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siamo già
nel 2016
il futuro prossimo sarà continuare a osservare ciò 

che succede nel mondo per poi declinarlo in 5.30. 
abbiamo già messo nero su bianco i progetti di svi-

luppo per i prossimi tre anni ma non possiamo ripor-
tarli qui per una naturale scaramanzia. 
da soli, stiamo facendo più di quanto è umanamente 
possibile per espandere il progetto all’estero e, l’impe-
gno, viene sempre ripagato: dagli stati uniti è arrivata 
la richiesta di licensing per il format 5.30 e, lo stesso, 
è successo per il regno unito. all’inizio di novembre, 
5.30 è stata invitata al www.movecongress.com di co-
penaghen, dove sabrina (severi) parlerà del progetto 
5.30 a una platea di 200 delegati provenienti da tutto 
il mondo.
ci stiamo attrezzando per ampliare ancora il nume-
ro chiuso dei partecipanti, diventato spesso, troppo 
stretto. I nomi delle città? A fine ottobre le comuni-
cheremo.
il colore della t-shirt del 2016? giallo/verde acido, 
stampa bianca e nera? bianca, stampa fucsia e nero? 
grigio/nera, stampa fucsia e bianca? siamo ancora un 
po’ indecisi… •

dal 2009, 5.30 promuove 
sane abitudini di vita, 
realizza i propri eventi 
con il massimo rispetto 
per l’ambiente e ristora 
i partecipanti con frutta 
fresca di stagione e prodotti 
made in italy.
per questi motivi, il tour 
5.30 2015, ha ottenuto il 
patrocinio di expo 2015

le foto del tour 5.30 
soNo di marco salzotto
e luchiNo foto  

sergio bezzaNti
ideatore della 5.30
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vivere il benessere, significa condurre una vita piena, vi-
brante, in cui sviluppiamo resilienza.
le conoscenze, sempre più ampie di quella doppia elica 

chiamata dNa e gli studi di epigenetica, hanno chiarito quanto 
il nostro stile di vita abbia un impatto sull’espressione dei nostri 
geni. la vita umana è un processo molto complesso in cui, ognu-
no di noi, crea e ripara continuamente la propria salute.
quattro, sono le aree tematiche, inerenti lo stile di vita, su cui 
possiamo agire per influenzare, positivamente o negativamen-
te, i nostri geni:
• alimentazione
• esercizio fisico
• ritmo sonno-veglia
• vita di relazioni.
il progetto 5.30 nasce nel 2009, per divulgare uno stile di vita 
smart e far vivere l’esperienza, solo così, possiamo trasformare 
le scoperte scientifiche più recenti -per pochi- in scelte vincen-
ti, per tutti! questo è il segreto del progetto 5.30: il messaggio 
sotteso in ogni gesto di questo tour 2015, lungo, impegnativo e 
straordinario.
con il cuore pieno di gratitudine invio il mio ringraziamento a 
voi che, ogni giorno, fisicamente e/o virtualmente, aggiunte va-
lore e senso a questo grande e ambizioso progetto. 
arrivederci a tutti. •

5.30: come influenzare
i nostri geni

sabriNa severi
mamma di 5.30
biologa NutrizioNista
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verona 8 maggio

coN il patrociNio del comuNe di veroNa
iN collaborazioNe veroNa marathoN

1.000 partecipanti! poche città hanno fatto sold 
out alla prima edizione e, la 5.30 verona, è stata 
una di queste. 
percorso perfettamente segnalato e presidia-

to, grazie ai ragazzi della verona marathon... è anche 
grazie a loro se è stata una splendida alba. grazie alle 
ragazze che ci hanno aiutato nella distribuzione del-
le t-shirt rispondendo in inglese, francese, spagnolo e 
russo ai turisti che volevano acquistare le t-shirt rosa 
5.30  :)
pronti? via! 
alle 5.30 in punto, uno sventolare di bandiere ha dato 
il via al tour 2015, di corsa e di passo, non c’è un pri-
mo e non c’è un ultimo, ci siete voi e la vostra città, 
verona, così bella come non mai. •

together
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palermo 15 maggio31° alle 5.30 del mattino (che diventeranno 37 
alle 8), con un vento di scirocco che non per-
metteva di posizionare i bicchieri delle bevan-
de.

