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RUNCARD – SUCCESSO PER  LA FESTA DELLO SPORT E DEL BENESSERE 

 

Taranto, 14° piazza  del Roadshow ‘Runcard’ (organizzato dalla 

FIDAL -Federazione Italiana di Atletica Leggera- e dalla FIDA-  

Federazione Italiana Dettaglianti dell'Alimentazione), chiude in 

bellezza le due giornate del  tour  dedicato allo  sport e alla salute 

che, a partire da marzo scorso, ha attraversato tutta  la penisola.  

La tappa di Taranto si è guadagnata i complimenti ufficiali della 

FIDAL, a detta della quale nella Città dei due Mari vi è stata  

un’ottima partecipazione da parte dei giovani aspiranti sportivi,  

grazie al lavoro svolto nelle settimane scorse dalla FIDAL Taranto 

che ha puntato sul coinvolgimento delle scuole primarie, dei sodalizi 

sportivi e di alcuni dei nostri migliori giovani  atleti , come Dimitris 

Mouratidis, Kevin Argentiero, Martina Marseglia, Ciro Lonoce, Ida 

Mastrangelo, la campionessa italiana dei 10 km di marcia.  

Il  progetto è stato realizzato in collaborazione con la 

Confcommercio che si è occupata degli aspetti organizzativi  e la 

Federazione degli alimentaristi che ha garantito, attraverso la sua 

rete di dettaglianti del food,  i prodotti alimentari (frutta, latticini, 

carni, pane e prodotti da forno) che sono stati offerti gratuitamente 

dalle aziende sponsor  negli stand del villaggio del benessere. 

All’interno del villaggio, sono stati inoltre  allestiti  totem interattivi, 

pannelli,   somministrati  questionari sulla sana e corretta 

alimentazione.  

Il circuito  è partito nella primavera scorsa da  Amatrice, e si 

chiuderà il 4 e 5 novembre a Reggio Emilia. La tappa di Taranto è 

stata secondo  gli organizzatori nazionali -  come hanno anche 

ribadito ai microfoni durante la manifestazione- la più calda, 

partecipata e meglio organizzata di tutta la penisola . Impressione 



 

 

confermata in una successiva comunicazione  di complimenti giunta 

stamane.    

A disposizione di bambini, ragazzi e cittadini di ogni età sono stati 

organizzati  spazi per mettersi alla prova, dal pistino per la corsa, 

alle aree per i salti e i lanci del vortex, il campo per la pallavolo e i  

percorsi ludici dedicati  ai bambini. Hanno partecipato alle attività 

oltre 300 studenti  delle scuole Giovanni XXIII di Statte, Salvemini di 

Tramontone (TA), Sciascia di Talsano, Liceo Moscati di Grottaglie, e 

Istituto Alberghiero di Pulsano, più varie delegazioni. E ancora i 

giovani sportivi di varie  società (Podistica Taras di Taranto, 

Marathon di Massafra, Don Milani di Mottola, Polisportiva Atletica 

Magna Grecia di Taranto, Atletica Grottaglie, Atletica Talsano).   

Tante collaborazioni e partecipazioni hanno reso  possibile la buona 

riuscita della manifestazione. Infine, è d’obbligo  rivolgere un 

pensiero di scuse  ai cittadini per il disagio causato soprattutto agli 

automobilisti  non dall’evento stesso,  ma dalle recenti  complicate 

misure antiterrorismo che impongono che le zone interessate alle 

manifestazioni  siano isolate da barriere in cemento e da aree 

interdette al parcheggio. Un provvedimento talmente  impegnativo 

(anche sul piano costi)  da scoraggiare gli stessi organizzatori di 

eventi,  e le amministrazioni dall’ autorizzare attività di animazione 

che probabilmente potrebbero essere organizzate in tutta 

tranquillità senza rendere necessarie misure così eccessive. Sarebbe 

un peccato se a causa di ciò si dovesse rendere necessario 

cancellare dal calendario cittadino le  manifestazioni che possono 

contribuire ad aggregare gente e ad animare la città.   

 

 

 

 

 

 


