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“UNESCO CITIES”, ECCO LE DATE DEL PROSSIMO TRIENNIO
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“UNESCO CITIES”, UNA MARATONA CHE FA SQUADRA
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“UNESCO CITIES” TRA LE DIECI MARATONE PIU’ VELOCI D’ITALIA
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L’UNESCO CITIES MARATHON CORRE CON I SINDACI DEL
TERREMOTO
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L'AFDS “CORRE” ANCHE QUEST’ANNO CON L'UNESCO CITIES
MARATHON
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*4+*"$)&%&$*%.-.%*$.11&1&*-2*&,&31"+&,&1"5*(+*&-&2$.%&+3&11*3.1*.'1*4+"-.
5.+.-3"1*%&++&3"-3&2&6*.-*$)&2.-./1&2&-3**-3433.*+1*4+*&04*-%*"-$)&+4-(.*+31"(*33.$)&
/&1$.11&1"--.(+*"3+&3*%"*5*%"+&"%04*+&*"%"1"--.*++.1.$.-31*#43..$$4/"-%.2*%&*/4-3*%*
2/4(-"((*.$)&*-3.3"+&2"1"--. /&1*$.11*%.1*
@ /4-3* %* 2/4(-"((*.  )" $.,,&-3"3. .#&13. +.1" %&++?  2.-. '.-%",&-3"+* /&1 +.
25.+(*,&-3. %&++" $.,/&3*6*.-& & "51"--. *+ $.,/*3. %* '.1-*1& +?"$04" " 3433* (+* "3+&3* $)&
/"13&$*/&1"--."++?&5&-3.,""-$)&&5&-34"+&24//.13.2&-&$&22"1*."(+*"3+&3*-.(-*/4-3.%*
2/4(-"((*.2"1"--./1&2&-3*  /&12.-&$)&("1"-3*1"--.*+2&15*6*.'*-."+/"22"((*.%&+>$"11.
2$./"? ./. *+ 1.%"((*. %&++. 2$.12. "--. "##*",. %&$*2. %* $.-3*-4"1& " ("1"-3*1& +" -.231"
/1&2&-6" "-$)& 2& +" ("1" $.*-$*%& $.- +" (*.1-"3" %* "204&33" -.-.23"-3& 04&23. "##*",.
"$$&33"3.,.+3.5.+&-3*&1*04&23.*-$"1*$./&1$):2&2*",.5.+.-3"1*+.2*",.3433**(*.1-*&" 
(1"%*%"+%.-.%&+2"-(4&"++?"22*23&-6"*-04&23&"33*5*38$)&2&15.-./&1/1.,4.5&1&+&-.231&
&$$&++&-6&$.2;$.,&'"33.$.-&+&3).-.*-.$$"2*.-&%&++"1&$&-3&,"-*'&23"6*.-&.1("-*66"3"
/&1$.-31"23"1&+"5*.+&-6"$.-31.+&%.--&A
@4&23" 9 4-" ,"1"3.-" /"13*$.+"1&  )" $.,,&-3"3. *+ /1&2*%&-3& %&++"22.$*"6*.-& &-6.
&1&22.-*  $)& -.- 9 2.+. 4- &5&-3. 2/.13*5. ," 9 +" 2.,," %* 4-" 2&1*& %* "33*5*38 *- $4* +"
2.+*%"1*&38)"4-?*,/.13"-6",.+3.1*+&5"-3&04*-%*"/1&2$*-%&1&%"+'"33.$)&$.++&("%4&$*338
$)&2.-./"31*,.-*.%&++?-&2$.04&23"*-*6*"3*5"/"13&$*/"-.,.+3&"22.$*"6*.-*%*5.+.-3"1*"3.&
04*-%*"$04*23"4-2*(-*'*$"3.$)&94-(1"-%&5"+.1&"((*4-3.?22.$*"6*.-&'1*4+"-"%.-"3.1*%*
2"-(4& /"13&$*/&18 "-$)& "++& 5"1*& $.,/&3*6*.-* *-$+42& "++?*-3&1-. %&++" ,"-*'&23"6*.-& $.- %&*
24.*1"//1&2&-3"-3*$)&("1&((&1"--.2*"-&++","1"3.-"2*"-&+1*"3)+.-/1.5&-*&-3*%"++&5"1*&
2&6*.-*/1&2&-3*24+3&11*3.1*./1.5*-$*"+&/&1&22&1&%&*3&23*,.-*%&++"2.+*%"1*&38A
++" $.-'&1&-6" 23",/" 2.-. *-3&15&-43* "-$)& * 5&13*$* %* -&2$. *3*&2 "1"3).- *+ /1&2*%&-3&
*4+*"-.&,.&*+2&(1&3"1*.(&-&1"+&*42&//&.--.$)&)"--.$.-'&1,"3.*++.1.&-342*"2,.
/&104&23"*,/.13"-3&$.++"#.1"6*.-&$.-+'%2$)&$.-*5.+.-3"1*$)&14.3&1"--.-&++"1$.%&++"
%41"3"%&++"$.,/&3*6*.-&("1"-3*184-2&15*6*.*-%*2/&-2"#*+&"(+*"3+&3*





- 10 -

“UNESCO CITIES”, LA MARATONA CHE INCONTRA LA STORIA
@90/H  8,=E: A, 49 >.09, 7, <@,=?, 0/4E4:90 /077L0A09?: .30 @94>.0 4/0,7809?0
4A4/,70 /07 =4@74 ",78,9:A, 0 <@4704, @9: >;0??,.:7: 7@92:
 68 ?=, >;:=? ,=?0
.@7?@=,0>:74/,=40?F

'/490 8,=E:  K,8,=,?:9,.3049.:9?=,7,>?:=4,@90/H 8,=E:24:=9:/4",><@0??,
,9/=F 49 >.09, 7, <@,=?, 0/4E4:90 /077L'90>.: 4?40> ,=,?3:9 '9: >;0??,.:7: .30 .:94@230=F
>;:=? ,=?0 .@7?@=, 0 >:74/,=40?F @909/: 4/0,7809?0 /@0 .4??F .30 >:9: ",?=48:94: :9/4,70
/077L'90>.:4A4/,70/07=4@740<@4704,0@9,?0=E,K",78,9:A,K.,9/4/,?,,/4A09?,=7:'9,
10>?,7@92, 68/,AA0=:;0=?@??4
&!" $'
$% K :;: 47 >@..0>>: /07 6094,9: 09=D 48?,4 4-0? 907   7L1=4., >4 .,9/4/,
9@:A,809?0 , ;=:?,2:94>?, /077L'90>.: 4?40> ,=,?3:9 ?=, 4 1,A:=4?4 /077, 2,=, .4 >:9: 491,??4
7L@2,9/0>0 %48:9 4;920?4.3 $@2@? 24F >0.:9/: 907   0 47 6094,9: @74@> 4;6@=2,? &:: ,7
/0-@??: 9077, 8,=,?:9, ,..=0/4?,?: /4 @9 ;0=>:9,70 /4 3 L N 9077, 80EE, , .=:,?, ,=45,
(=,54./:;:,A0=:??09@?:477,>.4,;,>>,=0:748;4.:47 8,=E:,&=0A4>: 3 L N?:=90=F,7A4,
/077, 2,=, .30 7L,99: >.:=>: 7L3, A4>?, >0.:9/, ,770 >;,770 /077, 6094,9, %,=,3 0=@-: 0-,>:
077, >?,110??, ,99@9.4,?4 7L0?4:;0 ,8?0 @,>3@ &,D0 =0/@.0 /,77, A4??:=4, 9077, &=0A4>: ,71
,=,?3:93 L N046094,9471=0/48074$:9:33L N/4;0=>:9,70>@77,80EE,8,=,?:9,
0 47 24F .4?,?: 09=D 48?,4 4-0? , 8,=,?:9, >,=F A,74/, .:80 ,8;4:9,?: ?,74,9: >0=.4?: 0
.:80.,8;4:9,?:=024:9,70,>>:7@?:08,>?0=4/,79;,74:49:7?=04?4?:74/077L'94:90 ,E4:9,70
(0?0=,94/077:%;:=?' (%
$  "$)    '9, 1@:=4.7,>>0 /077: >;:=? ,EE@==: >,=F ,7 A4, /077L'90>.: 4?40>
,=,?3:9=,9.0>.,":=.077,?:494E40=F7,>?,24:90.307,;:=?0=F,$4:K7,/0.48,",=,748;4,/0
/4 @9, .,==40=, 4902@,274,-470 K ?:=9,9/: , 2,=0224,=0 >@7 ;0=.:=>: /:ALG 24F >?,?, ;=:?,2:94>?,
7L,99:>.:=>:,77L,7-,/4@9,>?,24:90.@7849,?,.:947/:;;4::=:,4:9/4,74/4 :??B479.,==40=,
7, ":=.077,?: 3, A49?:  80/,2740 ,4 4:.34 ?=0 :=4 ?=0 ,=209?4 0 .49<@0 -=:9E4 /4A4/09/:>4 ?=,
,?70?4., >04 ;,=?0.4;,E4:94 0 >.4 9:=/4.: ?=0 ;=0>09E0 $4: .:9 47 /0-@??: 907 ;,=,.4.74>8: G 7,
>@, 9@:A, >14/, , 8,=.4, /4 ,AA4.49,809?: 494E40=F ,77L'90>.: 4?40> ,=,?3:9 9077, 2,=, /07
=,9/ "=4C 49 ;,74: 4 ?4?:74 =024:9,74 /4 3,9/-460 0 ?=4.4.7: :=2,94EE,?, /,77L,>>:.4,E4:90 >;:=?4A,
/4>,-474M,>60?09:9>:7:N77,2,=,/07703,9/-460;,=?0.4;0=,99:,9.30?=08474?,=4>?,?@94?09>4
=0/@.4/,77,2@0==,49123,94>?,9#@0>?L,99:49:7?=0;0=7,;=48,A:7?,7L'90>.:4?40>,=,?3:9
;=0A0/0@9,;=:A,>@/4>?,9E,=4/:??, 68;0=274,?70?4%;0.4,7!7D8;4.>


!$$$
!  O  "0= 47 <@,=?: ,99: .:9>0.@?4A: ?:=90=F ,7 A4, /077L'90>.: 4?40>
,=,?3:97:>.409E4,?:/41,8,49?0=9,E4:9,70,@=:0==,=4&=,274:>;4?4;4I,??0>4.4>,=F,9.30
,@=,,>>47,=,2,EE,1=4@7,9,=48,>?,10=4?,,24@29:/07  49@92=,A049.4/09?0>?=,/,7049
>02@4?: ,7 <@,70 70 G >?,?, ,8;@?,?, @9, 2,8-, =,E40 ,77L494E4,?4A, /4 ,@=, /, ;4,EE,
9/4;09/09E, , 0=A429,9: ;,=?4=,99: /40.4 .,==:EE490 >@770 <@,74 ;:?=,99: >0/0=>4 ;0=>:90
9:=8:/:?,?0.30;0=.:==0=,99:274@7?484.347:80?=4/077,8,=,?:9,>49:,24@920=0>@7?=,2@,=/:
/4<@4704,L:-40??4A:9.09?4A,=07:>;:=?49?02=,?:.:801,??:=0/4>A47@;;:>:.4,70 077L,99:/07
<@,=,9?099,70/07/4>,>?=:>:>4>8,/07=4@747,8,=,?:9,>,=F,;0=?,/,@9,>?,110??,/04>49/,.4
/0770 .4??F /07 ?0==08:?: .30 .:49A:720=F ,9.30 47 ;=010??: /4 '/490 (4??:=4: *,;;,7:=?: %,=F 49
=4@74 907 1490 >0??48,9, /077, 8,=,?:9, :>;4?0 /4 @C474,  @9: /04 2=,9/4 ;,=?90= /077L'90>.:
4?40> ,=,?3:9 K ,9.30 48 (,9 ,,6 0C ?:; 2@9 /077, ,=49, 80=4.,9, ;:4 /4=0??:=0 /4 A:74
%3@??7004920290=0;=:20??,?:=0/077,>?,E4:90>;,E4,7049?0=9,E4:9,70>>
"$!$%!K
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"$!$%!K ,<@,=?,0/4E4:90/077L'90>.:4?40>,=,?3:9>.,??0=F/,4A4/,70/07=4@7449
A4,&:8-0$:8,90L,==4A:G,/<@4704,49"4,EE,,;4?:7:?=,7L,9?4.,,>474.,47.,8;,9470047
-,??4>?0=:&=,4;,>>,224;4I>@220>?4A47L,??=,A0=>,809?:/4",78,9:A,7,.070-=0M.4??F>?077,?,N

