
 
 

 

 

 

Bologna, 28 Gennaio 2018 

Il nostro perché: Per la seconda volta in Europa, l’UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, propone un 
momento comune attraverso il quale sarà possibile ricordare la memoria della Shoah partecipando ad una 
corsa sportiva non competitiva. 

Lo sport ha la capacità di evidenziare la nostra umanità superando le distinzioni di religione, credo, cultura e 
di genere e l’incontro con l’altro; un momento importante per oltrepassare confini e barriere.  

L’idea è di affermare la vita, che continua nonostante tutti i tentativi che hanno cercato nei secoli di 
sterminare gli Ebrei cosi come altre popolazioni, con genocidi e massacri. La vita continua e va trasmessa la 
forza di vivere, a volte di sopravvivere e di avere il coraggio di raccontare quanto accaduto affinché non si 
ripeta mai più. Lo faremo con la partecipazione di tutta la cittadinanza attraverso un percorso nel quale 
incroceremo la storia, correndo assieme trasmetteremo questo forte messaggio di vita. 

Data:  Domenica 28 gennaio, nel quadro delle celebrazioni del Giorno della 
Memoria 2018. 

Luogo di raduno:  Piazza del Memoriale – Bologna, ore 11:00 

Tipologia di evento:  sono previste due corse - una di circa 10 chilometri per gli atleti e la seconda, 
stracittadina, di circa 6 chilometri. 

Ente organizzatore:  UCEI e Comunità Ebraica di Bologna 

Ente organizzatoreTecnico:  UISP Bologna 

Patrocinio:  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ambasciata di Israele in Italia 

Con il contributo di: World Jewish Congress, European Jewish Congress 

Con l’adesione di: Comune di Bologna, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ANED – 
Associazione Nazionale Ex Deportati Politici, Fondazione Museo della Shoah 
di Roma, Confronti,  COREIS, Religions for Peace, Unione Giovani Ebrei d’Italia 

In attesa di risposta: Regione Emilia Romagna, CONI, Guardia di Finanza, Comitato Italiano 
Paraolimpico, Agenzia Ebraica (Sochnut), Comunità S. Egidio, Federazione 
delle Associazioni Italia-Israele, Unione Sportiva ACLI, UIL, Associazione Levi-
Montalcini, Vicina, FIDAL, Istituto Storico Parri, Museo Ebraico di Bologna 

Supporto di:  Associazione Medica Ebraica, Federazione Italiana Maccabi 

Testimonial Partecipanti:  Shaul Ladany – Sopravvissuto alla Shoah, Podista Campione olimpionico, 
Sopravvissuto Olimpiadi di Monaco,  

Franca Fiacconi – Maratoneta pluripremiata NY, Roma, Praga  

Conferenza stampa: Lunedi 15 gennaio. 

Diretta TV Speciale corsa:   a cura di Sky Sport. 



 
 

 

 
Itinerario provvisorio previsto per la corsa sportiva: Percorso di 10km 

 Partenza: Piazza del Memoriale 
 Porta Lame (monumento in memoria della battaglia) 
 Certosa (Monumento ai caduti partigiani e dell'olocausto) 
 Stadio – Lapide Arpad Weitz 
 Scuoletta ebraica di via Pietralata 
 Via Mario Finzi (lapide per i deportati ebrei della città di Bologna) 
 Piazza Maggiore (lapidi dei martiri Ex-Deportati (ANED) e degli Ex-Internati (ANEI)) 
 Museo Ebraico di Bologna 
 Arrivo: Piazza Porta Galliera 

 

Itinerario provvisorio previsto corsa stracittadina: Percorso di 6km 

 Partenza: Piazza del Memoriale 
 Porta Lame (monumento in memoria della battaglia) 
 Scuoletta ebraica di via Pietralata 
 Via Mario Finzi (lapide per i deportati ebrei della città di Bologna) 
 Piazza Maggiore (lapidi dei martiri Ex-Deportati (ANED) e degli Ex-Internati (ANEI)) 
 Museo Ebraico di Bologna 
 Arrivo: Piazza Porta Galliera 

  



 
 

 

 
 

 


