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È partita la fase 2 ma in 
questo momento ci 
sono tante incognite 

soprattutto per chi deve or-
ganizzare un evento o una 
manifestazione. Dal 25 mag-
gio i centri sportivi potranno 
riaprire i propri cancelli con 
tutte le dovute attenzioni 
e prescrizioni. Gel, disinfet-
tanti, guanti, distanziamen-
to, contingentamento e con 
il dubbio sull'utilizzo degli 
spogliatoi e della palestra. In 
questa fase i tanti podisti e 
atleti hanno superato l'osta-
colo andando a correre per le 
strade della propria città o in 
mezzo al verde. In molti han-
no riscoperto il trail naturale 
o la camminata in paesaggi 
montani e collinari. Proprio in 
questi giorni i tanti concerti 
previsti durante l'estate (tra 
luglio e agosto) sono stati an-
nullati o sospesi ad altra data. 
Questo dimostra che creare 
un avvenimento come una 
maratona, una mezza o una 

semplice manifestazione con 
assembramento (partenza di 
una corsa podistica) è davve-
ro impensabile. Qualcuno ha 
trovato un modo molto cari-
no e virtuale. Dare una distan-
za e poi in base al tempo ot-
tenuto creare una classifica. E' 
semplicemente un palliativo 
di chi ha bisogno di avere un 
tempo da battere anche se è 
stata una bella idea che ha ri-
scosso successo. Manca tutto 
quello che contraddistingue 
la gara. L'attesa del giorno pri-
ma e la preparazione, la not-
te precedente, la colazione 
e tutti i riti "propiziatori" che 
hanno i podisti e chi fa gare 
in pista. L'arrivare al campo o 
al luogo della partenza. Pre-
pararsi  l'abbigliamento e le 
scarpe e soprattutto sentire 
il proprio fisico e tutte le pa-
role di amici e conoscenti che 
indicano il tratto più difficile, 
quello dove si può allunga-
re o dove si può recuperare 
in base alle proprie caratte-

ristiche. Ad un tratto arriva il 
raduno e poi lo start che fa 
fugare tutti i timori e le pau-
re e ci da l'adrenalina che è 
quella di correre. Manca tutto 
questo e purtroppo ci vorrà 
un pò di tempo per riassapo-
rarlo e renderlo vivo. Per ora 
accontentiamoci (e visto il 
precedente lock down), pos-
siamo ritenerci fortunati, di 
poter correre in libertà e ora 
poter scegliere di andare in 
qualsiasi luogo della nostra 
bella e straordinaria Toscana. 
State vicino alle società che 
in questo momento stanno 
soffrendo e in molti casi han-
no pochi aiuti. Ecco per poter 
avere in futuro ancora tante 
manifestazioni chiedete cosa 
potete fare per l'associazio-
ne con cui siete tesserati o 
collaborate. Alla stessa stre-
gua continuate a supportare 
anche con il 5x1000 la onlus 
Regalami un Sorriso che con-
tinua a sostenere chi ha biso-
gno sul territorio.

Corriamo per il futuro
di Vezio Trifoni



Atletica Immagine 3
EDITORIALE



Atletica Immagine 4
DIARIO DEL LOCKDOWN

Dal 4 maggio per quasi 
tutta Italia (e da ve-
nerdì 1° maggio per la 

Toscana grazie all’ordinanza 
del presidente della Regione 
Enrico Rossi), siamo tornati a 
svolgere attività motoria non 
più confinati “in prossimità 
“ della propria abitazione. 
E’ finita di colpo la caccia al 
runner o al ciclista untore, ba-
sta con i messaggi sui social, 
basta con gli sceriffi alle fine-
stre, basta con i presidenti di 
società che hanno preso un 
po’ troppo sul serio il proprio 
ruolo, basta con gli speciali tv 
col drone che inseguiva il po-
dista enfatizzati nei program-
mi di Barbara D’Urso e simili, 
basta con le Forze dell’ordine 
mobilitate, gli elicotteri, per 
stoppare coloro che da soli 
facevano attività motoria. Per 
tutti è stata una sensazione 
di fine pena, di uscita da un 
carcere, senza peraltro aver 

fatto nulla di male o di tra-
sgressivo, senza peraltro che 
nessuno avesse infranto nes-
suna regola. E’ stata una sen-
sazione anche sconcertante 
nelle prime uscite quando 
ci avvicinavamo e poi transi-
tavamo davanti a una mac-
china dei vigili, Polizia, Cara-
binieri e quant’altro, oppure 
una pattuglia ci arrivava di 
spalle percorrendo la strada 
nella stessa nostra direzione... 
E vedevamo che no, assolu-
tamente, non ce l’aveva con 
noi. Anzi, di punto in bianco 
gli sportivi avevano via libera 
e le macchine venivano fer-
mate. Sensazioni che non ci 
dimenticheremo, che rimar-
ranno scolpite nella nostra 
mente, al pari di quando hai 
appena finito di vedere film 
come Fuga da Alcatraz o Fuga 
di Mezzanotte o simili. Solo 
che il film lo hai voluto vede-
re volontariamente, in questo 

caso sei stato tuo malgrado 
dentro a un “gioco” incom-
prensibile e più grande di te  
Va bene, abbiamo passato 
anche questa, ora il tutto è 
alle spalle e si spera non si 
ripeterà più  Quel che abbia-
mo vissuto in queste due set-
timane quando siamo andati 
a correre (o in bici, o in canoa 
per chi ha questa possibilità, 
sui pattini, eccetera) è stata la 
sensazione di farlo in luoghi 
e città vivibili come da tempo 
non le avevamo viste. Qual-
cosa di simile, per chi non è 
giovanissimo, sono state le 
domeniche dell’austerity, ne-
gli anni 70, quando la benzina 
era un costo e allora i nostri 
governanti si inventarono le 
domeniche ecologiche: auto 
bandite una volta al mese (o 
anche di più di una volta), tut-
ti a piedi, città che tornavano 
dei cittadini e non dei mostri 
di lamiera a quattro ruote. 

