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Sergio Bezzanti,
ideatore della 5.30
sergio@run530.it

300 ettari di terreno
400 animali
4000 forme di parmigiano
0 scarti
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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.
Nel 2015 la prima tappa
all’estero, a Nottingham, nel
Regno Unito.
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Hombre S.r.l.
via Corletto Sud 320 . 41126 Modena - www.hombre.it - info@hombre.it

Lo spaccio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18
il sabato dalle 9 alle 12

Cos’è 5.30...
1- 5.30 è la proposta di uno stile
di vita alla portata di tutti
2- 5.30 è un evento podistico
non competitivo
3- 5.30 è un vero progetto
culturale che collabora con
Istituzioni, Scuola, Fondazioni,
ecc.
4- 5.30 è un progetto Made in
Italy basato su reputazione e
credibilità
5- 5.30 è un progetto nato
dall’esperienza di due
professionisti del settore
Cosa non è 5.30...
1- una fun run
2- una manifestazione podistica
competitiva
3- un evento di massa
4- un format importato
dall’estero
5- un’idea che cavalca la moda
del momento

o e Giorgio eravamo insieme ad accogliere i
partecipanti all’arrivo, sventolando le bandiere e, a un certo punto, mi dice con gli occhi rossi “... sono commosso”.
Dopo la prima edizione del 2009, Maria Carafoli ci
chiese di fare qualcosa per coinvolgere le scuole
sicché, con Sabrina Severi, ci siamo messi all’opera
elaborando un progetto che, anno dopo anno ha
dato i suoi frutti: i 50 studenti del 2010 sono diventati 6000! Il numero chiuso di 3.000 partecipanti,
alla 5.30 di Modena, vale solo per gli adulti!
Il progetto 5.30 Scuola, oltre a stimolare l’attività
fisica da febbraio a giugno, restituisce ai prof di
Educazione Fisica, 2 euro dei 5 della quota d’iscrizione. Questi, vengono utilizzati per l’acquisto di
attrezzature sportive. Ma, la festa più bella è vedere scendere in strada, all’alba, tutti quei ragazzi, i
veri protagonisti dell’evento.
Anch’io ero commosso ma, a Giorgio, non l’ho detto! :)
Tutte le ciliegie rimaste sono state portate al CEIS e
alla Comunità d’accoglienza Sacra Famiglia di San
Damaso. Un grazie speciale alla Podistica Interforze.

Francesco “iena” mattucci
photographer of 5.30 events
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arcese.com

La 5.30, nasce a Modena nel 2009 da un’idea di Sergio Bezzanti, pubblicitario esperto di comunicazione emozionale e Sabrina Severi, biologa nutrizionista esperta in sani stili di vita. L’associazione ha l’obiettivo 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.

5.30

5 km nel rispetto
dell’ambiente

• 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
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• staffette in bicicletta

IT’S TIME TO MOVE

• 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 solo furgone

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 e offrirvi servizi sempre più innovativi e su misura.
Questa è l’energia Arcese. Are you ready to move it?

Seguici su
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5.30
friends
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di
Tiziana Giurati
Gruppo Nordiconad
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Energia
positiva