il teatro politeama sullo sfondo e le macchine della 
polizia e dell’esercito che passavano a chiedere chi 
fossero e cosa facessero quelle centinaia di persone 
con le magliette rosa. sui tavoli, profumi di arance, 
fragole e cocomero (gustoso), pane olio e miele... qui 
non manca proprio nulla. 
alle 5.30 sembrava che nessuno volesse partire tanto 
il clima era rilassato, poi, la staffetta in bicicletta si 
muove e tutti gli altri dietro.
Infilarsi tra i banchi del mercato del Capo e Ballarò 
mentre gli ambulanti stanno allestendo la loro gior-
nata è qualcosa di unico e la città, meravigliosamente 
decadente e barocca, accoglie quelli della 5.30 ancor 
prima di riempirsi di vita. •

iN collaborazioNe asd 13.30

always
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milano 22 maggioun kilometro in meno il percorso di quest’an-
no, facendo di necessità virtù per schivare il 
wired village allestito ai giardini. la cosa è 
stata subito notata da chi, cronometro al pol-

so, non ha potuto fare il suo best time. alle 5 del mat-
tino anche i campioni del Kenia effettuano il loro pri-
mo allenamento ma lo chiamano risveglio muscolare, 
non corsa a perdifiato  :)
e tu quanto c’hai messo, chiede un tipo ancora ciano-
tico al suo amico, molto più rilassato. dieci sorrisi e 
quattro selfie, gli risponde l’amico. in questa risposta 
non risposta c’è tutto il senso della 5.30 dove, come 
disse la giornalista maria comotti, l’elasticità non è 
solo quella dei muscoli ma, soprattutto quella di capi-
re in ogni istante, dove sei e perché ci sei.   •

coN il patrociNio del comuNe di milaNo
iN collaborazioNe coN podisti da marte

tutta la frutta rimasta dal ristoro 
è stata donata al 

piccolo cottolengo don orione

so cool



2015
www.ruN530.it

12 13

torino 29 maggiopartenza in piazza castello e arrivo in piazza 
san carlo. quest’anno abbiamo fatto di neces-
sità virtù dovendo studiare un percorso che 
fosse compatibile con le tante installazioni in 

giro per la città. tempo mezz’ora e piazza san carlo 
era già tutta rosa.
la velocità con cui, migliaia di persone, arrivano, 
prendono il ristoro e spariscono, è incredibile; alle 
6.40 iniziano le operazioni di pulizia e alle 7 è già tutto 
finito, tanto che, lo speaker di una TV locale che assi-
ste alla scena, dice ‘ma siete di un’efficienza pazzesca’.
Non siamo noi, sono i torinesi ad avere un grande sen-
so civico e, poi, sono eleganti, simpatici e belli come la 
loro città. posso? grazie, prego, sono le parole che ab-
biamo sentito di più e, la gentilezza conquista quelli 
come noi che girano l’italia col tour 5.30.
il giorno dopo leggo, sui social network, che una piz-
zeria di torino ha fatto uno ‘special prize’ per chi si 
fosse presentato il venerdì con la t-shirt 5.30... pecca-
to averlo saputo dopo :) •

coN il patrociNio della città di toriNo
coN il patrociNio di toriNo smart city
iN collaborazioNe coN asd base ruNNiNg

so beautiful
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modena 5 giugno4500 studenti delle scuole superiori hanno riem-
pito il parco Novi sad di modena e, altri 2500 
adulti hanno completato lo spettacolo dei 7000 
partecipanti alla 5.30. per 17 minuti abbiamo 

visto gente partire, tanto che i primi arrivati si sono 
incrociati con gli ultimi che avevano appena preso il 
via.
modena ha decretato il successo del progetto scuola 
iniziato nel 2010 con 50 studenti, grazie alla lungimi-
ranza del dirigente scolastico dell’istituto guarini e 
all’impegno dei suoi prof di educazione fisica e, lette-
ralmente esploso quest’anno, con una partecipazione 
quasi decuplicata.
le ragazze del Challenge Scuola 2015 hanno portato a 
termine la loro 5.30 dopo mesi di costanti allenamenti 
che le hanno viste dare una svolta alla loro alimenta-
zione e, perché no, alla loro vita.  •

coN il patrociNio del comuNe di modeNa
iN collaborazioNe coN podistica iNterforze e uisp emilia romagNa

it’s smart
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bologna 12 giugno4.000 persone hanno reso piccola anche piazza 
santo stefano, tanto che il Professore, al tra-
guardo, ha detto subito: “l’anno prossimo do-
vremo andare in piazza maggiore!”.