Citta’ vivibili:
e’ il momento decisivo, 

per non tornare nell’incubo
Abbiamo vissuto da galeotti e colpevoli senza aver infranto 

nessuna norma. Ora però è il momento di riprendersi gli spazi vitali
di Carlo Carotenuto
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Città per una volta vivibili e 
a misura d’uomo. Da lunedì 
18 maggio, con le nuove di-
sposizioni dell’ultimo DPCM 
varato dal Governo tornano a 
riaprire quasi tutte le attività 
commerciali.  Il traffico auto-
mobilistico in teoria potreb-
be tornare a rendere le città 
invivibili, soprattutto se non 
avremo imparato la lezione, 
già si cominciano a registra-
re di nuovo i primi incidenti 
stradali, ci eravamo dimen-
ticati anche di questi fatti di 
cronaca negli ultimi due mesi 
a causa del lockdown. 
 
Riprendete attraverso il sito 
www.regalamiunsorriso.
it il numero 11 della nostra 
rivista, quello di martedì 17 
marzo, il secondo dopo il va-
ro in tutta Italia del lockdown. 
Mentre ancora non pochi si 
esprimevano con al frase di-
ventata ormai celebre per la 
sua fallacità “ma non siete 
capaci di non andare a cor-
rere per 15 giorni ?”, aveva-

mo descritto e preconizzato 
i grandi cambiamenti che 
ci attendevano e che erano 
dietro l’angolo, in particola-
re descrivendo il cambio di 
rotta necessario per ripartire 
nelle nostre città. Due mesi 
dopo le città fanno proprio i 
conti con questa nuova real-
tà. Ed ecco che dal Governo, 
e a cascata dalle amministra-
zioni regionali e comunali si 
è capito che le città vanno 
ripensate. Favorire l’uso del-
la mobilità sostenibile, bici-
clette, monopattini, andare a 
piedi, ridurre la velocità del-
le auto, zone 30 all’ora, fare 
spazio ai tavolini all’aperto, 
restringere carreggiate e fa-
re spazio alle piste ciclabili. 
All’estero lo fanno da decen-
ni, noi arriviamo ora. Sono 
stati varati gli incentivi fino 
al 60 per cento della spesa 
per acquisto di bici, bici elet-
triche, monopattini elettrici, 
monoruota, segway e mazzi 
simili, oltre che per gli abbo-
namenti al circuito mobike. 

Nel frattempo progetti im-
portanti di modifica della via-
bilità sono stati annunciati a 
Milano e Roma, ma anche in 
tantissime Regioni e Comuni. 
C’è poco tempo per realizzar-
li, perché, teoricamente, dal 3 
giugno, si tornerà a viaggiare 
in aereo e quindi forse torne-
ranno anche gli stranieri. E 
sebbene la crisi sanitaria ha 
lasciato macerie economiche 
e molte attività, ahimè, non 
riapriranno, i volumi di traffi-
co, stante anche le ridotte ca-
pacità dei mezzi pubblici che 
devono sottostare alle regole 
del distanziamento, rischia-
no di tornare a incrementarsi 
pericolosamente. E’ ora che le 
amministrazioni devono agi-
re. Per riorganizzare la mobili-
tà cittadina in modo più con-
sono agli standard europei e 
affinchè non si ripiombi nelle 
camere a gas che negli ultimi 
due mesi e mezzo, purtroppo 
(per colpa de virus) ma anche 
per fortuna, sono state quasi 
dimenticate.
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In un periodo nel quale, con 
la scusa dell’emergenza, ri-
schiamo anche di congelare 

le buone idee e i progetti per 
un futuro migliore, dobbiamo 
dimostrare la giusta ricono-
scenza verso gli uomini e le 
donne che invece tengono du-
ro e continuano a costruire per 
il futuro. 
E così oggi ringraziamo Danie-
le, Mario e Silvia. 
Daniele Bennati, campione 
della bici; Mario Agnelli sinda-
co di Castiglion Fioren-
tino e Silvia Chiassai 
presidente della pro-
vincia di Arezzo. 
Tre persone che hanno 
compreso e sposato la 
nostra campagna per 
l’installazione dei car-
telli “salvaciclisti” sulle 
strade italiane, e oggi, 

grazie a loro, abbiamo inaugu-
rato i primi installati sulle stra-
de provinciali di Arezzo e su 
quelle comunali di Castiglion 
Fiorentino. 
Con Maurizio Fondriest ave-
vamo visto questi cartelli lun-
go tutto il nostro Cammino di 
Santiago in Spagna e avevamo 
anche potuto apprezzarne gli 
effetti positivi che la loro fun-
zione informativa ed educativa 
aveva verso i vari utenti della 
strada locali. 

Con Paola Gianotti, tramite la 
nostra ass. “Io Rispetto Il Cicli-
sta” e con l’appoggio del sin-
dacato dei ciclisti professio-
nisti, Accpi, avevamo avviato 
la campagna presso i Comuni 
Italiani poco prima dello scop-
piare dell’emergenza Covid-19. 
Ora cominciamo a vedere risul-
tati importanti, grazie a perso-
ne speciali. 

Grazie Silvia! 
Grazie Mario! 

Grazie Daniele! 

* Rappresentante per la 
sicurezza dell’Associazio-
ne Corridori Ciclisti Pro-
fessionisti Italiani (ACCPI), 
e prima di tutto papà 
dell’adolescente Tomma-
so, tragicamente ucciso 
nel 2010 a 13 anni da un 
auto, mentre si stava al-
lenando in bicicletta sulle 
strade vicino casa.

A proposito di strade piu’ vivibili 
La Provincia di Arezzo diventa leader in Toscana per il rispetto 

delle distanze di sicurezza in bici: il metro e mezzo è realtà 
I Cartelli SALVACICLISTI ad Arezzo!

di Marco Cavorso *
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La Onlus Regalami un 
Sorriso continua a fare 
opera di beneficenza e 

continua a regalare masche-
rine agli Enti e alle Misericor-
die, e continua quindi nella 
sua opera meritoria anche 
di calmierarne i prezzi, a be-
neficio anche degli operatori 
sanitari che devono farne un 
uso frequente e cambiarle 
spesso. Detto questo, giran-
do per le nostre città e per i 
nostri luoghi, ci guardiamo 
intorno e vediamo per strada 
ovunque persone che indos-
sano mascherine celesti, ad 
uso ospedaliero. La sensa-
zione è quella di vivere in un 
grande luogo sanitario per-
manente. Fattori psicologici 
oltre che normativi spingono 
a questo stato dei fatti. Ormai 
viaggiare senza mascherina 
è considerato sconveniente. 
E se negli anni 70, gli anni 
del terrorismo, furono vara-
te leggi per cui chi girava a 
volto coperto, con sciarpa o 
passamontagna, era passibi-