#4+0*0 0 *53;40 *504<52:0 0<0+(2, 8,3(80(**5 (4?(45 !(4 05<(440 (2 (:0954, /056809
$09*54,!(4$0:5(2"588,(23(45<((.4(80(89(,8<0.4(45",8?5+07;02,0(,7;02,0(
2*;4, *;80590:@ (22E#4,9*5 0:0,9 (8(:/54 :584,8@ 04 (?054, 02 29 ;4 ",(3 ;4( 97;(+8( +0
8;44,89 (++,9:8(:0 ( 3(45<8, +0 68035 95**5895 6854:0 (+ 04:,8<,408, 4,2 *(95 +0 (:2,:0 */,
+;8(4:,2(*589(-599,85*5260:0+(685)2,30*(8+0(*022E995*0(?054,-80;2(4(+54(:580+09(4.;,
:5**/,8@2(.,9:054,+,.2096;.4(..03,4:8,6,806;4:0+0809:5859(8(445*504<52:,;4(+5??04(+0
95*0,:@ 9658:0<, -80;2(4, , <,4,:, E995*0(?054, :(20(4( ,20(*/0( .(8(4:08@ ;4 809:585 -04(2,
9,4?( .2;:04, 54+(3,4:(2, 2E(6658:5 +,22( 85:,?054, 0<02, 6,8 2( 3,99( 04 90*;8,??( +,2
6,8*5895+0.(8(,+,22(85*, 599(+0(23(45<(6,82E(9909:,4?(9(40:(80((.20(:2,:0


! "D549525 132E#4,9*50:0,9(8(:/5468,<,+,(2:8,+;,685<,+0
*589( 2( ;20( ;.;9:( ;4 .(8( 9;22( +09:(4?( +0     13 +( (23(45<( (+ 7;02,0( , 2(
9:(--,::((*5660,9;22E04:,856,8*5895+,22(3(8(:54(6803(-8(?054,+0  13+(0<0+(2,(
(23(45<( 9,*54+( -8(?054, +0     13 +( (23(45<( (+ 7;02,0( ( 7;,9:E(445 0452:8,
*EA02"8>!658:#4,9*50:0,9;4(.(8(+0:80(:/2549;+;,.0584(:,9()(:5 3(8?52(-8(?054,+0
4;5:5 04 609*04( ( ,2,::5 #3),8:5 2;4,+B  3(8?5 2, -8(?0540 +0 )0*0*2,::( , *589( 54-,83(:(
04-04,2( ;4580-,685<((6,8:((:;::09;:8,+09:(4?, , 13())04(:((22( &(8*0(
6,82($0:(6(8:,4?(,(880<5(+7;02,0(


  "" !#  #" %   54 2E#4,9*5 0:0,9 (8(:/54 *588,8@ (4*/, (+05
;4:5 %,85 E,30::,4:, 8(+05-540*( -80;2(4( 9,.;08@ 2( 3(8(:54( *54 ;4( 8(+05*854(*( +08,::(
2;4.5 0
 13 +0 .(8( ,+ 04:,8<09:,8@ .20 (:2,:0 (22E(880<5 04 0(??( (60:525 (+ 7;02,0(
66;4:(3,4:5 9;22, -8,7;,4?,    +0 (+05 ;4:5 %,85 , 04 9:8,(304. 9;
===8(+056;4:5?,85*53 
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FRANCESCA PORCELLATO SULLA STRADA PER RIO: “RIPARTO
DALL’UNESCO CITIES MARATHON”
514',156$*,10$.(,..70('@',$537(66$2(4.$)714,&.$55($;;744$&+(,04$5,.(2$46(&,2(4=$..$
57$ '(&,/$ $4$.,/2,$'( 0 *$4$ &10 .( +$0'%,-( $0&+( 64( $/(4,&$0, 4('7&, '$..$ *7(44$ ,0
)*+$0,56$0.'(%7661'(*.,2(&,$..:/2,&5


!',0(  /$4;1   C $ 564$'$ 2(4 ,1 2$55$ 2(4 ,. &714( '(. 4,7., .   ', 4$0&(5&$
14&(..$61 ,0,;,$ '$..D!0(5&1 ,6,(5 $4$6+10  70('@ *,1401 ', $537(66$ .$ E4155$ 81.$06(F ',
,(5( ,1 " 5$4= $. 8,$ '(..$ 37$46$ (',;,10( '(..$ /$4$610$ '$ ,8,'$.( $' 37,.(,$ ,. 24,/1
,/2(*01',70$56$*,10(&+(&7./,0(4=&10.$$4$.,/2,$'(',,1.$'(&,/$4$55(*0$$&,037(
&(4&+,',70$&$44,(4$,0(*7$*.,$%,.(
ED!0(5&1,6,(5$4$6+100(.  /,+$2146$61)14670$C52,(*$.$14&(..$6110&1015&(81
37(56$ *$4$ +1 6418$61 70 2(4&1451 8(.1&,55,/1 6$06$ *(06( .70*1 .$ 564$'$ 70D14*$0,;;$;,10(
2(4)(66$$.4,7.,>'(&1..$6$70$56$*,10(&+(/,+$'$61*4$0',51'',5)$;,10,F
1215(,$4$.,/2,$',0(..D$6.(6,&$(64(0(..15&,014',&1&1070/('$*.,(8,06(',&7,64('D141
.$14&(..$61>$..(24(5(&1070$0718$5),'$'1/$4(.$8(.1&,6=',70$+$0'%,-(',5&,2.,0$'(.
2$4$&,&.,5/1
E1 5&12(461 .D+$0'%,-( $..$ 8,*,.,$ , ,1&+, ,08(40$., ', 1&+, .$ 76,.,;;$8$/1 ,0 $..(0$/(061 ,
5101$22$55,10$6$,/,*.,14$/(06,510156$6,4$2,',(,.  >56$6170$001/1.61215,6,81&10
21',57 *$4((,.'122,1141&4101(/$4$610$0'4'(,10',$.,',1669,.F
$ /$4$610$ > 0(. '(56,01 '(..$ 14&(..$61 (..$ 57$ E24,/$ 8,6$F '$ $6.(6$ &10 .$ &$441;;,0$
1.,/2,&$+$&1451'$2416$*10,56$,06766(.(*4$0',&.$55,&+(,06(40$;,10$.,
.5712$./$4?5/$0&$8$51.6$06115610$156100(.  21&+(5(66,/$0('121.D!0(5&1
,6,(5$4$6+10.$14&(..$61>$0'$6$$8,0&(4(&10.D+$0'%,-(
E44,81'$702(4,1'1',*4$0',&$4,&+,'D$..(0$/(0610105$4A%4,..$06($.$81*.,$',*$4(**,$4(
>6$06$121.D!0(5&1,6,(5$4$6+10/,$66(0'101.(24,/(2418(',122$7412$704$'701
&10.$$;,10$.(.,,/2(*0,,0&$.;$01,1>',(641.D$0*1.1F
.571),$0&157..$.,0($',2$46(0;$$,8,'$.(.$14&(..$616418(4=$0&+(64($6.(6,56$670,6(05,
4('7&,'$..$*7(44$,0)*+$0,56$0!0$37$4$06,0$*.,$6.(6,$0070&,$6,$.8,$&10.$+$0'%,-(!0
07/(41 4$**7$4'(81.( )47661 $0&+( '(. *4$0'( ,/2(*01 '(..D$551&,$;,10( E$5-(6 ( 010 51.1F
&+($)),$0&$,.&1/,6$6114*$0,;;$614('(..D!0(5&1,6,(5$4$6+10
241215,61',',8(45$/(06($%,.,37(56D$001.D!0(5&1,6,(5$4$6+102(4.$24,/$81.6$152,6(4=
.$ *$4$ ', $.&70, $6.(6, '(. 5(6614( 2(&,$. .:/2,&5 ., $66(0'( .D7.6,/1 64$661 '(. 2(4&1451 '(..$
/$4$610$   &+,.1/(64, 2$46(0;$ $..(   '$ (4;1 ', 37,.(,$ &10 $44,81 64$ *., $22.$75, 57.
64$*7$4'1',37,.(,$
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UNESCO CITIES MARATHON, DOMANI APRE L’EXPO
9#4,EE,=,9/0,#,78,9:A,494E4,47.:9?:,77,=:A0>.4,49A4>?,/077L0A09?:/47@90/H 
8,=E:>.=4??4:7?=0<@:?,84770709,E4:94=,;;=0>09?,?0,7A4,


4A4/,70 /07 =4@74 #,78,9:A, <@4704, (  8,=E:   K #0= 7L(90>.: 4?40> ,=,?3:9 49
;=:2=,88,7@90/H 8,=E:>:9::=8,424:=94/4A42474,:8,94>,-,?: 8,=E:,7709077,
:224, /4 #4,EE, =,9/0 , #,78,9:A, ,;=4=F 7LC;: 494E40=F .:>H 7, /4>?=4-@E4:90 /04 ;0??:=,74 0
/04 ;,..34 2,=, ,274 ,?70?4 .30 ;=:>02@4=F >49: ,770  :8094.,  8,=E: 24:=9: /4 #,><@,
7LC;: >,=F ,;0=?: >:7: 47 ;:80=4224: /,770   ,770  7 .09?=: 0>;:>4?4A: /4 #,78,9:A, :>;4?0=F
,9.30,E409/0/078:9/:>;:=?4A:0:=2,94EE,E4:94/48,9410>?,E4:94;:/4>?4.30!04/@024:=94/4
,;0=?@=, >,=F 49:7?=0 ,9.:=, ;:>>4-470 4>.=4A0=>4 ,770 2,=0 .30 .:8;:92:9: 47 =4..: ;=:2=,88,
 /077L(90>.:4?40> ,=,?3:9


% L(90>.:4?40> ,=,?3:93,=,224@9?:4847704>.=4??4.4=., 41=4@7,94
4.4,99:A0 70 9,E4:94 =,;;=0>09?,?0 ,7 A4, <@,??=: 4 .:9?4909?4 8,9., >:7: 7L".0,94, '=, 274
4>.=4??4 .4 >:9: ;0=>49: ,7.@94 24,;;:90>4 , >:.40?F .:9 ;4I ;,=?0.4;,9?4 G 7, ,784..: :=>0  
,?70?474,?70?4;4I,9E4,94>:9:7L@/490>0E4:#=,A4>,94 ,99407,>A4EE0=,(=>@7, ,=?4 
,994;4I24:A,94L@/490>0 ,9@07:=?0 ,99407,?=40>?49,34,=,@>>0??4 ,994@0
8,=,?:90?4A090?447;,/:A,9:#,:7:,;:=077:047?=0A424,9:70>>,9/=:0)49.09?4.:8;4=,99:
274,994=4>;0??4A,809?0 0 ;=:;=4:4724:=9:/077,2,=,