a bologna, ciò che ha sorpreso, è stato il clima rilassa-
to del dopo corsa, quando la piazza delle sette chiese 
non ne voleva sapere di svuotarsi e, i capannelli di 
persone, prolungavano la grande colazione all’aria 
aperta. bologna non ha avuto fretta di tornarsene a 
casa, anzi, i bar del centro hanno cominciato a riem-
pirsi di t-shirt rosa propagando l’eco dell’evento. •

coN il patrociNio del comuNe di bologNa
iN collaborazioNe coN uisp bologNa

awesome
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ferrara 19 giugno fabio zecchi, si presenta al termine della 5.30 
mentre sto recuperando i sacchi dei rifiuti. Mi 
chiede com’è nata la 5.30 e, quello che ne è ve-
nuto fuori è un bellissimo pezzo (pubblicato su 

www.listonemag.it) del quale riporto un estratto.
“... Non siamo qui per correre, perché correre si può 
fare a qualsiasi ora del giorno. Forse siamo qui per il 
fucsia acceso, per questa dominante rosa che ci rende 
identificabili, accomunati dalla stessa battaglia ideolo-
gica, sventolanti il vessillo “Esserci”. La trama invisibi-
le che ci lega tutti e porta millecinquecento persone alla 
Run 5.30 è forse l’altro siero dell’umanità, il bisogno di 
condivisione e di farne parte, qualunque cosa essa sia.
... Perché “sono tutti lì”, ed è qualcosa di più sottile, io 
credo, di una semplice dinamica pastorale. È accorgersi 
che qualcosa sta accadendo, e se ne vuole fare parte. 
Un’affermazione, prima ancora che un inseguire.”

qui potete leggere tutto l’articolo:
http://www.listonemag.it/2015/06/19/run-5-30-corren-
do-con-il-cellulare-in-mano/ •

coN il patrociNio del comuNe di ferrara e della proviNcia di ferrara
iN collaborazioNe coN uisp ferrara

enjoy

tutta la frutta rimasta dal ristoro 
è stata donata alla polisportiva 

san donnino di modena
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come successe a verona, anche a bari il passa-
parola è montato negli ultimi giorni e, alla fine, 
eravamo più di 400! senza titoli sui giornali, 
senza manifesti ma con un tam tam che è sem-

pre stato il biglietto da visita del ‘virus’ 5.30.
“Nooooo, l’ho saputo solo ora!” è stato un commen-
to sui social appena sono cominciate ad apparire le 
prime foto. bari si è svegliata in rosa e, anche i pochi 
automobilisti sembra si siano accorti che qualcosa in 
questa città sta cambiando. •

bari 26 giugno

tutta la frutta rimasta dal ristoro 
è stata donata alla mensa 

dei poveri di bari

coN il patrociNio del comuNe di bari
iN collaborazioNe coN la fabrica di corsa

funny
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570 partecipanti, 2 tv (compresa bbc east midland), 
3 radio, 2 quotidiani, partecipanti entusiasti che 
ringraziavano in italiano; Nottingham è stato un 
nuovo inizio con lo stesso numero di parteci-

panti che ci furono nella prima edizione di 5.30, nel 
2009 a modena.
il regno unito è un paese per giovani: se parliamo di 
cultura dello sport, attenzione a ciò che è novità, edu-
cazione, burocrazia, connessioni wi-fi, in UK abbiamo 
avuto la percezione di essere in un altro mondo, così 
vicino ma, purtroppo, ancora così lontano.
il seme di 5.30 è stato piantato, con successo, anche 
olte i confini nazionali, da questi due italiani (io e Sa-
brina) cocciuti e caparbi, uniti da una passione comu-
ne e dalla voglia di trasmettere questo way of life fatto 
di movimento, cibo, arte, cultura e, soprattutto, espe-
rienza.  •

