vivicittà. 
Una carica festosa, appassionata e colorata di persone, inoltre, si è ritrovata nel cuore centrale della 

città per applaudire e tifare il passaggio del lungo serpentone 

 
Ad aprire la corsa, come previsto, sono stati gli atleti juniores della Nazionale Ucraina di ciclismo, 

ragazzi e ragazze, che hanno dato il via alla gara per poi dirigersi, una volta giunti sul lungomare, 

verso Le Naiadi. 

 
“Per Pescara Vivicittà ha rappresentato anche il ritorno alla normalità, a quella consuetudine che 

non abbiamo potuto vivere negli ultimi due anni a causa dell’emergenza Covid”, ha detto 

l’assessore comunale allo Sport Patrizia Martelli, oggi presente alla manifestazione organizzata 

dalla Uisp con il campione Alberico Di Cecco, alla quale ha dato il via con il sindaco Carlo Masci e 

il Governatore della Regione Abruzzo Marco Marsilio. 

 

 

Vivicittà a Latina, in quasi 400 alla "Corsa per 

la Pace”. I vincitori della 37esima edizione 

Torna il podismo e torna in grande stile. Trionfano tra gli uomini Diego Papoccia 
e tra le donne Carla Cocco. Ai nastri di partenza anche il sindaco Damiano 
Coletta 

 
Torna il podismo e Latina risponde presente. E’ stato un grande successo, con la partecipazione di 

quasi 400 persone, la 37esima edizione di Vivicittà nel capoluogo pontino; l’evento simbolo 

dell'Uisp si è svolto nella mattinata di oggi, domenica 3 aprile, in contemporanea in decine di città 

italiane, in alcuni istituti penitenziari e in tre diverse località francesi, Parigi compresa. 

 

La kermesse, ribattezzata come "Corsa per la Pace", con tanto di bandiere con i colori 

dell’arcobaleno esibite dai protagonisti, ha visto 390 atleti ai nastri di partenza nel parco Falcone 



Borsellino. I podisti hanno percorso due giri da cinque chilometri attraverso le vie del centro, lungo 

via Epitaffio, nel quartiere Pantanaccio e in via dei Volsci. 

 

I vincitori della 37esima edizione di Vivicittà 

Guardando ai risultati, in campo maschile il titolo è stato deciso in volata, con Diego 

Papoccia riuscito a spuntarla nell’emozionante rush finale su Cristian Falcone. “Per me è un 

successo inaspettato – ha dichiarato il re del Vivicittà – fatta eccezione per qualche competizione in 

pista sono tornato a gareggiare dopo tanto tempo e devo dire che è andata bene. Qui c’era 

un’agguerrita concorrenza, essere riuscito ad impormi è una soddisfazione che non ha prezzo. Il 

segretario Uisp Domenico Lattanzi teneva tanto alla mia presenza e nei giorni scorsi mi aveva 

invitato ad allenarmi bene e a farmi trovare pronto. Penso di averlo preso in parola”. Il portacolori 

della Runners Team l’ha spuntata con un tempo di 33’.19’’.380, staccando di un secondo il 

campione del Running Club Latina. Terzo posto per il giovane emergente Gabriele Carraroli, del 

Centro Fitness Montello. In campo femminile ha trionfato una delle favorite, Carla Cocco, davanti 

a Simona Magrini e Luminita Lungu. La regina dell’Atletica Colleferro Segni ha staccato di due 

minuti le inseguitrici facendo fermare il cronometro a 38’,21’’.730, un tempo di assoluto spessore 

che potrebbe spiccare nelle classifiche di compensazione con i dieci chilometri di Vivicittà percorsi 

nelle altre località italiane. 

 

La premiazione 

Nella cerimonia di premiazione, estesa alle varie categorie con riconoscimenti ai primi tre e alle 

prime tre di ogni fascia, particolare risalto è stato attribuito alle società, molte delle quali 

provenienti da fuori provincia. A vincere è stato il Centro Fitness Montello con 52 suoi tesserati al 

traguardo, seguito dal Running Club Latina con 46 e dalla Runforever Aprilia con 19. Alla 

consegna dei premi hanno provveduto il sindaco Damiano Coletta, il presidente dell’Uisp Latina 

Andrea Giansanti e il presidente della Commissione Sport Mauro Anzalone. Tutti e tre hanno 

partecipato alla gara, dimostrando tutta la loro passione e la voglia di fare la loro parte nel primo 

grande evento Uisp. 

 

Per il 23esimo “Memorial Michele Policicchio”, abbinato da sempre al Vivicittà, la dirigente Uisp 

Anna Lungo, moglie dell’indimenticato Michele, uno dei fondatori del Comitato di Latina, ha 

premiato l’associazione “Cammino” di Pino Ciavolella, organizzatrice di una suggestiva camminata 

alla riscoperta degli edifici di Fondazione della città. L’iniziativa, del tutto gratuita, ha visto la 

partecipazione di ben 290 persone. 

 

© Riproduzione riservata 

 

 

Vivicittà 2022: a Torino di corsa e in cammino 

tra i colori della pace 



Circa 1.500 i partecipanti per la corsa sulla distanza tra 10 e 4 km 
 
Grande l’emozione di ripartire e di ricominciare a correre e camminare. 

 
In 1500 questa mattina, hanno risposto all’appello, per partecipare alla 37^ Vivicittà nel 
cuore del Valentino in una mattinata particolarmente rigida, organizzata dall’UISP di Torino 
e Sda aTLETICAPiemonte, sulla distanza di 10 e 4 km . 

 
Un’emozione mista a tristezza nel non vedere tante società sportive, che purtroppo hanno 
chiuso i battenti per sempre, a seguito delle chiusure e restrizioni causate dalla pandemia. 

 
Vivicittà è stato un importante viatico per invogliare e incrementare, nuovamente, la 
presenza dei podisti che frequentano le corse domenicali. Ma l’emergenza sanitaria e il 
lavoro che si sta portando avanti con i gruppi di cammino delle farmacie ha avuto il suo 
effetto, è in forte crescita il numero dei camminatori. 

 
E’ passata solo una settimana dalla precedente vittoria in un’altra 10 km, Stefan Gavril 
(Nice Cote D'Azur) bissa il successo in 30’24’. Secondo posto per l’atleta tesserato per 
Giannone Running, Vasile Pintili 33’19’ e terzo Mattia Scalas (G.P. Parco Alpi Apuane) 
35’12”. 

 
Gara in solitaria per Giorgia Murdolo (Borgaretto ‘75) 39’19”, completano il podio Carlotta 
Montanera (Podistica Torino) 40’10” e Priscilla Pasini (Rari Nantes) 41’22”. 

 
Nella classifica a punteggio per società sono state premiate nell’ordine: Giannone Running, 
Torino Road Runners e Interforze. 

 
Nel settore giovanile l’atletica Balon l’ha fatta da padrone con 30 atleti in erba. 

 
Vivicittà da sempre incarna lo spirito dello #sportpertutti e mai come quest’anno la pace, 
l’ambiente e la ripartenza sono stati i temi centrali della manifestazione. 

 
Allo start lanciato da Radio Rai, 1 è stato srotolato uno striscione lungo 8 metri con la scritta 
Pace,. 

 
Importante la presenza sul palco del SERMIG, che oggi è un centro di raccolta e invio di aiuti 
in Ucraina, tra le tante Associazioni che hanno aderito e partecipato a Vivicittà, Etica e 
sport e il coordinamento #AgitePace, al quale UISP aderisce insieme a sindacati, partiti e 
Associazioni come Acli e Un Ponte Per. 

 
Tra i camminatori erano presenti anche i ragazzi del progetto CamminAutismo, che hanno 
fatto il loro primo allenamento in vista di Santiago. 

 
Sono stati assegnati, come da tradizione UISP, tanti premi per partecipazione, età e agli 
animali di affezione. 

 
I gruppi di camminatori più numerosi sono stati il Cedas (70), la Marchesa (59), Essere 
Anziani a Mirafiori Sud (47). 

 
Classe 1930 e 2021, due generazioni a confronto nella camminata, Vittoria Fresia e il piccolo 
Edoardo Melchionna, entrambi hanno ricevuto un riconoscimento. Per i diversamente giovani 
sono stati consegnati cinque premi dall’anno 1933 al 1936 e idem per i piccoli dal 2013 al 
2018. 



Non sono mancati neppure gli amici a quattro zampe per la camminata a loro riservata con 
tanto di premio. 

 
Ha ispirato tanta tenerezza Bonnie, un beagle cieco di 12 anni , che ha percorso 4 km 
scodinzolando. 

 
Insieme a lei sono saliti sul palco per la simpatia, Luna, Bibi e Tobia, un lagotto e due 
meticci. 

 

 

 

Vivicittà, Idrissi vince per distacco, al femminile 

successo per Di Carlo 

di Pietro Minardi 

 

Si è conclusa intorno alle 10.30 l’edizione 2022 del Vivicittà di Palermo. La 

manifestazione podistica si è svolta su una distanza di 10 km, con un percorso che si è 

snodato fra le strade del parco della Favorita. Partenza ed arrivo sono stati fissati 

all’interno   dello stadio   delle   Palme.   Presenti   all’evento   il    presidente    della 

Fidal Salvatore Gebbia, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e l’assessore allo 

Sport Paolo Petralia Camassa. 

Idrissi vince per distacco, fra le donne successo per Di Carlo 

La manifestazione sportiva è tornata dopo oltre tre anni di stop imposti dalla pandemia. 

Una kermesse svoltasi all’insegna della pace. Ciò in seguito ai ben noti fatti di guerra 

avvenuti in Ucraina. Con riguardo alla gara, fra gli uomini sono stati rispettati i 

pronostici della vigilia. A vincere è Mohamed Idrissi, con il tempo di 33 minuti netti. 

Secondo posto per Salvatore Greco, giunto a 3’24” di ritardo. Terzo, ad oltre quattro 

minuti di ritardo, Francesco Crisafi, bravo però a tenere a distanza i diretti avversari per 

il gradino più basso del podio. 

Un successo doppio per il team Mega Hobby Sport Caltanissetta, visto che fra le donne 

c’è stato il successo di Annalisa Di Carlo, arrivata al traguardo con il tempo di 39:26. 

Secondo posto per Barbara Bennici, giunta a 1’40” di ritardo. Piazza d’onore 

per Laura Civiletti, arrivata a 3’06” dalla prima classificata. 

https://www.blogsicilia.it/author/pietro-minardi/
https://www.blogsicilia.it/palermo/stadio-delle-palme-aumenti-agevolazioni/680377/
https://www.blogsicilia.it/tv-2/inflazione-orlando-serve-sostegno-a-salari-e-stipendi/707409/
https://www.blogsicilia.it/palermo/torna-vivicitta-palermo-corre-3-aprile-450-iscritti/708066/


Idrissi: “Ci tenevo a confermarmi” 

Intervistato subito dopo l’arrivo, Mohamed Idrissi esprime così la sua soddisfazione per 

la vittoria conseguita. “Sono stanco, perchè sono sotto il ramadan perora. Quindi la 

fatica viene raddoppiata, ma sono conteto di essere al Vivicittà di Palermo. Sono 

soddisfatto del tempo che ho fatto nonostante ciò. Ci tenevo a vincere perchè avevo 

vinto questa corsa nel 2018. Ci tenevo a confermarmi”. 

Di Carlo: “Percorso difficile” 

Un percorso tecnico, come dichiarato dalla vincitrice della gara femminile Annalisa Di 

Carlo. “Pensavo che il percorso fosse più facile. All’andata si scende, poi si può 

recuperare quando si sta arrivando alla fine. C’è la salita della Favorita, dal secondo al 

quinto chilometro, che è un punto abbastanza complicato. Poi si scende ma si torna a 

salire poco dopo. Quando si sta tornando verso l’arrivo, si può fare velocità”. 

Petralia: “Vivicittà corsa della pace” 

Evento al quale ha partecipato l’assessore allo Sport Paolo Petralia Camassa. “Un 

importantissimo ritorno di una manifestazione ferma dal 2019 per i problemi legati al 

covid. Una gara che torna con un messaggio ancora più forte, un messaggio di pace. 

Perchè questa è stata definita come la corsa della pace. Questo è uno strumento sia per 

rimettere insieme la comunità sportiva e fare fruire gli spazi urbani attraverso lo sport, e 

allo stesso tempo per lanciare un messaggio chiaro rispetto a quanto sta succedendo in 

Ucraina”. 

IL VIVICITTÀ PER LA PACE, A 

PALERMO TRIONFANO IDRISSI E 
DI CARLO 

Mohamed Idrissi e Annalisa Di Carlo vincono la XXXVII edizione del Vivicittà Palermo, 
su un percorso di 10 chilometri, che ha visto al traguardo 436 partecipanti. La kermesse 
dell’Uisp si è svolta in contemporanea il 30 città italiane e in sette estere ed è stata 
ribattezzata «la corsa per la pace» e della ripartenza dopo due anni di stop per la 
pandemia. 



I vincitori, entrambi tesserati per la Mega Hobby Sport di Caltanissetta, sono stati i più 
veloci lungo il tracciato dallo stadio Schifani-Delle Palme di viale del Fante al Parco 
della Favorita. 
Idrissi, dopo il successo del 2018, ha concesso ikl bis col tempo di 33’01». Ha staccato 
di oltre 3’20» Salvatore Matteo Greco dell’Asd Palermo. Sul gradino più basso del podio 
Francesco Crisafi (Asd Sicilia Running Team) che in 36’50» ha battuto quasi in volata 
Fabio Cammarata (Asd Agex) quarto in 36’54» e Roberto Di Bella (Amatori Palermo) 
giunto quinto in 36’59». 
Annalisa Di Carlo ha certificato la doppietta della Mega Hobby Sport Caltanissetta 
aggiudicandosi la gara femminile in 39’26», precedendo al traguardo Barbara Bennici 
(Caivano Runners) giunta in 41’07» e Laura Civiletti (Asd Atletica Mondello) 42’34". 
Il meno giovane in gara è stato Giuseppe Camillo Cucina, 82 anni a maggio, cha chiuso 
le sue fatiche col tempo di 1h20’5"». Vincitore della categoria M80 Giovanni Imperato 
(Amatori Palermo) 1h03’31». La società più numerosa è il GS Amatori Palermo con 42 
atleti al via. 
© Riproduzione riservata 

 
 
 

Il ritorno di Vivicittà: mille in festa ai 
Boschi di Carrega 
Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, si è tornata a disputare la 
ViviCittà della Uisp. Oltre mille persone hanno colorato l'edizione 2022, una 
corsa tra percorsi agonistici e camminate non competitive con partenza a 
traguardo a Sala Baganza conditi da splendidi passaggi nei boschi di Carrega. 
La manifestazione organizzata dalla Uisp, giunta alla 37esima edizione, si è 
svolta in contemporanea in 28 città italiane. La vittoria nella categoria competitivi 
di 11,6 km è andata a Cristian Ciobanu negli uomini e a Isabella Morlini nelle 
donne. Una giornata di festa che quest'anno ha avuto un valore simbolico 
nazionale molto forte per la pace, l'amicizia e la solidarietà. 

 
 
 



Podismo, Mohamed Idrissi e Annalisa Di 

Carlo vincono il Vivicittà 2022 

Questi i risultati della 37esima della kermesse targata Uisp. Oltre 430 gli atleti 
che hanno partecipato a quella che è stata ribattezzata "La corsa per la pace" e 
della ripartenza dopo due anni di stop a causa della pandemia 

 

Erano i favoriti della vigilia ed hanno rispettato il pronostico. Mohamed Idrissi 
ed Annalisa Di Carloentrambi tesserati per la Mega Hobby Sport di 
Caltanissetta, hanno trionfato nella XXXVII edizione del Vivicittà Palermo che si 
è corsa stamane in contemporanea in 30 città italiane, sette estere alle 9.30 dopo 
il segnale dato attraverso i microfoni di Rai Gr1. Diciassette gli istituti di pena e 
minorili coinvolti. 

 

Sono stati oltre 430 gli atleti al via che hanno preso parte alla competitiva di 10 
km, partita ed è arrivata dallo stadio Schifani-Delle Palme di viale del Fante ed 
ha attraversato il Parco della Favorita. L’appuntamento 2022 col Vivicittà si è 
corso nel segno della ripartenza, dopo due anni di stop a causa della pandemia, e 
della Pace per le note e tristi vicende del conflitto in Ucraina. Ecco perché la 
corsa podistica di questa primavera ha rispolverato lo slogan "la corsa per la 
pace", abbracciando la bandiera arcobaleno e i simboli della fratellanza, 
lanciando un messaggio di solidarietà, come è nel DNA delle manifestazioni a 
marchio Uisp. 

 

Mohamed Idrissi, della Mega Hobby Sport di Caltanissetta ha battuto tutti col 
tempo di 33’01”. Per lui è il bis dopo il successo del 2018. Il marocchino, ormai 
trapiantato in Sicilia, reduce dalla vittoria di Agrigento alla mezza maratona 
della Concordia e campione italiano di maratona nella categoria (SM35), non ha 
avuto rivali staccando di oltre 3’20” il secondo classificato, Salvatore Matteo 
Greco dell’Asd Palermo H 13,30 arrivato allo Stadio Schifani-Delle Palme col 
tempo di 36’25”. Sul gradino più basso del podio Francesco Crisafi (Asd Sicilia 
Running Team) che in 36’50” ha battuto quasi in volata Fabio Cammarata (Asd 
Agex) quarto in 36’54” e Roberto Di Bella (Amatori Palermo) giunto quinto in 
36’59”. 

