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EDITORIALE

Domenica 31 gennaio 
si ritorna a correre con 
il 40° Trofeo Sanmarti-

nese organizzato dall’Atletica 
Campi con il supporto del-
la Uisp. Il sottotitolo è molto 
chiaro corri per l’ambiente e 
la solidarietà - corsa passeg-
giata ludico motoria aperta 
a tutti. Il ritrovo è presso lo 
stadio Zatopek con partenza 
libera (7,30 -9,30)  o al massi-
mo gruppetti di 10 atleti alla 
volta con percorso di 5 km 
che si può ripetere due volte. 
Sarà la prima manifestazio-
ne vera del 2021 e può dare 
il via ad una vera e propria 
ripartenza. Ricordiamo che 
fino al 5 marzo il decreto non 
permette di effettuare mani-
festazioni regionali e l’utilizzo 
degli spogliatoi. La notizia co-
munque ci alza il morale per-
chè dimostra che ora si può 
pensare, nei prossimi mesi, a 
un inizio dell’attività in modo 
“regolare”. Il neo eletto con-
fermato presidente della Uisp 
di Prato Maurizio Vannelli ha 
messo in evidenza proprio il 

carattere del cosiddetto turi-
smo sportivo “Un modo per 
coinvolgere le famiglie e fare 
contemporaneamente sport 
e sociale – ha spiegato all’as-
semblea provinciale tenuta 
online – con simili iniziative 
aumentiamo la partecipazio-
ne alle attività dell’associazio-
ne e facciamo qualcosa di uti-
le anche per la città”. Proprio 
così la direzione da seguire 
e gli amici di Campi Bisenzio 
l’hanno già messa in pratica 
è proprio quella di far scopri-
re il territorio e unire lo sport 
alla solidarietà. Mi riaggancio 
anche alla Ets Regalami un 
Sorriso che ha voluto forte-
mente e pur in un momento 
dove mancano le manifesta-
zioni, e l’attività è al minimo, 
ha deciso di continuare a 
pubblicare Atletica Immagi-
ne. La rivista vuole essere il 
volano di tutte le società del-
la nostra regione ma anche di 
quelle che supportano l’or-
mai ex onlus ora Ets (enti del 
terzo settore)  che compren-
dono le organizzazioni di vo-

lontariato, le associazioni di 
promozione sociale, gli enti 
filantropici, le imprese sociali, 
incluse le cooperative sociali, 
le reti associative, le società 
di mutuo soccorso, le associa-
zioni, riconosciute o non rico-
nosciute, le fondazioni e gli 
altri enti di carattere privato 
diversi dalle società costituiti 
per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civi-
che, solidaristiche e di utilità 
sociale mediante lo svolgi-
mento di una o più attività di 
interesse generale in forma di 
azione volontaria o di eroga-
zione gratuita di denaro, beni 
o servizi, o di mutualità o di 
produzione o scambio di be-
ni o servizi, ed iscritti nel regi-
stro unico nazionale del Terzo 
settore. Possiamo tranquil-
lamente sostenere che l’Ets 
Regalami un Sorriso ha una 
finalità di utilità sociale e lo 
sport abbinato alla solidarie-
tà e all’ambiente può diven-
tare una leva fondamentale 
per una nuova rinascita dopo 
la pandemia.

Si riparte... dalla corsa 
passeggiata ludico motoria 

Un primo step
di Vezio Trifoni
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TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA ED ONLINE
SU NENCINISPORT.COM
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SPORT
SENZA
CONFINI...

NENCINI SPORT NENCINI SPORT 1 SPORT 1 SPORT Via Ciolli 12/14, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 2 LIFESTYLE Via Ciolli 8/10, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 3 PESCA&NAUTICA - OUTLET Via Salvanti 47/49, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT 4 BIKE & MOTO Via Ciolli 9/15, Calenzano-FI INFO LINE: 055.88.26.000

NENCINI SPORT MONTECATINI Via Fermi 49/51, Montecatini Terme (c/o IperCoop) INFO LINE: 0572.91.06.11

NENCINI SPORT PISTOIA Via N. Copernico 140, S. Agostino, Pistoia INFO LINE: 0573.53.42.88

NENCINI SPORT VALDARNO Uscita 25 A1 Autosole, Terranuova B.ni INFO LINE: 055.91.99.129

NENCINI SPORT LIVORNO Via Firenze 144, Livorno INFO LINE: 0586.44.46.51

TI ASPETTIAMO NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
SU 
CON I MIGLIORI BRAND
PER IL RUNNING!

SENZA
CONFINI...
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L’AVVENTURA

Nevica?! Inverno tra i 
più freddi degli ultimi 
anni? Poco male. Ma-

gari è tempo per una vacan-
za. Alternativa. Molto alter-
nativa! Teodoro Lanucara e la 
sua compagna Arianna sono 
i principali animatori dell’As-
sociazione I Birboni, nota 
per organizzare escursioni e 
trekking, in particolare quel-
li che gravitano intorno al 
Rifugio di Valibona, come il 
ciclo di passeggiate e iniziati-
ve nell’ambito di “Viviamo la 
Calvana” . Ogni tanto decido-
no di “vivere la natura” da soli 
inventandosi viaggi e “vacan-
ze” diverse dal consueto. 
“Stavolta – raccontano - forti 
dell’esperienza di tanti lunghi 
trekking attraverso i Parchi 
Nazionali italiani e della re-
cente esperienza di un viag-
gio in bicicletta di 15 giorni 
lungo l’Appennino italiano 
fino al Molise, nonché di tanti 
pernottamenti in alta monta-
gna sulla neve (e pure sotto 
la neve) ci siamo chiesti: sarà 
possibile condensare questo 
bagaglio di esperienze?
Sarà possibile affrontare un 
percorso di diversi giorni, in 
inverno, con la mountain bi-
ke, in autonomia per quanto 

riguarda le scorte di cibo e 
dormendo anche sulla neve? 
Abbiamo provato e ci siamo 
anche dati la risposta: sì, è 
possibile! Nell’arco di cinque 
giorni abbiamo sperimentato 
condizioni meteo assai diver-
sificate: pioggia, sole, nevica-
ta, vento forte, temperature 
anche diversi gradi sotto lo 

zero”. Il viaggio è partito da 
casa nostra (Calenzano) fino 
all’Appennino pistoiese in 
zona Badia Taona. Poi siamo 
scesi a Pistoia e da lì col tre-
no siamo tornati fino a Ca-
lenzano. I chilometri percorsi 
sono stati ben pochi rispetto 
agli standard estivi, quando 
le giornate erano lunghe e i 

