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Dall’ufficio di Suzzara
alla tailandia

M olte, ma molte più foto dello scorso anno! Si, ce lo han-
no già detto, il prossimo anno lanceremo il concorsa 
all’inizio di luglio perché alcuni vanno in vacanza prima 
e in agosto lavorano.

le immagini con le braccia aperte ad abbracciare l’infinito, sono quasi 
una costante ma, quando ci si trova di fronte a certi panorami... come 
darvi torto. anche la vostra elasticità muscolare è ottimamente allena-
ta, lo dimostrano la serie di ‘salti’ che sono arrivati :))

Sappiamo benissimo che non è così ‘naturale’ partecipare a un Contest: 
devo avere la maglietta, indossarla, pensare a una posa, magari costruire 
la scenografia e trovare anche un amico che scatta la foto! 
Sicché, siete bravi, per noi avete davvero vinto tutti perché vi siete im-
pegnati da numeri uno!
però, solo una ha vinto la Member Card 5.30 Vip valida per parteci-
pare a tutte le 5.30 dal 2019 in poi.
A pagina 4 scoprirete l’immagine vincitrice.

e ora, è il momento di ripartire, chi al lavoro, chi a scuola e, noi, a 
programmare il 2019 perché, all’inizio di dicembre, tutte le date del 
prossimo anno dovranno essere definite.

Ciao e grazie a tutti :)
Sergio e Sabrina

lia guaita, già al lavoro
nel suo ufficio di Suzzara Mn

Cinzia lodi da Ko tao, 
tailandia

alle 5.30aM
5K non CoMpetitiVi
CaMMinata/CorSa

run530.CoM

D o n ’ t  D r e a M  i t .  b e  i t !
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foto scattata a Mel, bl

Sèverine
Darù

la Member Card 
5.30 è numerata e 
personale. Da diritto 
a partecipare alle 5.30 
in italia e all’estero e 
non ha scadenza.

the winner is...
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andrea Sarzi amadè, dal Sacrario Militare 
del Monte grappa

alexandra, con pecorino e salame, 
dalle colline Senesi

Cristina reggiani da formentera annalisa Mottola in un momento di stanchezza, 
lungo il Camine de Santiago

inviata da Marina preppi, da Castel San 
pietro terme, è stata a lungo in predicato 
per vincere il Contest!  :))

Stefano bettio da Marrakechangelita Mollo

il piccolo filippo gldoni
dalle Cascate del niagara

andrea lotti a portovenere
piatto di penne binco rosse e verdi, 
per lisa borghi da riccione

roberto Mainardi dal 
lido adriano

rossana bergamini e lo yoga mattutino 
a Marina romea
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roberto Mainardi

luciano Mott con i suoi figli, 
in trentino

Marinella brogli a finisterre

antonella e Vittorio, dal fiume po

luca Cugini in partenza per le vacanze

Cologne road runners

Mariangela poll al gran paradiso

emanuele e ludovica dal Monte zoncolan

federico zuin e figlio gaspare Sieli in relax

Michele ghesiniMaurizio bambini a Kalamatha, grecia
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patrizia benati, Serrada, forte Dosso 
delle Somme

nicola piccolo ad ortisè

antonio, 
raccoglitore 
di funghi

andrea tozzi

teo Vicenzi

Daniela e enrico
da Cerreto laghi

Daniela zugno dopo il suo 
allenamento a bibione

barbara prezzi e amiche 
sulla nuova splendida 
ciclabile sul lago di garda

antonella dal fiume po emanuele benetti da buenos aires

Sabina geroin da lampedusa francesca fergnani a fiera di primiero

bruno Masetti e la sua collezione!

roberto dal 
parco ferrari 
di Modena

nadia ghione dal Monte rubinet

Davide
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rag. Mologni e famiglia dalle prealpi orobiche

Marcello Manfridi

francesca farneti a forte Cherle, folgaria

emma da bologna

francesco burani 
a Mont Saint Michel

Danilo alessandro brutti ad arles

patrizia grandi, 
con le amiche 
in San pietro

annamaria 
fontanelli

elena e alice a gardaland

bobo a Marschnell 
Hutte ultental 
Südtirol

Claudio e Cristina 
da Skopelos

Claudio grassi
Cristina bernieri
da bordighera

anna Sozzi Cristina e Claudio alle prese 
con la pedicure

Dorka feliz
a lignano Sabbiadoro



14 15

2018
www.run530.CoM

Stefano giannerini 
da Vakarufalhi, Maldive

laura bramato a Vesima

Marcello Maggi da new york

lorenzo Musarò
Monte pez, altopiano dello Sciliar

Sabrina artoni da new york

Silvia filippi da new york

Silvia Stefanello
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il nostro francesco ‘iena’ 
Mattucci, dalla grecia

Morena Celati

giulia e nicola

la ‘nostra’ francesca grana in Sardegna

Stefano e filippo 
al Campidoglio

gianni inzerillo a Selva di fasano

Sabrina artoni da new york

Marco raffaelli,  in video
sul tg3 piemonte :)

Marco zecchini a praga
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arianna Maria fontanelli