'"# %(!!%  :;: 47 >@..0>>: /07 6094,9: 09=D 48?,4 4-0? 907   7L1=4., >4 .,9/4/,
9@:A,809?0,;=:?,2:94>?,/077L(90>.:4?40> ,=,?3:9?=,41,A:=4?4/077,2,=,.LG491,??4476094,9:
@74@> 4;6@=2,? ':: ,7 /0-@??: >@77, /4>?,9E, ,..=0/4?,?: /4 @9 49?0=0>>,9?0 ;=48,?: ;0=>:9,70
3 L N 9077, 80EE, , .=:,?, ,=45, )=,54. /:;: ,A0= :??09@?: 47 7,>.4,;,>>,=0 :748;4.: 47 
8,=E:,'=0A4>: 3 L N9@:A:;=48,?:;0=>:9,70?:=90=F,7A4,/077,2,=,.307L,99:>.:=>:
7L3, A4>?, >0.:9/, ,770 >;,770 /077, 6094,9, &,=,3 0=@-: 0-,>: !077, >?,110??, ,99@9.4,?4
7L0?4:;0,8?0@,>3@',D0=0/@.0/,77,A4??:=4,9077,'=0A4>:,71 ,=,?3:93 L N.301,=F
.:;;4,.:94724F.4?,?:09=D48?,44-0?7?=,.:;;4,/,>02@4=0.:9,??09E4:90<@077,1:=8,?,
/, @9 ,7?=: 6094,9: 71=0/ 48074 %:9:3 3L N /4 ;0=>:9,70 >@77, 80EE, 8,=,?:9, 0
/,77L4?,7:8,=:..349:&,4/:@/,74,'=,70/:990;=:9:>?4.4;0=47/@:?@??:1=4@7,9:.:8;:>?:/,
=46, ,2,?49 0/ A, )429,9/07 , 8,=,?:9, >,=F A,74/, .:80 ,8;4:9,?: ?,74,9: >0=.4?: 0
.:80.,8;4:9,?:=024:9,70,>>:7@?:08,>?0=4/,79;,74:49:7?=04?4?:74/077L(94:90!,E4:9,70
)0?0=,94/077:&;:=?(!)&


%! #%* !  (9, 1@:=4.7,>>0 /077: >;:=? ,EE@==: >,=F ,7 A4, /077L(90>.: 4?40>
,=,?3:9 =,9.0>., #:=.077,?: 494E40=F 7, >?,24:90 .30 7, ;:=?0=F , %4: K 7, >@, /0.48,
#,=,748;4,/0 K ?:=9,9/: , 2,=0224,=0 >@7 ;0=.:=>: /:ALG 24F >?,?, ;=:?,2:94>?, 7L,99: >.:=>:
,77L,7-,/4@9,>?,24:90.@7849,?,.:947/:;;4::=:,4 :9/4,74/4!:??B479.,==40=,7,#:=.077,?:
3, A49?:  80/,2740 ,4 4:.34 ?=0 :=4 ?=0 ,=209?4 0 .49<@0 -=:9E4 /4A4/09/:>4 ?=, ,?70?4., >04
;,=?0.4;,E4:94 0 >.4 9:=/4.: ?=0 ;=0>09E0 %4: .:9 47 /0-@??: 907 ;,=,.4.74>8: G 7, >@, 9@:A,
>14/,,8,=.4,/4,AA4.49,809?:494E40=F,77L(90>.:4?40> ,=,?3:99077,2,=,/07=,9/#=4C49
;,74:4?4?:74=024:9,74/43,9/-4600?=4.4.7::=2,94EE,?,/,77L,>>:.4,E4:90>;:=?4A,/4>,-474M,>60?0
9:9>:7:N77,2,=,/07703,9/-460;,=?0.4;0=,99:,9.30?=08474?,=4>?,?@94?09>4=0/@.4/,77,2@0==,
49123,94>?,9$@0>?L,99:49:7?=0;0=7,;=48,A:7?,7L(90>.:4?40> ,=,?3:9;=0A0/0@9,;=:A,
>@/4>?,9E,=4/:??, 68;0=274,?70?4&;0.4,7"7D8;4.>


"%%%
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"%%%,;,=?09E,/077L(90>.:4?40> ,=,?3:9G14>>,?,;0=70:=0 /,A4,':8-0
%:8,90/:A0,AA0==F,9.307L,>>08-=,809?:/0274,?70?4,4A4/,70$@0>?:47<@,/=:.:8;70?:
/0274 :=,=4 /4 ;,=?09E, "=0   ;,=?09E, ?=4,?37:9 ;=:A, -460 4A4/,70 "=0   ;,=?09E,
3,9/-460 4A4/,70 "=0   ;,=?09E, >?,110??, >49/,.4 .4??F /07 ?0==08:?: 4A4/,70 "=0  
;,=?09E,(90>.:4?40> ,=,?3:94A4/,70"=0 ;,=?09E,>?,110??,,.:;;404A4/,70"=0

 &(*$.+$%( /( &(", * '+ " ( &(*$.+"  ++)*%( 
"! $ "#$%, (   &(*$. +"  ++)* +$ "#$%, (   &(*$.
+(#%(  "")$*($* %$"(, $$%( &(*$.& ""-#& )(.%
  '+ " 
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UNESCO CITIES MARATHON, PARTITO IL CONTO ALLA
ROVESCIA
9- ,1 =1/131) 7-9 3) 8<)9;) -,1@165- ,-33F-=-5;6 +0- ,676,64)51 3<5-,C ,1 ):8<-;;) )5,9A 15
:+-5):<1 +01364-;91,)1=1,)3-),8<13-1)7)::)5,67-9)34)56=)//115)</<9);63F>76
64)51)33-151)@@)9)5,-3)79-:-5;)@165-,1;679<55-9:-6:71;1


1=1,)3- ,-3 91<31 )34)56=) 8<13-1) $  4)9@6   E "1 B )3@);6 13 :17)916 :<33) 8<)9;)
-,1@165-,-33F$5-:+61;1-:)9);065//1:)*);6 4)9@6)33-+653F)7-9;<9),-33F>76,1
)34)56=) B <..1+1)34-5;- 151@1);6 13 +65;6 )33) 96=-:+1) 15 =1:;) ,-33) 4)9);65) +0- 3<5-,C 
4)9@6 /16956 ,1 ):8<-;;) 7-9+699-9A 1  +01364-;91 ,) 1=1,)3- ,-3 91<31 ), 8<13-1) -33)
6//1)+64<5)3-,1)34)56=))..)++1);):<33):73-5,1,)1)@@)9)5,-B151@1);63F)..3<::6,-/31
63;9-4133-1:+91;;1)4)9);65)-,-=-5;1+633);-9)317-91391;196,-37-;;69)3--,-37)++6/)9)#9)/31
-:76:1;691 463;1::14- 4)51.-:;)@1651 76,1:;1+0- - )::6+1)@1651 ,1 =6365;)91);6  F>76 796:-/<19A
:156 )33-  61 ,64)51 ,64-51+)  4)9@6 :1 9-731+) ,)33-   )33-  "-479- ,64)51 )
)34)56=) +65 151@16 )33-  79-::6 3) 6//1) ,1 1)@@) 9)5,- B 15 796/9)44) 3)
79-:-5;)@165-,-1;679<55-9:-,-17915+17)316:71;1,-33F$5-:+61;1-:)9);065

 !#  "# $"  5 ;)31) :656   6/5<56 B :;);6 15=1;);6 ), 15=1)9- <5
7967916 9)779-:-5;)5;- )3 =1) ,-33) 4)9);65) 3 :15,)+6 ,1 8<13-1) )*91-3- "7)5/0-96 0)
<..1+1)34-5;- :+91;;6 )1 79141 +1;;),151 ,-1 :1;1 1;)31)51 ;<;-3);1 ,)33F$5-:+6 15=1;)5,631 ), -::-9-
79-:-5;1 15 91<31 %-5-@1) 1<31) 5-3 /16956 ,-33) 4)9);65) F6*1-;;1=6 694)9- <5) :8<),9) ,1
4)9);65-;1 +0- +699-9)556 15 9)779-:-5;)5@) ,-336 :;9)69,15)916 7);9146516 :;691+6 )9;1:;1+6 -
5);<9)3-1;)31)56F151@1);1=),1"7)5/0-9676;9-**-,1=-5;)9-<5)77<5;)4-5;6.1::6,-33F$5-:+6
1;1-: )9);065 8<13-1) :-,- ,F)991=6 ,-33) 4)9);65) +65 3) :73-5,1,) 1)@@) )71;636 :)9A
+6:C7-9<5/16956<5):69;),1+)71;)3-1;)31)5),-33F$5-:+63)4)9);65)5-3;-476,1=-5;-9A
3F6++):165-7-9+9-)9-<5)9-;-;9)1:6//-;;1+0-0)556)+<69-3)=)3691@@)@165-,-1:1;1+<3;<9)31
1;)31)51

!  1)551 ";-31;)56 B 13 +669,15);69- ,-3 :-9=1@16 ,1 7)+-9 +0- 3F$5-:+6 1;1-: )9);065
4-;;- ) ,1:76:1@165- ,-1 7)9;-+17)5;1 ,1 31=-336 565 796.-::1651:;1+6 ")9A 3F-:7-9;6 9<55-9: ,1
6,96176 ) /<1,)9- 13 ;-)4 ,-/31 );3-;1 15+)91+);1 ,1 .<5/-9- ,) 91.-914-5;6  +65 ;)5;6 ,1 +)56;;)
1,-5;1.1+);1=)-7)3365+151+6369);17-914)9);65-;115;-5@165);1)+699-9-3)4)9);65):-+65,6<5)
7961-@165-.15)3-+0-)5,9A):+-3;),)33- 69- F)33- 69-3;-)4,17)+-9,-33F$5-:+61;1-:
)9);065 B +6:;1;<1;6 ,)  );3-;1 -3 /9<776 )5+0- 3F<3;9)4)9);65-;) ;9-=1/1)56 )51-3-
-:+65-;;6796;)/651:;),1;)5;-1479-:-76,1:;1+0-5-3:-/56,-33):631,)91-;A3;-)4,17)+-9
0 F3)<,16-;;63691:;1)5)3@)9-;;1!63)5,6%1;)9161+01-36;;6 0 F1-;96!<//-96
191669-5)9<:)4-5;6-:)9-65;1<+1)5615;65 0 F<1/1)9)5619266=1:6;;6
0F E %)3-91) $31)5 <+) ')77651  )51-3- -:+65-;;6 0 F  3-::)5,96 ),6=)5 )*16
)/)/515  91:;1)56 !)4*-331 0 F E )9+6 )<96 1)551 )@@65 "1465) '69@-33) 0F 
)51-3-'631)91:))++01511+63)!6::6

!!!
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!!!)7)9;-5@),-33F$5-:+61;1-:)9);065B.1::);)7-93-69- ,)=1)#64*-
!64)5-,6=-)==-99A)5+0-3F)::-4*9)4-5;6,-/31);3-;1)1=1,)3- <-:;6138<),96+6473-;6
,-/31 69)91 ,1 7)9;-5@) 9-   7)9;-5@) ;91);0365 796=) *12- 1=1,)3- 9-   7)9;-5@)
0)5,*12- 1=1,)3- 9-   7)9;-5@) :;)..-;;) :15,)+1 +1;;A ,-3 ;-99-46;6 1=1,)3- 9-  
7)9;-5@)$5-:+61;1-:)9);0651=1,)3-9- 7)9;-5@):;)..-;;))+6771-1=1,)3-9-
 7)9;-5@)!<5.691.-E)9+1)7-93)=1;)8<13-1)9- 7)9;-5@)<31)</<:;)69,1+
&)3215/ )34)56=) 9-   7)9;-5@) <31) </<:;) !<5 )34)56=) 9-   7)9;-5@)
)<9)#-)4.69+0133-:5;-95);165)3-9=1/5)569- 7)9;-5@)"7-+1)33?471+:#-9@6
,18<13-1)