Gli animatori dell’Associazione I Birboni 
si sono concessi un’avventura molto alternativa

Una vacanza estrema 
vicino a casa per 

Teodoro e Arianna
Cinque giorni sulla neve in autosufficienza pedalando 

e camminando con le tende al seguito!
di Carlo Carotenuto
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tempi per realizzare i campi 
per pernottare molto corti. 
Abbiamo percorso circa 70 
km in cinque giorni (va con-
siderato che in estate ne fa-
cevamo anche 60 al giorno 
in media)”. E’ chiaro che qui 
lo spirito era completamen-
te diverso e molti passaggi 
si sono dovuti effettuare ac-
compagnando la bici a mano 
per l’impossibilità magari dio 
procedere pedalando sulla 
neve morbida.
“Le quattro notti – prose-
gue Teodoro nel racconto 
- anch’esse sono state piut-
tosto varie: la prima in una 
struttura chiusa, la secon-

da nel bosco sul limite della 
neve, la terza in un vecchio 
essiccatoio per castagne 
in piena zona di castagne-
ti, la quarta infine a quota 
maggiore, nella fascia del-
le faggete, completamente 
immersi nella neve... Tutte 
le precedenti esperienze ci 
hanno permesso di organiz-
zare l’equipaggiamento in 
modo da poter far fronte a 
tutte le situazioni sopra det-
te, soprattutto considerando 
che per queste avventure è 
necessario portare solo l’indi-
spensabile, per ovvie ragioni 
di spazio e di peso. Nel caso 
di questa esperienza inver-

nale si può sintetizzare così: 
l’80% del volume trasportato 
era vestiario e materiale per 
la notte (tenda, sacchi a pelo, 
materassino gonfiabile, etc). 
Il resto cibo e materiale tecni-
co (telefoni, batteria supple-
mentare, piccoli attrezzi, etc). 
Se siamo contenti? Natural-
mente sì! Se è possibile fare 
meglio? Anche in questo ca-
so assolutamente sì, correg-
gendo ed affinando alcuni 
aspetti tecnici. Infatti stiamo 
già preparando la prossima 
avventura...”. 
E noi di Atletica Immagine 
non possiamo che fare loro i 
complimenti!
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L’EVENTo

Federico è una 
persona solare, 
e come tutti gli 

emiliani non ha vie 
di mezzo: o ti ama o 
ti odia e se sei un po-
dista ti vuole bene di 
sicuro. Assessore al-
lo sport del Comune 
di Lizzano in Belvedere ed 
organizzatore sportivo per 
passione, lo scorso anno è 
stato fermato nell’allestire 
la gara in memoria di suo 
padre Giorgio solo dalla 
pandemia che ci travolto. 

Avrebbe potuto, lo scorso 
agosto, far partire l’11esima 
edizione della “5 passi in Val 
Carlina”, in quanto i una ma-
nifestazione di questo tipo i 
presupposti per i distanzia-
menti sociali c’erano tutti; 

ma per non porgere il 
fianco ai soliti leoni da 
tastiera ha preferito ri-
mandare tutto all’an-
no successivo, sempre 
che le condizioni sani-
tarie lo permettano.
Lizzano in Belvedere 
è in provincia di Bo-

logna, ma se fai mezzora di 
corsa ti trovi in Toscana. Il 
comune conta 2.300 abitan-
ti e durante la prima ondata 
di Covid non ha registrato 
nessun contagiato. Ora sono 
latenti una decina di casi tra 

Federico Pasquali è l’anima organizzativa 
dell’evento del prossimo 22 agosto

5 Passi in Val Carlina, 
la gara sì, ma magari 

anche una bella vacanza!
Una corsa che si inserisce in un territorio 

ricchissimo di varie possibilità per fare sport
di Piero Giacomelli
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L’EVENTo

i giovani del paese, ma tut-
te situazioni sotto control-
lo. Federico è ben fiducioso 
che, per il prossimo 22 ago-
sto, si potrà far partire la gara 
sulle classiche tre distanze, 
di km 18,5, km 9 e la corsa 
per i bambini per le vie del 
paese. Nelle edizioni prece-
denti complessivamente si 
è sempre registrata una me-
dia di 500 partecipanti.
La forza organizzativa è 
quella dei Runners Marato-
neti Berzantina, che hanno 
da sempre organizzato la 
Maratona del bacino di Su-
viana, la Scarpinata Berzan-
tina  e la Straporretta,
Ma peculiarità ulteriori sono 
le variegate attività sportive 
che la montagna e la cordia-
lità degli abitanti del posto 
possono offrire. Si pensi che, 
escludendo le attività scii-
stiche invernali, sono ben 
5.000 le presenze esterne 
durante l’anno.
E le possibilità sono oltre-
modo variegate in quanto 
il vicino Corno alle Scale 
offre molte possibilità per 
quanto riguarda gli sport 
outdoor e in particolare il 
trekking. Al Corno alle Scale 
e dintorni è possibile inol-
tre anche praticare l’equi-
tazione, sia in maneggio 
che in passeggiata, anche 

accompagnati da guide. 
Sia i principianti che gli 
esperti potranno quindi go-
dere delle bellezze del ter-

ritorio a cavallo. Non solo 
piste da sci! Per gli amanti 
della bicicletta fuori strada, 
sono molte le piste da fre-
eride, downhill ed enduro, 
sempre pulite e perfetta-
mente segnalate. Le piste 
sono suddivise per livelli di 
difficoltà ed è presente sia 
un servizio di noleggio bici e 
attrezzature che un pulmino 
per tornare all’inizio dei per-
corsi dopo la discesa. Anche 
i principianti possono de-
cidere di tuffarsi in questa 
esperienza adrenalinica che 
mostrerà i boschi sotto una 
nuova prospettiva. Chi inve-
ce ha uno stile di pedalata 
più calmo e tradizionale po-
trà usufruire dei numerosi 
percorsi per mountain bike. 
Se invece si desidera godere 
dei panorami senza avere al-
le spalle troppo allenamen-
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to è possibile noleggiare 
mountain bike elettriche a 
pedalata assistita, semplicis-
sime da utilizzare a adatte 
a tutti, dalle famiglie ai più 
esperti. 
A pochi passi dal Monte Piz-
zo, in località Budiara, esiste 
un bellissimo campo di tiro 
con l’arco che si snoda su un 
percorso di 28 piazzole per 
un totale di 48 sagome tri-
dimensionali, di cui quattro 
mobili. Il Campo è omologa-
to per gare FIARC. E’ anche 
possibile prenotare lanci in 
parapendio, sia per princi-
pianti, che per esperti, oltre 
ai voli turistici in tandem. 
Un’esperienza unica che 