le di sanzione, perché dietro 
la copertura del viso si pote-
va nascondere un terrorista o 
un bandito, ecco che 50 anni 
dopo questa percezione si è 
rovesciata. Se giri a volto sco-
perto sei considerato un ma-
leducato, irrispettoso, uno 
fuori norma, la gente si volta 
dall’altra parte, non ti degna 
di uno sguardo, ti scansa, 
giustamente, anche come 
un potenziale contagiatore. 
Ricordiamo che la masche-
rina protegge gli altri e non 
se stessi, ma che l’essenza 
della prevenzione dal virus 
è il distanziamento sociale, 
stare ad almeno, e ripetiamo 
almeno, un metro gli uni da-
gli altri. Se mantenuta questa 
norma, la mascherina non 
dovrebbe servire nei luoghi 
aperti e infatti non è obbli-
gatoria se c’è distanziamen-
to sociale, se non nei luoghi 
chiusi. E infatti, tra l’altro, 
NON è consigliata, anzi è for-
temente sconsigliata, se si sta 
svolgendo attività motoria: 

si rischia l’ipossia, il soffoca-
mento da anidride carboni-
ca, svenimenti e quant’altro. 
Se proprio vogliamo, per 
educazione, teniamo indos-
so un paracollo di stoffa e ti-
riamolo su, a coprire bocca e 
naso, se vediamo che stiamo 
per incrociare qualcuno. Ov-
viamente mentre si fa attività 
motoria è necessario ancora 
di più allontanarsi e scansare 
le altre persone, per evitare 
che il proprio sudore o tracce 
di saliva vadano addosso agli 
altri, rischiando di contami-
narli nell’ipotesi che chi corre 
sia un portatore asintoma-
tico della malattia. Rispetto 
ed educazione devono farla 
sempre da padroni. 
 
Il virus non è vero che si sta in-
debolendo, come da qualcuno 
è stato detto: semplicemente, 
per le misure prese a livello 
di regole e distanziamento, e 
per il fatto che con l’estate e 
la buona stagione si sta di più 
all’aria aperta (dove il virus si 

Due cose sulle mascherine: 
le citta’ come ospedali 
permanenti? Anche no!

di Carlo Carotenuto
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diffonde meno perché non so-
pravvive nell’aria ma solo da 
un organismo all’altro), ecco 
che i numeri del contagio si 
stanno progressivamente, vi-
vaddio, abbassando. Anche le 
mascherine fanno la loro par-
te, ma proviamo a evitare l’ef-
fetto ospedale di cui si diceva 
all’inizio. Cominciamo a pen-
sare di utilizzare mascherine di 
stoffa, lavabili. Sono più igieni-
che ed inoltre danno garanzia 
di debellare qualsiasi traccia 
di virus residua se, una volta 
lavate, si passano per pochi 
secondi sotto il ferro da stiro. 
E non danno, alla vista, l’idea 
di una città vissuta come una 
gigantesca sala operatoria. Il 
che psicologicamente crea un 
effetto di insicurezza, di incer-
tezza, di precarietà. Nelle mer-
cerie le mascherine di stoffa 
si trovano anche al prezzo 
modico di 5 euro. Spesa che, 
fatta una volta, si ammortizza 
anche meglio che compra-
re decine di mascherine usa 
e getta, anche trovandole al 
prezzo calmierato di 50 cen-

tesimi l’una. Inoltre si dà un 
contributo all’ambiente, per-
ché le mascherine usa e getta 
naturalmente vanno smaltite 
nei rifiuti indifferenziati. Se vo-
gliamo proprio esagerare, già 

L’uso prolungato della ma-
scherina produce ipossia. Re-
spirare ripetutamente l’aria 
espirata si trasforma in ani-
dride carbonica, ecco perché 
ci sentiamo storditi. Questo 
intossica l’utente e molto di più quando deve muoversi, 
eseguire azioni di scorrimento. Causa fastidio, perdita 
di riflessi e pensiero cosciente. Questo genera grande 
affaticamento. Inoltre la carenza di ossigeno causa una 
riduzione del glucosio e l’aumento dell’acido lattico mi-
nacciato. Alcune persone guidano la macchina con la 
mascherina, il che è molto pericoloso perché l’aria dro-
gata può far perdere conoscenza all’autista.
Si consiglia di usarla solo se hai qualcuno davanti o trop-
po vicino, ed è importante ricordare di sollevarla ogni 10 
minuti per continuare a sentirsi in salute.
È controproducente per le persone che servono il pubbli-
co per 8 ore, perché si stanno ubriacando senza saperlo.
Tutte le vite sono importanti!!
Questa prevenzione non porta ad un altro problema?
Invito le persone all’uso consapevole della mascherina.

Dott. Edoardo Herrera

si cominciano a vedere i co-
ordinati tre pezzi per l’estate: 
costume sotto, costume reggi-
seno e mascherina, coordinati 
negli stessi colori. Ma questa è 
l’esagerazione opposta.

      DIARIO DEL LOCKDOWN
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IL CALENDARIO 
5000 Stellare, crescono le adesioni 

per il grande evento del Parco Alpi Apuane 

Sono già oltre 200 gli iscritti per la prima vera edizione del 5000 virtuale stellare orga-
nizzato dal GP Parco Alpi Apuane, Team Ecoverde, dopo il numero 0 andato in scena 
la scorsa settimana (il resoconto lo trovate nel numero 19 di Atletica Immagine, quello 

della scorsa settimana. Stavolta la  società presieduta da Graziano Poli ha ampliato la parteci-
pazione a un numero chiuso massimo di circa 300 iscritti e domenica, stavolta con orario più 
compresso (non di 24 ore ma dalle 7 alle 20), si correrà.



Atletica Immagine 10
IL CALENDARIO

Anche l’Atletica Castello 
vara il suo evento virtuale 

Anche la società fiorentina si cimenta con l’organizzazione 
della gara virtuale. Ecco di seguito il volantino
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Le gare annullate 
in Provincia di Firenze

Continuano la messe 
di gare ed eventi an-
nullati ufficialmente, 

con comunicazioni che ci 
giungono dalla Usip. Le ri-
portiamo non tanto come 
informazione di calenda-
rio, quanto anche per dare 
l’idea che questa situazione 
di sospensione e di cautela 
durerà ancora per diverse 
settimane. Se è vero, come si 
legge di seguito, che anche 
alcuni eventi previsti per lu-
glio stanno uscendo dal ca-
lendario virtuale. 