       *) '5)!.* %/%!. -/$*) *--!-4 )$!  %*
0)/* !-* 5!(%//!)/! - %*"*)% "-%0') .!#0%-4 ' (-/*) *) 0) - %*-*) %-!//
'0)#* %
 &( % #- !  %)/!-1%./!-4 #'% /'!/% ''5--%1* %) %33 +%/*'*   ,0%'!%
++0)/(!)/* .0''! "-!,0!)3!    %  %* 0)/* !-* *'/-! $! .0'' )0*1
"-!,0!)3 +!-%'-1%.%)*!%)./-!(%)#.0222- %*+0)/*3!-**(
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SANTI E VRAJIC CONQUISTANO L’UNESCO CITIES MARATHON
457,-6-;-:187:<)4J<)41);=4/:),16781G)4<7,-487,17,-44) +01475-<:1,)1>1,)4-),9=14-1)
+7::-6,7 16 0 JL :/-6<7 8-: 14 3-61)67 =41=; 183=:/)< %77 - *:76A7 8-: 14 87:,-676-;-
)<<-7#-,74.1%:)4-,766-576747/7,-44)+:7)<)+0-+01=,-16 0 J L,)<<-6,-:-/41)<4-<1
;=4 <:)/=):,7 )6+0- 4) 8:-;1,-6<- ,-44) #-/176- :1=41 '-6-A1) 1=41) -*7:) $-::)++01)61 &6)
.-;<)4=6/) +01475-<:16-4+=7:-,1=6<-::1<7:17:1++7,1;<7:1)-+=4<=:)76=6.16)4-)44J16;-/6)
,-44- -57A1761 47 ;+1-6A1)<7 )=:7 -::):1 0) +76+4=;7 4) 5):)<76) )::1>)6,7 ;=4 <:)/=):,7 16
;-,1)):7<-44-;816<7,))=:));;1


1>1,)4-,-4:1=41!)45)67>)9=14-1)& 5):A7   IJ&6-;+71<1-;):)<076+0-676
<J);8-<<116+7:76)149=):)6<)<:--66-57,-6-;-6<7617$)6<1)48:157;=++-;;7;=1 +01475-<:1
,787  5):)<76- +7:;- 16 +)::1-:) ) /):) ,) 1>1,)4- ,-4 :1=41 ), 9=14-1) ;1 D +76+4=;) +76
=6) ;7:8:-;) 4J-<178- )5<- %)@- =);0= )>->) <)/41)<7 8-: 8:157 14 <:)/=):,7 5) D ;<)<7
;9=)41.1+)<7 8-:+0E 676 -:) 1;+:1<<7 )44) 5):)<76) - )>:-**- ,7>=<7 4151<):;1 ) +7::-:- 4) 8:15)
.:)A176-,-44);<)..-<<)$)6<10)+01=;716 0 JL,1>-6<)6,714<-:A71<)41)67;=9=)<<:7-,1A1761
,-44) 5):)<76) .:1=4)6) ), 1587:;1 ;=4 <:)/=):,7 ,1 9=14-1) ,787 #=//-:7 !-:<14-    -
);;157-76):,1  K7,-+1;7,18):<-+18):-)44J=4<157575-6<78-:+0E;767:-,=+-,)=6
16.7:<=617 I 0) ;81-/)<7 $)6<1  76 )>->7 8):<1+74):1 );8-<<)<1>- 8-: 9=-;<) /):) 7 +7:;7 16
8:7/:-;;176- - ;747 )44J)::1>7 51 ;767 :-;7 +76<7 ,1 -;;-:- 14 >16+1<7:-L 44- ;8)44- ,1 $)6<1 14
3-61)67 =41=; 183=:/)< %77  0 J L )4 ,-*=<<7 ;=44) ,1;<)6A) 8=61<7 ,) =6) 8:15) 8):<- ,1
/):) <:7887 >-47+- 0J L ,1 8);;)//17 )44) 5-AA) %-:A7 16 0 J L 14 87:,-676-;-
,-44J<4-<1+)>1)67)<<-7#-,74.1+0-0)+769=1;<)<714<1<747.:1=4)67);;74=<7-,-,1+)<74)/):)
)44)5-57:1),117>)661:-;;)6145):)<76-<)<:->1/1)67<-;;-:)<78-:4J<4-<1+)>1)67<:)>74<7
16)44-6)5-6<7,)=6J)=<7)5-<C.-**:)17$-6A);<7:1)4)/):).-551614->16<)16 0 J L,)44)
+:7)<) ):12) ':)21+ +0- 0) +7;F *1;;)<7 14 ;=++-;;7 7<<-6=<7 <:- ;-<<15)6- .) )44) %:->1;7
):)<076 7<<-6-6,7 4) 8:15) >1<<7:1) 16 !1)AA) +)81<747 ,787 =6 9=):<7 - =6 ;-+76,7 87;<7
:/-6<78-:4)+766)A176)4-6/:1,1374-;1+ 0 J L<-:A)4)41<=)6),-44J<4-<1+)=2)41763)
7:612-637  0 J L "=):<) 4) *:-;+1)6) 761+) )++)6-441 =6) ,-44- )5*);+1)<:1+1 ,-1 ;1<1
&6-;+7+716>74<1,)4;16,)+7,19=14-1))*:1-4-$8)6/0-:76)8-:<=:),15)<<16)<)>1<<7:1-8-:
7:-6A7 !-:-+ );3-< - 676 ;747 - :)6+-;+) !7:+-44)<7 8:- 45-,7 <:) 4- 0)6,*13-
!):<1+74):5-6<-;7,,1;.)<<)4).=7:1+4);;->-6-<))4,-*=<<7;<)/176)4-;=44);<:),)+0-4)87:<-:C
)117+01,1#174);=),-+15)!):)41581),-K$767+):1+),J)44-6)5-6<75)4-;-6;)A1761;767
;<)<- 87;1<1>- 7 +01=;7 16 0J 0J L 14 <-587 =..1+1)4- 6,: 5-/417 ,-44J)667 ;+7:;7 8=:
+7::-6,7 /:)6 8):<- ,-44) /):) ,) ;74) :) >),7 16 :1<1:7 16 *:=AA7 871 51 )<<-6,767 4- 8:15-
/):- ,1 788) =:78) <=<<- 16 <)41)L J&6-;+7 1<1-; ):)<076 D ;<)<) =6J)=<-6<1+) .-;<) ,-44)
+7:;) 16 =6 <-::1<7:17 :1++7 ,1 ;<7:1) - +=4<=:) $=4 <:)/=):,7 ,1 9=14-1) +J-:) )6+0- 4) 8:-;1,-6<-
,-44) #-/176- :1=41 '-6-A1) 1=41) -*7:) $-::)++01)61 +0- 0) -47/1)<7 4J158-/67 ,-/41
7:/)61AA)<7:1884)=;18=:-8-:1;16,)+1,-44-+1<<C,-4<-::-57<7)::1>)<1+764).);+1)<:1+747:-8-:
:1+7:,):-14,1;);<:7;7;1;5),19=):)6<J)661.)!7114/:=887,1)=:));;1+0-0)+716>74<7)4+=61
)<4-<1 67:57,7<)<1 .)+-6,7/41 8-:+7::-:- ;= =6) ;-,1) ) :7<-44- 4J=4<157 <:)<<7 ,-44) 5):)<76) 1
<:1)<4-<1-/41$8-+1)4 4@581+;8-:4)8:15)>74<)7;81<1,-44J&6-;+71<1-;):)<0761<)6<1)51+1,1
=?141) 64=;+0-0)667)++758)/6)<714+)55167,-/417:/)61AA)<7:1,-44)5):)<76)87:<)6,7

- 18 -

)6+0-),9=14-1)4J16/-/6-:-,-44));))5-;')6))347;+1-6A1)<7)=:7-::):1/1=6<7)4
<:)/=):,7,-44);=)9=):<)&6-;+71<1-;):)<076)88-6)74<:-4- 7:-41=4<151+-6<75-<:114
8:7.-;;7: -::):1 41 0) .)<<1 16 +)::7AA16) +76 4J)1=<7 ,1 )=:) );;1 K$767 ;<)<1 81G ,=:1 /41 =4<151
+-6<75-<:1+0-18:151 +01475-<:1I0),-<<7-::):1=6)>74<)<)/41)<714<:)/=):,7)<<-;7)6+0-
,)1 9=)<<:7 :-,=+1 ,)44J./0)61;<)6 )::1>)<1 +76 4=1 ,) 7=;<76 8-: /):-//1):- <:) 1 ,1>-:;)5-6<-
)*14175-51;=++-,-6-44)>1<),1<=<<11/17:616-44-,1..1+74<C8-6;7))=:)"=-;<)>74<))=:)
510);816<7)6+0-.1;1+)5-6<-L

#$&%%& $$#
8>9839 $+8>3 + <+>/66+8B+  
2 EF  ?63?= 3:5?<1+> %99 /8 2 E F  +>>/9 #/.9603 >6 @3+89 2 E F 
+83/6/ 7,<9=3 <?::9 +<-3+>9<3 9<3B3+ 2 E F  ?-+ +=-37,/83 $:9<>6/< %/+7
2 E F  <+8-/=-9 %?@/<3 >6 .9+<.9 $+88+ 67+= 2 E F  +<-9 '3=38>383 &= 6.9
9<9 2 E F  <+8-/=-9 3-963 = ;?36/ <3?6+8/ 2 EF  +<39 '/B364 5 /=>38+
/8>/ 2 E F  ?3.9 9=>+:/<+<3+ = +>3=98/ 2 E F  ! %  % 
$#%   $>/0+89 31639BB3 /98/ $+8 +<-9 2 E F  +==379 +<>/66+ 3+77/
</73=3 2 E F  /=+<39 +<98/ #/1137/8>9 /839 ?+=>+>9<3 2 E F ! % 
# #& ==96?>3  +>>/9#/.9603>6@3+89 2 E F $+>>/9
#/.9603>6@3+89 2 E F $ <+8-/=-93-963=;?36/<3?6+8/ 2 EF $ 
+83/6/7,<9=39<3B3+ 2 E F $ +<-9!+<3=/9<3B3+ 2 EF $ 
 ?3.9 9=>+:/<+<3+ = +>3=98/ 2 E F $   6+.39 %<93+8 +<+>9838+ &.38/=/
2 E F $   8839 <9==9 +<+>9838+ &.38/=/ 2 E F $   #9,/<>9 %97+>
38-+8>3/<3 980+6-98/ 2 E F  $  .<3+89 #9==3  /<<9@3+<39 &.38/ 2 E F
$   B39 !<+@3=+83 +<39 %9=3 %+<@3=39 2E F   & &&$% #&  .1+<.9
980/==+'3-/8B++<+>298 EF 8.</++<389=$+83+-9792E F /83+7389
E>+63+ 3+77/ </73=3 2EF  $%%%   !!  $+3. 9?.+63+ D /8<A 37>+3
3,/> 2 EF  9</8B9 / 98>9 D 363::9 / 98>9 2 E F  /83= /?5977/<8+8.9
9697,9 2 E F  $%%%   !! $%  +<-9 )+81983<+8-/=-+ +-2/7/>
2 E F (+6>/<@+6++8+9>+<634+= 2 EF 316396+)+,9>+83/6/+8>38/6 2 E F
! %  $$ # +<-9!+<3=/+<-3+>9<39<3B3+ 2 EF    
7+<#3BB+>93+7,/83832 EF   9</8B9!</6/-+=5/>/898=9692 E F  
+==37363+89983BB9836A+8.,35/</798+2E F  +,<3B399@/8736$:9<>
2EF%/83=%9=983+=5/>/898=969 2 E F

  $$ #  +<34+ '<+43- <9 2 E F  81<3. 3596/=3- <9
2 E F 63985+9<834/859>6?4+ 2 E F 983-++--+8/663>6?4+ 2 E F 
$3798+ #3BB+>9 +<+>9838+ &.38/=/ 2E F  >+63+ +66+ %9<</ >26/>3- 6?, :3-363+
2 E F  6/==+8.<+ +8.9>>3 ?= &.38/ 2 E F  3-2/6+ 383?==3 38-+8>3/<3 >6
980+6-98/ 2 E F+,396+3?.3-3>26/>3-6?,:3-363+ 2 E F9</8+<?=+7/8>9
= +,,3 2 E F ! %  #  #&   ==96?>3  63985+
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la maratona » lunedì

qui cividale

Alle 9.29 lo show:
staffetta dei sindaci
del terremoto

Almomento
hannogià
aderitodiversi
Comuniitaliani,
tracui Napoli,
Bresciae Capriate
San Gervasio,
masono attesi
moltialtri

di Lucia Aviani
◗ CIVIDALE

non utilizzare la viabilità ordinaria (statali e provinciali) e di
preferire l’autostrada con ingresso ai caselli di San Giorgio
(per chi proviene da Venezia) e
Villesse (per chi arriva da Gorizia o Trieste). Il traffico sulla
352 e sulla 14, in corrispondenza di Cervignano, sarà interrotto dalle 9.15 alle 16 circa».

