
 
 

 
 
 
Bologna, 16 luglio 2013 
Comunicato Stampa n. 3 
 

UNICREDIT RUN TUNE UP SI PRESENTA SUL RED BUS 
 

 

Red Bus, la Unicredit Run Tune Up edizione numero 
12, in programma il prossimo 15 settembre. 

Sono attesi runner provenienti da 18 nazioni, tra cui anche alcuni cittadini statunitensi, 
che giungono in città appositamente. 

Il percorso è il solito, interamente nel Centro Storico - con partenza e arrivo in Piazza 
Maggiore - che, per la prima volta nella storia delle maratone felsinee, è interamente chiuso al 

 di circonvallazione. 
Tra i progetti collaterali, alcune novità da segnalare: 
d

commercianti di Bologna nasce il trofeo  per la 
  

Lo spunto è dato da Tutti sono tenuti a conCORRERE alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità  

della Costituzione, dal quale i finanzie-
ri,  i dottori commercialisti, gli esperti contabili e i commercianti di Bologna hanno tratto 
spunto per dar vita al Trofeo  per la 

 
Lo scopo della manifestazione è evidente: dare testimonianza dello sforzo comune di Istitu-

impegnate a fornire ciascuna il proprio contributo per assicurare le necessarie condizioni di 
legalità economica al Paese. 

Assume pertanto un valore altamente simbolico il fatto che tutti i partecipan-
ti conCORRERANNO vestendo la stessa maglia, sulla quale sono riportati i loghi istituzionali, 

 mascotte del Trofeo. 
Il  in piazza Maggiore si animerà già il sabato e sarà il fulcro di 

una proposta basata su sport, cultura e gastronomia. Grazie alla collaborazione con Ascom, 
Associazione Panificatori, Unione cuochi e sfogline bolognesi, una parte significativa, 



, che proporrà degustazioni di prodotti tipici doc al villaggio anche il sabato della 
vigilia della grande corsa. 

Non sarà il solito (e caotico) pasta party. Le tagliatelle che verranno servite saranno 
tirate, cucinate e condite al momento da vere professioniste della cucina Bolognese! Per gli i-
scritti ile degustare le tradizionali Tagliatelle 
al Ragù  e bere Lambrusco in Piazza Maggiore! Per prenotarsi basta selezionare  a-

 

Importante per i runner: la scelta    deve essere 
fatta al momento  

 

Parte del ricavato sarà devoluto a progetti di solidarietà. 

Confermatissima la partnership con Unicredit: 
Bologna, è molto più di una semplice gara  dice Elena Goitini, Responsabile Area Commerciale 
Bologna UniCredit - spettacolo che accende il cuore antico della 

esalta il ruolo di città-fulcro di iniziative di spessore, partecipative e popolari che è proprio, 
storicamente, della n

manifestazione, confermando con entusiasmo il proprio impegno a favore di un appuntamento 
che accende i riflettori su uno sport sano, aggregativo, propulsore di messaggi positivi e 

alla musica;; che raccoglie partecipanti da diverse parti del mondo e che valorizza Bologna per 
 

 

Infine la solidarietà.  curati dalla 
.  

1) Un viaggio nel mondo dei sogni  AGEOP alla Run Tune Up 2013 

G.E.O.P. RICERCA ONLUS (Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica  Ricerca 
sui tumori e leucemie del bambino) dal 1982 a sostegno dei bambini ospedalizzati.  Quando 
un bambino viene ricoverato con una diagnosi di tumore o di leucemia non ha solo bisogno di ri-
cevere le migliori cure possibili ma anche del clima giusto intorno a se. Per guarire ha bisogno 
soprattutto di avere sempre accanto a sé i suoi genitori, di giocare in un ambiente colora-
to e allegro, continuare la propria istruzione e vivere momenti allegri e festosi.Il ricavato 
di questa raccolta sarà destinato al progetto Eurodisney, per regalare tutti gli anni una 
vacanza nel mondo dei sogni ai bimbi in terapia e alle loro famiglie. 
Nel 2011 questo viaggio non è partito per mancanza di fondi. Ma i sogni non si fermano, 

 

2) Quando Corro Mi sento Vivo  Passo Capponi alla Run Tune Up 2013 
Passo Capponi
cause solidali. In occasione della Run Tune Up 2013 il Passo Capponi ha deciso di proporre il 

n-
ni che dalla nascita è affetto da tetraparesi spastica 
il parto che ha intaccato le sue capacità motorie. Con questa iniziativa di beneficenza il Pas-



so Capponi vorrebbe riuscire a pagare a Mauro il soggiorno estivo (Luglio/Agosto) presso il 
VILLAGGIO SENZA BARRIERE PASTOR ANGELICUS di Tolè (BO) dedicato proprio a perso-
ne in situazione di handicap, bambini , giovani, anziani, per le loro famiglie, amici e accompa-
gnatori per una condivisione di vita e di valori. 
 
3) Gli amici di Giò 

ttimana di camp estivo 
multi sport in collaborazione con i servizi sociali del territorio per 15 ragazzine e ragazzini, 7 
ai 14 anni di età, in situazioni di difficoltà famigliari residenti nel comune di Bologna. 
Da un gruppo di amici, nel 2007, nasce Gli amici di Giò onlus. La nostra mission è far in modo 
che i bimbi e le loro mamme, in situazioni di difficoltà, possano trascorrere una vita dignitosa 
e serena. 

Ci prendiamo cura direttamente di una piccola comunità nel sud del Senegal, a Cap Skirring, 
costi a-

 

Dal 2011 Gli amici di Giò, in un periodo sociale ed economico così difficile, ha sentito il bisogno 
di agire anche qui, nel nostro territorio. Ci siamo attivati per soddisfare alcune delle esigenze 
dei membri più piccoli della nostra comunità che, purtroppo, si trovano in condizioni di disagio. 

Abbiamo scelto di realizzare un progetto sportivo perché riteniamo semplicemente che lo 
sport sia uno st
partecipazione, sviluppati attraverso la pratica sportiva, possano contrastare ogni forma di 
esclusione. 

Stefano Soverini, presidente di Celeste Group e anima della kermesse, evidenzia come 
una volta di più Unicredit Run Tune Up si stia confermando come una realtà 
controtendenza, capace di crescere in un momento difficile come questo. Un bel segnale per 
chi cerca di fare promozione sportiva senza restare ancorato al proprio passato . 
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