Il “1° Trofeo Natursana - 
Corri che l’è piana” in calen-
dario a Sesto Fiorentino per 
giovedì 4 giugno 2020 è sta-
to annullato. 

Annullamento anche della 
“6ª Notturna dell’Imprune-
ta” prevista in calendario il 5 
giugno ad Impruneta (FI). 

Annullamento anche del-
la “12ª Barberino Scendi e 
Sali” prevista in calendario 
a Barberino Val d’Elsa (FI) per 
venerdì 12 giugno.

Annullato anche il “9° Fiori-
no sotto le stelle” in calen-
dario a Sesto Fiorentino per il 
25 giugno.

Si comunica anche l’annul-
lamento della “Panoramica 
dell’alberaccio” in program-
ma in località Case di San 
Romolo (Bagno a Ripoli) per 
venerdì 10 luglio.

Annullato anche il “14° Tro-
feo Bar Sarzolo” in calenda-
rio a Sesto Fiorentino (FI) per 
domenica 12 luglio.
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I numeri del contagio

trà tornare nelle palestre. Dal 
3 giugno dovrebbero anche 
essere consentiti i viaggi ae-
rei all’interno della Comunità 
europea senza obbligo di os-
servare i 15 giorni di quaran-
tena (anche se alcuni Paesi 
hanno già fatto sapere che 
non accetteranno viaggiatori 
ad esempio da Italia e Spa-
gna). Inoltre dal 15 giugno si 
dovrebbe riprendere anche 
con spettacoli all’aperto per 

non più di mille persone. In 
sospeso anche la ripresa del 
campionato di calcio di serie 
A maschile (per quello fem-
minile situazione ancora più 
in stand-by). Il tutto legato 
naturalmente al controllo 
della curva epidemiologica 
(o curva del contagio, che di 
si voglia).
Resta indispensabile conti-
nuare ad osservare le norme 
sul distanziamento sociale, 

Siamo ormai in Fase 2B, 
come è stata chiama-
ta: da lunedì 18 (ad 

esclusione della Campania 
che all’ultimo momento ha 
rifiutato di firmare l’accordo 
tra Regioni e Governo) so-
no riaperte la maggior par-
te delle attività, compresi i 
ristoranti e i centri estetici, 
ci si può spostare all’interno 
della Regione senza autocer-
tificazione, mentre per dal 3 
di giugno dovrebbero essere 
consentiti anche gli sposta-
menti tra Regioni limitrofe, 
salvo limitazioni, dovute ai 
focolai di contagio, che sa-
ranno comunicate in seguito. 
Dal 25 maggio invece si po-
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l’igienizzazione continua del-
la mani e l’uso delle masche-
rine quando previsto.
Ecco il consueto diario 
dell’ultima settimana della 
crisi Covid dal punto di vista 
sanitario.

Ci eravamo lasciati a lunedì 
11 maggio  quando i dece-
duti totali in Italia erano stati 
30739 (di cui più di 15mila 
nella sola Lombardia, regio-
ne che continua ad essere 
quella che desta le principali 
preoccupazioni e i cui nume-
ri specifici continuiamo a in-
dicare sempre fra parentesi).

Martedì 12 maggio i de-
ceduti sono stati 172, con 
1402 nuovi contagi che com-
prendevano anche 500 casi 
di vecchia data della Lom-
bardia che non erano stati 
conteggiati nelle giornate 
precedenti. I tamponi effet-
tuati sono stati 67mila. I gua-
riti giornalieri 2452.

Mercoledì 13 maggio il tota-
le dei deceduti supera la “bar-
riera” dei 31mila, 31106 per 
la precisione, con 195 nuovi 

deceduti in Italia (di cui 69 in 
Lombardia). A fronte di 61973 
tamponi fatti sono stati regi-
strati 888 nuovi casi (di cui 
349 in Lombardia e nell’ordi-
ne 169 in Piemonte, 69 in Li-
guria e 50 in Emilia Romagna, 
altre regioni con meno di 50 
casi nuovi). Sono stati 3502 i 
guariti (968 in Lombardia).

Giovedì 14 maggio si regi-
strano 262 nuovi deceduti 
(111), 992 nuovi casi (522), 
71876 tamponi, 2747 guariti 
(487). La “classifica” dei nuovi 
casi vede tristemente davanti 
al Lombardia con 522, seguo-
no Piemonte con 151, Emilia 

Romagna con 77, Liguria con 
65, Lazio con 41, Veneto con 
32, Toscana con 30, Marche 
con 15, altre regioni con me-
no casi.

Venerdì 15 maggio i nuovi 
deceduti sono 242 (115), 788 
nuovi casi (299) a fronte di 
68176 tamponi che portano 
la media settimanale a 69900 
tamponi; guariti in 4917 
(2394).
Intanto si registrano altre 
dichiarazioni che suscita-
no discussione da parte del 
Presidente della Lombardia 
Fontana che dice: “Abbiamo 
gestito bene l’emergenza sa-
nitaria, anche meglio di altre 
regioni”. 

Sabato 16 maggio i nuovi 
deceduti sono 153 (39) ed 
è il numero più basso dal 
9 marzo scorso; 875 sono i 
nuovi casi (399 in Lombar-
dia, seguono Piemonte con 
137, Emilia Romagna 72, Li-
guria 51, Veneto 39, Lazio 32, 
Toscana e Abruzzo 30, Mar-
che 23). Guariti: 2605 (427 in 
Lombardia).  Tamponi fatti: 
60100.
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Domenica 17 maggio sono 
145 i nuovi deceduti (per il 
secondo giorno consecuti-
vo il numero più basso dal 9 
marzo), 675 nuovi casi (1836 
in meno del giorno prima), 
2366 guariti (506). Nella gra-
duatoria dei nuovi contagi 
la Lombardia resta l’unica a 
3 cifre (con 326) seguita per 
fortuna da lontano dal Pie-
monte con 64, poi Emilia Ro-
magna e Lazio entrambi con 
50, Liguria 48, Toscana 35, 
Marche 25, le altre sotto i 20. 