Nottingham 3 luglio

coN il patrociNio del NottiNgham city couNcil
iN collaborazioNe coN perfect motioN

so proud
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la 5.30 venezia è come una riunione tra ami-
ci, come diceva Jovanotti “... ci si conosce tut-
ti, come in un paese...”, il clima è quello di un 
aperitivo, solo, anticipato di dodici ore rispet-

to all’orario canonico. a venezia il team 5.30 arriva il 
martedì mattina di buon ora ma, per godere di tutti gli 
amici che abbiamo in questa città, si dovrebbe arriva-
re dieci giorni prima; rapporti che si sono consolidati 
negli anni, passati dalla formalità alla sincera amici-
zia. chi raccoglie le iscrizioni, chi fornisce il ristoro, 
chi ci ospita, chi ci aiuta per i permessi e il supporto 
organizzativo in una città dove nulla è semplice, a tut-
ti loro va il nostro grazie.
per correre questa 5.30 siete venuti da roma, asti, 
savona, genova, milano, torino, dalla svizzera e 
dall’australia e tutti siete stati premiati da un tempo 
splendido e da un’alba che solo questa città incantata 
può regalare.  •

venezia 10 luglio

coN il patrociNio della 
muNicipalità di veNezia 
veNice marathoN 
e autorità portuale di veNezia

friends
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aurora arcese ci avrebbe scommesso e io 
avrei perso. me lo aveva detto ‘vi stupiremo!’. 
le iscrizioni della 5.30 di riva del garda sono 
partite piano, piano e, fino a tre settimane 

dall’evento, pensavo si sarebbe attestata dai 400 ai 
600 partecipanti, come ogni ‘prima’. 
dal barista del cappuccino al mattino presto, al risto-
ratore all’ora di cena, all’albergatore, tutti sapevano 
che sarebbe arrivata la 5.30 e il piacere di avere da-
vanti gli ideatiori dell’evento era paragonabile allo 
stupore. ci è parso che ogni famiglia del posto avesse 
un congiunto coinvolto all’appuntamento :)
Alla fine, Riva ci ha regalato 1.200 partecipanti con 
il record di partecipazione femminile: 52%. un’atmo-
sfera resa incantevole dal lago, nel quale molti si sono 
andati a tuffare, maglia fucsia indosso, alla fine della 
corsa.   •

riva del garda 17 luglio

iN collaborazioNe coN treNtiNo eveNti

wish
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entusiasmo e risate dilaganti. qualche delusione e anche 
qualche strigliata. tutto questo è stato il progetto 5.30 scuo-
la, animato da un gruppo eterogeneo ma coeso.

superata l’eccitazione tipica di ogni partenza, si sono presentate 
le problematiche tipiche di un gruppo di adolescenti alle prese 
con verifiche e interrogazioni, traslochi e fidanzati, impegni fa-
miliari e visite mediche. ma proprio saper rinunciare alla per-
fezione è ciò che Niccolò Fabi definiva “costruire”, giorno dopo 
giorno e silenziosamente

che ne sarà di loro?
Erano partite per migliorare il proprio aspetto fisico e prendersi 
cura di loro stesse, ora la loro autostima è cresciuta e si sono 
sentite via via meno pigre. 
«Mi sono abituata alla fatica e vivo ogni allenamento come una 
vittoria! Sono riuscita a perdere peso, eliminando i panini fuori-
pasto e le bibite gassate… con questo caldo però non chiedetemi di 
rinunciare ai gelati!» afferma ridendo arianna. «Ho cominciato 
perché volevo dimagrire e ho scoperto una vera e propria passio-
ne! Ho aggiunto le verdure alla mia solita cena e dovrei ridurre un 
po’ pasta, pane e biscotti, ma questi piccoli cambiamenti non mi 
spaventano di certo!» solidarizza la sabrina in miniatura.
«Ho imparato a correre, capendo quali sono il giusto ritmo e la 
giusta postura. Ho convinto un’amica a seguirmi negli allenamen-
ti e adesso ci stimoliamo a vicenda: non stiamo più nemmeno un 
giorno senza correre o camminare!» annuncia trionfante giulia.
«Non avevamo mai camminato così tanto… nemmeno quando an-
diamo in centro a fare shopping!» tuonano chiara e andreada. 
«Sono diventata velocissima e i vantaggi sono enormi: più tempo 
per truccarmi e più negozi in cui entrare a fare acquisti!» fa loro 
eco anna.
«Mangiavo a tutto spiano e non muovevo un dito, nonostante fos-
sero già in tanti a dirmi che correre permette di alleviare le ten-
sioni e ritagliarsi un po’ di tempo per riflettere. Adesso invece mi 
sono appassionata, correre mi fa sentire importante» conclude 
federica. •