Cinque partenze a catena, a cadenza ravvicinata. L’Unesco
cities marathon si frastaglia
nelle sue proposte agonistiche
e si appresta dunque a offrire,
lunedì prossimo, lo spettacolo
di una “raffica” di start.
La linea d’avvio delle competizioni resta sempre su via
Tombe Romane ma si sposta
leggermente, quest’anno (per
ragioni logistiche e tecniche,
che hanno a che fare con il rispetto dell’esatta distanza di
una maratona), verso valle.
«Lo start – spiega l’assessore
Flavio Pesante, titolare della
delega alla viabilità – è previsto all’altezza della casa
dell’acqua e dell’attigua palestra, vicino al parcheggio a servizio del parco urbano di Rualis».
Si avanza di qualche decina
di metri, dunque, rispetto alle
posizioni degli anni passati,
che prevedevano l’ammassamento degli atleti in corrispondenza del corpo centrale della
casa per anziani.
La scaletta degli orari, adesso: i primi a scattare, la mattina del lunedì di Pasquetta, saranno – alle 9.15 – i campioni
del triathlon, uno dei nuovi innesti nel palinsesto della manifestazione; cinque minuti più
tardi, alle 9.20, la platea sarà
tutta per gli handbikers, emblema del potere “vitale” dello
sport: momento toccante,
sempre, e puntualmente applauditissimo.
Sarà poi show con i sindaci
delle città del terremoto: i primi cittadini competeranno in
una staffetta che inizierà alle
9.29. Ed esattamente un minuto più tardi, alle 9.30, sarà la
volta del “plotone” dei mille, i
concorrenti dell’Unesco cities
marathon, cui parteciperanno
circa 400 friulani.
Diciannove le nazioni rappresentate, quattro i continenti (manca all’appello solo
l’Oceania), perfino un piccolo
drappello di giapponesi fra gli
iscritti. Ma non finisce qui.
L’ultima partenza sarà, non
appena smaltita la fiumana
dei maratoneti, quella della
staffetta a coppie. Insomma:
un’intensissima mezz’ora, al
termine della quale via Tombe
Romane (unica arteria interessata dalla manifestazione e
dunque preclusa al transito veicolare) tornerà rapidamente
percorribile.
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Porta Cividale e
porta Aquileia
dalle 9.30 alle
14 circa saranno chiuse al
traffico e in città
si potrà entrare o uscire
esclusivamente
da porta Udine

dell’ospedale sarà aperta ai
mezzi di soccorso. In borgo Cividale, borgo Aquileia e contrada Savorgnan sarà vietata la sosta dalle 7 alle 12.30.
Per accedere all’area delle
fortificazioni tra porta Cividale
e porta Udine, dove si terrà la
pasquetta sui bastioni (con animazioni, punti gastronomici,
visite guidate, iniziative per i
bambini, esibizioni degli sbandieratori e del gruppo storico),
bisognerà porre attenzione alla
segnaletica dedicata. Le intersezioni stradali saranno presidiate e, con il necessario controllo, sarà consentito il passaggio per raggiungere i bastioni.
Nella zona di Palmanova,
per la gestione della viabilità,
oltre naturalmente alla polizia
municipale, saranno impegnati i volontari della Protezione civile, dell’Ana, dell’Aipi e dei cb.

di Elisa Michellut
◗ AQUILEIA

Scatta l’edizione zero della maratona dei siti patrimonio Unesco d’Italia, che si correrà in occasione dell’Unesco cities marathon in programma lunedì.
L’idea è stata del sindaco di
Aquileia, Gabriele Spanghero,
che, lo scorso mese di febbraio,
aveva presentato la richiesta
all’Associazione beni italiani
patrimonio mondiale Unesco,
nata con l’obiettivo di sostenere le politiche di tutela e valorizzazione dei territori e dei beni
Unesco, e ai sindaci italiani delle città insignite del prestigioso
riconoscimento. Il primo cittadino ha invitato ad Aquileia, il
28 marzo appunto, giornata in
cui si correrà la maratona che
collegherà Cividale e Aquileia
passando per Palmanova
(l’evento si è aperto ieri sera
con la cerimonia di accensione, al Mausoleo Candia di Aquileia, del fuoco di Beleno), un
rappresentante per ciascuno
dei 51 siti Unesco presenti in
Italia. Una “squadra speciale”
di maratoneti (partiranno da
Cividale e arriveranno ad Aquileia) che correranno in rappresentanza del patrimonio storico, artistico e naturale italiano.
Per il momento hanno già
aderito diversi Comuni italiani,
tra cui Napoli, Brescia e Capriate San Gervasio. In prima fila ci
saranno Aquileia (rappresentata dall’ex sindaco Roberto Tomat, del Gruppo sportivo aquileiese), Cividale e Palmanova.
«Questa sarà l’edizione zero
– commenta Spanghero –. Sarebbe un bel risultato poter accogliere ad Aquileia un rappresentante per ognuno dei siti
Unesco presenti in Italia. Puntiamo a far diventare questa
maratona speciale un appuntamento fisso. Ieri ho ricevuto
una lettera dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando. Si rammarica per non essere riuscito
a organizzarsi per l’edizione di
quest’anno ma ha rivolto un

I siti Unesco d’Italia uniti
Aquileia si fa portavoce
Obiettivo: sostenere le politiche di tutela e valorizzazione dei territori e dei beni
Il sindaco Spanghero ha invitato lunedì un rappresentante dei 51 aree nazionali

‘‘

la risposta
di palermo

Leoluca
Orlando non potrà esserci
ma ha scritto
una lettera in cui
rivolge un plauso
alla manifestazione

In alto, l’arrivo della maratona
l’anno scorso davanti alla basilica

plauso alla manifestazione».
Intanto, Oltre alla Unesco cities marathon sarà organizzata, in contemporanea, anche la
maratona promossa dalla sezione Ado Aquileia, quest’anno
dedicata al ricercatore fiumicellese Giulio Regeni. «Si partirà
dalla basilica – fa sapere l’organizzatore Umberto Dalla Costa
–. I percorsi saranno tre (di 7, 12

L’azzurra Porcellato prepara i Giochi di Rio sulla handbike
Francesca Porcellato, soprannominata la “rossa
volante” dell’handbike, lunedì di Pasquetta
correrà per la seconda volta l’Unesco cities
marathon che da Cividale si concluderà dopo
42,195 km ad Aquileia, passando per Palmanova.
Un ritorno che l’azzurra trevigiana vorrebbe
onorare come test per partecipare in Brasile alla
sua decima Paralimpiade dopo sei presenze
nell’atletica leggera e tre nello sci nordico,
rassegne a cinque cerchi in cui ha raccolto finora 11
medaglie, di cui tre d’oro. L’anno scorso la
maratona friulana le portò fortuna perché dopo
poche settimane vinse quella di Boston, unica delle
più famose maratone al mondo che mancava nel

e 21 chilometri). Percorreremo
le vie aquileiesi e toccheremo
anche i paesi limitrofi. Sarà possibile iscriversi nel tendone della Protezione civile, nel piazzale antistante la Basilica. Gli atleti, sui pettorali, avranno la scritta Verità per Giuli"».
Infine, gli imprenditori locali
e la Pro loco saranno presenti,
in piazza Capitolo, con alcuni

suo prestigioso palmarès. «Ho scoperto la corsa in
carrozzina – racconta la fuoriclasse veneta – alla
vigilia dei Giochi invernali di Sochi 2014 che
praticavo come allenamento. Nella stagione 2015
mi sono dedicata totalmente alla disciplina al
punto di conquistare 29 podi su 30 gare con il
doppio oro – crono e maratona – ai Mondiali di
Nottwil. Torno alla Unesco cities marathon con
tanta voglia di correrla sia per migliorare il tempo
di un’ora 12’41’’ dell’anno scorso sia come
preparazione alla coppa Europa e ai Giochi di Rio».
Assieme a lei gareggeranno in carrozzina una
quarantina di atleti tra cui tre statunitensi, reduci
dalla guerra in Afghanistan. (vi.ma.)

stand. Anche quest’anno sarà
una giornata campale dal punto di vista del traffico. Il comandante della municipale, Monica Micolini, invita gli automobilisti a non immettersi lungo la
352 Udine Grado dalle 9 in direzione Udine e di non impegnare l’intersezione tra la 352 e la
14, dalle 9.15 fino alle 16. «Consigliamo – spiega Micolini – di

gli eventi
di Monica Del Mondo
◗ PALMANOVA

Ci si appresta a vivere, lunedì,
una giornata intensa, caratterizzata dall’Unesco cities marathon e dalle iniziative della Pasquetta sui bastioni. E sarà una
rivoluzione viaria: sono infatti
attese in città migliaia di persone che coloreranno il centro cittadino sin dalla mattinata.
Nel centro storico infatti non
solo transiteranno i maratoneti
provenienti da Cividale e diretti ad Aquileia, ma in piazza
Grande ci sarà pure il passaggio di testimone per i runner
che avranno deciso di correre
la gara spartendosi le due frazioni del percorso. Qui si terrà
pure, alle 11.15, la partenza della Iulia Augusta Run (la Palmanova-Aquileia) e della nordic
walking. Porta Cividale e porta

Palmanova rivoluziona le strade
Oltre alla corsa, attese migliaia di persone per pasquetta sui bastioni
Aquileia dalle 9.30 alle 14 circa
saranno pertanto chiuse al traffico e a Palmanova si potrà entrare o uscire esclusivamente
da porta Udine. Per i cittadini
che abitano nel settore
“bloccato” dal passaggio degli
atleti sarà necessario, prima
della gara, spostare l’auto nel
settore “libero” onde poter
uscire da porta Udine. Anche il
casello autostradale sarà chiuso a partire dalle 9. Chi volesse
pertanto raggiungere la città
fortezza dall’autostrada, nella
fascia oraria della gara, dovrà
pertanto uscire al casello di San
Giorgio di Nogaro o di Villesse.