Lunedì 18 maggio Supera-
ta la barriera dei 32000 de-
ceduti (32007). Nelle 24 ore 
sono stati 99 (24 in Lombar-
dia). Nuovi casi: 451. Guariti: 
2250 (508 in Lombardia) ma 
tamponi fatti solo 36406 (po-
co più della metà del solito). 
Nella “classifica” dei nuovi casi 
giornalieri Lombardia sempre 
leader con 175, segue il Pie-
monte con 72, il Lazio sale di 
una posizione con 39 ai danni 
dell’Emilia Romagna con 35, 

sempre quinta la Liguria con 
32, seguono Toscana e Trento 
con 13. Da segnalare il crollo 
del Veneto con 9 mentre ben 
4 regioni contano 0 nuovi 
casi: Basilicata, Calabria, Um-
bria e Sardegna. Ovviamente 
però, visti i precedenti, che 
danno una minore precisio-
ne nei conteggi nel fine set-
timana, saranno i primi giorni 
della settimana che arriva che 
ci daranno la reale cartina di 
tornasole sul trend della cur-
va epidemiologica. 
Nel frattempo ancora Attilio 
Fontana governatore della 
Lombardia si è fatto sentire 
e dice, in diretta su Mattino 

Cinque: “Tra tutte le gran-
di accuse che mi vengono 
mosse nessuna è fondata, se 
sopravvivo è perché riesco a 
dormire molto bene di notte, 
non ho alcun peso sulla co-
scienza”. Sono state decisioni, 
quelle tra febbraio e marzo, 
“prese nel mezzo di una si-
tuazione drammatica, che 
non era immaginabile. Chi 
non l’ha vissuta non riesce a 
capirla. Rivedendole da solo 
e con gli esperti, credo non 
ci sia nessuna scelta che mi 
può essere contestata e che 
non mi faccia dormire la not-
te”, aggiunge. La storia dirà…

(a cura di Carlo Carotenuto)PCM-DPC dati forniti dal Ministero della Salute

Ricoverati 
con sintomi

Terapia 
intensiva

Isolamento 
domiciliare

Totale 
attualmente 

positivi

Lombardia 4.482 252 22.339 27.073 42.403 15.543 85.019 + 175 581.437 343.213
Piemonte 1.589 99 8.186 9.874 16.113 3.632 29.619 + 72 253.479 170.556

Emilia Romagna 708 105 4.712 5.525 17.756 3.986 27.267 + 35 263.888 166.240
Veneto 263 22 3.719 4.004 13.143 1.803 18.950 + 9 513.021 275.851
Toscana 197 66 2.310 2.573 6.399 989 9.961 + 13 205.201 148.580
Liguria 360 23 1.956 2.339 5.485 1.367 9.191 + 32 81.485 47.984
Lazio 1.137 73 2.616 3.826 3.031 628 7.485 + 39 209.472 167.859

Marche 156 17 2.142 2.315 3.379 984 6.678 + 11 89.085 55.988
Campania 342 17 1.314 1.673 2.623 399 4.695 + 11 143.478 67.155

Puglia 254 22 1.719 1.995 1.920 471 4.386 + 7 91.901 63.403
Trento 41 8 199 248 3.650 453 4.351 + 13 70.173 41.383
Sicilia 137 13 1.389 1.539 1.589 267 3.395 + 7 118.859 106.277

Friuli V.G. 81 3 537 621 2.257 320 3.198 + 7 104.874 65.184
Abruzzo 191 6 1.216 1.413 1.392 388 3.193 + 7 57.897 40.345
Bolzano 52 6 249 307 1.984 291 2.582 + 1 54.861 24.930
Umbria 24 2 51 77 1.274 73 1.424 0 56.279 39.512

Sardegna 72 10 298 380 847 126 1.353 0 43.387 37.684
Valle d'Aosta 30 0 30 60 971 143 1.174 + 1 12.327 9.595

Calabria 53 2 346 401 655 95 1.151 0 56.167 54.333
Molise 9 2 206 217 183 22 422 + 11 11.514 11.285

Basilicata 29 1 63 93 272 27 392 0 22.581 22.016
TOTALE 10.207 749 55.597 66.553 127.326 32.007 225.886 + 451 3.041.366 1.959.373

66.553
127.326
32.007

225.886

ATTUALMENTE POSITIVI
TOTALE GUARITI

TOTALE DECEDUTI
CASI TOTALI

INCREMENTO 
CASI  TOTALI             

(rispetto al giorno 
precedente)

TAMPONI CASI TESTATI
Regione

AGGIORNAMENTO 18/05/2020 ORE 17.00

POSITIVI AL nCoV
DIMESSI/
GUARITI

DECEDUTI CASI TOTALI
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CLASSIFICA MASCHILE
1 TOO SAMUEL TARUS LIBERO 2.23.59
2 D’INNOCENTI MARCO GR. MARCI. SIMBRU 2.24.53
3 LIMO JOEL KARONEI LIBERO 2.25.56
4 CAMPIGLI MAURO G.S. MAIANO 2.47.19
5 ORSI SERGIO ATL CAPRAIA E LIMITE 2.47.58
6 DI CATERINA EMANUELE CRAL COPIT 2.50.34
7 LACADI PAOLI GIACOMO R.C. CILLO 2.50.37
8 CALMANTI MAURIZIO AVIS  FORLI 2.51.08
9 ROMAGNOLI FABIO ATL MARC. MUGEL 2.55.10
10 PIROTTA MARIO CRAL BANCA POP.  2.55.35
11 PARRI LIDO ATL CAPRAIA E LIMITE 2.56.56
12 BARTOLINI ENRICO ATL CAPRAIA E LIMITE 2.57.34
13 MAMMOLI ANTONIO CROCE D ORO PRATO 2.59.55
14 MANDERIOLI DAVIDE G.S. LIPPO BO 3.00.35
15 MEINI TIZIANO RESCO REGGELLO 3.01.20
16 VIERO STEFANO ATLETICO BASTIA 3.06.22
17 ROMAGNOLI PAOLO VICCHIO MARATHON 3.06.23
18 ZANETTI SERGIO ATLETICO BASTIA 3.06.49
19 PICCIONI FRANCO LIBERO 3.06.58
20 BAMBINI ALBERTO AIG LIVORNO 3.07.39
21 COLANTONI SERGIO GP AEREOPORTO G. 3.08.29
22 BRILLI RICCARDO R.C. CILLO 3.09.16
23 PISANI MARIO ATL LOLLI 3.10.13
24 PAGNONCELLI GIANLUCA RUNNERS BERGAMO 3.11.01
25 BOSCHI GABRIELE SAN RAFEL 3.11.13
26 PERITI ROBERTO G.P. PIOMBINO AVIS 3.12.14
27 ZAVA LUCA MARATHON CREMONA 3.13.25