 

Annalisa Di Carlo certifica la doppietta della Mega Hobby Sport Caltanissetta 
aggiudicandosi la gara femminile in 39’26”. Di Carlo è reduce dal lusinghiero 
17esimo posto assoluto alla Roma Ostia dello scorso 6 marzo e vanta un 
personale “sub 3h” nella maratona. L’alfiere della Mega Hobby Sport 
Caltanissetta ha preceduto al traguardo Barbara Bennici (Caivano Runners) 
giunta in 41’07” e Laura Civiletti (Asd Atletica Mondello) 42’34”. 

 

Sono stati in 436 i podisti arrivati al traguardo. Il meno giovane in gara è 
Giuseppe Camillo Cucina 82 anni a maggio, cha chiuso le sue fatiche col tempo 
di 1h20’58”. Vincitore della categoria M80 Giovanni Imperato (Amatori 



Palermo) 1h03’31”. La società più numerosa è il GS Amatori Palermo con 42 
atleti al via. 

 

Mohamed Idrissi, primo nella classifica generale maschile, si dice “stanco perché 
sono sotto Ramadan ma felice: ci tenevo a vincerla dopo averla conquistata nel 
2018". Annalisa Di Carlo, prima nella classifica generale femminile, invece 
dichiara: “Bella vittoria su un percorso apparentemente facile ma piuttosto 
tecnico che dopo il secondo chilometro, verso il quinto, ha fatto selezione. La 
salita della Favorita è stata difficile”. 

 

Per il sindaco Leoluca Orlando, "Palermo attraverso lo sport lancia un forte 
messaggio di pace e di vicinanza al popolo ucraino. Mai come in questo 
momento lo sport si collega a valori umani fondamentali come la salute e la 
pace". E Paolo Petralia Camassa, assessore comunale allo Sport, aggiunge: 
"Questa corsa significa un ritorno dello sport all’area aperta in una comunità che 
voleva riprendere questa manifestazione che quest’anno ha un significato 
ulteriore: si corre per la pace". 

 

Il percorso del Vivicittà si è sviluppato all’interno del Real parco della Favorita: 
un unico giro da dieci chilometri con gli atleti che dopo aver lasciato lo stadio 
delle Palme, hanno percorso Case Rocca, via Ercole, poi hanno fatto inversione 
al cosiddetto cancello Leoni, poi viale Diana. Il serpentone ha transitato dal 
semaforo di Pallavicino, Palazzina Cinese, villa Niscemi, ancora viale Ercole, 
Case Rocca e, dopo 10 chilometri di selezione, arrivo all'interno dello stadio di 
atletica. 

 

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria che impone ancora attenzione a 
cautela, Palermo non ha ospitato la ludico motoria cuore pulsante del 
Vivicittà. Tanta storia, nel Vivicittà di Palermo. Nell’albo d’oro spiccano le sei 
vittorie di Yuri Floriani, cinque quelle ottenute da Totò Antibo (due sulla 
distanza della mezza maratona), tre quelle di Vincenzo Massimo Modica. Tra le 
donne ben sei i successi di Silvia La Barbera (l’ultimo nel 2019). L’edizione del 
trentennale a Palermo si disputò nella distanza della mezza maratona con le 
vittorie di Vito Massimo Catania e Tatiana Betta. 

 

A Vivicittà la carica dei 600 



Dopo due anni di forzato stop, la manifestazione organizzata 

da Uisp Ferrara sezione atletica si è potuta correre 
regolarmente a Ferrara 

Finalmente anche Vivicittà ha avuto il suo gradito ritorno. Dopo due anni di forzato stop, la  

manifestazione organizzata da Uisp Ferrara sezione atletica si è potuta correre regolarmente a 

Ferrara con ritrovo e arrivo in piazza XXIV maggio. 

Seicento i podisti al via tra gara competitiva e ludico motoria, anticipati dalle mini podistiche che  

hanno colorato e animato “l’anello” dell’acquedotto municipale della città. La manifestazione  

podistica corsa in contemporanea in 40 città Italiane (quattro in regione) è iniziata nel 1984 e a  

Ferrara vinse Orlando Pizzolato (che solamente alcuni mesi dopo vinse la sua prima maratona di 

New York) ha avuto nel suo albo d’oro tutti i più forti podisti ferraresi e nella sua edizione numero 

37 ha aggiunto nomi nuovi. 

Prima del via alle ore 10 il saluto dell’assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Andrea Maggi, 

che ha elogiato i podisti e Uisp Ferrara per l’organizzazione. 

A Vivicittà 2022 “tanta famiglia”, visto che i primi due atleti della gara maschile sono fratelli e la  

vincitrice di quella Femminile, Caterina Mangolini, ha corso insieme al papà Fabio e la sorella Anna  

è giunta seconda nella propria categoria. 

I fratelli portacolori di atletica Centese Adimasu Asado Angino e il fratello Abrham (22 e 17 anni)  

hanno fatto gara a sé transitando al comando già al primo dei due giri e con un buon margine di  

distacco dal gruppo degli inseguitori, tanto da far pensare che la loro condotta di gara fosse 

“azzardata” e non potessero reggere il ritmo ed essere ripresi, invece i due giovani atleti non  

hanno ceduto minimamente e sono giunti nell’ordine all’arrivo. Sorprendente il terzo posto del  

portacolori Salcus Massimo Tocchio che dopo 18 anni (sua prima delle tre vittorie 2004) riesce 

ancora a salire sul podio per l’ottava volta. 

La gara femminile sempre sulla distanza di 10 km non ha avuto storia e Caterina Mangolini 

(Atletica Delta) ha bissato la vittoria ottenuta nell’ultima edizione (2019) con un distacco di due 

minuti e mezzo di vantaggio sulla sua diretta inseguitrice, la 21enne Chiara De Giovanni (Gp la 

Fratelllanza Mo). Ottimo terzo posto di Ilaria Baraldi (Proethics). 

Alle premiazioni Eleonora Banzi (presidente provinciale Uisp) ed Enrico Balestra (presidente 

regionale Uisp) che hanno premiato anche i gruppi più numerosi che sono risultati: Corriferrara 

113 iscritti e a seguire Quadrilatero 72 e nuova Proethics con 46. 

Domenica prossima importante appuntamento in calendario Uisp a Baura con la “Corsa della  

Bonifica” che diventa mezza maratona e sarà campionato regionale Uisp sulla distanza. 
 



Vivicittà 2022: oltre 400 partecipanti alla 

"Corsa della pace". Risultati, classifiche, foto e 

video 

A trionfare è stato Giacomo Barontini che ha completato il percorso in 36'49''. 
Nelle donne vince Claudia Dardini 

 

Sono stati oltre 400 i partecipanti alla 37esima edizione del Vivicittà. Dopo due 
anni di stop a causa della pandemia, in tantissimi hanno preso parte sia al 
percorso competitivo, sia alla passeggiata non-competitiva di 5 chilometri. Il 
Vivicittà, valido anche come 4° tappa del Criterium Podistico Toscano 2022, ha 
attirato l'interesse da ogni parte della Toscana, con tanti runner arrivati a 
sfidarsi per conquistare il gradino più alto del podio o anche solo per essere in 
competizioni con se stessi e fare un altro passo verso il ritorno alla normalità. 

Tra gli uomini, il primo posto della gara competitiva se lo è aggiudicato Giacomo 
Barontini (32'46") seguito da Juri Mazzei (33"05') e Andrea Rondina 
dell'Atletica Livorno (33"12'). Tra le donne a trionfare è stata Claudia Stefanini 
(38'36''), secondo posto per Maria Roxana Girleanu (39'37"), terzo posto per 
Gianfranca Secci (41'27"). 

"È stata una giornata fantastica - ha commentato a fine gara Daniele Bartolozzi, 
presidente del Comitato Terre Etrusco-Labroniche della Uisp -. Anche il meteo ci 
ha aiutato e voglio credere che questo sia un dono del nostro Fabrizio Cambi. 
Questa è stata la prima edizione snza di lui, ringrazio la sua famiglia che è 
sempre con noi. Ma il mio grazie va anche a tutti i volontari che hanno dato una 
mano lungo il percorso e a chi ha permesso di realizzare questo grande evento". 

 

 

Vivicittà, oltre 400 alla corsa della pace, Uisp: 

“Un successo” 
Livorno 4 aprile 2022 
Livorno tra le 30 città italiane protagoniste della 37° edizione della manifestazione 

podistica internazionale targata UISP, andata in scena nella mattina di domenica 3 

aprile tra le vie della città 

Il segnale è stato dato. VIVICITTÀ è tornato, dopo due anni di stop a causa della 

pandemia, e Livorno ha risposto con entusiasmo, contando oltre 400 partecipanti ai 

nastri di partenza, tra la competitiva, la passeggiata ludico-motoria e Nordic walking. Il 

maltempo dei giorni precedenti destava un po’ di incertezza alla vigilia, ma come 

https://www.livornotoday.it/cronaca/morto-fabrizio-cambi-livorno-atletica.html


affermato dal presidente del Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche Daniele 

Bartolozzi al termine della manifestazione, «Fabrizio Cambi da lassù ci ha dato la sua 

benedizione, regalandoci una splendida giornata di sole. Ma lui è qui con noi e tutti lo 

ringraziamo per l’esempio che ci ha dato». Al compianto Fabrizio Cambi, per anni 

responsabile Podismo UISP, è stata dedicata a Livorno la 37° edizione della 

manifestazione podistica internazionale organizzata dalla UISP. Livorno è tra le 30 città 

italiane, più altre sette nel mondo, a rispondere presente alla ribattezzata “Corsa per la 

Pace”, con un pensiero arcobaleno che ha accompagnato tutta la manifestazione, rivolto 

al popolo ucraino. Nella città dei 4 Mori, VIVICITTÀ si è svolto sotto l’egida 

del Comitato UISP Terre Etrusco-Labroniche, con i patrocini del Comune di Livorno e 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché in 

collaborazione con l’Asd Atletica Amaranto e con la partnership di Conad, Decathlon e 
+Watt. 

 
 

I RISULTATI. Con il tempo di 32:49 il vincitore assoluto di VIVICITTÀ 

2022 è Giacomo Barontini, atleta della società livornese Sempredicorsa. Suo il miglior 

tempo, che lo piazza sul gradino più alto del podio davanti, nell’ordine a Juri Mazzei del 

gruppo podistico Parco Alpi Apuane (secondo con 33:05) e Andrea Rondina 

dell’Atletica Livorno (terzo con il tempo di 33:12). «Nel 2019 sono arrivato terzo – 

racconta il vincitore Giacomo Barontini -, mentre stavolta sono riuscito a vincere e ne 

sono molto felice. È stata una bella gara, la vittoria mi mancava da un po’ e questo 

risultato mi dà una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni». Tra le 

donne, invece, il podio assoluto vede primeggiare Claudia Dardini del G. S. 

Lammari con il tempo di 38:36, davanti a Maria Roxana Girleanu dell’Atletica Rivellino 

Piombino (39:27) e Gianfranca Secci dell’Orecchiella Garfagnana (41:27). Per le 

società, invece, trionfa l’Atletica Amaranto, seguita da: Sempredicorsa, Gruppo 

Podistico Parco Alpi Apuane, La Galla e G. P. Le Sbarre. 

 

La partenza è scattata alle 9.30 da via dei Pensieri, con due percorsi distinti: gara 

competitiva di 10 km, valida come 4° tappa del Criterium Podistico Toscano 

2022; passeggiata ludico-motoria con tragitto da 5 km e Nordic Walking non 

competitiva sulla distanza di 5 km. La corsa competitiva si è inoltrata nel cuore della 

città passando dal centro fino a raggiungere il quartiere Venezia ed entrare in Fortezza 

Vecchia, per un passaggio suggestivo che farà da giro di boa per un tragitto che poi è 

proseguito verso sud sul lungomare di Livorno, per arrivare al traguardo presso il Campo 

Scuola. Il percorso è stato presidiato da personale qualificato e volontario, insieme alla 

Polizia Municipale. A bordo della pista del Campo Scuola si è svolta la premiazione 

finale di tutte le categorie, alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, oltre che 

di Daniele Bartolozzi (presidente Uisp Terre Etrusco-Labroniche), Ilaria 

Stefanini (resp.le grandi eventi Uisp), Paolo Falleni (resp.le Podismo Uisp); presente 

anche la famiglia di Fabrizio Cambi, che ha ricevuto un riconoscimento dal primo 

cittadino, che al termine della manifestazione ha detto: «Prendo l’immagine dell’ultima 

runner che ha tagliato il traguardo come simbolo della competizione che ognuno di noi 

instaura anche con sé stesso per cercare sempre di migliorare. Se ognuno di noi lo fa può 

dare un bel segnale per la città, dopo due anni complicati a causa della pandemia. 

Ripartiamo con il piede giusto, con la partecipazione e un’organizzazione puntuale di 



tutti i soggetti che si sono messi a disposizione di questo evento. Saluto la famiglia di 

Fabrizio Cambi, che ha dato tanto a questa manifestazione, un esempio di come si può 

dare un grande contributo a questa città attraverso lo sport». Queste, invece, le parole di 

Daniele Bartolozzi: «Questa corsa è una ripartenza che ridà il La alle nostre abitudini. 

Ringrazio tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione: dai volontari 

all’Amministrazione comunale, dalla Polizia Municipale a Ilaria Stefanini per il grande 

lavoro svolto, e pure i partner della manifestazione. E poi ringrazio tutti i partecipanti, 

livornesi e non, per aver aderito a questa giornata dando un segnale di pace e di 

speranza. Il VIVICITTÀ ha aperto il trittico dei grandi eventi nazionali UISP: adesso vi 

diamo appuntamento al 30 aprile al Villaggio Bastia per il Giocagin, un’altra grande 

giornata di sport e divertimento». 
 

 

 

Vivicittà colora il centro di Reggio: duemila i 

partecipanti. 
Il tempo ha retto ed è stata una mattinata di festa in città. Atleti, famiglie, nonni, scuole in pista, 

senza dimenticare a simpatica Dog Run 

REGGIO EMILIA – Qual è quella corsa in cui si partecipa con parrucche rosa, vestiti come più si 

preferisce, andando all’andatura che vogliamo, nonni con bambini con mamme con papà con amici, 

anche a 4 zampe, e dove proprio i cani sono più competitivi dei padroni? Sì, è Vivicittà. 

Pace, ambiente e solidarietà i temi della manifestazione, organizzata dalla Uisp con Comune di 

Reggio e Fondazione per lo Sport, le scuole, tante associazioni che lavorano tenendo come lo faro lo 

sport inteso come strumento di integrazione, e poi il patrocinio di Coop e Iren. Tutti, ma davvero tutti 

contenti, prima e dopo la corsa. 

 

Vivicittà torna dopo due anni di assenza, e la gioia è soprattutto per questo. “Sono circa duemila i 

partecipanti, con molti istituti scolastici. Una festa per il centro storico, per vedere la città senza auto”, 

dice il presidente di Uisp Azio Minardi. 

 

Partenza e arrivo in Piazza della Vittoria, i tre chilometri della Dog Run e poi i quattro percorsi podistici, 

da quello da 1,8 chilometri a quello competitivo da 10 valevole per la Gran Prix Uisp. Con una giornata 

così la gara è rimasta sullo sfondo, ma complimenti all’atleta vincitore Andrea Bergianti. “E’ andata 

bene, il percorso veloce e ben segnalato. Organizzazione perfetta”, dice. In campo femminile la vittoria, 

anche nazionale, è andata a Gloria Venturelli. 



 

 
 

Reggio. A Vivicittà oltre 2mila persone per lo 

sport e la pace 

Vivicittà è tornata in città. Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, la storica 

manifestazione Uisp ha calcato di nuovo la scena del centro storico portando a correre, 

camminare e giocare per la Pace oltre 2.000 persone, che si sono fatte vedere (e sentire) 

in una fredda domenica mattina baciata dal sole, scaldata da Uisp con animazione e 

giochi per i bambini. 
 

Tanti i gruppi sportivi e gli atleti competitivi (164) che hanno corso la 10 km della gara 

compensata valida per il Gran Prix Uisp di Reggio Emilia. I primi a tagliare il traguardo 

reggiano sono stati Andrea Bergianti per la Calcestruzzi Corradini in 31 minuti e 54 

secondi e Gloria Venturelli per l’Atletica MDS Panariagroup in 35 minuti e 39 secondi. 

Sul podio per gli uomini sono andati anche Federico Rondoni (Calcestruzzi Corradini) e 

Francesco Giorgi (Asd Atletica Guastalla Reggiolo) mentre tra le donne sono arrivate a 

podio anche Rosa Alfieri (Circolo Minerva ASd) e Sarah Martinelli (Atletica Casone 

Noceto). 
 

Alla sfilata delle scuole hanno partecipato 15 istituti scolastici premiati con materiale 

didattico e sportivo messo a disposizione da Crotti e Free Run. Tra i primi classificati del 

Trofeo Scuole: Bellelli tra i nidi, 8 Marzo per le scuole d’infanzia e Matilde di Canossa 

per le scuole primarie. Il gruppo più numeroso della manifestazione è stato quello di 

Gast Onlus, che ha partecipato con 144 iscritti seguito dalla scuola di danza Ritmo 

Caliente presente con 82 persone e Insieme per Rivalta con 55 iscritti. 
 

Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti. A correrla sono stati anche gli amici a 

quattro zampe che insieme ai loro accompagnatori hanno partecipato alla 3^edizione 

della Dog Run a cui hanno preso parte 15 concorrenti quadrupedi. 
 

“La nostra città è felice di salutare ancora una volta Vivicittà – ha detto Matteo Iori per il 

Comune di Reggio Emilia salendo sul palco delle premiazioni. Dopo 2 anni di pandemia 

rivedere in piazza oltre 2.000 persone in una giornata di sport con i colori della pace è un 

segno di speranza che scalda il cuore della città”. 
 