permetterà di go-
dere anche dall’alto 
della bellezza del 

comprensorio del Corno al-
le  Scale. Sono attive altre 
varie strutture in cui è possi-
bile praticare vari sport. Dal 
tennis e basket (sia indoor 
che outdoor), fino a calcio, 
calcetto e beach volley nel 

periodo estivo.
E anche se siamo in 
montagna, perché 
non decidere di farsi 

una nuotata? Per il relax è 
perfetta la piscina comunale 
“Conca del Sole” di Vidiciati-
co, che più che una piscina 
è un vero e proprio parco 
acquatico avvolto dal ver-
de, con vista sulla valle del 
Silla e i monti circostanti. 
La struttura è dotata di vari 
scivoli, uno dei quali alto 30 

L’EVENTo
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metri, trampolino, idromas-
saggi, idrobike e baby park. 
Un luogo da favola per rilas-
sarsi nei lettini idromassag-
gio all’interno della grande 
vasca, divertirsi giocando 
a beach volley e ping pong 
o tenersi in forma con l’ac-
quagym. All’interno si trova 
un bar ristorante, accessibile 
anche da clienti esterni, che 
organizza aperitivi a bordo 
piscina e musica.
A Lizzano in Belvedere e La 
Cà sono presenti palazzetti 
per lo sport, mentre a Vidi-
ciatico ci sono campi sporti-
vi di vario genere. E’ possibi-
le praticare la pesca sportiva 
in strutture attrezzate, adat-
te anche per rilassanti pic-
nic e passeggiate a contatto 
con la natura. E’ possibile 
pescare anche il salmerino, 
prodotto esclusivo di questa 
zona. 
E infine un consiglio: state 
lontano dagli amici emiliani 
se volete dimagrire... La cu-
cina, l’ospitalità, l’amicizia e 
l’allegria sono un qualcosa 
di così coinvolgente che tor-
nati a casa la bilancia vi sgri-
derà di sicuro, ma ne sarà ve-
ramente valsa la pena.

L’EVENTo
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Massimo Santucci, un 
vita dedicata allo 
sport e alla salute 

senza mai perdere d’occhio 
le altre cose importanti della 
vita. Quando gli chiediamo 
che cosa è la corsa per lui, ci 
regala questa dipinto affre-
scato di una vita di sport: “La 
corsa fa parte della mia vita 
fin dalla più verde età. La pri-
ma corsa è stata a 11 anni in 
una non competitiva. Da li è 
partito questo meraviglioso 
cammino ricco di soddisfa-
zioni. Ho fatto i primi anni 
con approccio amatoriale e 
la prima maratona a 16 an-
ni. Poi ho cominciato a fare 
atletica agonistica e sono ar-

rivate tante gioie. Intanto al-
cuni corridori mi chiedevano 
consigli sulla preparazione e 
ho intrapreso la stesura dei 
primi programmi di allena-

mento. Passo passo, il grup-
po degli atleti che seguivo si 
è fatto folto fino alla naturale 
conseguenza di creare un’at-
tività vera e propria. 
È nata quindi Santucci Run-
ning (www.santuccirun-
ning.it), realtà oramai atti-
va da molti anni. Tanti sono i 
collaboratori di cui mi avval-
go. Ciò per dare un’assistenza 
sempre più ampia e profes-
sionale. Ovviamente senza 
perdere quel calore, quel filo 
conduttore che lo sport ri-
chiede. Serve ogni giorno rin-
novata passione, quella vera, 
quella che ti dà la voglia di 
studiare, aggiornarti, evolver-
ti. Tutto nel mondo d’oggi di-

La prima maratona a 16 anni, poi l’atletica e il mestiere di trainer

Massimo Santucci,
un vita dedicata allo sport

Ora programma allenamenti per molti atleti, 
ma sempre tagliati sulle esigenze di ognuno

di Piero Giacomelli

http://www.santuccirunning.it
http://www.santuccirunning.it
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IL PERSONAGGIO

venta più veloce e preconfe-
zionato, su questo non vorrei 
mai ripiegare. Ogni atleta ha 
una sua unicità e senza avere 
la capacità di ascoltare e ca-
pire con sincera attenzione le 
caratteristiche e lo stile di vita 
di ognuno, credo sia impos-
sibile costruire un piano di 
allenamento effettivamente 
tagliato sulle sue corde, sulle 
sue esigenze. Il momento de-
dicato all’allenamento deve 
essere uno spazio felice, libe-
ro da pensieri e non strappa-
to agli impegni o alla fami-
glia. È uno spazio da godere, 
uno spazio di libertà e legge-
rezza. Mi piace la corsa in tutti 
i suoi aspetti. Quello in cui si 
va a correre senza cronome-
tro per evadere dai proble-
mi, ma anche quello dove si 
ama percepire la fatica che ti 

fa perdere il fiato, quella che 
ti fa battere il cuore forte e ti 
fa sentire vivo. La corsa è mia 
compagna in ogni giorno e 
non posso avvertirla come un 
lavoro. È un dono. Non per-
do le priorità della vita, sono 
ben altri gli aspetti prioritari; 
ma avere a fianco la corsa, mi 
aiuta senza dubbio a rendere 
tutto più dolce o comunque 
meno tagliente. 
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Conosciamo meglio la polivalente 
portacolori dell’Atletica Castello 

Alessandra Cozzi,
una mamma in corsa
All’inizio correre era uno stacco  
dalla routine, poi diventa  
quasi per caso organizzatrice.  
E ci ha preso gusto
di Piero Giacomelli