28 GIULIANI PIERLUIGI AVIS  FORLI 3.13.31
29 NELLI ANDREA LE SBARRE 3.13.39
30 SETTESOLDI DANIELE  3.15.48
31 BENATTI STEFANO STELLA ALPINA CAR. 3.16.00
32 VOCI GAUDENZIO G.S. LIPPO BO 3.16.59
33 POLI ALESSANDRO LIBERO 3.17.10
34 GUALTIERI FABIO G.S. LE TORRI 3.17.26
35 ALBORETTI GIOVANNI ISOLOTTO 3.17.41
36 LENZI ALESSANDRO LE SBARRE 3.17.43
37 LANFRANCHI LORENZO GP AVIS PAVIA 3.19.12
38 VEDILEI ENRICO SMILE 3.19.47
39 CHITI CLAUDIO ATL SIGNA 3.19.59
40 DEL GENOVESE PAOLO LA VERRU’A 3.20.12
41 FAVELLI MASSILIANO GS ORECCHIELLA 3.21.17
42 GRAZIOLI GIANPAOLO G.S. MAIANO 3.21.54
43 GUIDOTTI CLAUDIO ATL MARC. MUGEL 3.22.49
44 RAMIN FERDINANDO ATLETICO BASTIA 3.23.01
45 SORICE DONATO LA STANCA VALEN 3.24.22
46 NALETTO GIANLUIGI POLISP. BIANCAZ 3.25.16
47 PETRONI FELICE GRUPPO CARIRI 3.25.17
48 DI FAZIO FELICE GRUPPO CARIRI 3.25.18
49 INGRETOLLI MAURO ATL. TUSCULUM 3.26.10
50 GRAZIANI UGO ATL. TUSCULUM 3.26.10
51 QUARTINO MARCO POD. MELE 3.26.31
52 MONCINI SIMONE ASC FEDI PT 3.26.48
53 POZZER FRANCO RUNNERS PADOVA 3.27.02
54 FARINA MASSIMO LIBERO 3.27.06
55 GHIZZONI PIER GIORGI POD RIESE 3.28.00

56 MARCONI MASSIMO AM. ATL. CAR 3.29.45
57 FOLLI IVANO G.S. LAMONE 3.30.42
58 MINESTRINA ANDREA G.S. MAIANO 3.32.03
59 BERTON DAVIDE AMICI DI PADOVA 3.32.14
60 TURRONI ALESSANDRO EDERA FORLI 3.33.05
61 BOVOLATO DIEGO ATL. FOREDIL MAC 3.33.41
62 CARLI RAFFAELE CAI PISTOIA 3.34.02
63 DE CHIGI LUCIO FIV 3.34.36
64 MAZZETTI LEONARDO OUTBACK POL FIESOLE 3.34.55
65 TASCIONE CORRADO G.S. LIPPO BO 3.35.02
66 PANZOLINI ALBERTO LIBERO 3.35.48
67 SENZANI STEFANO AVIS  FORLI 3.36.52
68 DELLA PIETRA GIOVANN L’IRPINIA CORRE 3.37.51
69 VOLPI STEFANO LIBERO 3.38.09
70 PAPI ALESSANDRO G.P. CROCE D ORO PRA 3.39.06
71 FABBRI DANILO AVIS  FORLI 3.39.29
72 SCARPELLI LUCA CITTA DI SESTO 3.39.51
73 MIGNECO GIOVANNI AS ATL VILLA DE SANC 3.42.23
74 RONCHI MAURO US SCANZOROSCIATE 3.45.51
75 PAPI LUCIANO POL OSTE 3.46.57
76 MAGGIO ANTONIO ATL. CASTELLANA GR. 3.49.22
77 NALDONI ALBERTO S.P. COTIGNOLA 3.49.44
78 NOBILE GABRIELE ATC BOLOGNA 3.50.49
79 FRULLINI ALBERTO POLISPORTIVA VALLE D 3.51.50
80 NAMI ROBERTO US PRIMIERO S MART. 3.52.50
81 BURSI ALESSANDRO ATL. GHIRLANDINA 3.55.11
82 MAGANZA ACHILLE GP AVIS PAVIA 3.57.13
83 MALINI STEFANO ATL LOLLI 3.57.35
84 PAOLETTI MARCELLO CANOTTIERI COM. 3.57.50
85 SALVICCHI FABIO ATL SIGNA 3.58.37
86 RICCIARDI PAOLO LIBERO 3.59.05
87 AGOSTINI RENZO LA STANCA VALEN 4.00.03
88 BUSON DIEGO ATLETICO BASTIA 4.00.25
89 CAMBRINI RENATO LUGHESINA 4.01.43
90 BIANCHI GIAMPIERO ASPA BASTIA 4.04.33
91 BALOCCHINI MASSIMO G.S. MAIANO 4.05.00
92 SAIBENI PAOLO GS PASTA GRANAROLO 4.06.08

Borgo S.Lorenzo 18 settembre 2004

Maratona del Mugello
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93 MENICHINI DANIELE MARATONE DI TORINO 4.06.56
94 SABBIUNI CLAUDIO POLISP. CASTENA 4.08.57
95 ZUCCHINALI GREGORIO RUNNERS BERGAMO 4.09.28
96 VENTURI DEGLI ESPOST US SCANZOROSCIATE 4.10.20
97 PAGLIANI ALFONSO SECOBB MODENA 4.11.43
98 QUADRELLI MAURIZIO ATL. MAMELI 4.14.16
99 VISCONTI ADRIANO ATL .CASTELLO 4.14.41
100 ZAMPIRON CLAUDIO ATL. AVIANO 4.16.38
101 SALARDINI LUCA CMR REGGIOLO 4.19.53
102 ANICETI PAOLO MISERIC. CHIESAN 4.24.35
103 TOSCHI GIANFRANCO CART. PIBIMESTRE 4.24.35
104 MORELLI MASSIMILIANO GRUPPO POD. FOS 4.24.37
105 TROIA ROBERTO FIAMMA PALERMO 4.24.41
106 CASELLI RICCARDO LIBERO 4.25.37
107 RATOCI ROBERTO LIBERO 4.26.09
108 SAUTER INGO  4.26.44
109 CERETI PIETRO G.S. DRAGO PORTO C. 4.29.55
110 FABBRI LEONARDO GS AURORA MONTALE 4.30.48
111 BOLDRIN ADRIANO LIBERTAS MIRA VENEZI 4.33.04
112 SARTI MARCO ATL MARC. MUGEL 4.33.34
113 MAGI AURELIO POL. 29 MARTIRI FIGL 4.34.12
114 AZZALI EMANUELE MARATONE DI TORINO 4.41.39
115 MATTIOLI VITTORIO POD. PERSICETAN 4.41.40
116 SANGIORGI FABIO GPA BRISIGHELLA 4.42.48
117 CAMPIGOTTO MORENO ATL. FOREDIL MAC 4.43.26
118 BUCCI GIUSEPPE AM. ATL. CAR 4.48.57
119 COSTA ROBERTO GS. DRAGO 4.49.22
120 BARTOLINI MARCO LIBERO 4.50.57
121 CESARI STEFANO VICCHIO MARATHON 4.55.43
122 SANTINI GIANLUCA LIBERO 5.14.35
123 BALESTRI GIOVANNI GS AURORA MONTALE 5.17.58
124 MANFERDINI LEONARDO G.S. LIPPO BO 5.22.35
125 PEPATO DANILO AMICI DI PADOVA 5.23.16