Grato e soddisfatto anche il Presidente Uisp Reggio Emilia, Azio Minardi che insieme a 

famiglie, scuole e atleti partecipanti ha voluto ringraziare in modo particolare i volontari, 

i partner e lo staff dell’organizzazione che hanno permesso lo svolgimento ottimale della 

manifestazione. 
 

La festa è proseguita in piazza anche dopo la corsa con il programma di animazione per 

le famiglie. I bambini hanno potuto sperimentare e sfidarsi con i Giochi Tradizionali 



Uisp e mettersi alla prova con la gimcana dei rifiuti insieme ai volontari 

dell’associazione Ripuliamoci, che durante la mattinata hanno organizzato anche una 

camminata di plogging che ha riempito diversi sacchi neri. 
 

Di seguito la classifica nazionale. 

VIVICITTA’ 2022 – PRIMI 10 UOMINI 

1 Leonce Bukuru (Burundi) 00:29:37, ha corso a Pescara 

2 Stefan Gavril (Romania) 00:29:53, Torino 

3 Alessandro Bossi (Italia) 00:30:40, Salice Terme (Pavia) 

4 Andrea Bergianti (Italia) 00:30:51, Reggio Emilia 

5 Federico Rondoni (Italia) 00:30:55, Reggio Emilia 

6 Mike Kipruto (Kenia) 00:31:26, Pescara 

7 Lorenzo Dell’Orefice (Italia) 00:31:28, Pescara 

8 Valerio Ottoboni (Italia) 00:31:34, Salice Terme (Pavia) 

9 Samuele Angelini (Italia) 00:31:44, La Spezia 

10 Emanuele Fadda (Italia) 00:32:06, Siena 
 

VIVICITTA’ 2022 – PRIME 10 DONNE 
 

1 Gloria Venturelli (Italia) 00:34:28, Reggio Emilia 

2 Rosa Alfieri (Italia) 00:36:15, Reggio Emilia 

3 Roberta Scabini (Italia) 00:36:44, Salce Terme (Pavia) 

4 Sarah Martinelli (Italia) 00:37:02, Reggio Emilia 

5 Valentina Facciani (Italia) 00:37:14, Riccione 

6 Martina Facciani (Italia) 00:37:14, Riccione 
7 Valentina Violi (Italia) 00:37:26, Reggio Emilia 

8 Murdolo Giorgia (Italia) 00:37:40, Torino 

9 Caterina Mangiolini (Italia) 00:37:45, Ferrara 
10 Carla Cocco (Italia) 00:37:46, Latina 

 

 
 

E' tornata Vivicittà, il centro del 
capoluogo "invaso" dai podisti: ecco i 
vincitori 



Il sole splende sul capoluogo pontino e il Vivicittà ha invaso la città, colorandola, con i suoi 

podisti. Dieci chilometri da correre tutti d’un fiato tra le vie del cuore di Latina con i 

partecipanti arrivati al Parco Falcone e Borsellino questa mattina presto per partecipare 

alla corsa podistica che si concluderà intorno alle 11:30, poi ci saranno le premiazioni. 

Fisiologici i rallentamenti al traffico veicolare in città con gli incroci e i passaggi presidiati 

dai volontari dell’organizzazione. 

Il sole splende sul capoluogo pontino e il Vivicittà ha invaso la città, colorandola, con i suoi 

podisti. Dieci chilometri da correre tutti d’un fiato tra le vie del cuore di Latina con i partecipanti 

arrivati al Parco Falcone e Borsellino questa mattina presto per partecipare alla corsa podistica che 

si concluderà intorno alle 11:30, poi ci saranno le premiazioni. Fisiologici i rallentamenti al traffico 

veicolare in città con gli incroci e i passaggi presidiati dai volontari dell’organizzazione. 

La corsa è stata vinta da Diego Papoccia (Runners Team Ferentino) che ha chiuso i 10 km con il 

tempo di 33’19’’ mentre in campo femminile primo posto per Carla Cocco (Atletica Colleferro 

Segni) che ha completato il Vivicittà con il tempo 38’21’’. In gara anche il sindaco di 

Latina Damiano Coletta. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA 

 

 

 

Una festa il Vivicittà di Civitavecchia 
2022 
Finalmente di corre nuovamente il Vivicittà a Civitavecchia. Dopo due anni di stop imposti dal 

Covid, la stracittadina targata Uisp – patrocinata dal Pincio, per la sua 37esima edizione – è 

tornata a disputarsi ieri mattina nelle vie del centro e, pur senza la gara non competitiva, la 

partecipazione è stata buona. 

 

A trionfare sulla distanza dei 10 km (percorso da 2,5 km da ripetere quattro volte) sono stati Walter 

Fauci della Virtus Lucca in 33’01” e Silvia Nasso della Tirreno Atletica, che ha fatto stoppare i 

cronometri a 38’29”. Per il sodalizio locale i podi sono stati tanti: Luca Tassarotti è arrivato 

secondo (a 46” dal vincitore), Andrea Azzarelli terzo in 34’11 e Federico Orlando decimo. 

La civitavecchiese Lucrezia Adamo, in forza alla Studentesca Rieti, è giunta seconda nel 
settore femminile in 39’16” e Marcella Municchi, esponente della Costa d’Argento, ha 
conquistato la terza piazza. Il piccolo biancazzurro Leonardo Dolci ha vinto fra gli 
Juniores, con Luca Pandolfi dell’Atleltica Tarquinia secondo e bravissima l’altra atleta della 
Tirreno Asia Bernardini, terza. 
L’aria è fresca ma c’è il sole su viale Garibaldi e al quartier generale di piazzale degli Eroi si 
presentano in 134 (109 uomini e 25 donne), sebbene si tratti di una competizione riservata 
ad agonisti. In giro però c’è gente: curiosi, persone con i cani a passeggio, video e foto con i 
telefonini per immortalare le fatiche dei protagonisti. Alla fine, le premiazioni della Uisp 



Civitavecchia, sobrie come richiedono ancora i protocolli anti-Covid, effettuate dal 
presidente locale dell’ente di propaganda sportiva Simone Assioma. 
Felice Silvia Nasso, che sul circuito di casa ha saputo dire la propria piazzandosi 16esima 
assoluta: «Specifico subito che per il tipo di gara e percorso, non c’erano le condizioni per 
cercare il tempo migliore – afferma la vincitrice del Vivicittà 2022 – tuttavia sono sorpresa 
in positivo della mia prestazione, andata ben oltre quelle che erano le mie aspettative della 
vigilia. Inutile dire che, trattandosi della gara di casa, ci tenevo da matti a fare bene e ho 
spinto nella parte finale». 
Per Fauci un successo, e cronometro stoppato a 33’01” con dedica speciale: «Rispetto ad 
altri concorrenti di Civitavecchia, non conoscevo il percorso – ha detto il primo classificato 
assoluto – così ho sfruttato i primi due giri per cercare di familiarizzare, poi alla terza 
tornata ho provato a imprimere l’accelerazione che so è rivelata decisiva. Questa vittoria è 
per mio cugino Massimo, morto pochi giorni fa, e in famiglia siamo ancora addolorati per 
la sua scomparsa». 

 
 
 
 

 

 

Reggio Emilia, a Vivicittà oltre 2000 

persone 

Atleti, scuole e famiglie colorano la città sfilando nella corsa di UISP per la 

Pace 

Vivicittà è tornata in città. Dopo 2 anni di assenza a causa della pandemia, la storica 

manifestazione Uisp ha calcato di nuovo la scena del centro storico portando a correre, 

camminare e giocare per la Pace oltre 2.000 persone, che si sono fatte vedere (e sentire) in una 

fredda domenica mattina baciata dal sole, scaldata da Uisp con animazione e giochi per i 

bambini. Tanti i gruppi sportivi e gli atleti competitivi (164) che hanno corso la 10 km della 

gara compensata valida per il Gran Prix Uisp di Reggio Emilia. I primi a tagliare il traguardo 

reggiano sono stati Andrea Bergianti per la Calcestruzzi Corradini in 31 minuti e 54 secondi e 

Gloria Venturelli per l’Atletica MDS Panariagroup in 35 minuti e 39 secondi. Sul podio per gli 

uomini sono andati anche Federico Rondoni (Calcestruzzi Corradini) e Francesco Giorgi (Asd 

Atletica Guastalla Reggiolo) mentre tra le donne sono arrivate a podio anche Rosa Alfieri 

(Circolo Minerva ASd) e Sarah Martinelli (Atletica Casone Noceto). 

 
Alla sfilata delle scuole hanno partecipato 15 istituti scolastici premiati con materiale didattico 

e sportivo messo a disposizione da Crotti e Free Run. Tra i primi classificati del Trofeo Scuole: 

Bellelli tra i nidi, 8 Marzo per le scuole d’infanzia e Matilde di Canossa per le scuole primarie. Il 

gruppo più numeroso della manifestazione è stato quello di Gast Onlus, che ha partecipato 

con 144 iscritti seguito dalla scuola di danza Ritmo Caliente presente con 82 persone e Insieme 

per Rivalta con 55 iscritti. 



Vivicittà è da sempre la manifestazione di tutti. A correrla sono stati anche gli amici a quattro 

zampe che insieme ai loro accompagnatori hanno partecipato alla 3^edizione della Dog Run a 

cui hanno preso parte 15 concorrenti quadrupedi. 

 
“La nostra città è felice di salutare ancora una volta Vivicittà – ha detto Matteo Iori per il 

Comune di Reggio Emilia salendo sul palco delle premiazioni. Dopo 2 anni di pandemia 

rivedere in piazza oltre 2.000 persone in una giornata di sport con i colori della pace è un 

segno di speranza che scalda il cuore della città”. 

 
Grato e soddisfatto anche il Presidente Uisp Reggio Emilia, Azio Minardi che insieme a famiglie, 

scuole e atleti partecipanti ha voluto ringraziare in modo particolare i volontari, i partner e lo 

staff dell’organizzazione che hanno permesso lo svolgimento ottimale della manifestazione. 

 
La festa è proseguita in piazza anche dopo la corsa con il programma di animazione per le 

famiglie. I bambini hanno potuto sperimentare e sfidarsi con i Giochi Tradizionali Uisp e 

mettersi alla prova con la gimcana dei rifiuti insieme ai volontari dell’associazione Ripuliamoci, 

che durante la mattinata hanno organizzato anche una camminata di plogging che ha riempito 

diversi sacchi neri. 

 

 

Vivicittà torna dopo 20 anni a Sassari, 500 
persone partecipano alla corsa per la 
pace 

Stamattina la gara di 10 chilometri per la pace organizzata dalla Uisp 

 

Torna dopo vent’anni Vivicittà Sassari. Stamattina da piazza d’Italia la partenza 

alle 9:35 della “Corsa per la pace” promossa da Uisp Nazionale, e dalla sezione di 

Sassari, in concomitanza con altre trenta città italiane, da Torino a Palermo. 

Due le gare della manifestazione podistica, una competitiva e una non, lungo un 

percorso di 10 km tra le vie principali del centro urbano, compresa Sassari 

Vecchia, sorvegliato dai volontari e monitorato dalla polizia municipale. 

All’avvio volano i coriandoli giallo-blu con chiaro riferimento al conflitto in corso 

nell’Est-Europa e alla richiesta di pace. Una domanda portata oltre i confini 

italici perché, si ricorda prima dello start, una tappa di Vivicittà 2022 è anche a 

Suceava in Romania, al confine con l’Ucraina, uno dei maggiori centri di 

accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. 

https://www.sassarioggi.it/cronaca/confini-ucraina-ritorno-sassari-10-marzo-2022/
https://www.sassarioggi.it/cronaca/confini-ucraina-ritorno-sassari-10-marzo-2022/


Oltre 500 i partecipanti alla corsa, divisi tra i duecento della sfida 

agonistica e gli altri, mentre sono centocinquanta le persone dello staff, 

coalizzatesi per dar vita all’evento guidate da Francesco Pipia, 

l’organizzatore, e Loredana Barra, presidente della Uisp (Unione 

Nazionale Sport per tutti) Sassari. Settantacinquenne il corridore più anziano 

di una corsa dove il dato competitivo passa però in secondo piano rispetto 

al messaggio collettivo che chiede la fine della guerra. 
 
 
 
 

37ESIMA EDIZIONE DI VIVICITTÀ 
 

Latina, quasi in 400 alla Corsa per la Pace 
Quasi 400 i partecipanti alla 37esima edizione della “Corsa per la Pace” 
proposta in contemporanea in decine di città, in Italia e all’Estero. Ai nastri di 
partenza anche il sindaco Damiano Coletta 

 

Grande successo a Latina per la 37esima edizione di Vivicittà, evento simbolo 
dell’UISP svoltosi in contemporanea in decine di città italiane, in alcuni istituti 
penitenziari e in tre diverse località francesi, Parigi compresa. La kermesse, 
ribattezzata come “Corsa per la Pace”, con tanto di bandiere con i colori 
dell’arcobaleno esibite dai protagonisti, ha visto quasi 400 atleti ai nastri di 
partenza nel parco “Falcone e Borsellino”. I podisti hanno percorso due giri da 
cinque chilometri attraverso le vie del centro, lungo via Epitaffio, nel quartiere 
Pantanaccio e in via dei Volsci. Si è trattato di una corsa dagli alti contenuti 
agonistici, visto anche il nutrito gruppo di top runners presentatisi al primo 
grande appuntamento Uisp del 2022. 

 

In campo maschile il titolo è stato deciso in volata, con Diego Papoccia riuscito a 
spuntarla nell’emozionante rush finale su Cristian Falcone. “Per me è un 
successo inaspettato – ha dichiarato il re del Vivicittà – fatta eccezione per 
qualche competizione in pista sono tornato a gareggiare dopo tanto tempo e 
devo dire che è andata bene. Qui c’era un’agguerrita concorrenza, essere 
riuscito ad impormi è una soddisfazione che non ha prezzo. Il segretario Uisp 
Domenico Lattanzi teneva tanto alla mia presenza e nei giorni scorsi mi aveva 
invitato ad allenarmi bene e a farmi trovare pronto. Penso di averlo preso in 
parola!”. Il portacolori della Runners Team l’ha spuntata con un tempo di 
33’.19’’.380, staccando di un secondo il campione del Running Club Latina. 
Terzo posto per il giovane emergente Gabriele Carraroli, del Centro Fitness 
Montello. 



In campo femminile ha trionfato una delle favorite, Carla Cocco, davanti a 
Simona Magrini e Luminita Lungu. La regina dell’Atletica Colleferro Segni ha 
staccato di due minuti le inseguitrici facendo fermare il cronometro a 
38’,21’’.730, un tempo di assoluto spessore che potrebbe spiccare nelle 
classifiche di compensazione con i dieci chilometri di Vivicittà percorsi nelle altre 
località italiane. 
Nella cerimonia di premiazione, estesa alle varie categorie con riconoscimenti ai 
primi tre e alle prime tre di ogni fascia, particolare risalto è stato attribuito alle 
società, molte delle quali provenienti da fuori provincia. A vincere è stato il 
Centro Fitness Montello con 52 suoi tesserati al traguardo, seguito dal Running 
Club Latina con 46 e dalla Runforever Aprilia con 19. 

 
Alla consegna dei premi hanno provveduto il sindaco Damiano Coletta, il 

presidente dell’Uisp Latina Andrea Giansanti e il presidente della Commissione 

Sport Mauro Anzalone. Oltre a quest’ultimo, runner di livello che anche stavolta 

si è piazzato ai vertici della propria categoria, anche Giansanti ed il primo 

cittadino hanno partecipato alla gara, dimostrando tutta la loro passione e la 

voglia di fare la loro parte nel primo grande evento Uisp. Per il 23esimo 

“Memorial Michele Policicchio”, abbinato da sempre al Vivicittà in ricordo di uno 

dei fondatori del Comitato di Latina, la premiazione ha riguardato l’associazione 

“Cammino” di Pino Ciavolella, organizzatrice di una suggestiva camminata alla 

riscoperta degli edifici di Fondazione della città. 
 

 
Dopo i due anni di pausa causati dalla pandemia, torna l’appuntamento 

primaverile con Vivicittà a Gorizia. La manifestazione podistica promossa 

dall’Uisp, in questa edizione, vuol diffondere anche un messaggio di pace, visto 

quanto sta accadendo in Ucraina. Un messaggio che partirà da Gorizia e Nova 

Gorica, uniche realtà a livello internazionale a proporre una versione 

transfrontaliera della corsa. L’appuntamento con la 25ma edizione in riva 

all’Isonzo - la 37ma in Italia – era per stamattina in piazza Transalpina. I 

partecipanti possono affrontare a passo libero due percorsi distinti, uno da 5 km 

e uno da 10 km, che si svilupperanno tra la zona nord di Gorizia e il Borgo 

Castello, e con l’aggiunta di un’ampia escursione nel territorio di Nova Gorica, 

per la proposta più lunga. È stato pensato poi anche un tracciato senza salite, 

per chi si sposta magari con carrozzelle o passeggini. Video di Pierluigi 

Bumbaca 



 
 

In 400 per camminare nella natura, la marcia sul 

confine di Gorizia 
DI TIMOTHY DISSEGNA 

Piazza gremita questa mattina, anche due finlandesi. Il percorso attraverso le due città. 

Il sole primaverile, uscito dopo gli ultimi giorni di pioggia, ha certamente aiutato. In tantissimi, 
comunque, non avrebbero voluto mancare al ritorno della marcia transfrontaliera tra Gorizia e 
Nova Gorica partita questa mattina da piazza Transalpina. Un appuntamento che si rinnova 
da 25 anni, organizzata dalla locale Uisp, e che ha richiamato quasi 400 persone tra italiani e 
sloveni. Un percorso diviso in due percorsi, uno da 10 e l’altro da 5 chilometri, in mezzo al 
verde e nel cuore delle due cittadine di confine. 