“La cosa più sem-
plice da fare per 
staccare, anche 

mentalmente, dall’impe-
gno di essere mamma era 
correre. Ho 3 figli, ci dice 
Alessandra, sono di Mi-
lano e mi sono trasferita 
15 anni fa in provincia di 
Prato, nel comune di Va-
iano, località Vallupaia. La 
frazione é abbastanza iso-
lata tra le colline e con 3 
figli piccoli di 2, 4 e 6 anni. 
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La corsa era anche la solu-
zione migliore per mante-
nermi in forma e rilassarmi, 
quando le esigenze fami-
liari lo permettevano. Pal-
lavolo, sci e nuoto erano gli 
sport che conoscevo di più; 
ero totalmente estranea al 
mondo della corsa a pie-
di”. Questo spiega Alessan-
dra Cozzi, quasi sorpresa 
ancora, a distanza di tanto 
tempo: non aveva assoluta-
mente idea di cosa voleva 
dire fare atletica e per lei la 
corsa era solo attraversare 
in lungo e largo le colline 
pratesi quando gli impegni 
familiari lo permettevano. 
La prima sensazione avuta 
alle corse podistiche è sta-

ta quella di guardare le al-
tre donne e chiedersi: “Oh 
mamma mia, ma io mi deb-
bo vestire a quel modo?”
La svolta è avvenuta quan-
do il sindaco di Vaiano, Pri-
mo Bosi gli propone, come 

persona super partes, es-
sendo di Milano, di organiz-
zare delle attività sportive 
sul territorio andando a far 
interagire tra loro varie re-
altà sportive del comune. 
E infatti nasce la corsa po-
distica “Corriamo attraver-
so la natura di Schignano”. 
Coadiuvata dalla Podistica 
Prato Nord, Alessandra vie-
ne quindi proiettata dentro 
ad un mondo fino a quel 
momento vissuto solo co-
me sport alternativo, pale-
sando doti inaspettate. 
Massimiliano Santangelo 
è stato poi l’ulteriore svol-
ta nella carriera sportiva di 
Alessandra, in quanto da 
buon tecnico la conduce in 
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pista per cominciare a farle 
capire i rudimenti dell’alle-
namento. Un aneddoto su 
tutti: Massimiliano gli dice 
“vai ai 200” che in gergo in-
dica di 
portarsi a metà della pista, 
dove  si parte per la gara che 
era cara a Pietro Mennea, 
quella dei 200 metri. Lei lo 
guarda stupita e gli chiede: 
“Cosa sono i 200? Dove si 
trovano? Non sapendo allo-
ra neppure quanto era lun-

ga una pista di 
atletica.
A parte queste 
iniziali incom-
prensioni en-
tra in questo 
mondo con au-
torevolezza di-
mostrando doti e carattere. 
Chiude prima donna italia-
na alla maratona di Londra 
del 2012 chiudendo in 3 ore 
e 12’. Nel 2016 è quarta ita-
liana alla maratona di New 

York nel 2014 col 
record personale 
in maratona di 3 
ore. E poi tanti altri 
successi tra i quali 
il Trail del Mulinac-
cio a Scandicci nel 
2019, dimostran-
do anche notevoli 
doti nel trail.
Professionalmen-

IL PERSONAGGIO
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te gestisce a Scandicci la 
vendita dei prodotti spor-
tivi del brand “Macron” che 
è leader europeo nella pro-
duzione e vendita di active 
sportswear.
Programmi per il futuro, Co-
vid permettendo: auspica 
di correre con la squadra 
dell’Atletica Castello di Fi-
renze i cross regionali e na-
zionali in previsione di una 
nuova maratona. E soprat-
tutto fare la mamma, per-
ché anche correre dietro ai 
figli che ora hanno 22, 20 e 
15 anni è una bella gara!

IL PERSONAGGIO
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La pandemia tuttora in 
atto ha costretto alcune 
delle società interessate 

ad organizzare Campionati 
italiani a differire la propria 
disponibilità agli anni a veni-
re. Si è quindi resa necessaria 
una nuova programmazione. 
La Fidal ha quindi comunica-
to le nuove date e sedi. Come 
anticipato anche da Atletica 
Immagine non si terranno a 
Firenze i Campionati italia-
ni Juniores e Under 23 ma 
la nuova sede è Grosseto. 
Campi Bisenzio, anche que-
sto l’avevamo già anticipato, 
riprova a organizzare i Cam-
pionati italiani di cross che 
erano in programma nel mar-
zo 2020 e che furono annulla-
ti poche settimane prima che 
l’Italia andasse ufficialmente 
in lockdown.
i Campionati Italiani Allievi 
(under 18) previsti a Grosse-
to dal 30 luglio al 1° agosto 
2021 vengono spostati a Ri-
eti, che quattro settimane 
dopo ospiterà i Campionati 
Europei under 18.
i Campionati Italiani Juniores 
e Promesse (under 20/under 
23) previsti a Firenze dal 18 
al 20 giugno 2021 vengono 
spostati in pari data a Gros-
seto, che ha dato piena di-
sponibilità a questo cambio. 
Firenze, nel contempo, con-
ferma la propria disponibilità 
per il 2022 (pre-assegnati).

i Campionati Italiani Assolu-
ti assegnati già a suo tempo 
nel 2021 a Rovereto, poi spo-
stati al 2022, e su cui vi era 
per il 2021 una richiesta di La 
Spezia, vengono riassegnati 
per il 2021 a Rovereto (25-27 
giugno). La Spezia conferma 
la propria disponibilità per il 
futuro, una volta completati 
i lavori relativi all’impianto di 
illuminazione. Nel contempo 
Molfetta, già disponibile per 
il 2021, ribadisce la propria 
disponibilità per il 2022.
i Campionati Italiani di cross, 
assegnati ma non disputati 
a Trieste-Cross della Carsoli-
na nel 2020, tornano a esse-
re “Festa del cross”: prevista 
a Campi Bisenzio nel 2020 e 
spostata al 2021, viene pre-
assegnata quindi per il 2022 
a Trieste.
la Finale A dei Campionati di 
Società Allievi prevista per il 
25-26 settembre 2021 viene 
assegnata a Brescia che inau-
gura il nuovo campo di atle-
tica.

Campionati Italiani Cadetti 
(2-3 ottobre 2021): pre-asse-
gnati a Parma nella riunione 
di Consiglio federale del 18 
dicembre 2020 e da confer-
mare previo esito positivo 
del sopralluogo tecnico-logi-
stico-organizzativo.
I Campionati pre-assegnati 
per il 2022 diventano auto-
maticamente assegnati se il 
prossimo Consiglio Federale 
non deciderà altrimenti pri-
ma dell’effettuazione della 
stessa tipologia di Campio-
nato nel 2021.

INDOOR 2021

per quanto riguarda il 2021 
queste date e sedi delle ras-
segne nazionali.
Si assegneranno ad Ancona 
le seguenti maglie tricolori: 
il 6-7 febbraio Juniores e 
Promesse, il 13-14 febbraio 
(Allievi) e il 20-21 febbraio 
(Assoluti) mentre a Padova il 
6-7 marzo quelle delle pro-
ve multiple per Allievi, Junio-
res e Promesse.

