StraBologna 2017
L’importante è esserci
Il 13 e 14 Maggio il centro di Bologna sarà coinvolto nella grande festa della Uisp per la
città. Per la trentottesima volta, infatti, l’Unione Italiana Sportpertutti si presenterà al grande
pubblico con un programma di movimento, divertimento e solidarietà.
Lo hanno testimoniato alcuni protagonisti di queste quasi quaranta primavere sul blog e sui
social, lo constatiamo verificando l’entusiasmo di bolognesi e di persone addirittura al di
fuori dei confini locali (dalla Sicilia e dal Canada, per citare due esempi). Nonostante l’età la
StraBologna è un evento a cui tanti non rinunciano.
Oltre alla parte emotiva, iscriversi a StraBologna (per il secondo anno targata
Confartigianato Imprese) è comunque vantaggioso. I possessori del pettorale (in vendita al
costo di 10 € agli adulti, under 14 e quattrozampe 5€) online, presso la Uisp o nei punti di
iscrizione indicati su www.strabologna.it) avranno infatti a possibilità di usufruire di servizi,
sconti e promozioni:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

maglia “tecnica” StraBologna 2017 (fino a esaurimento scorte)
ristoro in Piazza Maggiore a fine evento e sul percorso
fino a 2 buoni sconto Coop da 5€
voucher sconto di 10€ Lloyd Farmacie su una spesa minima di 40€
voucher sconto 10% online Meliconi + consegna gratuita
voucher Ora degli Animali dal valore di 8€ (su una spesa minima di 60€)
accesso gratuito ai servizi igienici di via IV Novembre
utilizzo gratuito dei mezzi di trasporto TPER per il giorno 14 maggio 2017 fino
alle ore 14
Guardaroba

Che la solidarietà sia alla base dell’evento lo dimostra il fatto che parte del ricavato sarà
devoluto a due progetti: il sostegno alla Star Therapy dell’Associazione Ansabbio per i
bambini ospedalizzati e un progetto di attività motoria gratuita per minori segnalati dal
servizio di Neuropsichiatria dell’Azienda Usl.
Lo scorso anno ad Aice sono stati donati ben 9000 € per il progetto di attività motoria per
persone con epilessia.
Ma andiamo con ordine, sottolineando anche l’attenzione alla sostenibilità ambientale
dell’evento incominciando in questo 2017 dall’incentivare una corretta raccolta differenziata
grazie alla Uisp Emilia Romagna, Hera e ad alcuni volontari formati per l’occasione che si
sono resi disponibili in queste settimane.
Si inizierà il sabato 13, quando lo staff sarà al lavoro all’alba per allestire spazi espositivi e
spettacoli in Piazza Maggiore. Un ricco programma dal mattino sino al tramonto: zumba,
balli di gruppo, core work, cheerleading, tessuti aerei, parkour, arti orientali e ginnastica
artistica coreografica in collaborazione con l’Accademia Kataklò.
Ma non solo…nel villaggio oltre ai tanti partner commerciali lo spazio degli infermieri (a
cura del Collegio Ipasvi), l’Ambulatorio di Podologia (a cura dell’Università di Bologna), il
football corner dei Doves oltre allo spazio di Infiltrazioni Legali/Libera contro le Mafie.
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Una festa per tutta la città, che avrà il suo culmine domenica mattina 14, quando alle 10.30
da via Rizzoli partirà la camminata ludico-motoria. Le scuole partiranno quindici minuti dopo.
Ognuno col suo passo sui tre percorsi (3,7 – 7,7 o di 12,3 km) tratti dall’app MuoviBO.
Amici a quattro zampe protagonisti…per gli iscritti alla StraBologna da cani (novità
assoluta del 2017) gadget e punti ristoro.
Cronometro rigorosamente spento, ma è aperta una speciale gara di partecipazione e
(soprattutto di solidarietà). Ecco perché gli organizzatori premieranno i gruppi più numerosi
(minimo 20 partecipanti iscritti) tra colleghi, amici, parenti…o associazioni, realtà
commerciali e chiunque vorrà prendere parte a questo gioco.
Il premio al gruppo più originale che calcherà la scena, sarà una targa alla memoria di
Franco Carati (papà di tante StraBologna) di cui lo scorso Febbraio è ricorso il primo
anniversario dalla scomparsa. Il Resto del Carlino e Uisp hanno pensato di dedicare a lui,
con il consenso della famiglia, un riconoscimento carico di affetto.
Oltre al concorso per gruppi, rimane valido il grande progetto StraBologna Scuole- Gran
Prix Emil Banca giunto ormai alla dodicesima edizione grazie al sostegno dell’istituto
bancario e che coinvolge oltre tremila ragazzi durante il corso dell’anno scolastico,
portandoli insieme a genitori e insegnanti alla camminata della domenica. Anche in questo
caso una speciale classifica sarà stilata sulla base del regolamento che le scuole
sottoscrivono e che premia il numero di partecipanti coinvolti più che la prestazione.
All’arrivo Radio Bruno (emittente ufficiale dell’evento), i dirigenti Uisp, la stampa
attenderanno tutti per una festa sul crescentone ai piedi del palco, dove verranno chiamati
scuole ed i gruppi premiati!
Proseguono le iscrizioni nei punti vendita elencati sul sito www.strabologna.it e
proseguiranno anche in Piazza il sabato e la domenica solamente fino ad esaurimento. Il
consiglio è non decidersi all’ultimo momento.

Tutti i comunicati stampa inerenti la manifestazione e tutta la cartella stampa sarà disponibile
sul portale StraBologna nella sezione stampa: http://strabologna.it/press-kit/
Le immagini della scorsa edizione:
https://www.flickr.com/photos/uispbologna/sets/72157668428106146
La pagina Facebook con i video StraBologna Story e gli spot:
https://www.facebook.com/StraBologna/
Hashtag ufficiale: #StraBologna2017
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