 
Il via al ritorno di Vivicittà, che da 37 anni coinvolge anche tante altre città in Italia - con la 

partenza oggi anche in Francia e Svizzera -, è avvenuto alle 9.30 e un fiume di gente si è riversato 

sul percorso che dalla ferrovia porta al valico di via del Gabriele. Il percorso più lungo passava per 

il parco del Panovec, mentre quello più corto tagliava per la ciclabile sul confine, ricongiungendosi 

in via del Rafut e da lì toccando il castello di Gorizia, il centro città e quindi il ritorno nel cuore 

dell’area transfrontaliera, per pranzare tutti insieme. 

L’appuntamento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni sportive slovene, a 
partire dalla Zssdi, Športna zveza Nova Gorica, Športno Društvo Mark Šempeter, insieme al 
Mladisnki center e al gruppo Gorizia Marathon. A supportare l’appuntamento sono state le due 
amministrazioni cittadine, insieme a Coni, Fundacija za šport e Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, nonché Coop ed Eurospar. Tante le famiglie che hanno preso parte, anche 

con i passeggini e per loro è stata studiata una parte di percorso ad hoc, percorrendo Casa 
Rossa e via Alviano. 

 
In tanti si sono fatti accompagnare anche dai propri animali domestici, approfittando della 
mattina di sole per trascorrere alcune ore all’aria aperta. Il riscontro di pubblico è andato oltre 
alle aspettative della stessa organizzazione, con l’organizzazione che ha trovato il plauso 
anche di due appassionati arrivati dalla Finlandia, di gran lunga i partecipanti provenienti 
da più lontano. A tenere a battesimo la manifestazione, rigorosamente non competitiva e 
dedicata al verde, c’erano le istituzioni locali e la presidente regionale della Uisp, Sara Vito. 

 
L’evento si inserisce nel Festival della salute di Nova Gorica, in programma fino a venerdì 8 
aprile. Domani, si terranno tornei sportivi e di scacchi al Mladinski center, mentre l'indomani si 
terranno i focus sulla dieta sana "Sto cucinando, mi prendo cura della mia salute" e "La salute 
nel piatto". 

 

 

 
 

Vivicittà, una domenica correndo per la pace 

https://www.ilgoriziano.it/articolo/salute-festival-nova-gorica-inizia-marcia-transalpina-2-aprile-2022


La 37° edizione di Vivicittà, “la corsa più grande del mondo” organizzata da Uisp 

a Sala Baganza, si è rimessa in moto dopo due lunghi anni di stop forzato. E lo ha 

fatto con la bandiera arcobaleno nel cuore di tutte e tutti. L’edizione 2022 aveva 

un sottotitolo chiaro: quest’anno si corre per la Pace. 
 

 

L’entusiasmo e la “carica” della 

Superstrabra 
Sono oltre 2000 i partecipanti alla trentacinquesima edizione della 

Superstrabra, partita questa mattina da piazza Caduti per la Libertà (in direzione 

via Barbacana). Hanno dato il via alla manifestazione con competitiva (saliscendi 

tra le vie e le colline braidesi, con pasta-party conclusivo all’arrivo e nei pressi del 

Municipio) il sindaco Gianni Fogliato, gli assessori Daniele Demaria e Luciano 

Messa, il consigliere Francesco Testa e il vice-presidente del Comitato Territoriale 

Uisp Bra-Cuneo Mariella Marengo. 
 

Grande partecipazione alla 

Superstrabra, lungo i colli braidesi quasi 

2mila partecipanti 

BRA La trentacinquesima edizione della Superstrabra, che si è disputata stamani (domenica 3 

aprile) ha fatto registrare la partecipazione di quasi 2mila corridori. 

 

La corsa non competitiva, abbinata a Vivicittà, si è snodata su un percorso di 7,9 chilometri, lungo 

i colli braidesi e proprio a San Michele e a San Matteo ha usufruito di due punti di ristoro,  

ottimamente gestiti. 

 

Numerose le famiglie con bambini e animali da compagnia, che hanno optato per la passeggiata 

cittadina; all’arrivo in piazza Caduti per la Libertà, tutti hanno ricevuto un piatto di pasta. 

 

Gli organizzatori ringraziamo Radio Alba per aver seguito l’intero evento, con molte interviste in 

diretta ai partecipanti e i volontari sia della Lilt sia della Protezione civile per il loro grande 

http://www.ideawebtv.it/2022/03/30/superstrabra-domenica-3-aprile-la-trentacinquesima-edizione-nella-citta-della-zizzola/
http://www.ideawebtv.it/2022/03/30/superstrabra-domenica-3-aprile-la-trentacinquesima-edizione-nella-citta-della-zizzola/


contributo. Considerato il fine solidale della manifestazione, la vendita dei biglietti continua fino al 

prossimo 17 aprile, giornata in cui si estrarranno i vincitori dei buoni spesa. 

 

Valter Manzone 

 

 
 

 

Al via Vivicittà, si corre per la pace 
BY ANDREA SCHEURER 

 

 

 

Vivicittà, di corsa per la pace 

Torna, dopo due anni di assenza causa pandemia, Vivicittà e si corre, questa volta 

più che mai, per la pace. La manifestazione, organizzata dalla Uisp e arrivata alla 

37esima edizione, è in programma domani e come da tradizione si svolge in 

contemporanea in 30 città italiane e non solo. Si correrà infatti anche a Suceava, 

città romena al confine con l’Ucraina, dove si trova uno dei più grandi centri di 

accoglienza per i profughi della guerra in corso. 

 

La pace sarà infatti il motivo conduttore dell’evento, che prenderà il via alle 9.30 

su tutti i tracciati, ciascuno lungo 10 km. Sono previste anche camminate ludico- 

motorie aperte a tutti. Il segnale di partenza verrà dato da Radio 1 Rai, e al 

termine ci sarà una classifica unica compensata. La Uisp è partita venerdì sera 

per Suceava per portare aiuti alle persone colpite dal conflitto. 

 
Conoscere Vivicittà 

“Sono passati 36 anni dal mio primo Vivicittà – le parole del presidente FIDAL 

Stefano Mei – è un evento che ha anticipato il grande impatto delle corse su 

strada”. “Conosco perfettamente Vivicittà, ha una grande tradizione di valori. 

Tanti atleti importanti e amatori hanno dato testimonianza della competizione, 

che penso sia la più diffusa sul territorio nazionale. Complimenti alla Uisp”, il 

messaggio del presidente del CONI, Giovanni Malagò. 

 

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport 

Valentina Vezzali afferma che la corsa quest’anno assume “un valore ancora più 

grande, in quanto chiama tutti a essere solidali”. 

https://www.thesportspirit.com/author/andreascheurer/


Silvia Salis, vicepresidente vicario del CONI, ricorda quando da bambina 

partecipava al Vivicittà a Genova: “Il ruolo sociale svolto dalla corsa in questi anni 

è incredibile, ha avvicinato all’atletica tantissime persone”. 

 
Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, sottolinea: “Tornando a correre si 

promuove un messaggio di fiducia nel futuro. Si riparte senza lasciare indietro 

nessuno. La ‘corsa più grande del mondo’ è un titolo che rende merito a Vivicittà”. 

 
“Vivicittà è la corsa che unisce – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp – 

i colori arcobaleno della pace collegheranno simultaneamente le città italiane con 

il confine tra Romania e Ucraina, dove porteremo aiuti concreti e solidarietà a 

nome di tutto lo sport sociale e per tutti. È questo il marchio di fabbrica di 

Vivicittà, da sempre: pace e diritti in tutto il mondo”. 
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Vivicittà, ma quanto ci sei mancata: è una 
festa per 400 

Podisti in strada nel nome della pace dopo due anni di 
stop Dopo 10 chilometri la spuntano Barontini e Dardini 

 
LUCIANO DELLA BELLA 

 

LIVORNO. Dopo due anni di assenza forzata a causa della pandemia, è 
tornata Vivicittà che si è corsa, questa volta più che mai per la pace. Una 
manifestazione che è arrivata alla sua edizione numero 37 e che ha visto da 
sempre la città di Livorno coinvolta in questa manifestazione, che si è corsa 
anche a Suceava città romena al confine con l’Ucraina, dove si trova uno dei 
più grandi centri di accoglienza per i profughi della guerra. La pace è stato il 
motivo portante dell’evento che ha preso il via alle 9.30 su tutti i tracciati e 
sulla stessa distanza di 10 chilometri allo scoccare del segnale orario diffuso 
da Radio 1. Per le prove agonistiche sarà stilata e diffusa una graduatoria 
compensata, in contemporanea si è svolta una non competitiva di 5 
chilometri il cui percorso è stato ricavato intorno agli impianti sportivi. Il tutto è 
stato organizzato dal comitato UISP terre etrusco labroniche con il patrocinio 
del Comune di Livorno e dell’Autorità Portuale in collaborazione con l’Atletica 
Amaranto e il supporto degli sponsor. 

 
Poco oltre i 300 i classificati, forse si sperava in qualcosa di più, ma a questo 
proposito dobbiamo misurarci con tutte le altre manifestazioni sparse in tutta 
la penisola con una grande voglia di ripartire. Per primo sotto l’arco del 
traguardo è transitato Giacomo Barontini con i colori del team Livornese 



Sempre di Corsa, settimo classificato domenica scorsa a Lido di Camaiore 
con il tempo di 33.12, si ripeteva a distanza di una settimana in un 
apprezzabile 32.49, riuscendo a controllare il secondo classificato Juri 
Mazzei, vecchia conoscenza del G.P. Alpi Apuane, che chiudeva con un 
distacco di 16 secondi; terzo gradino del podio per Andrea Rondina 
dell’Atletica Livorno provenienza Assi Giglio Rosso classe 1996 con una 
prestazione niente male di 33.12; il livornese Luca Lemmi tesserato per 
l’Atletica Firenze, già protagonista nelle edizioni passate, rimaneva al di fuori 
del podio con il tempo di 33.29; subito dietro Daniele Conte per l’Atletica 
Amaranto con un gratificante 33.34, sesto posto per Giacomo Molinaro 
Atletica Vinci 33.44; completavano i primi dieci nell’ordine Federico Meini 
Atletica Livorno 34.07 (primo di categoria), Davide Squarcini Sempredicorsa 
35.18, Gabriele Spadoni Atletica Livorno 35.34, Enrico Manfredini G.P. Parco 
Alpi Apuane 35.37. Al femminile abbiamo ritrovato in cima al podio la 
cecinese Claudia Dardini con i colori del GS. 

 
Lammari, nel passato autentica protagonista in tante manifestazioni sulle 
nostre strade, si lasciava alle spalle le più giovani avversarie chiudendo in 
38.36, al secondo posto Maria Roxana Girleanu Atletica Rivellino in 39.27, 
terza Gianfranca Secci G.S. Orecchiella 41.27. Nelle classifiche al femminile 
nella categoria Argento si sono distinte per l’Atletica Amaranto nell’ordine 
Sonia Geppetti 48.59 e Manuela Isolani 50.36; nelle ladies seconda Cristina 
Neri Atletica Amaranto 43.46. In ultimo un apprezzamento da parte 
dell’organizzazione a quanti hanno collaborato iniziando dai vigili urbani. 

 

Vivicittà, un grande successo. Quanta voglia 
di correre all’aria aperta. Vince Simone 
Angelini 

Dopo due anni di stop forzato, causa pandemia, è tornata Vivicittà. La 37a edizione 
della manifestazione podistica internazionale Uisp, che mette insieme ogni anno oltre 
100 mila cittadini in tutta Italia, ha coinvolto come da tradizione anche la città della 
Spezia con un vero e proprio bagno di folla cittadino. Oltre 1500 gli iscrìtti complessivi 
nell’edizione 2022 con un pensiero all’Ucraina: proprio ai profughi di guerra sarà 
devoluta la somma delle iscrizioni raccolte. Come sempre Vivicittà ha attirato 
l’interesse da ogni parte della provincia della Spezia ma anche dal resto della Liguria 
e dall’alta Toscana, con tanti runner arrivati a sfidarsi per conquistare il gradino più 
alto del podio o anche solo per essere in competizioni con se stessi e fare un altro 
passo verso il ritorno alla normalità. 



C’era il timore del meteo, visto l’abbassamento delle temperature e l’aria decisamente 
invernale delle 48 ore precedenti che avevano resa necessaria la sospensione dello 
Sciacchetral, nelle vicine Cinque Terre. E invece sotto un sole deciso e il classico 
cielo terso che incombe dopo un forte temporale, gli atleti-cittadini se la sono 
realmente goduta: si sono dati appuntamento ieri mattina in Piazza Brin, luogo 
simbolico della città, da dove partiva e arrivavano le due gare in programma. Una 
domenica di sport alla presenza del presidente Fidal, lo spezzino Stefano Mei, 
caratterizzata dalla presenza della politica, chiamata “ad esserci” in vista delle 
prossime elezioni amministrative di giugno. 
E così decine di consiglieri comunali e regionali, alcuni assessori, i candidati a 
sindaco non hanno voluto mancare l’appuntamento: c’è chi, come l’assessore allo 
sport Lorenzo Brogi, ha partecipato alla gara non competitiva così come il consigliere 
comunale Guido Melley. Bello il colpo d’occhio per le vie della città, chiuse al traffico 
con atleti più o meno preparati, ma anche famiglie con passeggino che hanno 
pensato bene di intraprendere il percorso anche solo per un “giretto” all’aria aperta 
che non fa certo male specialmente dopo due anni di pandemia e mascherine. 
La gara. Al traguardo della competitiva arrivano in 106. E’ Simone Angelini, 
pettorale numero 21, ad aggiudicarsi l’edizione 2022 della Vivicittà della Spezia, sul 
circuito da 10 chilometri: premiato dal sindaco Pierluigi Peracchini, il corridore 
dell’Atletica Arcobaleno di Savona stacca il tempo di 00:31:46 e precede Matteo 
Pelizza, pettorale 14, del Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana a 00:33:22, con 
terza posizione ottenuta da Nicolò Basso, pettorale 74, anch’egli dell’Atletica 
Arcobaleno di Savona, 00:35:01, che chiude la sua prova in 00:35:01. 

 

Sul podio femminile la prima arrivata è Luciana Bertuccelli dell’Atletica Casone 
Noceto in 00:38:49 (sedicesima nella classifica assoluta), davanti a Isabella 

Pellegrini del Gruppo sportivo Orecchiella Garfagnana che chiude in 
00:41:58, terza Emma Panettieri dell’Asd Duferco in 00:42:47. 

Qui la classifica generale 

 

 

Vivicittà nel segno di Asado e di Caterina 

Mangolini 

Il centro si colora con la ‘corsa della pace’, protagonisti i fratelli Asado e Caterina Mangolini. 

Domenica si è tenuta la trentasettesima edizione del ‘Vivicittà’, manifestazione nazionale 

Uisp e organizzata a Ferrara dal comitato locale, con il patrocinio del Comune di Ferrara. I 

primi a partire sono state le diverse categorie giovanili, i primi passi+pulcini, esordienti, 

ragazzi e cadetti. A seguire la partenza della competitiva e camminata, in totale saranno 

oltre 600 i partecipanti. Il percorso della competitiva era di 10km complessivi suddivisi in 

https://www.cittadellaspezia.com/wp-content/uploads/2022/04/VIVICITTA-LA-SPEZIA-Classifica-generale.pdf


due giri da 5 km, Piazza XXIV Maggio (partenza), corso Vittorio Veneto, Controviale Cavour 

e viale Cavour, largo Castello, corso Giovecca, via Caneva, via Scandiana, via Borgo di Sotto, 

via Porta San Pietro, via Carlo Mayr, via Ripagrande, c.so Piave e arrivo XXIV maggio. La 

cronaca della gara ha visto fin da subito in testa i fratelli Asado della Polisportiva Centese, 

seguito da un gruppo inseguitori. 

Al termine sul traguardo ad alzare le braccia sarà Asado Adimasu, che ha preceduto di un 

nulla il fratello. Tra le donne invece, bella gara dell’atleta basso ferrarese Caterina Mangolini, 

che ha guidato dall’inizio fino al termine. Il programma ha visto a seguire le premiazioni di 

tutte le categorie giovanili e la classifica della società presenti e più numerose. Questa vinta 

da Corriferrara, seguono Quadrilatero, Nuova Proethics, Salcus e Ferrariola a parimerito, 

Invicta Copparo, Faro Formignana, Polisportiva Centese, Reno Runner e Atletica Delta 

Ferrarese. Al termine le premiazioni dei primi tre atleti e atlete assolute, oltre le singole 

categorie, presente la presidente del comitato Uisp Ferrara, Eleonora Banzi e il presidente 

regionale Uisp, Enrico Balestra. Il podio degli assoluti maschili primo Asado Adimasu Angino 

(Pol. Centese) in 33’47’’, segue Asado Abrham Angino 33’54" (Pol. Centese) e terzo l’atleta 

ferrarese Tocchio Massimo (Salcus) 34’43’’. Nel settore femminile vittoria di Mangolini 

Caterina (Atletica Delta Ferrarese) 37’45’’, precedendo De Giovanni Chiara (La Fratellanza 

Modena) 40’17" e Baraldi Ilaria (Nuova Proethics) 40’46’’. 
 

 

Domenica di sport ad Erice: Vivicittà e 

Trofeo mountain bike 
Domenica 3 aprile 2022, Erice ha ospitato due manifestazioni sportive. 