Cambiano alcune sedi delle rassegne tricolori all’aperto per il 2021

Campionati italiani FIDAL: 
ecco le nuove date

Campi ci prova per il cross 
Gli scudetti Juniores e Under 23 saranno assegnati a Grosseto 

Foto di Giancarlo Colombo/FIDAL
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Un grave lutto ha 
colpito gli storici e 
statistici dell’atle-

tica leggera, e delle prove 
multiple in particolare. A 
Castelfranco di Sotto (Pi-
sa) è venuto improvvisa-
mente a mancare Gabriele 
Manfredini (classe 1953), 
consigliere ASAI-Bruno Bo-
nomelli, componente del 
Centro Studi e Documen-
tazione Assi Giglio Rosso, 
socio ATFS, uno dei più ap-
prezzati cultori mondiali 
delle multiple, per le quali 
era presente, curandone 
l’organizzazione, nelle più 

importanti manifestazioni 
europee e nazionali. Suo un 
importante libro sulla storia 
delle prove multiple ma-
schili nazionali e in prepara-
zione quello sulle femminili. 
Manfredini, persona sem-
pre pacata e gentile, aveva 
messo a punto un metodo 
che dava in tempo reale, 
prova per prova, la proiezio-
ne del risultato finale di una 
gara di prove multiple. 
Una grande perdita per 
tutto il mondo dell’atleti-
ca. Aveva 67 anni. La scor-
sa estate era stato natural-
mente presente a Firenze 

presso l’impianto Bruno 
Betti, al Meeting di prove 
multiple EptaDeca organiz-
zato dalla Prosport mentre 
negli anni passati era stato 
in cabina di regia del Mee-
ting Multistars organizzato 
da Firenze Marathon pres-
so l’Asics Firenze Marathon 
Stadium. Era di Castelfranco 
di Sotto ed era stato fonda-
tore e presidente del Palio 
dei Barchini. Un malore in 
casa è stato a lui fatale.
L’abbraccio forte dalla reda-
zione di Atletica Immagine 
a lui a tutti coloro che lo co-
noscevano. (C.C.)

Ci lascia improvvisamente 
Gabriele Manfredini
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Veniamo da un anno in 
cui per ognuno di noi 
le sensazioni più co-

muni sono state “sorpresa”, 
“inquietudine”, “paura”, “sof-
ferenza”. Ho pensato molto a 
tutto questo e di recente mi 
sono preso un po’ di tempo, 
tra le varie attività e impegni 
che ho, per fare un’analisi 
piuttosto accurata, del lavo-
ro svolto nell’ultimo periodo 
con le tante persone con le 
quali ho la fortuna di lavora-
re.
È balzato fuori dagli appunti 
e dagli esercizi svolti, che le 
parole che più di altre sono 

state utilizzate, riconducono 
a determinati stati d’animo 
che tecnicamente abbiamo 
fortunatamente individuato, 
superato e rieducato.
Nel dettaglio, senza voler 
scendere alle percentuali, 
posso dire che in gran parte, 
la linguistica usata riconduce 

principalmente ai sentimenti 
di paura e solitudine.
A pensarci bene era preve-
dibile e tutto sommato na-
turale con quello che sta 
succedendo ma è stato co-
munque illuminante per me 
poter prendere atto, in modo 
tangibile, di quanto l’esse-

Essere soli o sentirsi soli: 
quando la solitudine 
si trasforma in paura

di Luca Paoli

“Non devo avere paura. La paura 
uccide la mente. La paura è la pic-
cola morte che porta con sé l’an-
nullamento totale. Guarderò in 
faccia la mia paura. Lascerò che mi 
calpesti e mi attraversi. E quando 
sarà passata, aprirò il mio occhio 
interiore e ne scruterò il percorso. 
Là dove andrà la paura non ci sarà 
più nulla. Solo io ci sarò.” 

Frank Herbert
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Scrivimi alla mail: lucapaoli@oneand.it e nei prossimi numeri magari affronteremo
proprio l’argomento che hai a cuore. Intanto comincia a seguirci da vicino 

entrando nel gruppo di crescita personale facebook Oneandyou
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440

re umano abbia desiderio di 
contatto e sia disposto ad af-
frontare le proprie paure solo 
quando ha dei motivi impor-
tanti per farlo.
Questo periodo, di fatto, ci 
ha costretti a scegliere di co-
sa avere davvero paura e per 
cosa vale la pena davvero 
batterci.
Tornando all’analisi, è chia-
ro che a marzo il fattore sca-
tenante è stata la sorpresa 
(il covid non se lo aspettava 
nessuno). È accaduto un im-
previsto che ha portato fuori 
dalla propria zona di comfort, 
spingendo le persone, di con-
seguenza, al cambiamento. 
In casi così scegli gioco forza 
di cambiare abitudini, se vuoi 
restare in vita e avere un fu-
turo da immaginare per te e 
per i tuoi figli e per farlo ti de-
vi impegnare per affrontare 
le giornate in modo diverso, 
nuovo e quindi meno fami-
liare.
Sono state date delle regole 
ed è aumentata la distanza 
tra persone fino a diventare 
una consuetudine girare con 
il volto coperto, spostandosi 
repentinamente se uno sco-
nosciuto ti sta camminando 
vicino o ti viene incontro.
Questa distanza, come hai 
potuto toccare con mano, si 
trasforma poi in solitudine, 
che quando è “desiderata” è 
una gran cosa: ti permette di 
riflettere, meditare, apprez-
zare meglio ciò che hai. Ma, 
quando ti è imposta e si pro-
trae nel tempo, nella maggior 
parte dei casi si trasforma in 
“solitudine indesiderata” e si 

passa dalla realtà dell’”essere 
solo” alla percezione del “sen-
tirsi solo”.
Questa sensazione in molti, 
come dicevo all’inizio, è pur-
troppo diventata poi paura o 
addirittura terrore di restare 
soli.
il nostro corpo, come ho scrit-
to più volte anche su queste 
pagine, quando ha paura si 
pone in una posizione di di-
fesa perché si sente aggredi-
to, nonostante il pericolo non 
sia reale nell’immediato, e va 
quindi in stress producendo 
maggiori quantità di adrena-
lina e cortisolo che provoca-
no degli stati d’animo poco 
utili quando devi progettare, 
programmare, fare delle scel-
te e prendere delle decisioni.
In questi casi è molto meglio 
essere lucidi e avere in circolo 
il giusto cocktail ormonale e 
per riuscirci un passaggio im-
portante e è prendere consa-
pevolezza di questa difficol-
tà, chiedere aiuto e attivarsi 
per fare quel clic che inverta 
il processo verso l’immobili-
tà, l’interdizione.
Sì, perché il rischio più grosso 
quando ci sono delle situa-

zioni difficili da affrontare è 
quello di pensare che sia inu-
tile ogni azione o pensiero e 
quindi non sapendo cosa fa-
re, restare immobili, in attesa 
dell’inevitabile.
Restare immobili magari non 
sarà la causa delle tegole che 
ti cadono in testa ma stai pur 
certo che non ti aiuterà a 
scansarle.