Il Comune sul proprio sito ha
predisposto delle mappe per
aiutare gli interessati a raggiungere il centro storico, che oltre
alla Maratona Unesco ospiterà
pure il mercato straordinario
in piazza e una mostra florovivaistica e di artigianato in via
Vallaresso. Nell’arco di tempo
della gara saranno chiusi al traffico via Gorizia, piazza Unione,
via Palmanova, via Natisone a
Jalmicco (Sp50), viale degli Speroni (Sp33), borgo Cividale,
piazza Grande, borgo Aquileia,
viale Taglio sulla regionale 352.
Da viale degli Speroni a via Natisone, una corsia, in direzione

‘‘
‘‘

Nei borghi
Cividale e
Aquileia e in
contrada Savorgnan
sosta vietata dalle 7 alle
12.30; oltre ai vigili,
impegnati Protezione
civile, Ana, Aipi e cb

Il passaggio a Palmanova
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VERSO LA UNESCO CITIES MARATHON

Paola Del Zotto e il marito Mauro Ferrari, udinesi trapiantati a Houston dove – tra l’altro – sostengono l’associazione
Achilles International che riunisce atleti abili e diversamente abili. La coppia è ritratta nella conferenza stampa di
venerdì a Ronchi dei Legionari (Foto Bumbaca). A fianco una precedente edizione della maratona Unesco

di Elena Del Giudice
◗ UDINE

Sono atterrati a Venezia venerdì e saranno in prima fila domani all’avvio della Unesco Cities Marathon, indossando i
colori della Achilles International di Houston, fondata nella
cittadina texana da Paola Del
Zotto, moglie dello scienziato
friulano Mauro Ferrari. Si tratta di quatto atleti disabili con i
loro accompagnatori (e accompagnatrici, visto che viaggiano
con le consorti) che desideravano partecipare a questo
evento, l’unica maratona che
unisce tra loro due città Unesco (Aquileia e Cividale) attraversandone una terza che aspira a diventarlo (Palmanova).
Artefice di questo scambio, visto che in Fvg è nata da poco la
Achilles International Italia,
che ha sede a Udine e che è
presieduta da Laura Bassi, è
proprio Paola Del Zotto.
«Tempo fa – ha raccontato sono rimasta colpita da una
coppia che usciva da una piscina. Si trattava di due persone
legate tra loro da un filo e uno
dei due era un non vedente.
Ho scoperto così la nascita di
questa associazione, l’Achilles
International che prende il nome dal leggendario eroe ateniese che, com’è noto, aveva un
problema al tallone, che mette
insieme atleti abili e diversamente abili affinchè insieme
possano partecipare a varie
competizioni. Questa associazione – ha aggiunto Paola Del
Zotto, già consigliere comunale a Udine – , nata nel 1983, si è
rapidamente estesa negli Usa e
noi abbiamo fatto partire la sezione di Houston che conta
una ventina di atleti e una quarantina di volontari».
Quindi la decisione di «provare ad innestare i semi di
Achilles International a Udine,
cosa resa possibile dalla disponibilità di Laura Bassi, «esempio di determinazione e voglia
di vivere», come l’ha definita
Mauro Ferrari, che la conobbe
quando era ancora ricoverata
in terapia intensiva e lottava
per la propria vita. E proprio lì,
in ospedale, dove si era recato
per incontrarla, Ferrari la salutò incoraggiandola a guarire
perché 9 mesi più tardi si sarebbe svolta la Unesco Cities
Marathon e l’avrebbero affrontata insieme. Ed è accaduto

Da Houston al Friuli
la sfida degli atleti disabili
Domani in gara anche quattro statunitensi con i colori della Achilles International
La società è stata fondata dall’udinese Paola Del Zotto, moglie dello scienziato Ferrari
davvero: Laura ha partecipato
a quella maratona tagliando il
traguardo insieme a Mauro
Ferrari. «Quell’immagine di
Laura ha fatto il giro del mondo» commuovendo, incoraggiando, sostenendo chi sta ancora lottando per la propria vita e la propria salute.
L’edizione 2016 della Unesco Cities Marathon, registra
dunque la partecipazione, ancora una volta, dello scienziato
italiano, massimo esperto al
mondo di nanotecnologie, presidente del Houston Methodist Research Institute, e autore di una scoperta per il tratta-

mento del cancro al seno con
metastasi che apre nuove speranze per la cura di questa patologia (presentata l’altro giorno proprio in Friuli, dopo la
pubblicazione sulla principale
rivista scientifica del settore), e
di un gruppo di atleti americani che diventeranno «ambasciatori di questa terra negli
Usa», ha aggiunto Ferrari.
Oltre un migliaio gli iscritti,
di cui circa 400 friulani; i restanti provengono da ben 19
nazioni di 4 continenti. La partenza è fissata per le ore 9.30 da
Cividale e l’arrivo in piazza Capitolo ad Aquileia. Come dice-

vamo, questa è l’unica maratona al mondo che collega due siti appartenenti al Patrimonio
Mondiale dell’Unesco: Cividale del Friuli, antica capitale longobarda, e Aquileia, centro dalle importanti vestigia romane.
Le due cittadine distano esattamente 42 chilometri, la lunghezza classica della maratona. Da qui, l’idea di una corsa
che unisca simbolicamente i
due centri, passando anche
per Palmanova, la “città stellata” candidata a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le biciclette particolari degli atleti disabili alla partenza dello scorso anno

l’iniziativa del “Laura team”

Cinque carrozzine per i normodotati
A Cervignano si potrà provare un’esperienza particolare
◗ CERVIGNANO

Laura Bassi con Mauro Ferrari nell’edizione 2015 della maratona Unesco

Laura team, la squadra dei maratoneti che fa capo a Laura
Bassi è pronta e anche
quest’anno non mancherà l’appuntamento con la maratona
Unesco. Domani, lo farà con
una nuova iniziativa che punta
a riunire gli atleti diversamente
abili del Friuli. «Quest’anno –
spiega Bassi – l’associazione
Achilles international Italia
metterà a disposizione cinque
carrozzine a Cervignano per
sensibilizzare le persone normodotate sulla disabilità». Così
anche i normodotati capiran-
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no cosa significa stare su una
carrozzina. L’obiettivo è favorire le pratiche sportive integrate. Ma non solo, perché l’associazione è impegnata anche
nella raccolta fondi per gli ausili protesici e nella campagna
per la sicurezza stradale. Quella di domani, quindi, è un’occasione per trasmettere il messaggio e incoraggiare tutti a non
fermarsi. Non a caso la maratona si farà anche sotto la pioggia. Anche questo fatto vuole
essere un messaggio positivo
perché, come sottolinea Laura,
«di fronte alle difficoltà nessuno deve fermarsi».

Domani ci sarà anche Francesca
Porcellato, che si prepara a Rio 2016

Quell’idea nata a Cividale
sulle ali dell’entusiasmo
Tutto maturò nel 2011, poco dopo aver ottenuto il riconoscimento Unesco:
ci si accorse che Aquileia era distante proprio 42 km, la lunghezza di una maratona
di Lucia Aviani
◗ CIVIDALE

IL TERREMOTO

Anche sindaci e politici in gara ricordando il ’76

Così non li avete mai visti. La scena cui assisterete lunedì mattina, a
Cividale, sarà da prima assoluta: truppa di sindaci friulani in tuta e
scarpe da ginnastica, allineata dietro la linea di partenza e pronta allo
scatto. Gli amministratori dei luoghi del terremoto del ’76 saranno
anch’essi protagonisti, il giorno di Pasquetta, nel tourbillon di eventi
sportivi dell’Unesco Cities Marathon: correranno una staffetta studiata
su misura (ovvero con “supporto motorizzato”) per commemorare il
quarantennale del sisma. L’elenco dei partecipanti è ancora in fase di
compilazione, ma si può ormai dare per certa la presenza del sindaco
Stefano Balloch, che percorrerà, pare, solo la prima tratta del percorso,
500 metri al termine dei quali i politici saliranno su un pulmino che li
trasporterà fino alle porte di Palmanova. Lì gli improvvisati atleti
scenderanno per attraversare la città e risaliranno poi sulla navetta, che
li scaricherà a due km da Aquileia per il rush finale (da effettuare con
fascia tricolore addosso). Start da Cividale, dunque, alle 9.30. E a fare
compagnia a Balloch ci sarà l’ex assessore Mario Strazzolini (nella foto),
cui nel post terremoto venne affidata la delega alla ricostruzione. (l.a.)

Anno 2011. Cividale era fresca
del conseguimento del titolo
Unesco e l’entusiasmo per
l’obiettivo raggiunto, in città,
era alle stelle: non si parlava d’altro, il traguardo dell’ingresso
nella World Heritage List – vagheggiato a lungo e parso, a tratti, un miraggio – aveva galvanizzato gli animi. Fu in quel clima
di euforia collettiva che un giorno, per pura casualità, il progetto dell’Unesco cities marathon
iniziò a prendere forma.
Percorrendo in auto la strada
che dalla città ducale porta a Palmanova (candidata alla Whl) e
poi ad Aquileia (primo sito regionale posto sotto l’egida Unesco), il cividalese Giovanni Cozzi si accorse fortuitamente di un
dato davvero particolare, per
non dire straordinario: i due centri patrimonio dell’Umanità erano separati dalla distanza esatta
di una maratona, 42 chilometri.
L’intuizione fu immediata. Non
sfruttare una fatalità del genere,
pensò Cozzi (oggi consigliere comunale), sarebbe stata una follia. A maggior ragione considerato il fatto che, come appurato
tramite minuziosa ricerca, la situazione è unica su scala planetaria. La macchina dell’operazione, così, si mise in moto, fra lo
scetticismo generale: bella
l’idea, pensavano tutti, ma in pochissimi avrebbero scommesso
sul buon esito dell’iniziativa,
considerate le ovvie difficoltà logistiche (ed economiche) che un
evento come quello prospettato, a valenza internazionale,
avrebbe comportato. E invece,
inaspettatamente, il sogno divenne realtà. La prima edizione
resterà agli annali (per quanto
decisamente sottodimensionata rispetto alle proporzioni attuali) per emozione: capovolto
rispetto a quello proposto dalla
seconda esperienza in poi, il percorso di gara si era aperto ad
Aquileia e si era concluso a Cividale, davanti al Duomo, in uno
scenario frizzantissimo. La fatica sopportata dagli atleti per
sfrecciare in pur lieve salita, però, aveva subito suggerito agli organizzatori di invertire l’ordine
dei capolinea, fissando lo start
nella cittadina longobarda. Così

Il tracciato della maratona che si correrà domani e due
immagini dell’Expo aperto a Palmanova, dove gli atleti iscritti
alla gara e alle manifestazioni collaterali potranno ritirare il
pettorale e il pacco gara

sarà, dunque, anche domani, lunedì di Pasquetta, data dell’Unesco cities marathon 2016.
Dal primo “timido” esperimento molto è cambiato, a cominciare dal numero delle adesioni: si è toccata, ormai, quota
mille (400 le rappresentanze regionali), con moltissime iscrizioni dall’estero. Diciannove le nazioni in gara, quattro i continenti (manca all’appello solo l’Oceania); fra i concorrenti rientra perfino un piccolo drappello di
giapponesi. Qualche curiosità?

La società con maggior numero
di partecipanti è la Jalmicco Corse (38 atleti), gli sfidanti più anziani sono l'udinese Ezio Pravisani (76 anni) e la svizzera Ursula Marti (65 anni), i più giovani
Manuel Corte (22 anni, da Udine) e la triestina Chiara Bussetti
(29 anni). E due maratoneti veneti, il padovano Paolo Caporello e il trevigiano Alessandro De
Vincenti, festeggeranno il compleanno (soglia 60 e 43, nell’ordine) proprio il giorno della corsa.
Un occhio ai top runner, ora: do-

po il successo 2015 del keniano
Henry Kimtai Kibet, l'Africa si
candida nuovamente a protagonista con Julius Kipkurgat Too,
sempre dal Kenya. Occhi puntati anche sulla croata Marija
Vrajic e sull’etiope Damte
Kuashu Taye, che farà coppia
con Kimtai Kibet. Ma promette
battaglia pure il duo composto
dal keniano Alfred Kimeli Ronoh e dall'italo-marocchino
Said Boudalia. Aspettative alte,
infine, per l’accoppiata friulana
Erika Bagatin - Eva Vignandel.

Partenza da via Tombe Romane:
quattro “start” dalle 9.15 alle 9.30

Palmanova centro logistico della gara:
oggi la presentazione dei top runner

Aree archeologiche e musei aperti ad Aquileia
aspettando l’arrivo degli oltre mille atleti

Primo scatto alle 9.15 di domani, con la
partenza a Cividale (da via Tombe
Romane) dei campioni del triathlon, una
delle nuove proposte dell’Unesco Cities
Marathon 2016; seguiranno, a cadenza
ravvicinata, quattro ulteriori start: alle
9.20 protagonisti saranno gli handbikers;
nove minuti più tardi, alle 9.29, gli occhi
degli spettatori si punteranno invece
sulla truppa dei sindaci del terremoto,
riuniti in simbolica staffetta. E alle 9.30 arriverà il momento clou:
sfrecceranno i mille atleti diretti ad Aquileia, passando per la candidata
Unesco Palmanova. Smaltita la fiumana prenderà il via la staffetta a
coppie, ultima competizione prevista dal ricchissimo palinsesto. A quel
punto il transito veicolare (precluso esclusivamente su via Tombe
Romane) tornerà, nel giro di breve tempo, regolare. La linea d’avvio
delle competizioni resta sempre sulla stessa arteria, ma si sposta
quest’anno leggermente verso valle per questioni tecniche, ovvero per
rispettare l’esatta distanza di una maratona (42,195 km). (l.a.)