 
La gara podistica Vivicittà, il cui tema fondante quest’anno è stato quello della pace, ha 

coinvolto 30 città italiane (tra cui, appunto, Erice) e 4 nel mondo (tra cui Suceava, al 

confine tra Romania e Ucraina) per un totale di 20.000 podisti, una classifica unica 

compensata e un percorso di 10 km. Ad Erice, così come in tutte le altre città, il via 

libera è stato dato in diretta da Radio 1 Rai alle ore 09:30. Il percorso cittadino ha 

riguardato la zona di Casa Santa (via Manzoni – via F.lli Aiuto – Viale Europa – via 

Gabriele Tripi – via Cosenza – via Ravenna – via Villa San Giovanni – via Manzoni con 

arrivo “Caffè delle Rose” da ripetersi 6 volte per un totale, appunto, di 10 km). Il 

percorso è stato naturalmente chiuso al traffico veicolare dalle ore 08:00 alle 12:00 con 

la vigilanza degli agenti della Polizia Municipale di Erice. Ad Erice, dove sono andate in 

scena anche camminate ludico-motorie su distanze variabili, la gara è stata organizzata 



dall’Associazione Nazionale Volontariato Giovanile Onlus Dilettantistica col patrocinio del 

Comune di Erice ed il supporto operativo delle associazioni di Protezione Civile. 

 
Sempre in mattinata, nell’area attrezzata demaniale forestale di Martogna, in un circuito 

di circa 4 km, l’associazione Pro Bike Erice ha organizzato una gara di mountain bike 

valevole come prima prova del campionato ASI, terza prova del campionato 

interprovinciale FCI e quarta prova del campionato regionale CSI. I partecipanti sono 

stati 160. 

 
«Sono stati due momenti di sana competizione sportiva molto entusiasmanti che Erice 

ha orgogliosamente ospitato – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora 

allo sport Rossella Cosentino -. Vivicittà ha rappresentato un momento di elevato 

spessore sociale, una grande festa colorata e gioiosa che ha coinvolto amanti del 

podismo di tutte le età non soltanto nell’attività fisica, ma anche nella riflessione 

sull’importanza della pace ed anche sul rispetto dell’ambiente: alcuni tra i partecipanti, 

infatti, sono stati impegnati anche nel plogging challenge, cioè in una sorta di caccia al 

rifiuto abbandonato per strada. La gara di mountain bike è stato poi un eccezionale 

modo per accostare lo sport alla natura in cui partecipanti e spettatori sono stati 

immersi, tra sentieri e panorami mozzafiato. Oltre a complimentarci coi vincitori e con 

tutti i partecipanti, ringraziamo gli organizzatori delle due manifestazioni: l’ANVGOD di 

Peppe Sammaritano in collaborazione con la Uisp Territoriale ed il CONI provinciale per 

il Vivicittà, la Pro Bike Erice di Filippo Candia, Vito Ciotta e Giovanni Messina per la gara 

di mountain bike. Grazie anche agli uffici comunali, alla nostra Polizia Municipale ed ai 

volontari delle associazioni di Protezione Civile che si sono prodigati per la buona 

riuscita degli eventi». 

 

 

Samuele Cassi trionfa alla Corsa del Saracino. 

Oltre 250 atleti al via nella gara competitiva 

Nonostante l’incertezza legata al meteo, è stato un grande spettacolo per le strade di Arezzo la 

36esima edizione della Corsa del Saracino, quest’anno in abbinamento alla 37esima edizione di 

Vivicittà grazie alla collaborazione tra la Podistica Amatori Arezzo e la Uisp. La corsa più grande del 

mondo che per il 2022 si è unita ad uno degli appuntamenti ormai tradizionali del podismo aretino, 

ha visto trionfare Samuele Cassi dell’Atletica Calenzano che ha chiuso la distanza dei 10 km con il 

tempo di 33 minuti e 52 secondi ed ha preceduto sul traguardo Lorenzo Martinelli (Podistica 

Riccardo Valenti). Sul terzo gradino del podio Lorenzo Mori (Polisportiva Policiano). 



Tra le donne successo per Margherita Cibei (Atletica Alta Toscana) in 38 minuti e 53 secondi che ha 

battuto nell’ordine Benedetta Rossi (Atletica Castello Firenze) e Virginia Leonardi (Polisportiva 

Policiano). 
 

Alla competitiva alla preso parte oltre 250 atleti che si sono dati battaglia sul tracciato con partenza 

ed arrivo al Parco Pertini dopo aver attraversato i quattro quartieri della città. Insieme alla corsa 

competitiva si è svolta la camminata ludico-motoria di circa 5 km svolta in collaborazione con Eco 

Trekk Arezzo e Legambiente quest’anno ha previsto l’attività di plogging, che consiste nel 

raccogliere rifiuti, mozziconi di sigarette e bottiglie di plastica che si trovano sul proprio cammino 

mentre si è impegnati a camminare, in un mix tra sport, senso civico e rispetto per l’ambiente. 
 

"E’ stata la corsa della ripartenza – ha dichiarato Marisa Vagnetti presidentessa del comitato aretino 

della Uisp – la prima manifestazione ufficiale a livello nazionale dopo la pandemia. Due anni di 

fermo sono stati veramente lunghi, ma adesso guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo". 

Soddisfatto anche Remo Merli, presidente della Podistica Amatori di Arezzo: "Tutti gli atleti sono 

rimasti entusiasti della competizione e c’è stata grande partecipazione". 
 

Andrea Lorentini 
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Alghero Marathon alla Maratona di 
Milano, trail Orosei e Vivicittà Sassari 

E’un inizio di aprile scoppiettante per gli atleti dell’Alghero Marathon 

 
Maratona di Milano, trail ad Orosei e Vivicittà a Sassari. E’un inizio di aprile scoppiettante per i colori 
dell’Alghero Marathon presenti domenica scorsa su vari fronti a cominciare con il ritorno con i grandi numeri 
dei 42km a Milano e proseguendo con gli sterrati delle Baronie arrivando all’annuale appuntamento con 
Vivicittà che unisce corsa e solidarietà. Per la Telepass Milano Marathon, ventesima edizione, numeri 
altisonanti con ben diciottomila presenti al via ossia solo un migliaio in meno rispetto a tre anni fa. Partenza ed 
arrivo in Corso Venezia, fianco giardini Montanelli. 

 

Percorso ad anello con passaggi a Moscova, parco Sempione, Duomo, Pagano, City Life, Portello, San Siro, 
Parco di Trenno, Gallaratese toccando i punti caratteristici della città. Percorso tra i più veloci d’Italia e quindi 
indicato per chi va a caccia di risultati cronometrici di alto livello. Ritorno a Milano per Angelo Tiloca che già nel 
2019 disputò la maratona milanese. Quella di ieri è stata la quarta in carriera. Risultato di tutto riguardo con 
tempo finale di 3h0050’ alla media di 4’17/km. Passaggio a metà gara dopo 1h28’25. 87mo tra gli SM45 e 
413mo nella classifica maschile. 

 

“Sono molto soddisfatto di come l’ho gestita – spiega – conscio del fatto di non essere al massimo della forma 
a causa di una recente influenza. Ma fa parte delle variabili che si possono presentare nel preparare una 
maratona. Ciò che conta è averla portata al termine ad aver colto gli aspetti positivi”. Per Luigi Pisanu la 
maratona di Milano è stata la quinta in carriera. Chiuse il 2021 con l’accoppiata Roma e Firenze. Anch’egli ha 
dovuto fare i conti con un intoppo “Fino all’ultimo avevo il dubbio se partecipare o meno – afferma Luigi 
Pisanu. Purtroppo sono incappato in un imprevisto di stagione proprio nel momento clou della preparazione e 
saltare anche solo un lungo è difficile da recuperare. Ieri fino al 36km ero sotto i 4’50/km ma a cinque 
chilometri dal traguardo mi hanno ripreso i pacer delle 3h30’ e li ho visti sparire ma alla fine tra qualche 
difficoltà l’abbiamo portata a casa. Il percorso mi è piaciuto, adatto per fare il tempo”. Sul traguardo di corso 



Venezia tempo di 3h38’32 (5’08/km) ed un 1h43’48 alla mezza maratona. Il terzetto dell’Alghero Marathon a 
Milano l’ha completato Giuseppino Alivesi che la maratona milanese l’ha disputata varie volte non ultima nelle 
edizioni 2018 e 2019. Prestazione altamente positiva con tempo di 3h40’27 che gli è valso il quinto posto tra 
gli SM65. 

 

Prima edizione per il trail di Orosei che ha raccolto 200 partecipanti. Tre percorsi: 30 km con 1800 metri di 
dislivello positivo, uno short di 20 km con 1000 mt D+ ed anche un trekking aperto a tutti di 11 km attraversano 
il territorio della costa nuorese dagli importanti dislivelli ed un fantastico golfo. Come per la maratona di Milano, 
anche per questo appuntamento l’Alghero Marathon era rappresentata da tre atleti. Maximiliano Rattu 
(2h55’28) e Rossella Soriga (3h12’52) hanno preso parte alla 20km mentre Massimiliano Verde, debuttante tra 
i bluerunners, ha ottenuto il settimo posto assoluto nella 30km (3h30’20). Il progetto trail di Orosei, promosso 
dall’associazione Terzo Tempo, è ambizioso e punta a diventare negli anni non solo una gara tra le più 
importanti nel trail running regionale ma diventare una tappa del circuito delle competizioni nazionali e 
internazionali. L’evento è incluso nel calendario “Sfida sentieri sardi” che vedrà il prossimo appuntamento per il 
primo maggio a Nebida con il Minners trail. 

 

Si è corso con l’Ucraina nel cuore nella 37ma edizione di Vivicittà, evento che si è corso in contemporanea 
con altre trenta città italiane, organizzato dalla Uisp per la prima volta a Perugia nel 1983. Per Sassari è stato 
un ritorno dopo vent’anni della corsa per la Pace. Percorso di 10km che ha abbracciato in centro storico ed il 
centro urbano. In gara per l’Alghero Marathon Giuseppe Corda, Luigi Ruiu, Roberto Flore, Walter Trova, Luca 

Taras, Laura Cilliano, Natascia Carta e Palmiro Concas. 
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Non solo corsa a ‘Vivicittà’ "Una festa di sport 
e pace" 
Un lungo serpentone di 1500 partecipanti alla kermesse organizzata dalla 
Uisp. Samuele Angelini si conferma il più veloce, al terzo posto Nicolò Basso 

Un lungo serpentone di 1.500 persone ha partecipato domenica alla tradizionale ‘Vivicittà’. 

Runner professionisti, appassionati della corsa e persone di tutte le età accomunati dalla 

voglia di correre, camminare, pattinare, muoversi sulle strade del centro città chiuse, per un 

giorno, al traffico. La manifestazione racchiude tutti gli aspetti su cui la Uisp lavora 

quotidianamente sul territorio, ambiente, integrazione, inclusione, solidarietà internazionale, 

senza tralasciare quelli legati alle condizioni dei detenuti in carcere e , quest’anno, il tema 

della pace. "Vivicittà è una festa per la città e lo sportpertutti – afferma Diana Battistini, 

presidente del Comitato Uisp di La Spezia e Valdimagra – Tutti i nostri sforzi sono stati 

ripagati. Poi quest’anno il tema della corsa era speciale, si correva per la pace e l’emozione 

era duplice. Un grazie a tutti i partecipanti e ai nostri volontari che hanno permesso questo 

risultato. Puntavamo ai 1700 partecipanti del 2017, ma va bene così. Grazie a tutta la città". 

Tra i tanti ospiti d’eccezione, lo starter e presidente della Federazione italiana di atletica 

leggera Stefano Mei, oltre a Gianmarco Medusei presidente del consiglio regionale, Davide 

Natale, consigliere regionale, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Lorenzo Brogi. La 

classifica maschile ha visto la vittoria, per il secondo anno consecutivo, di Samuele Angelini, 

con il tempo di 31’46’’, 9° tempo assoluto nella classifica compensata della Vivicittà 

nazionale, che ha preceduto di 52’’ Matteo Pellizza (Mgs Orecchiella Garfagnana) e di 3’05’’ 

Nicolò Basso. Angelini e Basso sono atleti della locale sezione giovanile Fiamme Oro 

Triathlon (con sede al Cnes), che per l’atletica corrono con i colori dell’Atletica Arcobaleno 

Savona. Prima tra le donne invece Luciana Bertuccelli (Atletica Casone Noceto) con il tempo 

di 38’49’’, seconda Isabella Pellegrini (Gs Orecchiella Garfagnana) in 41’58’’ e terza 

classificata Emma Panettieri (Asd Atletica Spezia Duferco) con 42’47’’. "Vanno ringraziati 

tutte e tutti per questo risultato – conclude Alessandro Sturlese, segretario generale del 

comitato promotore– Che dire: arrivederci alla prossima edizione, la 38ª, e sotto sotto, senza 

dirlo ad alta voce, speriamo di sfondare finalmente quota 2.000 partecipanti". 

Marco Magi 
 

© Riproduzione riservata 



 
 

Vivicittà, la vittoria a Scabini e Bossi terzi 
tempi nazionali 

Roberta Scabini (Running Oltrepo) e Alessandro Bossi (Ciarlaschi) sono i 
vincitori della Vivicittà, organizzata dalla Atletica Pavese Voghera a Salice 
Terme, una delle 35 città ad ospitare la grande manifestazione podistica 
indetta dopo due anni di sosta per la pandemia dalla Uisp. In 200 hanno 
corso a Salice, impegnati sui km. 10 uguali per tutte le sedi, in modo da poter 
stilare una classifica generale in basi ai tempi e difficoltà dei vari percorsi. A 
Salice Terme gli organizzatori hanno allestito un percorso abbastanza 
ondulato, concluso sulla Green Way Voghera Varzi. I tempi di Bossi e 
Scabini, parametrati su scala nazionale, sono risultati essere i migliori terzi in 
Italia. Roberta Scabini vince con il crono di 39’07” davanti a Clara Nobile, 
Over 40 dell’Iriense Voghera, 42’03”, e Diana Sanda, under 40 della Pavese, 
43’13”. Tra i maschi Alessandro Bossi, Ciarlaschi vince in solitaria in 32’39” 
davanti a Valerio Ottoboni (Novese, 33’37”) e Ludovico Pedretti (Pavese, 
34’15”). Doppietta Ciarlaschi negli over45: Marco Zuccarin precede Alberto 
Poggio. Fra gli Over 50 Fabio Giani (Running Oltrepo) batte Aziz Meliani 
(Garlaschese) e Valerio Facciolo (Pavese). Doppietta Pavese negli Over 55: 
Franco Talamazzini precede Roberto Cella. Nella Over 65 Martino Palmieri 
(Pavese) anticipa Fabrizio Tiozzo (Garlaschese) e Fracesco Macrì (Pavese). 
Tra le donne Lorena Di Vito (Casone Noceto) vince nella over60, a discapito 
di Rosanna Rossi (Iriense) e Luisa Celasco (Pavese). Fra le cinquantenni 
Liliana Maccoppi (Bike and Run) batte Barbara Sacchi (Running Oltrepo). 
Michela Sturla (Running Oltrepo) e Silvia Malagoli (Garlaschese) sono giunte 
alle spalle della Nobile, fra le Over 40. Nella graduatoria di società, l’Atletica 
Pavese ha preceduto la Garlaschese. 

 

Ritorno con successo per Vivicittà Latina 
Ritorno con successo per Vivicittà Latina: il ringraziamento dell’UISP ai settecento al via e a tutti 
coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento 
Dopo due anni di stop forzato, torna Vivicittà Latina e si conferma evento amatissimo dai podisti 

pontini. La manifestazione internazionale, simbolo dell’impegno UISP per la pace e la ripartenza, si è 
svolta in contemporanea in trenta città in Italia e nel mondo, tra cui Suceava in Romania, al confine 
con l’Ucraina, uno dei maggiori centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. Nel 
capoluogo pontino si sono allineati al via della kermesse ben settecento partecipanti, suddivisi tra la 
gara competitiva di 10 chilometri e la passeggiata ludico motoria aperta a tutti, dedicata alla 



memoria di Michele Policicchio, tra i promotori di Vivicittà Latina. “Non è stato semplice allestire 
l’edizione 2022 – afferma Andrea Giansanti, presidente dell’UISP Latina APS – poiché abbiamo 
dovuto avviare la macchina organizzativa nel pieno dell’ondata invernale della pandemia di Covid-19. 
Abbiamo rinunciato a promuovere nelle scuole la passeggiata non competitiva, alla luce della 

diffusione dei contagi e dell’impossibilità di programmare le attività extrascolastiche, e parimenti 
abbiamo dovuto fare i conti con le incognite legate alle autorizzazioni e alla stessa partecipazione 
degli atleti. Però ce l’abbiamo fatta, anche grazie a tutti coloro che ci sono stati vicini e che hanno 
creduto nella possibilità di vivacizzare le strade di Latina con un evento all’insegna della pace, della 
solidarietà e della rinascita per l’intera comunità”. 
Fondamentale è stata l’attività della Polizia Locale e della Questura di Latina nel garantire la sicurezza 
degli atleti sul percorso, così come la preziosa collaborazione delle associazioni di protezione civile: 
Protezione Civile Cisterna di Latina sez. Mauro Zappaterreni, Protezione Civile Petrucci Giuseppe 
Sonnino – Sabaudia, Gruppo Passo Genovese, Gruppo Soccorso Pontino, Protezione Civile Pontina, 
Volontari per la Vigilanza Ambientale, Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Latina, 
Cavalieri di Malta, Associazione Nazionale Carabinieri Latina, Vigili del Fuoco Volontari in Congedo, La 
Fedelissima, Safety & Communication Service, nonché Motopatitori e Più Moto per il servizio 
motociclistico. “Il ringraziamento dell’UISP va a tutti loro – interviene il segretario generale Domenico 
Lattanzi – così come agli sponsor Conad Superstore, Sport85, Biolatina e Icar Renault. Sappiamo 
bene che anche le aziende hanno subito pesanti conseguenze dalla pandemia e l’attuale instabilità 
non aiuta la ripresa, perciò siamo orgogliosi di poter avere ancora questi marchi al nostro fianco, e 
speriamo che la ripartenza ci accomuni”. 
La trentasettesima edizione di Vivicittà prevede, come ogni anno, una classifica unica compensata, 
sulla base dei coefficienti elaborati dall’Istituto di Scienza dello Sport del Coni, guidato da Sandro 
Donati, per una equiparazione che vuole rappresentare prima di tutto un messaggio ed un punto di 
incontro tra città e popolazioni diverse. “Vivicittà è la corsa che unisce – conclude il presidente 
Giansanti – e siamo felici di aver riunito settecento partecipanti in una giornata di sport per tutti, che 
faccia da viatico al ritorno alla pratica sostenibile degli eventi di massa, facendo tesoro delle difficoltà 
che il mondo sportivo ha dovuto affrontare, per un ripensamento delle attività che ne garantisca il 
futuro”. 