Aforisma:

Un giorno la paura bussò al-
la porta. Il coraggio andò ad 
aprire e non trovò nessuno.

mailto:lucapaoli%40oneand.it%20?subject=
https://www.facebook.com/groups/423464818187436/?source_id=103956004433440
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Marco Ceccantini è sta-
to confermato pre-
sidente dell’Unione 

Italia Sport Pertutti Comitato 
di Firenze e guiderà l’Associa-
zione per i prossimi quattro 
anni. È stato rieletto sabato 
16 gennaio a tarda sera al 
termine del XIX congresso 
territoriale, svoltosi in parte 
in presenza presso la sede 
del comitato e in parte online 
tramite piattaforma Zoom; 
attraverso questa soluzione 
è stata possibile la partecipa-
zione di oltre 247 tra delegati 
e invitati nel corso del pome-

riggio.
Un dibattito aperto, volto 
come recita lo slogan “Ca-
povolgere il futuro” a de-
lineare le strategie future 
dell’Associazione, durante 
il quale sono stati affrontati 
attraverso interventi di illu-
stri relatori ed invitati, alcu-
ne tematiche quali il Lavoro 
e la parità di genere, Città 
sostenibili e Ambiente e 
l’Educazione alla Salute, e 
grazie alla conduzione della 
Presidenza dell’Assemblea 
affidata alle Consigliere Co-
munali Barbara Felleca (Pre-

sidente della Commissione 
Speciale Segre) e Laura Spa-
ravigna (Presidente della IX 
Commissione Istruzione, for-
mazione e Lavoro).
Il periodo contingente ci ha 
messo di fronte a criticità e 
soluzioni mai sperimentate 
prima,  pertanto ora è neces-
sario affrontare nuove sfide 
e portare a termine una rivo-
luzione a partire dalla rifor-
ma dello sport che è stata al 
centro di alcuni dei passaggi 
della relazione di Ceccanti-
ni. Il presidente ha ricordato 
le molte iniziative portate 

UISP Firenze, Ceccantini 
confermato presidente
Le nuove sfide per “capovolgere il futuro”

ULTIM’ORA
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avanti dal comitato sia onli-
ne che sul territorio (Vacanza 
Singolare, Calcio pertutti, pa-
lestre all’aperto, la riapertura 
del nuovo Centro Gavinup-
pia, il progetto sul cammi-
nare) indicando nelle attività 
sportive a impatto zero e che 
puntano su una sostenibilità 
ambientale economica e so-
ciale, quelle da privilegiare 
per il futuro, ribadendo l’im-
pegno in termini di proget-
tualità e di interventi concreti 
per un’educazione alla salute 
sempre più ampia e diffusa. 
In generale, sottolinea Cec-
cantini, servirà un maggiore 
sostegno allo sport di base, 
quello che più ha sofferto in 
questo periodo, riconoscen-
done la valenza sociale. In 
questo senso a partire dalle 
amministrazioni locali, sarà 
fondamentale il ruolo delle 
istituzioni e delle forze poli-
tiche. Particolare attenzione 
andrà rivolta anche ai gesto-

ri degli impianti sportivi, che 
tanto stanno soffrendo il mo-
mento attuale, trovando for-
me di supporto economico. 
Di estrema importanza inol-
tre il tema del lavoro spor-
tivo: un percorso in questa 
direzione è già iniziato con le 
organizzazioni sindacali più 
prossime come la Nidil CGIL 
Firenze, che proprio durante 
il Congresso è intervenuta 
con la sua rappresentante 
Giulia Tagliaferri, che ha 
sottolineato l’importanza di 
creare una sinergia tra i sog-
getti che operano a diverso 
titolo, per il riconoscimento 
di diritti e tutele; pensiero 
condiviso anche da parte di 
Massimo Gulisano Presi-
dente della Facoltà di Scien-
ze Motorie dell’Università di 
Firenze, perché il lavoro de-
ve nascere da un percorso di 
formazione della persona, la 
quale in seguito dovrà essere 
inquadrata e la sua professio-

nalità riconosciuta.
Gli input contenuti nella re-
lazione di Ceccantini sono 
stati ripresi e sviluppati ne-
gli interventi successivi, a 
cominciare dal presidente 
regionale UISP Toscana Lo-
renzo Bani che ha ricordato 
gli scenari che si aprono per 
l’associazione sia in termini 
di offerta di servizi alla perso-
na che di attività ricreative e 
culturali. Da qui l’invito a una 
riorganizzazione in vista del-
la ripresa puntando sull’in-
novazione, sulla capacità di 
promuovere cioè nuove ini-
ziative per intercettare i bi-
sogni dei cittadini e al tempo 
stesso valorizzando quello 
che già la Toscana offre sot-
to l’aspetto del movimento 
e degli stili di vita attivi gra-
zie ai cammini e alle ciclovie 
presenti sul territorio. Il pre-
sidente nazionale uscente 
Vincenzo Manco ha puntato 
l’attenzione sulle riforme in 