addio divano
benvenuto
movimento

scuola: 5.30 challenge

testi di fraNcesca graNa
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come si vede scritto su alcune piantine, anche 
5.30 può dire Noi siamo qui, nella splendida 
roma. per esserne del tutto convinti, nelle due 
albe precedenti l’evento, io e sabrina ci siamo 

fatti il percorso: circo massimo, colosseo, fori im-
periali, piazza venezia e ritorno in via dei cerchi... 
wow!
630 i partecipanti, in linea con il tam-tam 5.30: pia-
no piano il primo anno, per poi splodere alla seconda 
edizione. grazie all’asd sport planet, a maratona di 
roma, agli amici e alba friends di villa pamphili, agli 
esperti volontari che ci hanno aiutato alla notte e nei 
due giorni della distribuzione delle t-shirt, tutto è fila-
to alla perfezione.  •

roma 31 luglio

tutta la frutta rimasta dal ristoro 
è stata donata al centro di 

riabilitazione santa maria del prato

iN collaborazioNe coN a.s.d. sport plaNet e amici  e alba frieNds di villa pamphili

dream



2015
www.ruN530.it

32 33

echi se li sarebbe aspettati, a reggio emilia, 
1.020 partecipanti? 50% la partecipazione 
femminile e, nel dopo evento, i podisti abituali 
della città emiliana commentavano sui social 

‘ragazzi, c’erano un sacco di donne!’
questa è 5.30 bellezza: puoi camminare, correre a 
perdifiato per un tratto poi aspettare i tuoi amici e gu-
starti il ristoro sorridendo a gente che non conosci, 
solo perché hanno la maglietta uguale alla tua sicché 
parlano la stessa lingua. come i 10 ragazzi/e di barcel-
lona, venuti apposta in italia, con fotografo al seguito, 
proprio per partecipare alla 5.30 di reggio! •

reggio emilia 28 agosto

tutta la frutta rimasta dal ristoro 
è stata donata ai ragazzi dei 

giochi del tricoloreiN collaborazioNe coN uisp emilia reggio emilia

woman
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al secondo anno, mantova ha più che raddop-
piato i partecipanti (1.500) e portato la parte-
cipazione femminile al 49%!
grazie alle istituzioni e al festivaletteratura 

che ci hanno accolto con entusiasmo dedicandoci una 
conferenza stampa veramente partecipata.
mantova è stata l’ultima tappa di un tour lunghissimo 
che, partito l’8 maggio, ci ha fatto percorre le strade 
d’italia e d’europa per portare la 5.30 da palermo a 
Nottingham. più di 15.000 chilometri percorsi, ore e 
ore passate in furgone a guidare, mangiare e, a volte, 
anche dormire. •

mantova 11 settembre

tutta la frutta e le bevande rimaste 
dal ristoro sono state donate alla 

c.a.s.a. san simone di mantova
coN il patrociNio del comuNe di maNtova
iN collaborazioNe coN uisp maNtova

thanks
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cosa lasciamo
in ogni città

58.550 euro

all’inizio ci eravamo detti: almeno 1 euro della quota 
d’iscrizione dovrà andare ad un progetto nella città che ospita 
la 5.30. molto di più è quello che, insieme a voi, siamo riusciti 
a donare nel 2015:
• verona: agac verona
• milano: piccolo cottolengo don orione
• milano: a.s.d. podisti da marte onlus
• torino: a.s.d. base running
• torino: Need you onlus
• modena: 13 scuole superiori
• modena: 9 scuole superiori
• modena: 1 scuola superiore: attrezzature per laboratori
• modena: sponsorizzazione giulia mattioli - atl. leggera
• modena: corse podistiche per bambini
• bologna: uisp bologna
• ferrara: uisp ferrara
• bari: a.s.d. la fabrica di corsa
• Nottingham: wish upon a star
• riva del garda: procrea
• roma: a.s.d. sport planet
• roma: centro di riabilitazione santa maria del prato
• reggio emilia: uisp reggio emilia
• mantova: uisp mantova
• mantova: c.a.s.a. san simone
• venezia: riviera del brenta
• reggio calabria:  campo coni atl. leggera - t-shirt
• roma:  protezione civile - t-shirt
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dove va la quota
d’iscrizione?