 
 
 

Ad Erice si sono svolti Vivicittà e il Trofeo 

Mountain Bike 
Domenica Erice ha ospitato due manifestazioni sportive. 

La gara podistica Vivicittà, il cui tema fondante quest’anno è stato quello della pace, ha coinvolto 30 città 

italiane (tra cui, appunto, Erice) e 4 nel mondo (tra cui Suceava, al confine tra Romania e Ucraina) per un 

totale di 20.000 podisti, una classifica unica compensata e un percorso di 10 km. 

Ad Erice, così come in tutte le altre città, il via libera è stato dato in diretta da Radio 1 Rai alle ore 09:30. 

Il percorso cittadino ha riguardato la zona di Casa Santa (via Manzoni – via F.lli Aiuto – Viale Europa – 

via Gabriele Tripi – via Cosenza - via Ravenna – via Villa San Giovanni – via Manzoni con arrivo “Caffè 

delle Rose” da ripetersi 6 volte per un totale, appunto, di 10 km). Il percorso è stato naturalmente chiuso al 

traffico veicolare dalle ore 08:00 alle 12:00 con la vigilanza degli agenti della Polizia Municipale di Erice. 

Ad Erice, dove sono andate in scena anche camminate ludico-motorie su distanze variabili, la gara è stata 

organizzata dall'Associazione Nazionale Volontariato Giovanile Onlus Dilettantistica col patrocinio del 

Comune di Erice ed il supporto operativo delle associazioni di Protezione Civile. 



Sempre in mattinata, nell’area attrezzata demaniale forestale di Martogna, in un circuito di circa 4 km,  

l’associazione Pro Bike Erice ha organizzato una gara di mountain bike valevole come prima prova del 

campionato ASI, terza prova del campionato interprovinciale FCI e quarta prova del campionato regionale 

CSI. I partecipanti sono stati 160. 

«Sono stati due momenti di sana competizione sportiva molto entusiasmanti che Erice ha orgogliosamente 

ospitato – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessora allo sport Rossella Cosentino -. Vivicittà 

ha rappresentato un momento di elevato spessore sociale, una grande festa colorata e gioiosa che ha 

coinvolto amanti del podismo di tutte le età non soltanto nell’attività fisica, ma anche nella riflessione 

sull’importanza della pace ed anche sul rispetto dell’ambiente: alcuni tra i partecipanti, infatti, sono stati 

impegnati anche nel plogging challenge, cioè in una sorta di caccia al rifiuto abbandonato per strada. La 

gara di mountain bike è stato poi un eccezionale modo per accostare lo sport alla natura in cui partecipanti 

e spettatori sono stati immersi, tra sentieri e panorami mozzafiato. Oltre a complimentarci coi vincitori e 

con tutti i partecipanti, ringraziamo gli organizzatori delle due manifestazioni: l’ANVGOD di Peppe 

Sammaritano in collaborazione con la Uisp Territoriale ed il CONI provinciale per il Vivicittà, la Pro Bike 

Erice di Filippo Candia, Vito Ciotta e Giovanni Messina per la gara di mountain bike. Grazie anche agli 

uffici comunali, alla nostra Polizia Municipale ed ai volontari delle associazioni di Protezione Civile che si 

sono prodigati per la buona riuscita degli eventi». 
 

 

 

 

Sport, sviluppo e pace: da Suceava 
all'Italia "vi racconto una storia" 

 
Il 6 aprile si celebra la Giornata istituita dall’Onu. Il diario di Loredana Barra dal confine Romania- 
Ucraina, con Vivicittà per la pace 

 
Come riconoscimento al contributo positivo che lo sport può avere sulla realizzazione dello sviluppo 
sostenibile e sull’avanzamento dei diritti umani, il 6 aprile è stata proclamata la Giornata 
internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace dall’Assemblea Generale dell’ONU con 
la risoluzione 67/296 nel 2013. La ricorrenza celebra i primi Giochi Olimpici moderni del 1896. 

In un mondo carico di tensioni geopolitiche, questa ricorrenza offre l’opportunità di valorizzare lo 
sport come risposta per la pace. L’Uisp, fin dalla sua nascita, promuove i valori legati allo 
sport sociale, inclusione, solidarietà, parità di genere, diritti per tutti. Continua a farlo in 
questo periodo difficile, che a due anni di pandemia planetaria, vede aggiungersi oggi una guerra 
con il suo portato di vittime civili, persone in fuga e distruzione. 

Proprio per far fronte a questo dramma si moltiplicano le iniziative sul territorio per accogliere e 
includere le persone in fuga dalla guerra in Ucraina, in particolare bambini e ragazzi. L’Uisp ha 
lanciato da subito la campagna #SportAgainstWar, insieme a Amnesty International 
Italia, Assist Associazione Nazionale Atlete, Sport4Society e Usigrai, che raccoglie le voci 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/luisp-gioca-la-partita-della-pace


dello sport unite contro la guerra, ma anche proposte di sport e solidarietà rivolte alle persone giunte 
in Italia dall’Ucraina. 

Domenica 3 aprile Vivicittà, la corsa per la pace dell'Uisp, si è disputata anche a Suceava, 
cittadina rumena al confine con l’Ucraina, che in queste settimane ha accolto tanti bambini e 
famiglie in fuga dalla guerra: aiuti e medicinali sono stati portati da una delegazione Uisp composta 
da Daniela Conti, responsabile Politiche per la cooperazione; Loredana Barra, responsabile 
Politiche per l'educazione; Sergio Pannocchia, giornalista e responsabile comunicazione Uisp 
Roma; Alessandro De Paolis e Alberto Ricci, dirigenti Uisp Roma. 

Loredana Barra, responsabile politiche educative e inclusione Uisp e presidente Uisp 

Sassari ha raccolto in un diario il suo Vivicittà di confine. Eccolo: 

 
"Vi racconto una storia... di una bambina che non voleva passare il confine... piangeva e tirava la 
mano della mamma verso l'Ucraina, mentre la mamma cercava di andare dall'altra parte, verso la 
Romania. A Siret, il punto di confine con la Romania succede questo. Mi avvicino e le do un peluches 
e un succo che abbiamo comprato qui, dei dolcetti. La guardo e sorrido, col cuore già spezzato in 
due. Lei mi guarda e mi abbraccia... sorride anche lei. Il sorriso è l'unico modo per affrontare le cose 
più difficili, perché contagia. Parto da qui per raccontare le mie giornate e quelle della 
delegazione Uisp a Suceava dal 2 al 4 aprile per organizzare Vivicittà, al fianco 
dell’associazione rumena…. 

Primo giorno. Partire per noi sardi è un po' come morire, nel vero senso della parola. Per 
mancanza di coincidenze parto alle sette del mattino da Alghero per arrivare a Fiumicino alle 8. 
Aspetto con pazienza i miei compagni di viaggio che abitano a Roma per partire verso la Romania 
alle 19.15. Ho imparato il tempo dell'attesa... 11 ore. Arriviamo alle 22.30 ora locale a Bacau, a 140 
km da Suceava. Tre ore di viaggio in macchina, perché la Romania non ha costruito autostrade per 
timore dell'attacco russo. Si vive nel timore di un uomo prepotente che vuole decidere sopra le teste 
di altri uomini. Tagliandole magari, se si sollevano un po' di più. All'aeroporto ci accoglie Mihiai, 
rumeno, di madre ucraina, professore di educazione fisica e impegnato socialmente in questa 
emergenza. Due ore di racconti, paure, emozioni che vibrano nell'abitacolo. Per loro è la prima volta 
che accolgono. Sono stati migranti fuggitivi ma non terra di accoglienza. Sono 70mila i profughi 
che sono arrivati in questi piccoli paesi di confine... stanno in bilico tra un paese e l'altro 
sperando di ritornare al più presto. Mihai è molto preoccupato per i bambini, perché ha la sensazione 
che le loro emozioni, tutte le loro emozioni, si siano spente. Non piangono e non ridono, non urlano 
e non si muovono .... travolti da uno tzunami che non riescono a tirar fuori. Domani vedremo questi 
bimbi rifugiati. 

Secondo giorno: Oggi abbiamo fatto il cammino a ritroso da Suceava fino ad arrivare al confine. La 
comunità è attiva si dà da fare nonostante le scarse risorse di questo paese. Ma tanti sono i volontari 
che dedicano il loro tempo. I ragazzi del liceo sabato e domenica non vanno a scuola e si spargono 
nei campi e nei centri di accoglienza organizzati alla meglio per dare una mano alle varie comunità. 
Stamattina alle 9 erano già lì, pulivano stanze, rifacevano letti, giocavano con i bambini. Abbiamo 
incontrato Miriam,17 anni, nata e vissuta a Roma fino all'anno scorso. L'albergo italiano ha chiuso e 
non riuscivano più a vivere in Italia, così sono tornati in Romania, dove non è stato facile per il padre 
iniziare a lavorare. La comunità li ha aiutati e ora lei aiuta la comunità, con un sorriso contagioso. 
Non è italiana perché quando è andata via non aveva ancora 18 anni, ne aveva sedici. Ci ha detto 
che vorrebbe ritornare perché ha tutti gli amici lì e perché si sente italiana. Lo sei Miriam italiana, 
anzi sei molto di più: appartieni ad una razza che rischia l'estinzione, la razza umana. E 
questa è solo una delle tante contraddizioni del nostro paese. A Dumbraveni entriamo in un centro 
sportivo, un enorme campo polifunzionale coperto e riscaldato. Aa terra ci sono dei materassi per 
dormire, quei materassi ora sono "casa" di quelle donne e di quei bambini. Sono i profughi poveri. La 
terza ondata. Da un lato ci sono box pieni di vestiti che loro possono prendere. Gli spogliatoi sono i 
loro spazi di intimità. La comunità offre quattro pasti al giorno a persona. L'impatto emotivo è un 
terremoto. Vedere un luogo di sport trasformarsi in luogo di accoglienza, nel vero senso della 
parola, è quello che Uisp fa giorno dopo giorno: le regole del gioco possiamo deciderle noi. Ci dicono 
di fare silenzio, di guardare, mentre loro guardano questi estranei che in qualche modo hanno invaso 



il loro spazio... Ma l'emozione è movimento e la mia emozione è troppo forte. Non posso solo 
guardare. Ed è in questo momento che il mio corpo comanda alla mia mente di fare qualcosa: apro il 
mio zaino, tolgo il disegno di Andrea e di Gaia fatto per i bimbi ucraini, un quadernetto dell'Uisp 
"Movimenti insieme", dei pennarelli colorati, dei timbrini per bimbi a forma di cuore, stella, piedini, 
tre palloncini ... Mihai tira fuori cerchi e palloni... li poggia lì e succede una magia. Bimbi piccoli e 
grandi si avvicinano e insieme giochiamo, disegnamo e comunichiamo con i nostri corpi che 
parlano la stessa lingua. Giochiamo tanto ad acchiapparello sino a quando ci manca il fiato. E 
quando andiamo via una famiglia ci chiede di trovare una casa per loro ...sono in 10. Questa è la 
guerra... Ci spingiamo a Siret punto di confine con l'Ucraina dove a tutte le ore del giorno e della 
notte arrivano donne e bambini. Vengono accolti, coperti e nutriti e viene dato loro il necessario. 
Alcuni arrivano a piedi solo col passeggino o con i bimbi in braccio. Salgono nei pullman e li portano 
in uno stadio per i documenti. Se sono in regola e possono andar via li fanno andare via, altrimenti 
restano qui sino a quando non trovano sistemazione. Da una casa ad una tenda basta un Putin. 

Terzo giorno: Oggi abbiamo organizzato Vivicittà a Suceava con i profughi ucraini presi in carico 

dalla comunità, per la maggior parte pre adolescenti ...una decina di bambini piccoli... correranno 
insieme a ragazzi rumeni. Li riconosci subito in mezzo a tutti i colori dei giochi che abbiamo 
organizzato per loro. E non perchè sono biondi con gli occhi azzurri... li riconosci perché stanno 
in disparte, con le loro mamme e nonne, li riconosci dagli occhi che ti rimandano una 
profonda tristezza ... Lo sport come al solito fa quello che deve fare, e loro iniziano ad ambientarsi 
e inserirsi, senza forzature, piano piano, rispettando le loro emozioni ...non è facile per me.Vorrei 
abbracciarli tutti e portarli in un posto sicuro. Come lo chiamano gli psicologi? Il circuito della fiducia? 
Non c'è più per loro ...spazzato via in un nanosecondo dalla cosa più disumana che esiste. Alla fine 
però corrono giocano e ridono. Li premiamo e loro mettono un autografo sullo striscione di Vivicittà. 
Mentre succede questo mi giro dalle mamme e mi accorgo che stanno piangendo, mentre guardano i 
loro bambini e ragazzi a cui è stato rubato il tempo per essere bambini e ragazzi... E devono crescere 
in fretta. Mi appoggio ad un muro e piango anche io. Chiedo alla vicepresidente di Save the children 
Suceava cosa posso fare di più, e lei mi dice "Prega, perché la guerra finisca adesso e gli uomini 
diventino più umani". Ho imparato una cosa qui, vedendo l'accoglienza del popolo rumeno. La cosa 
importante è donare il tuo tempo, è la cosa più importante. E' facile comprare le cose per chi 
ha i soldi... Più difficile è donare il tempo, lo STARE con loro, lo STARE in attesa, per quanto sia 
difficile... Stare è difficile. Molto difficile... 

Conclusioni: Quali sensazioni provo alla fine di questa missione? Provo a descriverle attraverso due 
storie: una che appartiene al popolo rumeno, eccezionale e accogliente, che in un attimo è riuscito 
ad attivare una rete grandiosa per i profughi arrivati qui. Un popolo non ricco ma che dona tempi e 
spazi a chi in questo momento ne ha più bisogno. Nelle maglie dei volontari che si recano al confine 
c'è scritto "eccomi, sono qui per aiutarti" ...gioia e fierezza per queste persone che 
appartengono al genere umano. Esistono ancora, ci sono, fanno squadra e ricercano insieme ai 
rifugiati la loro normalità, come ad esempio ha fatto la scuola dello sport Romania che ha ospitato 
atleti non accompagnati e i loro allenatori per continuare a fare quello che facevano prima. Vivono 
nel piano superiore, imparano la lingua con Maria che si dedica a loro con una professionalità rara, 
lavorando in team con gli psicologi e cercando nel gioco lo strumento per imparare e per rielaborare 
emozioni. Molti di loro hanno assistito ai bombardamenti, si svegliano di notte in preda ad attacchi di 
panico, ma continuano a trovare la motivazione ad andare avanti, un passo alla volta, attraverso la 
possibilità di continuare a fare lo sport che facevano prima. Di tutto quello che ci raccontano della 
guerra dobbiamo distinguere sempre ciò che è vero: la verità la trovi in quegli occhi tristi e sguardi 
spenti. E qui inizia l'altra storia, quella dei bambini che si svegliano di notte e piangono perché 
non sono a casa loro; quello della bambina che non voleva attraversare il confine a Siret e che 
tirava il braccio della mamma verso l'Ucraina mentre piangeva più forte che poteva. I bambini sanno 
piangere molto forte. La storia della volontaria che apre il market gratuito per i profughi dentro il 
planetario di Suceava, che quando ci saluta piange e ci abbraccia. O la bambina diffidente accolta nel 
campo di calcio di Dumbraveni, in cui sono stati messi dei materassi in terra per ogni famiglia ospite, 
la cui casa ora è quel materasso. Dipende da quale storia vuoi sentire, perché ad un certo punto le 
due storie diventano storie di resilienza. La bambina che non vuole passare il confine viene aiutata 
ad avere coraggio con un succo e un piccolo peluches e un sorriso che la contagia come un virus 
...allora ti abbraccia proprio lì nel punto di confine, sorride ti guarda e ricomincia il suo viaggio. E ti 



racconterei la storia dei bimbi sperduti e perduti che dormono tutti insieme in un centro sportivo che 
è una non casa, sono i bimbi appena arrivati, la terza ondata, i poveri... Ma si tirano fuori pennarelli 
e fogli per disegnare, palloni, cerchi e un timbro a forma di cuore nella mano per iniziare a giocare 
anche in uno spazio così...e riprendersi il sorriso che era stato rubato". 

In questi giorni a Rovigo l’Uisp sta collaborando con l’assessorato alle pari opportunità e l’azienda 
sanitaria locale per rilasciare ai bambini ucraini i certificati medici necessari per poter partecipare alle 
attività di sport proposte dalle associazioni e società sportive del territorio. 

GUARDA IL VIDEO 

“I bambini arrivano molto spaventati, non parlano, è importante dare loro questa opportunità, 
coinvolgendoli nelle attività sportive”, racconta Andriy Oliynyk, medico di origine ucraine che sta 
collaborando a questa iniziativa promossa dall’Uisp Rovigo. “L’Uisp mette a disposizione della 
comunità ucraina il progetto “Famiglie stravaganti”, rivolto a bambini da zero a 10 anni - 
racconta Angelo Maffione, coordinatore sportello integrato Uisp Rovigo - mentre le altre 
fasce d'età verrà presa in considerazione da tutte le altre società sportive esistenti sul territorio, tra 
cui sicuramente il rugby, presso lo stadio di Rovigo”. 