ULTIM’ORA
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discussione in questi ultimi 
mesi: da quella dello sport a 
quella del terzo settore sotto-
lineando come si stia viven-
do un momento decisivo e 
delicato su tutti e due i fron-
ti. Ha ricordato la battaglia 
portata avanti da Uisp per il 
riconoscimento delle inden-
nità ai collaboratori sportivi e 
agli istruttori. Per il futuro si è 
detto fiducioso, augurandosi 
un piano a lungo termine per 
portare fuori dall’emergenza 
il mondo dello sport di base. 
Il vice presidente nazionale 
Tiziano Pesce, ora candida-
to a succedere a Manco alla 
guida dell’associazione, ri-
volge uno sguardo al piano 
europeo d’investimenti che 
seguirà la pandemia, invo-
cando un “patto di comunità” 
dove i luoghi di sport possa-
no rappresentare il fulcro per 
favorire il benessere e l’in-
clusione. Augura che la Uisp 
possa diventare una grande 

rete associativa nazionale ca-
pace di trovare la propria for-
za nei territori. 
Molti i rappresentanti delle 
istituzioni che hanno por-
tato il loro saluto durante 
l’Assemblea, tra i quali l’Ono-
revole Rosa Maria Di Gior-
gi, Deputata alla Camera e 
componente della commis-
sione sport, ha sottolineato 
quanto sia necessario avere 
una visione d’insieme e tro-
vare il giusto equilibrio tra 
città, scuola e sport. Nella 
stessa direzione l’intervento 
dell’assessore allo Sport del 
Comune di Firenze, Cosimo 
Guccione: dopo aver ricor-
dato quanto portato avanti 
negli ultimi anni in termini di 
progettualità insieme a UISP, 
ha indicato alcuni temi prio-
ritari come ad esempio quel-
lo dell’impiantistica sportiva 
che dovrà diventare sempre 
più eco-friendly e l’attenzio-
ne doverosa che dovrà esse-

re rivolta alle famiglie in dif-
ficoltà per garantire davvero 
lo sport per tutti. L’assesso-
ra comunale all’Urbanistica 
e Ambiente Cecilia Del Re 
ha aggiunto che nell’ormai 
prossimo piano del verde ci 
sarà grande attenzione agli 
spazi pubblici dedicati allo 
sport, annunciando al tempo 
stesso uno sforzo maggiore 
in termini di riorganizzazio-
ne e rinnovamento delle at-
trezzature sportive e un po-
tenziamento dei servizi per 
la pratica dell’attività fisica. 
Prima l’assessora comuna-
le al Welfare Sara Funaro e 
poi quella regionale ai Ser-
vizi sociali Serena Spinelli 
hanno sottolineato come lo 
sport vada visto come parte 
integrante della vita sociale, 
strumento principe per affer-
mare una cultura del benes-
sere e promuovere stili di vita 
corretti. Funaro ha citato le 
esperienze più significative, 
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ricordando la trasversalità e 
la capacità di intercettare di-
verse fasce d’età: dai bambini 
agli anziani. Spinelli ha invo-
cato un patto per promuove-
re, attraverso lo sport, l’idea 
di una comunità più in mo-
vimento e in salute. L’asses-
sore comunale al Personale 
e all’Organizzazione Alessan-
dro Martini, ha posto invece 
l’accento sul ruolo svolto da 
Uisp in passato e in questo 
difficile momento attuale per 
stare vicino alla parte più fra-
gile della popolazione. “Siete 
un soggetto che cura la vici-
nanza in un momento in cui 
siamo tutti costretti a stare 
distanti” ha ricordato. Par-
tendo proprio dalle fasce più 
deboli, il delegato alla pro-
mozione sport e sociale città 
metropolitana di Firenze Ni-
cola Armentano ha invitato 
a premiare i comportamenti 
virtuosi, diffusi tra la popo-
lazione anche grazie all’im-
pegno di Uisp, ricordando le 
tante persone che si sposta-
no a piedi o in bici. Il presi-
dente della commissione co-
munale sport e cultura Fabio 
Giorgetti ha fatto invece un 
ragionamento complessivo 
sottolineando che all’impe-

gno per il riconoscimento dei 
diritti dei collaboratori spor-
tivi, si dovranno aggiungere 
aiuti alle società sportive e ai 
gestori di impianti per sup-
portare il comparto a ogni 
livello. Un modo, così, per 
fare squadra come ha anche 
sottolineato il presidente del 
Quartiere 4 Mirko Dormen-
toni ricordando la collabora-
zione con le società sportive 
del territorio per promuovere 
progetti e valori comuni.
Sono intervenuti ad arricchi-
re il dibattito i referenti nazio-
nali UISP. L’importanza di cre-
are città sostenibili a misura 
d’uomo, è stato l’elemento al 
centro dell’intervento di Da-
niela Rossi (Consulente poli-
tiche per la salute e l’inclusio-
ne UISP Nazionale), perché 
la salute si relaziona costan-
temente con i luoghi in cui 
viviamo. Un’ampia finestra 
inoltre è stata dedicata alla 
parità di genere grazie al con-
tributo di Manuela Claysset 
(Responsabile Politiche di 
Genere UISP Nazionale) che 
ha sottolineato che la stra-
da per il riconoscimento dei 
pieni diritti delle donne nello 
sport è ancora lunga. Un im-
portante excursus è stato fat-

to sulla comunicazione con 
la ricorrente domanda “Lo 
sport sociale può fare noti-
zia?” attraverso l’intervento 
di Ivano Maiorella (Respon-
sabile Comunicazione UISP 
Nazionale) che ha affermato 
che dobbiamo spenderci per 
primi a raccontare quello che 
facciamo, perché solo così 
i media ci rivolgeranno l’at-
tenzione che il nostro opera-
to merita. 

Sono infine intervenuti ed 
espresso vicinanza, amici-
zia e condivisione di intenti: 
Federico Gelli Presidente di 
Cesvot, Jacopo Forconi Presi-
dente Arci Firenze, Faggi Pre-
sidente AICS Firenze, Stefano 
de Luca Presidente Endas 
Firenze Sud, Lucia de Ranie-
ri Firenze Presidente in Rosa 
ONLUS.