Il flusso di atleti è iniziato già ieri.
Palmanova ha visto numerosi runner
arrivare nel centro storico per il ritiro dei
pettorali. E anche oggi, nel pomeriggio,
sotto la Loggia, dalle 15 alle 19, sarà
possibile ritirare il pacco gara e visitare
gli stand promozionali di manifestazioni
podistiche e associazioni di volontariato.
Oggi, sempre sotto la Loggia, alle 17, è in
programma la presentazione dei top
runner e dei principali ospiti dell’Unesco Cities Marathon. Ma sarà
domattina che in fortezza affluiranno migliaia di persone: quelle in
transito sul percorso dei 42 chilometri, i frazionisti che hanno deciso di
spezzare il tragitto in due e che proprio in piazza Grande si passeranno
il testimone, gli atleti della handbike, nonché i partecipanti alla Iulia
Augusta Run (la Palmanova Aquileia) e alla Nordik Walking che
partiranno alle 11,15 proprio dal centro cittadino. Palmanova sarà
anche meta di coloro che sceglieranno la città stellata per la “Pasquetta
sui bastioni”. Chiuso il casello autostradale dalle 9 alle 14. (m.d.m.)

Aquileia si prepara a ospitare
l’Unesco Cities Marathon, in
programma domani. La cerimonia di
premiazione inizierà attorno alle
11.30, in piazza Capitolo. Tutte le aree
archeologiche, i musei e il cimitero
degli eroi resteranno aperti. La
Fondazione Aquileia posticiperà alle
18 la chiusura delle aree
archeologiche. Il Comune proporrà ai
visitatori, dalle 10.30 alle 19, la mostra, a palazzo Meizlik,
“Edamus Bibamus Gaudeamus. A roman happy hour”. Gli
imprenditori locali e la Pro loco saranno presenti con alcuni
stand. Domani, dalle 8.30 alle 13.30, resterà aperto il Museo
Paleocristiano (ingresso gratuito). Alle 11 è prevista una visita
guidata. Nel pomeriggio sarà aperto il Museo Archeologico
Nazionale, ingresso a pagamento, dalle 14 alle 19.30. Sono
previste visite tematiche alle 15.30 e alle 17. Aquileia ospiterà
anche la maratona Ado, dedicata a Giulio Regeni. (e.m.)
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unesco cities marathon

In questa e nelle successive due pagine, il fotoservizio di Petrussi e Bonaventura alla “Unesco Cities Marathon”, corsa ieri da Cividale ad Aquileia

LA PARTENZA
di Lucia Aviani
◗ CIVIDALE

La ramificazione della proposta
aiuta, non c’è che dire. Alza il livello di coinvolgimento e potenzia l’impatto, visivo ed emotivo,
dell’evento: frastagliata in varie
sezioni di gara e cadenzata da
partenze ravvicinatissime, una
a ridosso dell’altra, l’“Unesco Cities Marathon 2016” ha regalato
a Cividale, ieri mattina, lungo
via Tombe Romane, uno start
più che mai frizzante.
In un clima di festa collettiva,
la passione per lo sport, l’amore
per la vita (“bandiera” degli handbikers) e l’omaggio alla terra
friulana e alla tenacia di un popolo che seppe rialzarsi con dignità e fermezza dalla catastrofe
del terremoto del ’76, si sono fusi in un amalgama intenso, carico di echi. E nel palinsesto generale è inevitabilmente spiccato,
quest’anno, proprio l’innesto
commemorativo: quella staffetta dei sindaci delle città del sisma che ha preceduto lo scatto
dei 1300 atleti della maratona.
Maglietta a tema, tuta e scarpe da jogging, amministratori di
ieri e, soprattutto, di oggi si sono allineati ai blocchi di partenza, pronti a una corsa simbolica
- e, nel caso del primo cittadino
di Palmanova, Francesco Martines, anche effettiva, avendo
completato per davvero la mezza maratona -, nel segno del ricordo e della rivendicazione dei
valori di gente coraggiosa, capace di reagire al disastro e di diventare, con il suo esempio di
forza, un modello per il Paese intero.
Accanto a Martines, il padrone di casa Stefano Balloch, accompagnato da altri due rappresentanti della città ducale, l’ex
assessore Mario Strazzolini (titolare, nel post terremoto, della
delega alla ricostruzione) e il
consigliere regionale Roberto
Novelli,
“padre
politico”
dell’Unesco Cities Marathon, visto che fu proprio lui a veicolare
in Regione il progetto concepito

In 1300 per un pieno
di sport e friulanità
ricordando il sisma

La manifestazione è partita da Cividale e terminata ad Aquileia
Ai blocchi di partenza anche prefetto, sindaci e amministratori

Un gruppo di partecipanti alla partenza della maratona. A lato, il sindaco di Cividale, Stefano Balloch

dal cividalese Giovanni Cozzi e
a seguirne l’iter. Nella truppa
c’erano anche il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto e, per citare solo qualche esempio, i sindaci di Moggio Udinese e Venzone e un assessore da Gemona.
A inaugurare la serie di partenze era stata però la ristretta
rappresentanza degli atleti del
triathlon, che prima di Pasqua

avevano eseguito la prova di
nuoto e che ieri hanno completato l’opera sulle due ruote (fino
a Palmanova) e poi di corsa fino
al traguardo, Aquileia. È stata
quindi la volta degli handbikers,
inno all’esistenza ed emblema
di grinta e volontà: per loro, dal
pubblico, l’applauso più caldo.
Infine la “carica” dei 1300, determinati a dare il meglio di sé sui
42,195 km dell’unica maratona

al mondo che collega due siti
Unesco.
Ma quelle di ieri e di domenica sono state, a Cividale, pure
giornate di Truc: l’antica usanza
del lancio delle uova sode decorate, esclusiva della città ducale,
ha richiamato come di consueto un folto parterre di spettatori,
in ciascuna delle postazioni di
gioco.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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unesco cities marathon
Le lacrime di
Matteo Redolfi
nel ricordo di
Giovanni
“Gianni”
Bressan, i due
insieme con le
medaglie dopo
la maratona di
Atene 2014, e,
nella foto
grande, Laura
Bassi mentre
spinge lo
scienziato
Mauro Ferrari

di Vincenzo Mazzei
◗ AQUILEIA

Quarantadue chilometri e 195
metri di fatica, una medaglia di
bronzo, il titolo di campione regionale Fidal, le lacrime per un
amico che non c’è più.
E’ stata una Pasquetta indimenticabile, quella di ieri, per
Matteo Redolfi, avianese, terzo
classificato nella Unesco Cities
Marathon. Non tanto, o non solo, per il podio centrato e un riscontro cronometrico di assoluto rilievo, 2 ore 36’36’’, a pochi
secondi dal proprio record personale, ma per quella presenza
interiore che lo ha accompagnato, nella testa, nelle gambe e nel
cuore, per tutto il percorso. Perchè insieme a Matteo, ieri, ha
idealmente corso anche l’amico
e compagno di squadra Giovanni Bressan, terzo, proprio come
Redolfi, due anni nella stessa gara, sulle stesse strade: il giovane
che solo qualche settimana fa ha
perso la vita, travolto da un’auto, proprio mentre si allenava
per una maratona. “Gianni” non
c’era ma è come se ci fosse stato,
portato al traguardo, e sul podio, da Matteo, in una simbolica
staffetta che solo per le statistiche sarà possibile trovare nella
classifica individuale.
Per il resto la quarta edizione
della maratona, corsa da mezzo
migliaio di runner da Cividale
ad Aquileia, con passaggio a Palmanova, si è tinta d’azzurro. Vittoria per il modenese Antonio
Santi (As La Fratellanza 1874)
per la squalifica dell’etiope Taye
Damte Kuasu, che lo aveva preceduto di 4’ ma da staffettista
non si era fermato per il cambio
a Palmanova. Quarto l’anno
scorso, Santi ha trovato il successo in 2 ore 28’11’’, il primo in carriera sulla distanza, limando di
pochi secondi il tempo del 2015
e infliggendo 4 minuti di distacco alla “gazzella nera” Julius Kipkurgat Too. Detto del terzo posto di Redolfi, secondo miglior
atleta regionale il goriziano Daniele Ambrosi, in 2 ore 41’41’’, rimasto ai piedi del podio. Quinto
in 2 ore 43’05’’ Luca Nascimbeni
(Sportlet) seguito da Francesco
Tuveri (Elmas), Marco Visintini
(Us Aldo Moro Paluzza) e Francesco Micoli (Gs Aquile friulane). Con 3 ore 03’15’’ Stefano Migliozzi (Leone San Marco) si è
aggiudicato il titolo di campione
italiano dell’Esercito.
Doppietta croata tra le donne.
Merito di Marija Vrajic, favorita
alla vigilia e alla quinta maratona stagionale. In fuga sin dal via,
la vincitrice si è imposta in 2 ore
51’ 14’’ (nona assoluta) sulla
connazionale Ingrid Nikolesic
(2 ore 58’28’’). Terza Alionka
Kornjienko, atleta lituana che vive a San Giorgio di Nogaro. In
grande spolvero, la punta del
Buja è stata capace di siglare il
personale di 3 ore 04’13’’, strappando nel finale il podio alla bresciana Monica Baccanelli e laureandosi campionessa regionale. Quinta la friulana dell’Amu

I RISULTATI
L’omaggio di Matteo
al runner scomparso
Redolfi dedica il podio a Bressan, travolto e ucciso da un’auto
Etiope squalificato, vince Santi. Dominio croato fra le donne
Simona Rizzato (3 ore 08’24’’).
Nella versione a staffetta Cividale del Friuli-Palmanova
(25,600 km) e Palmanova-Aquileia (16,595) il successo ha arriso
al tandem Marocco-Kenia Said
Boudalia ed Henry Kimtai Kibet
in 2 ore 28’08’’, davanti ai fratelli
Lorenzo e Filippo De Conto (2
ore 36’40’’) e al duo carnico Denis Neukomm-Fernando Colomba (2 ore 40’12’’). Migliore
formazione rosa quella friulana

composta da Erika Bagatin ed
Eva Vignandel, al 12° posto in 2
ore 51’56’’.
Nel Grand prix handbike
splendidi protagonisti Lorenzo
Prelec (Basket e non solo) e l’azzurra Rosanna Porcellato. Sdraiati nella rispettiva carrozzina
hanno chiuso i 42,195 km del
percorso nel rispettivo tempo
record di un’ora 04’52’’ e di
un’ora 11’43’’. L’Iulia Augusta
run è stata vinta dal vicentino