“Pensiamo che sia assolutamente necessario perché ragazzi e ragazze che vengono dall’Ucraina 
hanno bisogno di fare attività sportiva per poter stare con i loro coetanei e sentirsi in una situazione 
di vita normale - ha aggiunto Erika Alberghini, assessora pari opportunità di Rovigo - Per questo 
abbiamo accolto la proposta dell’Uisp e cercheremo di coinvolgere quante più società sportive 
possibile”. 

Invece, a Ravenna mercoledì 6 aprile si tiene il webinar gratuito, “Lo sport che fa la 
differenza”, evento che fa parte del progetto “Pluriverso di genere – Sport e fairplay relazionale” a 
cura di Femminile maschile plurale Aps, Uisp Ravenna e Lugo, Psicologia urbana e creativa Aps, 
Psiche digitale Aps e finanziato dall’assessorato alle Politiche di genere del Comune di Ravenna con 
la partecipazione di ConCittadini – Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. 

Nel corso del webinar, che verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook  
dell’associazione Femminile maschile plurale, si parlerà di come lo sport sia un’opportunità per 
coltivare benessere e contribuire allo sviluppo sia individuale che della comunità. 
Attraverso testimonianze sul campo e interventi dal mondo accademico, verranno presi in 
considerazione sia ostacoli che buone pratiche per promuovere una effettiva “parità sul campo”, che 
consideri le reciproche specificità come risorse da valorizzare e non come motivo di discriminazione e 
marginalizzazione. 

Il programma prevede, tra gli altri, gli interventi di Dario Sebastio, Gruppo Trans; Michela Guerra, 
avvocata Linea rosa Ravenna; Giovanna Russo, ricercatrice in Sociologia dei processi culturali 
Università di Bologna. Per informazioni clicca qui 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1386599051811797&external_log_id=2caeb8da-426d-4ec9-8966-beb1bf5f9018&q=uisp
https://www.facebook.com/associazionefmp/
https://www.facebook.com/associazionefmp/
https://www.uisp.it/lugo/pagina/lo-sport-che-fa-la-differenza-un-nuovo-webinar-gratuito
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Vivicittà: si è svolta in trenta città italiane la corsa 

dell’Uisp 
Più di 20.000 podisti hanno corso tra Suceava, al confine tra Romania e 

Ucraina, e il resto d’Europa. Sui 10 km vincono Léonce Bukuru, atleta del 

Burundi, e Gloria Venturelli 

 
Lo sport si è vestito dei colori della pace e ha riempito trenta città italiane, quattro in 

Europa e il piccolo centro di Suceava, al confine tra Romania e Ucraina: domenica 3 

aprile i colori arcobaleno di 20.000 podisti hanno dato vita a Vivicittà, la corsa 

organizzata dall’Uisp, giunta alla 37° edizione. I vincitori di questa edizione 

sono Léonce Bukuru (29'37"), atleta del Burundi appena 20enne, con un curriculum 

di tutto rispetto, che ha corso a Pescara, e Gloria Venturelli (34'28"), che si è 
aggiudicata la prova femminile vincendo a Reggio Emilia. Particolare successo di 

partecipanti hanno registrato le camminate ludico motorie, con persone di tutte le età 

ed intere scolaresche. 

 

Vivicittà al confine con l'Ucraina 
“Vivicittà messaggera di pace ha dato vita ad una catena umana che dall’Italia è 

arrivata sino al confine con l’Ucraina – ha detto Tiziano Pesce, presidente nazionale 

Uisp – una giornata che ha dimostrato la forza dello sport sociale e per tutti al 

servizio di valori fondanti: convivenza sociale, solidarietà, accoglienza”. Vivicittà si 
è corsa anche a Suceava, cittadina rumena al confine con l’Ucraina, che in queste 

settimane ha accolto tanti bambini e famiglie in fuga dalla guerra: una delegazione 

Uisp ha portato aiuti e medicinali. Si è corso al chiuso, per problemi di freddo e 

maltempo, nell’impianto “Sport si tineret-Sport e giovani”, come avvenne nel 1995 a 

Sarajevo, città martire nella guerra dell’ex Jugoslavia, quando si corse nel palazzetto 

dello sport Skenderija, al riparo dalle bombe. È stato un Vivicittà davvero speciale 

anche quello che si è svolto a Roma, dove la storica corsa dell'Uisp è tornata a 
distanza di tanti anni. Un gruppo di runners è partito dalla periferia della capitale e ha 

raggiunto il Campidoglio con una staffetta che ha toccato luoghi simbolici della 

città. Vivicittà è organizzata dall’Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti, con il 

contributo del Dipartimento per lo sport-Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il 

patrocinio del Ministero della Giustizia e del Ministero della Transizione ecologica. 

Marsh, broker assicurativo, si conferma partner istituzionale. Media partner storici 

della manifestazione podistica sono: Corriere dello Sport e Rai Radio 1. 

Ricordiamo la collaborazione della Fidal-Federazione italiana atletica leggera, da 
sempre al fianco di Vivicittà, e i partner green della corsa: Lifegate e Agenda 21. Il 



partner internazionale è Fsgt-Fédération sportive et gymnique du travail, 

associazione di sport per tutti francese. 
 
 

 
 

 



Giornata mondiale dello sport: una corsa 

all’interno del carcere di Ragusa 

In occasione della giornata mondiale dello sport che si celebra oggi, 6 aprile, la UISP 
territorlae iblei, insieme alla Asd no al doping Ragusa, in seno alla manifestazioen 
Vivicittà ha organizzato una manifestazione podistica all’interno del carcere di 
Ragusa. 

 

Un momento di sport e aggregazione che ha visto la partecipazione anche di 
educatori e volontari. L’accoglienza è stata curata dalla Dott.ssa Maltese, direttrice 
della struttura. 

 

Anche dal carcere, arriva un grido per la pace: i partecipanti hanno avuto un nastro 
giallo in segno di solidarietà al popolo ucraino. 
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Bari, tutto pronto per Vivicitta' di pace e 

solidarietà 
Si correrà nel segno dei valori dello sport, dell'ambiente e del sostegno al popolo 

ucraino afflitto dalla guerra 

Adue anni di assenza per il Covid, Bari ed i baresi si preparano ad aprire le porte della città alla edizione 

2022 di Vivicittà. Si correrà domenica prossima 10 aprile nel segno della pace e della solidarietà. Valori 

uniti a quelli dello sport, dell’ambiente, dei sani stili di vita e salvaguardia del bene comune. 

 
“Domenica, dicono gli organizzatori della Uisp, la solidarietà verso il popolo ucraino, sarà la compagna di 

viaggio di tutto l’ evento e per tutto il percorso, a partire della partenza, per passare lungo tutto il percorso 

per arrivare all’ arrivo. Sarà una lunga catena colorata di pace in cui tutti i protagonisti della corsa saranno  

i testimonial portando sul petto stampato sul pettorale questo valore e per chiedere solidarietà al popolo 

Ucraino e ai tanti profughi in fuga dalla guerra”. 

 

 

Pace e Ambiente: domenica 10 aprile 
“Vivicittà”, la corsa aperta a tutti 

 

Domenica 10 aprile “Vivicittà, la corsa per la pace e per l’ambiente”, organizzata dallo 
Uisp, in collaborazione con Avapo e Actv e inserita nel calendario degli appuntamenti de 
“Le Città in festa”, arriva a Venezia. La corsa non competitiva è aperta a tutti – 
appassionati podisti, marciatori, camminatori, nordic walker, anche assieme agli amici a 
quattro zampe – e partirà dalla baia di Forte Marghera alle ore 9.30 con due percorsi, 
uno da 6 e uno da 10 chilometri. Il punto di arrivo sarà sempre il Forte. Il tracciato è su 
strada, marciapiede e piste ciclabili. Il percorso sarà segnalato da cartelli e volontari. 

“Vivicittà” fin dalla sua prima edizione nel 1982, ha sempre avuto come focus la vivibilità 
e la qualità ambientale dei centri urbani, ma quest’anno assume una valenza in più, 
quella della pace. 

Per avere informazioni e per iscriversi si può consultare la pagina dedicata sul sito web 
di Uisp (www.uisp.it/nazionale/vivicitta). 

https://live.comune.venezia.it/it/2022/04/pace-e-ambiente-domenica-10-aprile-vivicitt-la-corsa-aperta-tutti-vivicitt
https://live.comune.venezia.it/it/2022/04/pace-e-ambiente-domenica-10-aprile-vivicitt-la-corsa-aperta-tutti-vivicitt
https://www.attivita-uispvenezia.it/product/vivicitta-10-aprile-2022/
http://www.uisp.it/nazionale/vivicitta
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"Vivicittà": a Forte Marghera la corsa per la 

pace e per l'ambiente 

Oltre 600 persone domenica mattina per partecipare all'evento organizzato dallo Uisp, 
in collaborazione con Avapo e Actv. Damiano: «Da uno uno dei luoghi più affascinanti 
di Mestre lanciamo un appello perché finiscano le atrocità» 

 

"Vivicittà": a Forte Marghera la corsa per la pace e per l'ambiente domenica. Oltre 
seicento persone si sono date appuntamento questa mattina per partecipare all'evento 
organizzato dallo Uisp (Unione italiana sport per tutti), in collaborazione con Avapo 
(Associazione volontari assistenza pazienti oncologici) e l'azienda del trasporto 
pubblico veneziano Actv. Fin dalla sua prima edizione, negli anni Ottanta, l’iniziativa 
ha sempre avuto come focus la vivibilità e la qualità ambientale dei centri urbani. 
Quest’anno il contesto internazionale ha spinto gli organizzatori a dare un significato 
ulteriore alla corsa, così prima della partenza è stato lanciato un messaggio di 
speranza. 

 

«Qui, da uno uno dei luoghi più affascinanti di Mestre, vogliamo lanciare un appello 
alla pace. Speravamo di poter riprendere la normalità dopo il lungo periodo di 
pandemia, invece ci troviamo davanti a una guerra in corso e non possiamo fare finta 
che questa non ci sia», ha detto la presidente del Consiglio comunale Ermelinda 
Damiano intervenuta per ringraziare gli organizzatori e salutare i presenti. «Un 
appuntamento prezioso, qui a Venezia prosegue un percorso iniziato già nei giorni 
scorsi nel resto d’Italia», ha sottolineato Davide Vianello, presidente del Comitato 
territoriale Uisp di Venezia. 

 

Alla partenza presente anche il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, 
Raffaele Pasqualetto, con alcuni consiglieri: «Uisp, così come le altre associazioni 
presenti sul territorio, sono un valore aggiunto per la nostra attività - ha detto - La 
città cresce grazie al loro impegno e noi continueremo a sostenere i loro eventi». Alla 
corsa, non competitiva e aperta a tutti, hanno partecipato appassionati podisti, 
marciatori, ma anche famiglie che dalla baia di Forte Marghera hanno completato due 
percorsi da 6 e da 10 chilometri. 

 

Tutti di corsa, centro invaso: in quattromila per 

Vivicittà 
Nulla hanno potuto il vento domenicale, la pioggia notturna e le temperature in abbassamento. 
Sono stati almeno quattromila i baresi presenti alla partenza di Vivicittà. Dopo un venerdì e 
sabato di meteo pienamente primaverile, è stato il freddo ad accogliere il primo appuntamento 
podistico di stagione. Dopo due anni di assenza la corsa amatoriale dei baresi è finalmente 

https://www.quotidianodipuglia.it/t/vivicitt%C3%A0
https://www.quotidianodipuglia.it/t/corsa


arrivata alla sua XXXIV edizione, oltre 4mila i partecipanti. Partenza ed arrivo sono stati 
individuati come sempre davanti all'ingresso principale del parco 2 Giugno, a Bari, mentre il 
percorso ha interessato i quartieri Murat e Japigia. 

 
Il percorso 

Nello specifico gli amatori hanno impegnato viale della Resistenza, viale della Repubblica, viale 
Unità D'Italia, ponte XX Settembre, corso Cavour, corso Vittorio Emanuele, piazza Massari, 
Giardini Isabella D'Aragona, corso Antonio De Tullio, Lungomare Cristoforo Colombo, 
Lungomare Imperatore Augusto, Lungomare Di Crollalanza, Lungomare Nazario Sauro, via 
Giuseppe Di Vagno, ponte Japigia, via Apulia, via Peucetia, via Magna Grecia, ponte Padre Pio, 
via Omodeo, via Stefano Iacini per poi ripercorrere via della Resistenza e riapprodare in viale 
Einaudi. 

 
In 4mila alla partenza 

Alle 9.30, orario di partenza della manifestazione si sono presentati anche il sindaco Decaro e 
l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Immancabili partecipanti alle iniziative sportive della loro 
amministrazione. La 34esima edizione della corsa è stata organizzata dalla Lega atletica leggera 
in collaborazione con Bari Road Runners e Fidal. La Uisp, Unione italiana sport per tutti, tra i 
promotori nazionali dell'evento per esorcizzare il ritorno del maltempo a pochi minuti dall'inizio 
della gara ha anche postato un messaggio sulla sua pagina Facebook con un pensiero speciale 
alle vittime del conflitto che da settimane interessa i confini tra l'Ucraina e la Russia senza poi 
dimenticare tutte le persone che negli ultimi due anni hanno sofferto a causa della pandemia da 
Coronavirus. «La pace. Dopo la tempesta stranamente la situazione meteorologica di stamattina 
è stata assonante al sentimento di Vivicittá 2022 si legge sul profilo facebook di Uisp - come 
oggi, il sole ha abbracciato i podisti dopo la pioggia del primo mattino, Vivicittá a sua volta 
abbraccia la città e inaugura un nuovo inizio dopo la pandemia, dopo il dolore di questa guerra. 
Una folla carica, piena di speranza corre in nome della pace!». 

 
L'assessore allo Sport 

Anche l'assessore allo sport ha affidato ai social un pensiero su una manifestazione la cui 
assenza si era fatta sentire tra i baresi: «Oggi sono felice. Oltre 4000 persone hanno corso la 
Vivicittà. Nonostante il tempo incerto, in tantissimi abbiamo deciso di correre la tradizionale 
corsa dei baresi e siamo stati premiati visto che è uscito anche il sole scrive l'assessore allo 
sport - ma sono felice anche perché finalmente stiamo tornando alla normalità e dopo due anni 
abbiamo ricominciato a vivere la città con gli eventi sportivi». 
Giorno di festa anche in piazza Ferrarese. Sfruttando l'onda lunga dell'effetto Ferrari, i bambini di 
Bari e provincia non si sono negati l'ebrezza di una corsa automobilistica all'interno degli spazi 
cittadini. L'iniziativa organizzata da Unicef quest'anno è stata accompagnata dai colori giallo e 
blu della bandiera ucraina. La quota di cinque euro versata per prendere parte alla gara è stata 
interamente destinata ad Unicef Italia per finanziare i programmi di protezione dei bambini 
rifugiati ucraini. Sulle vetture in legno costruite artigianalmente in Italia per l'occasione si sono 
confrontati circa 150 bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, vestiti e accessoriati come i grandi piloti 
che corsero il Gran Premio di Bari negli anni '50. Momenti di sport e convivialità che aprono la 
bella stagione barese a due anni di distanza dall'inizio dell'incubo della pandemia che ha 
interrotto tutte le iniziative di piazza in città. Il premio per tutti i partecipanti è stato un gentile 
omaggio in nome del periodo pasquale, i giovani partecipanti hanno avuto un uovo di Pasqua 
per celebrare con un dolce ricordo il bellissimo ritorno alla normalità. 

https://www.quotidianodipuglia.it/t/Bari


 
 

Rebecca Volpe vince il Vivicittà di Bari 
10 Aprile 2022 

 

Torna il Vivicittà a Bari dopo due anni di assenza causa pandemia 

Rebecca Volpe (Elite Giovani Atleti Bari) ha vinto la 34^ edizione della “Vivicittà”, la classica gara su strada 

organizzata dalla UISP con la collaborazione della Fidal Puglia e il supporto tecnico della Road Runners Bari. La 

giovanissima atleta barese ha chiuso il percorso di 10.300km nel tempo di 38’55: “Nonostante il tempo avverso, il vento 

contro e i tre ponti affrontati durante il percorso, la gara di oggi per me ha significato tanto. Ho corso nella città del 

cuore, non è stato sicuramente un percorso semplice ma mi sono divertita talmente tanto che non ho sentito la fatica. 

Dedico questa vittoria ai miei nonni che non ci sono più e che oggi sicuramente saranno stati orgogliosi di vedermi 

correre e vincere per loro città. Ringrazio la mia società, il mio allenatore Tonino Ferro, il mio mental coach Giuseppe 

Martucci, ma soprattutto la mia famiglia che crede in me più di quanto lo faccia io”. A completare il successo della 

società barese anche il 3° posto di Pina Fornarelli, al traguardo nel tempo di 42’27, a soli 20 secondi dalla 2^, Delia 

Mastrorosa (Cus Bari). 

 

 
Roberto Longo 

 

 
 

“Vivicittà” entra in carcere corsa in nome della pace 

VOGHERA 
 
Il Vivicittà approda al carcere di Voghera. Dopo tre anni di assenza per la pandemia, la manifestazione podistica 
nazionale indetta dalla Unione italiana sport per tutti, tenuta in 30 piazze italiane domenica scorsa, è stata replicata 
dentro le mura di 17 istituti penitenziari, tra cui la casa circondariale vogherese. La manifestazione è stata allestita 
dall’Atletica Pavese. Una ventina di concorrenti, fra detenuti e atleti esterni, hanno corso o camminato per 2 
chilometri lungo un percorso ricavato nel cortile interno della struttura. Al termine premiati i primi tre. 