CLASSIFICA FEMMINILE
1 TORTORA DEBORA IL FIORINO 3.08.50
2 EISELE JUDIT MAR. TOMEGSPORT  3.19.11
3 LULLI SANTANNI CRIST CAI PRATO 3.33.39
4 CANDIOTTO LUCIA LIBERO 3.48.53
5 ALBANI LUCIANA RESCO REGGELLO 3.56.02
6 QUINTIERI DENISE G.S. LE TORRI 3.57.48
7 DE FRANCESCHI LORENZ LIBERO 3.59.09
8 ORVIETO ELEONORA MARATONE DI TORINO 4.05.50
9 MATTAROZZI DONATELLA GS PASTA GRANAROLO 4.18.00
10 ZANELLA LORELLA US SCANZOROSCIATE 4.26.09
11 MARIANI LILIANA GS CIONAMARKET 4.30.23
12 RAZZOLINI SERENA LA NAVE US 4.30.48
13 MOCELLIN MARINA ATL LOLLI AUTO 4.31.47
14 GARGANO ANGELA ATL. DISFIDA DI BARL 4.51.12
15 ZANELLATO MARINA ATL. AVIANO 4.57.44
16 SPELTRA GIACINTA LIBERO 5.45.08
17 BOTTAZZO ELEONORA GP AVIS PAVIA 5.56.29

VETERANI
1 PASQUINI MAURO ATL MARC. MUGEL 2.56.26
2 CARNESECCHI FRANC. MONTAGNETTA’S SKY 3.19.28
3 BARETTA CLAUDIO ATLETICO BASTIA 3.22.07
4 CARLINI ENNIO AM. CASTELFRANCH 3.23.02
5 MEOLA VINCENZO G.S. LE TORRI 3.28.41
6 AGNOLETTI LAMBERTO AVIS  FORLI 3.29.16
7 SIENA ITALO MONTAGNETTA’S SKY 3.31.04
8 LONCAR FRANIO AK VETERAN ZAGREB 3.39.36
9 BOSCHI SETTIMIO G.S. LE TORRI 3.39.49
10 ZEN ELIO LE GAZZELLE SEDOC 3.40.51
11 POZZER P.LUIGI RUNNERS PADOVA 3.43.40
12 FANCHETTI SERGIO MONTAGNETTA S SKY 3.45.34
13 ELMI GIANFRANCO CAI PRATO 3.46.02
14 GROTTO ANTONIO A.A.A. MALO 3.46.06

15 COLASANTI ANTONIO ATL. FROSINONE 3.46.56
16 PASSIATORE CARMELO SUPER MARATONETA 3.47.12
17 TRONCONI GIANCARLO LA TORRE FOSSATO 3.47.33
18 CASCIO GIUSEPPE AMATORI ATL. CAR 3.48.45
19 SANTELLO PAOLO POLISP. BIANCAZ 3.48.54
20 LEMMA SAVINO POLISP. BIANCAZ 4.06.35
21 SPOGLIANTI VALERIO ATL MARC. MUGEL 4.07.00
22 BIGNAMI MAURIZIO POD. VALNIZZOLA 4.11.12
23 BERTACCA FERDINANDO ATL MASSAROSA 4.13.10
24 PAPANTI FRANCO POD. EMPOLESE 4.13.30
25 MARCHETTI VINCENZO TRIONFO LIGURE GE 4.14.05
26 RIZZITELLI MICHELE ATL. DISFIDA DI BARL 4.15.19
27 PAROLINI ROBERTO QUADRILATERO FE 4.15.20
28 GROSSO CARMINE A. POL. CASA CULTURALE 4.15.49
29 BARZANTI CARLO U.S. NAVE 3.54.08
30 PACIONE CARLO G.S. LIPPO BO 3.55.01
31 GUERRIERI GRAZIANO LE SBARRE 3.57.05
32 VOLPE MICHELE V.T.B. VAIANO 3.58.28
33 CATONI LUCIANO POD. BONELLE 3.59.25
34 MARTINI ANDREA POD. PRATESE 3.59.34
35 LUCARINI PIERO POD. AMATORI FA 4.16.12
36 ZANON BRUNO S. CROCE BASSANO  4.17.44
37 MEREG JOZSEF MAR. TOMEGSPORT  4.19.26
38 LA MURA ROBERTO G.P. AVIS PIOMBINO 4.20.43
39 PIANIGIANI PAOLO AMATORI LIVORNO 4.20.49
40 NISTRI SANZIO LE PANCHE CASTELQ. 4.22.17
41 BERTON PIERANTONIO AMICI DI PADOVA 4.22.47
42 BARBANERA PIERLUIGI LIBERO 4.25.35
43 FERRI MARIO CASALGUIDI 4.30.47
44 NARCISI RENATO SUPER MARATONETA 4.31.19
45 BROCCOLI GIOVANNI G.S. LIPPO BO 4.37.51
46 ANCORA VITO PIETRO SUPER MARATONETA 4.41.08
47 PIGNATA MARCO TORRE DEL MANGIA 4.42.14
48 SQUARCINA ADRIANO ATL. FOREDIL MAC 4.43.25
49 BENETAZZO ILARIO ATL. FOREDIL MAC 4.43.26
50 ZERBINATI LIBERO MARAT. MIRANDOLE 4.48.14
51 FERRARIO GABRIELE AMATORI ATL. CAR 4.48.56
52 MORISI ANTONINO G.S. LIPPO BO 4.49.29
53 MORANDIN LUCIANO CLUB ULTRAMARAT. 4.49.47
54 BLO VAINER G.S. GABBI BO 4.51.12
55 LODOVICHI FRANCO G.S. FIDIPPIDE 4.53.05
56 GIUSTI PAOLO LIBERO 5.00.37