28%
t-shirt

2%
segreteria

9% 
frutta fresca 

di stagione
+ bicchieri green

+thè, acqua

25%
charity

3% 
web e social

4% 
trasporti

17% 
compensi

11% 
365 giorni
di trasferte

1%
stampati
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Movimentiamo il business di migliaia di aziende, dalla piccola 
e media impresa a gruppi multinazionali. Proponiamo soluzioni 
innovative e all’avanguardia, accorciando le distanze, senza 
mai fermarci. Siamo sempre pronti a cogliere le nuove sfide dei 
mercati, offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura, tagliare 
insieme nuovi traguardi. Questa è l’energia Arcese. 
Are you ready to move it?

WE MOVE IT, TOGETHER

ENERGIA

Seguici su

INNOVAZIONE

Scopri la nostra energia 
su                .com/arcese  

PASSIONE

5.30 
5 km nel rispetto dell’ambiente

la 5.30, nasce a modena nel 2009 da un’idea di sergio bezzanti, pub-
blicitario esperto di comunicazione emozionale e sabrina severi, bio-
loga nutrizionista esperta in sani stili di vita. l’associazione ha l’obiet-
tivo di favorire il benessere delle persone nel contesto in cui vivono e 
lavorano, attraverso lo sport, il cibo, la cultura, l’arte e l’esperienza.

• ristoro di frutta fresca di stagione di prima qualità, e prodotti made in italy
• bicchieri del ristoro in resina di mais pla perfettamente biodegradabili
• punto di partenza-arrivo perfettamente pulito pochi minuti dopo la fine 
  dell’evento 
• segnakilometri umani
• staffette in bicicletta 
• estrema attenzione ai materiali utilizzati e ai loro fornitori, volatini e 
magazine realizzati con carta certificata e stampati con inchiostri ad acqua 
(stampati in minima quantità)

• riutilizzo dei banner in pvc per la realizzazione delle bag 5.30 (realizzate 
dagli studenti di una scuola di modena)

• niente gonfiabili, generatori, musica, transenne...
• tutta la logistica contenuta in un furgone
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ZERO BOLLI 
FINO 
AL 2016
su conto corrente 
e deposito titoli

ZERO SPESE 
per canone conto corrente
e custodia deposito titoli

ZERO COSTI 
per il prelievo 
Bancomat ovunque

Offerta esclusiva riservata a nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. 
Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito www.youbanking.it. 
Per l’apertura del Deposito Titoli è necessario aprire un Conto Corrente Youbanking e rivolgersi 
alla fi liale selezionata in fase di apertura online. Offerta valida fi no al 31/12/2015. 
L’azzeramento dei bolli sul Conto Corrente e sul Deposito Titoli è valido fi no al 31/12/2016.

Il primo internet banking con dentro la tua fi liale. 
Scoprilo su www.youbanking.it
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ringraziamo...
• tutti i partecipanti
• gli sponsor che hanno sostenuto il progetto
• le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’evento
• i 350 volontari che hanno passato la notte in bianco insieme a noi
• le istituzioni che hanno fornito i permessi
• gli assessorati che ci hanno supportato nell’espletamento delle pratiche
• la Polizia Municipale di ogni città
• la Protezione Civile
• l’Associazione Nazionale Carabinieri
• il Mercato Ortofrutticolo di Vignola
• la UISP
• le scuole superiori della Provincia di Modena 
• SKA Sicura per il servizio e il coordinamento della security
• il Team 5.30



Compra 
le tue gomme
online su:
www.mygom.it

segui mygom sulla pagina facebook:
www.facebook.com/mygom

www.mygom.it

grazie al network di gommisti mygom 
il 530° iscritto on-line delle tappe del tour 5.30
ha vinto un treno di gomme