L’italiano Antonino, il romeno Cristian e il tunisino Atef sono stati i più veloci. Si è corso nel nome della pace, tema 
portante di tutto il Vivicittà nazionale. Tra gli esterni hanno corso Gianni Tempesta dell’Atletica Pavese, Danilo Torti 
(Iriense), Matteo Marioni (Scalo Voghera), Cinzia Menna e Gabriele Brizzi (Tds). Tutti hanno gareggiato sotto la 
direzione dei giudici Gianna De Micheli, Enzo Capuzzo, Marziano Vailati e Mariarosaria Ciardulli. Fondamentale la 
collaborazione della polizia penitenziaria vogherese. Al termine interventi di Gianni Tempesta, referente Uisp Pavia, 
e dell’educatrice Adele Ianneo, che ha portato i saluti del nuovo direttore Davide Pisapia. 



 
 

Da Montagnauisp2022 un messaggio contro la 

guerra 

Le montagne dividono le acque e uniscono gli uomini 

"Le montagne dividono le acque e uniscono gli uomini” è il motto riportato sulla stele posta sul 
Monte Saccarello (2200 m), al confine fra Francia, Piemonte e Liguria e al centro della comunità 
brigasca. Le creste delle montagne intese come cerniera tra i popoli, non mistificate come confine 
naturale, barriera geografica e prima ancora culturale. 

 
Un approccio normale per chi frequenta la montagna, ma molto distante da chi vuole chiudere i 
popoli (e i loro diritti) entro confini ben definiti. Le barriere portano conflitti e ancora in queste 
tristi giornate di guerra di aggressione all’Ucraina dobbiamo tristemente constatare che c'è chi 
pretende di trovare soluzioni alle controversie tra le nazioni portando morte e distruzione. 

 
Il motto di MONTAGAUISP 2022 è proprio #sportagainstwar (lo sport contro la guerra), 
testimonianza dell’impegno dello sport sociale UISP per la PACE.Proprio domenica 3 aprile si è 
svolta la 37esima edizione di Vivicittà, la corsa per la pace organizzata dall’UISP in 30 diverse città 
italiane, da Torino a Palermo e anche a Suceava (Romania) città al confine con l’Ucraina, uno dei 
maggiori centri di accoglienza dei profughi che fuggono dalla guerra. 

 
Il 6 Aprile volontari di UISP Montagna hanno accompagnato un Trekking Urbano dedicato a un 
gruppo di ragazzi Ucraini ospiti ad Imperia. 

 
A MONTAGNAUISP dall’8 al 15 maggio continueremo nel territorio di Rezzo e del Parco delle Alpi 
Liguri il nostro impegno per accogliere, con iniziative sportive e sostegno all’integrazione, le 
persone in fuga, in particolare i bambini e gli adolescenti. 
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La 37° edizione del Vivicittà di Pescara si veste 

con i colori della pace in Ucraina 
Pescara. La prima domenica di aprile è stata dedicata al tradizionale 
appuntamento con il Vivicittà, la manifestazione di punta della 

primavera podistica in seno alla Uisp nazionale che ha coinvolto trenta 

città italiane, quattro in Europa ed anche il piccolo centro abitato di 

Suceava, al confine tra Romania e Ucraina, per un totale di 20.000 

podisti a livello globale. 
 

La tragedia della guerra in Ucraina sta scuotendo l’intera collettività ed 

è per questo che grazie alla 37°edizione del Vivicittà, lo sport si è 

vestito dei colori della pace. 
 

Con la direzione tecnica del sodalizio abruzzese Vini Fantini e il 

supporto logistico dello staff della Uisp Abruzzo e Molise, le strade di 

Pescara hanno ospitato oltre un migliaio di podisti tra adulti, bambini, 

amanti delle passeggiate ludico-motorie ed anche i pattinatori di scena 

sul medesimo circuito cittadino podistico ripetuto due volte tra Piazza 

Salotto e il lungomare. 
 

L’evento del Vivicittà pescarese è stato impreziosito dalla presenza 

della nazionale ucraina di ciclismo (a fare da apripista al serpentone 

dei podisti nella gara di 10 chilometri) e rientrava nel contesto del Giro 



d’Italia (Pescara partenza di tappa il 17 maggio) con l’esposizione del 

Trofeo Senza Fine (a forma di spirale dove sono incisi tutti i nomi dei 

vincitori della Corsa Rosa) in presenza dell’ex professionista e 

vincitore della Corsa Rosa (nel 2000) Stefano Garzelli, voce tecnica 

del ciclismo per conto di Rai Sport. 
 

La copertina di questa edizione 2022 del Vivicittà è andata a Léonce 

Bukuru, l’atleta del Burundi che ha totalizzato il miglior tempo 

assoluto di 29’37” sui 10 chilometri (in assoluto la performance di 

spicco in Italia tra le 30 sedi di gara del Vivicittà) con una media di 

2’57” a chilometro. In ambito femminile la reginetta è stata Sara Di 

Prinzio (Runners Chieti) con il crono di 38’38” e una media di 3’51” a 

chilometro. 
 

Ancora un successo il binomio tra l’evento podistico e la LILT, la 

Lega italiana lotta contro i tumori per sensibilizzare i cittadini sul tema 

della prevenzione oncologica. 
 

Il plauso dell’assessore allo sport della città di Pescara, Patrizia 

Martelli: “Grazie alla Uisp, grazie ad Alberico Di Cecco per lo sforzo 

profuso nell’organizzare un evento straordinario. Grazie alla città che 

ha partecipato rispettando le chiusure al traffico lungo il percorso di 

gara. Un’emozione unica vedere aprire la gara dalla Nazionale Ucraina 

del Ciclismo. Strategica la presenza della LILT con il professor Marco 

Lombardo per la promozione dello sport come strumento per la 

prevenzione oncologica”. 
 

Alberico Di Cecco, coordinatore atletica della Uisp Abruzzo e Molise: 

“È stato un Vivicittà molto partecipato ma anche rivissuto con 

l’entusiasmo e lo spirito prima dell’emergenza Covid. Abbiamo 

superato ogni aspettativa con 600 atleti competitivi della 10 chilometri 

e oltre 200 i bambini che hanno dato veramente spettacolo nella 

cornice di Piazza Salotto. Un elogio ai pattinatori che, imperterriti e 

senza temere la pioggia, hanno fatto la loro passerella. Questa edizione 

era intitolata come corsa della pace e il connubio con la nazionale 

dell’Ucraina è stato vero e autentico, sfociato con amicizie e relazioni 

che andranno oltre questa giornata”. 



Nell’ottica di condividere la passione per lo sport e mettere in mostra 

tutto il bello di questa 37° edizione del Vivicittà, da non perdere 

l’appuntamento con lo speciale televisivo in onda su TV6 (canale 13 

del digitale terrestre in Abruzzo) a partire da oggi sabato 9 aprile alle 

13:00 e alle 21:00 con replica domenica 10 alle 18:00 e lunedì 11 alle 

12:00 e alle 20:00. 
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Domenica 24 aprile il Vivicittà di Enna 

Ancora prima che una manifestazione agonistica che sia prima di tutto una Festa dello Sport, il 

ritorno alle competizioni sportive all’aperto in città dopo 2 anni di Pandemia. E’ questo lo 

spirito che anima gli organizzatori del Comitato Provinciale Uisp di Enna del Vivicittà di che si 

disputerà il prossimo 24 aprile sulle strade del capoluogo di provincia più alto d’Italia facendo 

così con i suoi quasi 1000 metri di altezza la gara podistica cittadina alla maggiore altezza in 

Sicilia. La presentazione ufficiale domani venerdì 22 aprile alle 10,30 con una conferenza 

stampa che si terrà nel salone riunioni del Comitato provinciale del Coni alla presenza del 

padrone di casa il Delegato provinciale Coni Angelo Sberna, il Presidente del Comitato 

territoriale Sicilia e Enna Uisp Enzo Bonasera e Riccardo Caccamo e dell’assessore allo Sport del 

Comune di Enna (che ha patrocinato l’evento) Dante Ferrari. Quindi dopo il rinvio dello scorso 

3 aprile ma anche il 10 aprile per la concomitanza con altri eventi sportivi e religiosi, finalmente 

si arriva al 24 aprile quando si gareggerà a partire dalle ore 9,30 su un circuito cittadino di 3 

km da ripetere 3 volte per gli agonisti ed 1 volta per coloro che effettueranno la passeggiata 

ambientale come il Plogging e “sponsorizzata da diverse associazioni ambientaliste come 

Plastic Free, Legambiente, Lakers, e con il sostegno organizzativo della società municipalizzata 

Eco-Enna servizi. Ed ancora sempre per rimanere sul tema dei sani e buoni comportamenti e 

stili di vita, sarà presente uno stand di Campagna Amica di Coldiretti che offrirà ai presenti 

produzioni e succhi della nostra terra. Inoltre potrebbe essere presente anche l’autoemoteca 

dell’Avis per una giornata all’insegna della raccolta sangue. Ma lo sport è anche promozione 

del territorio, e il Vivicittà è anche una occasione per apprezzare le bellezze della città di Enna 

che ricade all’interno del territorio del Geopark riconosciuto come bene dell’umanità potendosi 

fregiare del “Marchio” Unesco. La prima fase delle iscrizioni si chiude venerdì sera. Ma ad ogni 

modo per tutti coloro che decideranno all’ultimo momento di essere presenti a questa “prima 

sportiva” in città all’aria aperta dopo oltre 2 anni, ci sarà la possibilità di potersi iscrivere anche 

sul posto. “Finalmente dopo alcuni rinvii dovuti a causa forza maggiore siamo arrivati alla 

giornata della disputa del Vivicittà – commenta il Presidente del Comitato Territoriale Uisp 

Enna Riccardo Caccamo – quanti saremo domenica? Sinceramente non lo so ma sinceramente 

non ne faccio un problema. La cosa importante è dare uno “scossone” alle tante ancora paure 

e timori e entrare finalmente nell’ottica che stiamo anche se gradualmente nella normalità. E lo 

sport è uno dei quegli strumenti che ti consente di poterti rendere conto che effettivamente le 

cose stanno cambiando in meglio. Quindi per questo motivo ancor prima che una gara 

agonistica il nostro Vivicittà è una giornata di festa per tutta la città di Enna. E per questo 

motivo invito tutti a partecipare, grandi e piccini sia alla gara agonistica che alla passeggiata. 

Ad ogni modo a prescindere dal risultato numerico voglio ringraziare tutti coloro che hanno 

garantito la riuscita dell’organizzazione dal Comune di Enna con i suoi uffici competenti, al 

Corpo della Polizia Locale, alla Questura di Enna, che hanno garantito che domenica si possa 

avere la possibilità di potersi godere una bella giornata di Sport”. 
 



La primavera della manifestazioni 

nazionali Uisp continua 

Vivicittà torna in scena il 24 aprile ad Enna e prosegue nelle carceri. Sabato 30 aprile e 

domenica 1 maggio arriva Giocagin. Parla M. Ceccantini 

Prosegue la stagione delle manifestazioni nazionli Uisp: dopo il ritorno entusiasmante di 

Vivicittà, con 30 città coinvolte in tutta Italia e 20.000 podisti al via, anche Giocagin è ai 

cancelletti di partenza, le giornate centrali saranno infatti sabato 30 aprile e 

domenica 1 maggio. 

“Il bilancio di Vivicittà 2022 è molto positivo - commenta Marco Ceccantini, 

responsabile manifestazioni nazionali Uisp - dopo due anni di stop forzato ripartire 

con 20.000 partecipanti in 30 città è stato un grande successo. Abbiamo messo alla prova 

l'organizzazione dei Comitati dopo la chiusura dovuta alla pandemia, che si sono dovuti 

misurare anche con le nuove normative, con misure e attenzioni particolari. Abbiamo 

notato grande disponibilità e capacità organizzativa, che hanno permesso ai podisti di 

gareggiare in sicurezza. Dalle immagini e dalla luce negli occhi dei partecipanti emerge la 

grande voglia di ricominciare che esiste nei nostri territori, e Vivicittà è stata un simbolo 

di ripartenza in tutti i sensi. La corsa Uisp ha unito la voglia di misurarsi con le attività 

sportive e la socializzazione, infatti la corsa è uno sport che crea relazioni, che permette di 

stare insieme e correre aiutandosi, non c’è il contrasto con l'avversario ma tanti 

compagni di corsa. I podisti condividono la gioia del percorso e non vivono l’ansia 

dell'arrivo. Questo grande entusiasmo ci fa sperare in un veloce ritorno alla normalità di 

tutte le attività sportive”. 

Il 3 aprile è stato il clou di Vivicittà, ma le corse non sono finite: domenica 24 aprile si 

corre ad Enna, sulle strade del capoluogo di provincia più alto d’Italia con i suoi quasi 

1000 metri di altezza. Si gareggerà a partire dalle 9.30 su un circuito cittadino di 3 km da 

ripetere tre volte per gli agonisti ed una per coloro che effettueranno la camminata ludico-

motoria, con la possibilità di praticare anche il plogging. Continua, inoltre, anche la 

manifestazione nelle carceri, sabato 30 aprile si svolgerà quella di Civitavecchia, il 7 

maggio si correrà a Giarre ed Augusta, sabato 8 maggio a Firenze e domenica 9 a 

Milano. “Vivicittà corre in tutta Italia per i diritti delle persone detenute, ma come sempre 

lancia anche un grande messaggio di pace, non solo con le manifestazioni in Italia, ma 

anche grazie alla presenza della delegazione Uisp in Romania, a Suceava, dove si è corso 

al confine con l’Ucraina - prosegue Ceccantini - Il 3 aprile l’Uisp insieme ad una 

associazione di sportpertutti rumena ha portato una giornata di serenità e di svago ai 

tanti bambini che vivono nei campi profughi allestititi per accogliere chi fugge dalla 

guerra. Vivicittà ancora una volta si conferma messaggera di pace attraverso l’attività 

sportiva”. 

Il messaggio di pace e i colori dell’arcobaleno saranno veicolati anche da Giocagin che 

torna con le giornate principali sabato 30 aprile e domenica 1 maggio: “La festa Uisp nei 



palazzetti sportivi di tutta Italia presenta alcune difficoltà maggiori rispetto a Vivicittà 

perchè si svolge al chiuso e proprio nei giorni del passaggio dalle vecchie alle nuove 

regole - conclude Marco Ceccantini - Ancora una volta ci si misura con le restrizioni dovute 

alla pandemia, ma ci auguriamo che questa sia l'ultima volta: una speranza condivisa 

dai 30 comitati che hanno organizzato la manifestazione, decine di città da cui ci 

aspettiamo grande successo di pubblico e di spettacolo. Come da tradizione, in 

programma esibizioni di ginnastica, danza, pattinaggio, arti marziali, ma anche attività per 

anziani, quindi avremo partecipanti di tutte le età. La caratteristica di Giocagin è proprio la 

capacità di mettere in relazione generazioni diverse intorno al movimento, al 

divertimento e allo spettacolo. L'Uisp lancerà attraverso la gioia del movimento un 

messaggio di condivisione e accoglienza attraverso la pratica sportiva”. 

Gli appuntamenti con Giocagin proseguiranno poi per tutta l’estate, con tappe lungo tutto 

lo stivale. Per il calendario completo clicca qui 

 
 
 
 

 
 
 

https://www.uisp.it/nazionale/giocagin/calendario-2022
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L'Uisp a Suceava con Vivicittà: il racconto 

del viaggio 

In un video il racconto del viaggio della delegazione Uisp al confine con l'Ucraina, in occasione di 

Vivicittà 

 

Per quest’ultima edizione Vivicittà ha preso il volo atterrando in terra  rumena, precisamente a 

Suceava. “Uisp a Suceava – Il viaggio di Vivicittà” è il documentario del viaggio della 

delegazione Uisp Nazionale, composta da Loredana Barra, responsabile Politiche educative e 

inclusione Uisp; Daniela Conti, responsabile Politiche interculturalità e cooperazione Uisp;  

Alessandro De Paolis, direttore impianto sportivo Fulvio Bernardini Uisp Roma; Sergio  

Pannocchia, responsbaile comunicazione Uisp Roma; Alberto Ricci, operatore Uisp Roma. L'Uisp 

ha portato la storica manifestazione a 40 km dal confine con l’Ucraina, raccogliendo voci,  

immagini ma soprattutto emozioni. 

Il documentario vuole raccontare l’esperienza vissuta insieme all’associazione Sportul pentru 

Toți Suceava, amica e collaboratrice della Uisp in diversi progetti internazionali. Il video 

racconta attraverso parole, sguardi ed espressioni storie di rifugiati e di volontari pronti a  

mettersi in gioco giorno dopo giorno con il solo scopo di aiutare il prossimo. 

Nei quattro giorni passati in Romania, infatti, la delegazione ha visitato diversi centri di  

accoglienza dove si è vista la massima disponibilità da parte del popolo rumeno a dare una  

mano ai cittadini ucraini. Numerose sono le strutture che si sono adattate, nel corso del tempo,  

per dare il benvenuto: dall’associazione Fight for freedom, nata per aiutare gli ex detenuti ad  

avviare percorsi di riabilitazione, a un planetario universitario trasformato in un mercatino dove 

poter prendere gratuitamente 10 beni di prima necessità. 

Ma le riprese testimoniano anche la forza incredibile dello sport, capace di alleggerire quello  

che i rifugiati ucraini stanno passando, portando sorrisi ed emozioni. Vivicittà è stato 

messaggero di pace e di gioia per i bambini ucraini che hanno preso parte alla 

manifestazione Uisp nella palestra “Sport si tineret-Sport e giovani”. (Sergio Pannocchia) 

 

 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/uisp-a-suceava-il-viaggio-di-vivicitt-al-confine-con-lucraina
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