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Sì alla Pace e alla solidarietà
al popolo ucraino, ma come?

La manifestazione dello scorso anno

Arriverà a Piacenza, il prossimo 29 maggio, la seconda edizione della
staffetta podistica solidale Run4hope Massigen. L’iniziativa – presentata alla
Camera dei Deputati e che nel nostro territorio vedrà la partecipazione
anche del 2° Reggimento Genio Pontieri, – andrà a sostenere attraverso le
donazioni dei podisti italiani l’impegno di AIL contro leucemie, linfomi e
mieloma anche nei confronti dei pazienti che stanno giungendo
dall’Ucraina dall’inizio del con itto, assistiti nelle numerose sezioni
territoriali.
La manifestazione si svolgerà dal 21 al 29 maggio, articolata su staffette
regionali sincrone. Bene cia del Patrocinio, tra i tanti enti, del CONI, della
Fidal, della Fitri, dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, della
Fondazione Lions International, del CSI, FIASP, AICS, AIC, di Unioncamere,
di vari Enti di Promozione Sportiva, di molte Regioni, Province e Comuni e
ha nel contesto Fidal (Federazione, Comitati Territoriali, Af liate e Tesserati)
il primo bacino di riferimento.
cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e
sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma promossa da AIL e
per sostenere le sezioni territoriali impegnate per i pazienti provenienti
dall’Ucraina.
Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere in quanto articolata su
staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia, con
partenza dai capoluoghi di Regione o da altri capoluoghi signi cativi.
Protagonista dell’evento è la onlus veneta “Run4Hope Italia”, al anco di
Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro il 2021 e 2023 e di AIL nel 2022 nel
2024: una staffetta nella staffetta per contraddistinguere il primo periodo di
svolgimento del progetto a cavallo tra i Giochi olimpici di Tokyo 2020 (21) e
Parigi 2024. L’obiettivo è “mettere in movimento migliaia di persone, dal
nord al sud d’Italia. Ogni passo di corsa e ogni donazione, piccola o grande

“Dalla storia di Pasqualino
una speranza per tanti cani
che cercano una famiglia”
“Sostegno alla mia palestra,
non chiederò nessun
rimborso o allungamento
dell’abbonamento”
“Giardini Margherita pieni di
INVIA UNA LETTERA
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Le donazioni dei runners a favore di AIL sosterranno anche i progetti
promossi a bene cio dei pazienti ucraini affetti da tumori del sangue accolti
in Italia che saranno assistiti sul territorio dalle sezioni provinciali
dell’Associazione. Le staffette Run4Hope Massigen 2022 (articolate su ogni
regione con alcune declinazioni provinciali) vedranno la partenza
contemporaneamente alle ore 11 di sabato 21 maggio tendenzialmente dai
capoluoghi regionali. Nei giorni successivi il testimone girerà di città in città
in base ai cronoprogrammi regionali de niti con i referenti territoriali
attraverso tappe giornaliere che indicativamente andranno dai 50 ai 100
km. Le ultime tappe si svolgeranno domenica 29 maggio con l’arrivo
contemporaneo alle ore 11. Il dettaglio dei percorsi e le modalità di iscrizioni
per gruppi e singoli sono reperibili sul sito
sezioni “corri
con noi” e “la staffetta”, con indicazioni delle tappe giornaliere e le mappe
dettagliate.
Le staffette regionali: a Roma tappa inaugurale dal Campidoglio a Piazza
San Pietro – Il testimone della Run4Hope Massigen 2022 passerà di mano in
mano in tutto il territorio italiano grazie alle oltre 400 associazioni sportive
iscritte, ai reparti dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare e a
numerosi runners iscritti singolarmente. Decisamente suggestiva la
staffetta inaugurale prevista a Roma che collegherà il Campidoglio con
Piazza San Pietro, grazie alla disponibilità del Comune di Roma e con i
runners dell’Esercito Italiano, dell’Aeronautica Militare, dell’Athletica
Vaticana e della Podistica Solidarietà impegnati nella corsa. Tra i molti
luoghi di rilevante interesse si attraverseranno scenari unici, come per
esempio la Valle dei Templi in Sicilia, Foro Italico a Palermo, Piazza del
Plebiscito a Napoli; Piazza Duomo a Firenze nel contesto della 100km del
Passatore, Piazza San Carlo a Torino, Piazza Unità d’Italia a Trieste, l’Arena
Civica a Milano, Porto Antico a Genova, Piazza Bra a Verona, Piazza San
Marco a Venezia, lo Stadio Dall’Ara a Bologna, Matera, Assisi, Bari, Piazza del
Popolo a Pesaro, gli uliveti del Gargano in Puglia, la Valle di Comacchio in
Emilia e la costa frastagliata della Sardegna.