Stefano e filippo al Quirinale

Massimo ferrari 
piana fontana 
Mollia val Sesia

Debora Squitieri a Santa Maria 
di Castellabate (Sa) elena lai

enzo Mastroianni a rimini erica Sabattini federico zuin a roma

Chiara

Claudia giacomo e paolo in tailandia

Cosimo sulla nuova ciclabile 
sul lago di garda

andrea busso

Cinzia bressan

anna Clarelli



20 21

2018
www.run530.CoM

laura bardi 
dal Castello di Caccamo

lucia inglese dalla foresta 
nera in germania

lionti giuseppe, 
Sonnellino a Monte 
Cicerale (Salerno) 

Mauro e nives a 
Mont Saint Michel

paola busato e un’amica, sono arrivate 
a Santiago de Compostela 

laura Marabini al tempio di Segesta

Michele e golia a lignano Sabbiadoro

i romanticissimi 
rosa e zeno

robert negri 
a Skiathos

federica baron da andora

alessandra fraccari nel Salento

giulia Mengoli a Santa Caterina dello Jonio

roberta Montecchi 
sul Monte antermoia

alessandro e fabio

francesca tugnoli

Cristina gardini

giovanni Spagnolo a ponza
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fausto fasolini in namibia

Simona Cipri e famiglia al Vesuvio

anastasia e amica

annalisa e angelo da Shipwreck beach, 
navagio, zante

angela angeluzza (inviata su instragam)

alessandro della Strada a Matera

Sabrina artoni da new york

antonio amendolagine a 
Castellaneta Marina (ta)

angelina Viudez alcara 
a Santiago de Compostela
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giovanni Stevanoni in partenza

Donatella Chendi

Domenico guerra da 
Cadiz, Spagna

alucianu88 eleonora grassano

Cristina e Michele negli uSa

arturo tuzzolino a 
Castellammare del golfo

greta barbanti             

Chiara lois e famiglia, dalle Dolomiti

Christian toni

attilio businaro negli uSa

elena Costa a porto Miggiano (le)
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il Sixx ad amatrice

il tasso Scatenato

laura bondavalli, Silvia botti... e una collezione di t-shirt 5.30!

guido aldrighetti 
nella sua Verona

ilaria Viganelli, sull’alpe tognola 
(quota 2.200m) a San Martino di Castrozza

il Sixx ad amatrice

giorgio favarato al rifugio 
bertacchi. Madesimo

giulia andreasi, dalla pala di Santa 
(Val di fiemme) guardando il latemar

Denise e cosetta in vacanza ad Hogwarts

livio e Matteo al triathlon goliardico 
di Montagnana pD

eleonora Silvestri 
a Minsk 
in bielorussia

Marina preppi
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ivan prezioso da Sassari

Marco Musso dall’ isola di Caprera, 
Sardegna

luca ravazzin
Marina di Montenero di bisaccia, Cb, 
Molise

natale onolfo

Marco fioretti a rinca, parco nazionale 
di Komodo, indonesia

Cristiano bertazzi
lago d’orta

Mario rossetti in Svizzera

Mauro e nives

Michele Mura Marina di 
Cardedu (ogliastra - Sardegna)

Massimo nizzoli nicola r. Savino da linz
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Maurizio erdas dal deserto 
del wadi rum in giordania

Max gali a gozo, Malta

Sebastiano Vacchi and sons, da Minorca

Quello delle 23e59, Villasimius 
Sardegna

paola iotti Michele zanetti a Cabo da roca
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• 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...

la 5.30, nasce a Modena nel 2009 da un’idea di Sergio bezzanti, pubblicitario 
esperto di comunicazione emozionale e Sabrina Severi, biologa nutrizionista esper-
ta in sani stili di vita. l’associazione ha l’obiettivo di favorire il benessere delle per-
sone nel contesto in cui vivono e lavorano, attraverso lo sport, il cibo, la cultura, l’arte 
e l’esperienza.

5 KM nel riSpetto
Dell’aMbiente

gli ideatori del progetto 5.30
Sabrina Severi biologa nutrizionista esperta in sani stili di vita e 
Sergio Bezzanti,pubblicitario. 
parlando del progetto 5.30, tengono lezioni universitarie, fanno 
formazione su benessere e qualità della vita, nelle grandi aziende 
impegnate nella responsabilità Sociale d’impresa.
Sabrina e Sergio,  il 12 giugno 2009 a Modena, hanno organizzato 
la ia edizione della 5.30

  CoS’è
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
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

Sonia pantella in puumala,  a itä-Suomen lääni, finland.

paolo oldani
a barcellona

Silvia negroni

youbusaboy

oscar bellone 
a puerto De la Cruz 
tenerife
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IT’S TIME TO MOVE

arcese.com

Seguici su

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?

Silvia naldi, dal Corno alle Scale bo

la ‘nostra’ Sabrina Severi in turchia

rita allegretti, 
nella punta estrema 
della Sicilia dove 
si incontrano i due 
mari Mediterraneo 
e Jonio

paola pastore a linz, austria

Serena oddone, dallo stagno 
di San teodoro, in Sardegna

arianna peluzzi, 
Cristo-rei, lisbona
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