a 5.30 continua ad essere un evento straordinario, è energia vitale contagiosa ed in Nordiconad è senza dubbio un evento atteso.
Ritrovarsi alle cinque del mattino di un giorno feriale e correre accanto ad una moltitudine di persone accomunate dalla stessa allegria e
vitalità è insolito ed è eccitante avvertire tanta energia positiva in un contesto
dove tutto accade fuori dagli schemi, dagli orari, da tutto ciò che è prestabilito
ma sempre nel rispetto degli altri. Nordiconad da anni sostiene la 5.30 e copre
la quota di iscrizione dei propri addetti che hanno voglia di partecipare e che
ogni anno sempre numerosi rispondono con entusiamo a questa chiamata.
Un modo diverso di iniziare una giornata lavorativa.
La tutela della salute e l’attenzione e la promozione dei sani stili di vita, che
comprendono una corretta alimentazione ma anche il movimento, attività
all’aria aperta sono tematiche su cui l’investimento di Nordiconad negli anni è
andato sempre più crescendo.
Attraverso il sostegno ad iniziative come la 5.30, ma anche ad associazioni
come il Cesto di Ciliege, che promuove attività di screening per la prevenzione
del tumore al seno, per cui sono state effettuate anche visite gratuite alle colleghe direttamente con ecografi in azienda, la partecipazione al concordo ScommetticheSmetti promosso dall’azienda Usl di Modena con cui l’ipermercato di
Modena da anni collabora, etc.
Ma anche attraverso un’attività specifica, pensata e rivolta ai più piccoli, se è
vero che non è mai troppo presto per imparare ad alimentarsi in modo corretto e ad acquisire sani stili di vita.
Sono temi legati anche alla conoscenza dei prodotti, alla staglionalità, alla riscoperta del territorio, allo spreco alimentare e delle altre risorse e quindi al
vivere in modo dano e sostenibile.
La sostenibilità però passa dalla consapevolezza, e questo è l’obiettivo di Mangiando S’Impara, il progetto di educazione alimentare e ai sani stili di vita che
Nordiconad porta nelle scuole primarie da 13 anni.
Il progetto ha coinvolto, dalla sua nascita nel 2003, 1.000 classi e circa 24.000
alunni, di cui 15.000 appartenenti a scuole della provincia di Modena. Un approccio vincente che si sviluppa in giochi e laboratori interattivi,
promuovendo il consumo di frutta che viene anche omaggiata per 3 mesi, 2
volte a settimana, alle classi che sono coinvolte, ma anche il coinvolgimento
delle famiglie, che vengono in formate nel corso di un incontro tenuto da un
nutrizionista.
Come impresa della grande distribuzione sentiamo come particolare responsabilità la salubrità dei nostri prodotti, ma riteniamo che sia un impegno primario quello di contribuire alla crescita di un cittadino/consumatore sempre
più informato e consapevole delle proprie scelte, alimentari e non solo.
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HANNO RESO POSSIBILE LA 5.30 Modena
• Ginger SSD
• Comune di Modena
• MyGOM
• Az. Agricola Bio Hombre
• Arcese
• Banco Popolare

grazie a:
• SKA investigazioni
• Podistica Interforze Modena
• Associazione Carabinieri
• Croce Rossa Italiana
• Tutte le scuole che hanno aderito al progetto 5.30
• Francesco ‘iena’ Mattucci - Fotografo
• Stampa, radio, televisioni e web TV
• Baffo Sport
• Ottica Dotti (Pompis)
• Tutti i volontari
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CAMBIARE BAN

Passa da noi
Zero spese per
trasferimento
conto, mutuo,
utenze, fondi e
depositi.
Zero problemi.
Chiedi in filiale o chiama 800 024 024

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. L’attivazione del servizio Passa da Noi richiede il conferimento a Banco Popolare di uno specifico mandato ad instaurare tutti i necessari contatti con la Banca
originaria. Per l’emissione della carta, sia di debito che di credito, la Banca si riserva la valutazione dei requisiti necessari alla concessione e dei massimali di spesa da assegnare alla stessa. Per le condizioni
economiche relative ai prodotti di conto corrente, mutuo, carte e deposito titoli di Banco Popolare si prega di far riferimento ai relativi fogli informativi disponibili sul sito e presso le filiali. Ed. 03/2016 BP
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Grazie al network di gommisti myGOM
il 530° iscritto on-line vincerà
un treno di gomme Coopertires
Segui myGOM sulla pagina facebook:
www.facebook.com/MyGom
www.mygom.it
* per maggiori informazioni il regolamento è disponibile su
www.mygom.it , il montepremi complessivo è di 5.000 euro.

Compra le tue gomme
online su www.mygom.it