Ecco le località di partenza (21/5 h. 11) e arrivo (29/5) della staffette:
Abruzzo, L’Aquila (p/a); Basilicata, Potenza (p) – Policoro (a); Calabria,
Morano Calabro (p) – Reggio Calabria (a); Campania, Napoli (p/a); Emilia
Romagna, Bologna (p) – Piacenza (a); Friuli Venezia Giulia, Muggia (p) –
Trieste (a); Lazio: eventi di partenza a Roma, Viterbo, Frosinone e Sabaudia
con sviluppi indipendenti; Lombardia, Milano (p/a); Marche: Pergola,
Camerino/Castelraimondo, Ascoli Piceno (p) – Ancona (a); Piemonte: Torino
(p/a); Puglia: Spongano, Cagnano Varano e Gravina (p) – Bari (a); Sardegna:
Cagliari (p), Sassari (a); Sicilia: Palermo (p) – Messina (a); Toscana, Firenze
(p/a); Trento Alto Adige, Bolzano (p); Riva del Garda (p), Borgo Valsugana;
Trento (a); Umbria: Foligno (p/a); Valle d’Aosta: Aosta (p) e Pont Saint Martin
(a); Veneto: Vicenza (p/a).
Il successo del 2021: oltre 62.000 euro per la Fondazione AIRC con
centinaia di associazioni – La prima edizione svoltasi nel maggio 2021 a
favore della Fondazione AIRC ha rappresentato un enorme successo. In
totale sono stati percorsi circa km 6.000. Il testimone di Run4Hope ha
attraversato quindi 19 regioni e grazie alle 153 tappe previste sono state
coinvolte 173 città delle principali città d’Italia e migliaia di piccoli paesi di
provincia, che rappresentano le tradizioni, la cultura e la bellezza turistica
del nostro Paese. Sono state oltre 400 le società sportive e i gruppi, per più di
3.000 runners iscritti, inclusi gli 80 che si sono iscritti individualmente. Oltre
62.000 euro il monte donazioni raggiunto dai runners, che sono stati
destinati interamente alla ricerca contro i tumori infantili.
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che sia, sarà fondamentale per sostenere i due enti bene ciari, nel nome
dello sport e della solidarietà”. L’evento è destinato a riunire il mondo
running italiano che proprio nel 2021, con la prima edizione della Run4Hope,
aveva trovato una prima dimensione collettiva dopo i lunghi mesi di blocco
dettati dall’esplodere della pandemia Covid-19.
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Le modalità di partecipazione per associazioni, gruppi e singoli – Singoli
runner, podisti di ogni genere, associazioni sportive, gruppi aziendali e
spontanei, saranno coinvolti in un entusiasmante Giro d’Italia che farà
viaggiare il testimone Run4Hope Italia nella propria regione. I runners
porteranno quindi un messaggio di solidarietà e di speranza impegnandosi
nelle donazioni a sostegno AIL, anche tramite il portale Rete del Dono che
permetterà di coinvolgere amici e conoscenti nella raccolta. I singoli runner
possono iscriversi anche sul sito enternow.it e partecipare in modalità
virtual, tenendo traccia del percorso tramite l’app TDS. Per Associazioni e
Gruppi si privilegia la partecipazione alla staffetta nella propria zona di
riferimento, sincronizzando orari e luoghi per il passaggio del testimone tra
chi precede e chi segue. È possibile iscriversi nell’apposita sezione del sito:
Corri con noi → Associazioni, aziende, gruppi.
I Singoli hanno l’opportunità di partecipare in modalità virtual grazie alla
partnership con TDS nell’arco delle dieci giornate di Run4Hope Massigen
2022 scegliendo di percorrere 5km, 10km o 20km. Potranno anche
aggregarsi ai gruppi partecipanti della loro zona, compatibilmente con il
programma della staffetta. Gli interessati si possono iscrivere, sul sito
, sezione Corri con noi → Singoli.
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