Al termine di un lungo con-
fronto tra i delegati che ha 
visto l’approvazione dell’or-
dine del giorno sul lavoro 
sportivo, si è giunti al voto 
con la riconferma di Marco 
Ceccantini alla Presidenza 
del Comitato e l’elezione dei 
nuovi componenti del Consi-
glio Direttivo.
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Come ogni sabato puntuali vi aspetto nel contenitore di

Si parla di atletica, di podismo e di attualità il sabato alla radio.
Appuntamento dalle 10 alle 11 all’interno del contenitore

IL SABATO ALLA RADIO su Lady Radio
Anteprime, approfondimenti, finestre e collegamenti

su quello che avviene in toscana e non solo

Tutti sintonizzati! 
Se siete a casa c’è anche la possibilità 

di vedere la trasmissione in TV: Canale 841
del digitale terrestre per la Toscana

Inoltre Lady Radio si ascolta sulle seguenti frequenze
Firenze: 102.1 - Prato: 102.1 - Pistoia: 102.1

Mugello: 95.4 - Valdisieve: 92.2
E anche attraverso INTERNET dal sito ufficiale: 

http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
Ci sono anche la pagina Facebook di Lady Radio e la App

http://www.ladyradio.it/diretta-tv-lady-radio/
http://www.ladyradio.it/ascolta-la-diretta/
https://www.facebook.com/LadyRadioFirenze
http://www.ladyradio.it/app-download/
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GARE IN CALENDARIO

SERVIZI A 360° PER OGNI ORGANIZZATORE
Cronometraggio con chip elettronico - Promozione eventi
Gestione segreteria - Stampa Pettorali - www.mysdam.net

A Campi Bisenzio si corre

Si corre il 31 gennaio a Campi Bisenzio. L’Atletica Campi ha preparato anche per quest’an-
no il Trofeo martiri di Valibona. La Usip comunica che la manifestazione, salvo future 
eventuali restrizioni, si svolgerà regolarmente domenica 31 gennaio 2021.

La società organizzatrice fa presente che la partecipazione sarà limitata ad un massimo di 300 
persone e che donerà una fornitura alimentare alla Caritas a sostegno delle famiglie in diffi-
coltà nel comune di Campi Bisenzio.

Campi Bisenzio 12 gennaio 2020

Campi Bisenzio 12 gennaio 2020
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SANMARTINESE40o Trofeo
31 

.
 Trofeo Martiri di Valibona

32
.
 Trofeo UniCoopFirenze

17 
.
 Trofeo Enrico Camangi

DOMENICA 31 GENNAIO 2021

"Corri per l'ambiente e la Solidarietà"

Ritrovo presso lo stadio Zatopek dalle ore 7:30 alle 9:30
si possono lasciare le borse in tribuna (con le norme vigenti non 
si possono usare gli spogliatoi e docce), partenza libera, o piccoli 
gruppi di 10 persone, per un percorso segnato di Km. 5 volendo, da 
ripetere due volte. 
Arrivo in pista , ritiro borsa depositata in tribuna,
all’uscita in apposito stand ritirare il pacco di partecipazione

Normative:
1. Tutti dovranno arrivare con la  mascherina che si toglieranno dopo la partenza, dovranno 

rimettersela una volta arrivati.
2. Iscrizioni  €  5,00. Se iscritti  come società  effettuare l'iscrizione via e-mail atleticacampi@

libero.it  e il pagamento tramite bonifico  bancario entro  venerdì 29, accompagnando la ricevuta  
all'iscrizione ritirerete la  busta presso un'apposita postazione dove troverete all'interno i 
tagliandi per il ritiro pacco di partecipazione.

3. Per chi vuol fare l'iscrizione al mattino – PORTARE I SOLDI PRECISI -  ci sarà un contenitore 
dove VOI depositate i  soldi, NON  FAREMO  RESTI , l'addetto  presente vi consegnerà  un 
tagliando per il ritiro del pacco di partecipazione  comprendente  anche una bottiglietta d'acqua.

4. Rispettare il Codice stradale

CORSA-PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA APERTA A TUTTI
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SERVIZI WEB

Noi sappiamo che prima o poi si ripartirà a pieno regime con le manifestazioni podi-
stiche, anche perché gli organizzatori hanno capito la formula per allestirle in sicu-
rezza con il rispetto delle regole e del distanziamento interpersonale. E per questo 

ci siamo organizzati per potenziare le informazioni relative al calendario degli eventi. Ecco 
che da questa settimana sulla rivista troverete un collegamento link con CALENDARIOPO-
DISMO, lo strumento più completo e capillare per avere informazioni su quello che viene 
organizzato, il calendario più completo e aggiornato nel panorama italiano di manifesta-
zioni podistiche (7.000 gare ogni anno).
Praticamente tutte le schede gare sono comprese di riferimenti (mail, telefono, siti web, 
ecc), volantino, mappa per il ritrovo/partenza, ecc.
C’è la possibilità di filtrare velocemente gli eventi nel raggio di TOT Km dalla posizione in 
cui siete.
Le comunicazioni tempestive di eventuali gare annullate, rinviate, ecc.
Abbinato al sito c’è anche la App gratuita per smartphone, sia Android che iOS.
Scaricate Atletica Immagine con regolarità ogni settimana e troverete anche il link per il 
collegamento a calendario podismo. Noi ci siamo e ci crediamo! Ripartiremo!

CLICCA QUI:

www.calendariopodismo.it

Gemellaggio tra 
Atletica Immagine e
Calendariopodismo

http://www.calendariopodismo.it
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Valuta l’evento
e resta informato

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del 
mondo del running e per rendere un servizio utile a tutta la comu-
nità dei podisti, professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classifiche è stata creata anche una 
sezione specifica per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche 
presenti in RaceAdvisor.
L’obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior 
modo possibile a quale manifestazione partecipare.

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0

SERVIZI WEB

https://www.raceadvisor.run/#gsc.tab=0
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REGALAMI UN SORRISO
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via Botticelli 29 - 59100 - Prato (PO)

DONA IL 5 X 1000 ALLA ONLUS REGALAMI UN SORRISO

9 2 0 7 6 1 7 0 4 8 6

E’  semplice. Devi solo fare la tua firma e scrivere il nostro codice fiscale  nel primo 
riquadro in alto riservato alle O.N.L.U.S  nel modello della dichiarazione dei redditi o CUD

92076170486

Sito web: www.pierogiacomelli.com 
BANCA IFIGEST C/C 1-001487-6 FILIALE 1  AGENZIA 04 FILIALE DI PRATO    IBAN   IT41 Z031 8521 5000 0001 0014 876

SERVIZI FOTOGRAFICI

PACEMAKER

L’associazione con la propria opera di 
volontariato organizza e collabora a 
manifestazioni culturali e sportive, con lo scopo 
di arrecare benefici a persone bisognose.

5 x 1

E TANTO ALTRO...

Ricordatevi di noi 
per il 5 x 1000

Rivista sportiva 
con finalità

 sociali e solidali con
pubblicazioni settimanali

Proprietario: 
ETS Regalami un Sorriso

C.F. 92076170486 con sede
in Prato, Via Botticelli 27

Legale responsabile: 
Piero Giacomelli

 Direttore responsabile:
Vezio Trifoni
Condirettore: 

Carlo Carotenuto
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Andrea Grassi