57 GIANCOLA FERDINANDO POD. INTERAMNA 5.07.07
58 PAGLIAI PIETRO MISERIC. AGLIANA 5.11.49
59 CIPRIETTI ARTURO GS AURORA MONTALE 5.11.49
60 MOCHI UGO POD. AGLIANESE 5.22.08
61 BUCCIANTINI ORLEANO P. MISERICORDIA AGL. 5.22.13
62 BETTI SERGIO GS AURORA MONTALE 5.24.46
63 TOGNI GIUSEPPE ATL DI LUMEZZANE 5.30.10
64 LUGLI FRANCO G.S. LIPPO BO 5.35.05
65 ZANTA PAOLO ATLETICO BASTIA 5.43.00
66 CRISPI MAURIZIO A.S. MARATHON CLUB 5.45.08
67 GOZZI GIANFRANCO G.S. LIPPO BO 5.56.30
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La onlus Regalami un Sor-
riso aiuta, con un con-
tributo liberale, i ragazzi 

del Fuori di Pizza che stanno 
lasciando la sede di via Attilio 
Ciardi. A causa del lock down 
non hanno potuto svolgere 
l'attività negli ultimi due me-
si e andranno a Iolo presso lo 
stadio Chersoni "Vogliamo rin-
graziare la Onlus regalami un 
sorriso - spiega Luciano Giusti 
- che ci ha dato una mano con 
un contributo di 1.000 euro e 
ci ha dato una boccata di os-
sigeno in un momento molto 
delicato per i ragazzi che han-
no varie problematiche. Ave-
vamo deciso di lasciare la se-
de di via Ciardi e la pandemia 
ha fatto il resto. L'associazione 
e i ragazzi hanno bisogno di 
aiuti e Piero Giacomelli ci ha 

La Onlus Regalami un sorriso 
in supporto ai ragazzi 

del Fuori di Pizza

regalato davvero un sorriso" 
"La chiusura di questo locale 
che a Prato rappresentava un 
importante esperimento so-
ciale per aiutare chi soffre di 
malattie mentali. Non era solo 
una pizzeria, ma una officina, 
un punto d'incontro, una casa 
per molti, un riferimento per 
altri - dice Piero Giacomel-
li - sono andato ad assistere 
all'ultimo atto di questo pro-
getto che per vari motivi è 
dovuto cessare, lo smantella-
mento del locale. Un tristezza 
infinita mi ha assalito e come 
Onlus Regalami un sorriso 
mi sono sentito in dovere di 
effettuare un piccolo contri-
buto per cercare di dare una 
opportunità per ripartire. La 
bicicletta riportata dall'India 
da Piero Sambrotta ci è stata 

assegnata come riconoscenza 
e farà presto bella mostra nel-
la prestigiosa vetrina di Cicli 
Pacini per ricordare i sogni le 
le speranze di quei ragazzi. La 
nostra onlus è legata ai ragaz-
zi della polisportiva Aurora e 
molti di loro partecipano atti-
vamente alle tante manifesta-
zioni che organizziamo insie-
me alle varie associazioni del 
territorio - spiega Piero Giaco-
melli - per tutti è un momento 
particolare ma loro soffrono 
ancora di più perchè il disagio 
si acuisce se mancano contat-
ti diretti. La onlus vuole rega-
lare sorrisi e dare una mano 
e in questo caso l'abbraccio 
virtuale dei ragazzi è stato un 
momento prezioso per la no-
stra associazione. Me lo terrò 
ben stretto"
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Regalami un Sorriso Onlus
dona ancora mascherine 

a volontari 
e persone in difficolta’

Vaiano (Prato) 14 maggio 
2020 – La solidarietà continua 
a fare il suo percorso generoso 
anche nella fase in cui l’emer-
genza Coronavirus sembra 
allentarsi. Ieri pomeriggio Pie-
ro Giacomelli di Regalami un 
Sorriso onlus ha consegnato al 
sindaco di Vaiano Primo Bosi e 
al vicesindaco Marco Marchi 
trecento mascherine del tipo 
ffp2 da destinare ai volontari 
ma anche per persone fragili e 
con particolari patologie. L’ini-
ziativa è stata promossa insie-
me all’Associazione nazionale 
Alpini.
“Ancora un bel gesto si soli-
darietà, questa terribile pan-
demia ha provocato tanto 
dolore ma allo stesso tempo 
continua a far venire alla luce 
tante persone impegnate per 
far vincere la solidarietà. Gra-
zie di cuore a Piero Giacomel-
li e a Regalami un Sorriso per 
questa iniziativa che abbrac-
cia i volontari e le persone 
che si trovano in difficoltà”, 
affermano Primo Bosi e Mar-
co Marchi.

Borgo a Buggiano (Pistoia) 
14 maggio 2020 - La Onlus 
Regalami un sorriso ha con-
segnato alla Croce Rossa se-
zione di Borgo a Buggiano 

le mascherine ffp2. Un altro 
grande successo dei podisti 
che con i loro contributi per-
mettono all’associazione pra-
tese di portare avanti questa 

meritoria opera di assistenza 
nei confronti di chi è in prima 
linea nella lotta al virus.

Montemurlo (Prato) 16 mag-
gio 2020 - Anche alla Mise-
ricordia di Montemurlo sono 
state consegnate le mascheri-
ne. La Onlus Regalami un Sor-
riso ha completato anche que-
sta settimana di gesti solidali.
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TENETEVI ANCORA
PIÙ SALDI!

Volo Charter + Hotel **** + transfer da 399 Euro

(4 gg. / 3 notti)

Pettorale maratona 65 Euro

Prezzo garantito ai primi 10.000 iscritti!

Maratona di Valencia
6 dicembre 2020

Per info vista il sito www.travelmarathon.it o contatta il call center dalle 08:00 alle 20:00, dal lun. al sab. con orario continuato.
Tel. 055-453646 - 055-0050267 - Mail info@travelmarathon.it

Sede di Travelmarathon (Spagna) - www.travelmarathon.es - distaccamento estero Valencia 
Organizzazione tecnica a cura di Travelmarathon.it agenzia viaggi/tour operator. Aut. con DIA n. 404940 (Città Metropolitana Firenze)
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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