Edgardo Confessa in 57’ e dalla
carnica Marta Pugnetti in
un’ora 06’35’’. La Trysport Unesco cities, prima edizione sulla
triplice disciplina nuoto bici corsa, è andata al friulano Michele
Ermacora (Libertas Porcia), che
ha chiuso le 3 frazioni in un’ora
39’30’’, davanti a Marco Cicigoi
(Maratona del Vino) e Stefano
Berlasso (Triathlon Lignano).
Prima triathleta la veneziana Rosanna Zecchin in 2 ore 08’03’’,

davanti ad Anna Maria Ciarla
(Niù team) e Marina Talotti (Cus
Udine).
In pista anche il gruppo di atleti normodotati di Laura Bassi,
presidente dell’“Achilles International Italia”, e lo scienziato
Mauro Ferrari, giunto da Houston per la sua quarta Unesco Cities Marathon e che per gli ultimi cento metri si è fatto spingere
in carrozzina proprio da Laura.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

in centro e sui bastioni

Palmanova, tra tifo e scampagnate:
i primi applausi agli atleti su handbike

A sinistra, il sindaco di Palmanova, Francesco Martines

di Monica Del Mondo
◗ PALMANOVA

Lo sport è stato il protagonista
della mattinata di Pasquetta a
Palmanova, lasciando spazio,
nel pomeriggio, alle passeggiate sulle mura, alle visite guidate, ai giri nel centro storico tra
le bancarelle del mercato. Un
lunedì dell’Angelo ricco di avvenimenti, nonostante un
tempo non certo ideale per le

Il passaggio da una porta di Palmanova (F. Petrussi)

scampagnate fuori porta, quello vissuto dunque dalla città
stellata. Tuttavia l’assenza
dell’annunciata pioggia ha invitato non poche persone a
uscire di casa e a fare due passi
in città.
La giornata è iniziata presto
con tutti gli eventi collegati alla “Unesco Cities Marathon”.
A Palmanova si sono dati appuntamento coloro che volevano vedere il passaggio degli

atleti in gara, i maratoneti partiti da Cividale e diretti ad
Aquileia. I primi a fare la loro
comparsa in piazza Grande,
tra gli applausi del pubblico,
sono stati gli atleti della handbike e i partecipanti alla prova
di triathlon. Alle 10.53 i primi
arrivi dei maratoneti: da allora
è stato un continuo passaggio
di atleti accolti anche dalle note della banda cittadina.
In piazza Grande è avvenu-
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Dalla città stellata
sono partiti
anche gli iscritti
alla Iulia Augusta Run,
un percorso più breve
e affrontato di corsa,
ma anche con bastoncini
o con i roller ai piedi
to pure il passaggio di testimone tra gli atleti che hanno deciso di vivere il percorso che collega i tre centri storici di Cividale, Palmanova e Aquileia,
spartendosi i chilometri da
compiere in due frazioni.
Alle 11.15, la città stellata ha
dato il via al gruppo numerosissimo di coloro che invece di
cimentarsi con i 42 chilometri
della maratona hanno deciso
di percorrere il tratto da Pal-

manova ad Aquileia, la “Iulia
Augusta Run”, un tragitto più
breve affrontato di corsa, con i
bastoncini del Nordic walking
o con i roller ai piedi.
Non sono mancate, specie
nella mattinata, le lamentele
degli automobilisti. La Maratona Unesco in effetti si svolge
su importanti arterie di collegamento che restano chiuse al
traffico per diverse ore, con ovvi disagi per percorsi alternati-

il punto d’arrivo

Anche Serracchiani
alla festa ad Aquileia:
«Occasione vincente»
La presidente della Regione sul palco per le premiazioni
Soddisfatto il sindaco: piazza invasa da gente di ogni età
di Elisa Michellut
◗ AQUILEIA

Una festa dello sport. La città
romana, ieri, in occasione della
“Unesco Cities Marathon” che
ha unito Aquileia a Cividale
passando per Palmanova, è stata invasa dai turisti e dagli sportivi. Sul palco, per le premiazioni, anche la presidente della Regione, Debora Serracchiani,
che ha approfittato per visitare
la Basilica e il cimitero degli
eroi.
«Un evento importante dal
punto di vista sportivo, ma anche culturale, che si sta consolidando sempre più – ha detto la
governatrice –. Un’occasione
per mettere assieme e valorizzare il nostro patrimonio Unesco, per presentarlo al mondo
intero. Al contempo, una manifestazione finalizzata anche a
fare qualcosa di positivo per lo
sport».
In tanti hanno assistito al
passaggio degli atleti in gara.
«Una soddisfazione vedere
piazza Capitolo invasa da persone di tutte le età – ha commentato il sindaco di Aquileia,
Gabriele Spanghero –. Questa
maratona sta diventando un
punto di riferimento nel panorama delle manifestazioni regionali. Ringrazio anche i sindaci del terremoto per averci
onorato con la loro presenza. È
un anniversario importante
per tutto il Friuli. Noi siamo
con voi».
Sul palco, per le premiazioni,
anche l’assessore del Comune
di Cividale, Giuseppe Ruolo,
l’assessore provinciale Beppi-

vi non sempre facili o brevi.
In città anche la presidente
della Regione, Debora Serracchiani, che, assieme al sindaco Francesco Martines, ha fatto un passaggio in fortezza, e
che ha incontrato tra gli altri
l’europarlamentare Roberto
Gualtieri, con cui ha scambiato qualche battuta su quanto
Regione e Governo stiano facendo per la città e le sue fortificazioni.

Nonostante le temperature
non miti, diverse persone nel
pomeriggio hanno animato il
centro storico, hanno raggiunto via Valaresso, dove erano
stati allestiti un’esposizione di
bancarelle a tema floreale e un
punto gastronomico, o hanno
scelto le fortificazioni, dove
Comune e associazioni locali
hanno
organizzato
la
“Pasquetta sui bastioni”.
Diverse le iniziative offerte

al pubblico: visite guidate al
centro, alle fortificazioni e alle
gallerie, punti gastronomici,
laboratori per fabbricare aquiloni, sfide a calcio e pallavolo,
gite in carrozza, animazioni
del gruppo storico. Come da
tradizione, inoltre, i bastioni
hanno accolto anche le passeggiate e le grigliate “fai da te” organizzate da gruppi e compagnie.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche la Serracchiani in scarpe da running con Santi e Kipkurgat Too (F.Bonaventura)

no Govetto, e il consigliere della Provincia di Gorizia, Elisabetta Medeot. Il presidente Afds,
Renzo Peressoni, e il Prefetto di
Udine, Vittorio Zappalorto, che
hanno corso la maratona con i
sindaci del terremoto, partiti
da Cividale e arrivati ad Aquileia, sono stati premiati con una
targa ricordo dal segretario generale della Unesco Marathon,
Giuseppe Donno, e dal presidente del comitato organizzatore, Giuliano Gemo. Particolarmente apprezzata la presenza della Fanfara della Brigata

Cavalleria Pozzuolo e dei rievocatori della X Regio di Aquileia.
Successo di iscritti anche per
la maratona promossa dalla sezione aquileiese Ado, dedicata
a Giulio Regeni. Inevitabili e pesanti, come previsto, i rallentamenti al traffico veicolare. Al lavoro, per garantire la sicurezza
lungo tutto il tracciato, una
task force tra vigili urbani, militari dell’Arma, polizia, Protezione civile, Croce Verde, 118 e i
volontari dell’Associazione nazionale carabinieri.

In alto, piazza Grande, a Palmanova, gremita di atleti e spettatori. Qui sopra, alcuni momenti
della Pasquetta lungo le fortificazioni: in molti l’hanno trascorsa tra passeggiate e grigliate

Messaggero Veneto
29 marzo 2016

- 53 -

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Friulisera
30 marzo 2016
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Messaggero Veneto
18 aprile 2016
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- 57 -

- 58 -

Runner’s World
agosto 2015

- 59 -

Correre
agosto 2015
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Tremila Sport Magazine
dicembre 2015
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7 giorni in Friuli
18 dicembre 2015
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Correre
dicembre 2015
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Correre
febbraio 2016
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Correre
febbraio 2016
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Running Magazine
febbraio / marzo 2016
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Running Magazine
febbraio / marzo 2016
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Il Friuli
11 marzo 2016
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Il Friuli
11 marzo 2016
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La Vita Cattolica
23 marzo 2016

- 70 -

Il Friuli
25 marzo 2016
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iMagazine
marzo / aprile 2016
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iMagazine
marzo / aprile 2016
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Correre
maggio 2016

- 74 -

Correre
maggio 2016
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WEB
(selezione)
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sportsmall.it
11 ottobre 2015

- 79 -

run4food.it
26 novembre 2015
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ilfriuli.it
26 novembre 2015

- 81 -

paracyclingworld.it
27 novembre 2015
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incodaalgruppo.gazzetta.it
1 dicembre 2015

- 83 -

agenparl.com
1 dicembre 2015
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tremilasport.com
3 dicembre 2015

- 85 -

ilfriuli.it
26 gennaio 2016

- 86 -

runnerman.net
27 gennaio 2016
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nessaggeroveneto.gelocal.it
4 febbraio 2016
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viaggiemiraggi.tv
2 febbraio 2016

- 89 -

tremilasport.com
6 febbraio 2016
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sportsmall.newglobe.it
7 febbraio 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
18 febbraio 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
25 febbraio 2016
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siciliarunning.it
26 febbraio 2016

- 94 -

cronacadiretta.it
27 febbraio 2016
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ilpiccolo.gelocal.it
3 marzo 2016

- 96 -

meteoweb.eu
12 marzo 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
13 marzo 2016
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sportsmall.newglobe.it
13 marzo 2016
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notizieinunclick.it
13 marzo 2016
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friulionline.com
14 marzo 2016

- 101 -

running.gazzetta.it
14 marzo 2016
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imagazine.it
14 marzo 2016
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euroregionenews.tv
15 marzo 2016
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udinetoday.it
17 marzo 2016
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imagazine.it
18 marzo 2016
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runtoday.it
21 marzo 2016

- 107 -

regioni.it
21 marzo 2016

- 108 -

udine.diarionelweb.it
21 marzo 2016
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udine20.it
21 marzo 2016
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tremilasport.com
21 marzo 2016
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runlikeneverbefore.com
22 marzo 2016
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imagazine.it
22 marzo 2016
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messinadicorsa.it
23 marzo 2016
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running.gazzetta.it
23 marzo 2016
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incodaalgruppo.gazzetta.it
23 marzo 2016

- 116 -

ilfriuli.it
24 marzo 2016
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incodaalgruppo.gazzetta.it
24 marzo 2016

- 118 -

sportsmall.newglobe.it
25 marzo 2016
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ilfriuli.it
25 marzo 2016

- 120 -

dire.it
25 marzo 2016
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rivistasitiunesco.it
25 marzo 2016
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trevisotoday.it
25 marzo 2016
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quiautovie.venete.it
25 marzo 2016
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friulionline.com
25 marzo 2016
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mondoudinese.it
26 marzo 2016
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ildiscorso.it
26 marzo 2016
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incodaalgruppo.gazzetta.it
26 marzo 2016
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lavitacattolica.it
26 marzo 2016
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ilpiccolo.gelocal.it
27 marzo 2016
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ilpiccolo.gelocal.it
27 marzo 2016
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correre.it
27 marzo 2016
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ansa.it
28 marzo 2016

- 133 -

messinadicorsa.it
28 marzo 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
28 marzo 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
28 marzo 2016

- 136 -

termolionline.it
28 marzo 2016

- 137 -

corsainmontagna.it
28 marzo 2016

- 138 -

friulionline.com
28 marzo 2016

- 139 -

runtoday.it
29 marzo 2016

- 140 -

4actionsport.it
29 marzo 2016

- 141 -

notizieinunclick.it
29 marzo 2016

- 142 -

ilpiccolo.gelocal.it
29 marzo 2016

- 143 -

siciliarunning.it
29 marzo 2016

- 144 -

tremilasport.com
29 marzo 2016

- 145 -

incodaalgruppo.gazzetta.it
29 marzo 2016

- 146 -

udinetoday.it
29 marzo 2016

- 147 -

marathonworld.it
29 marzo 2016

- 148 -

friulidoc.com
29 marzo 2016

- 149 -

tuttopordenone.com
30 marzo 2016

- 150 -

udine20.it
30 marzo 2016

- 151 -

theglobaladventure.com
31 marzo 2016
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messaggeroveneto.gelocal.it
15 aprile 2016
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friulionline.com
25 aprile 2016
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LA MARATONA
IN 20 POST
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LA MARATONA
IN 20 TWEET
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