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A Ragusa la manifestazione Vivi Città

Anche a Ragusa come in 43 Città d’Italia alle 10,30 con GR1 Radio Rai ha preso il via la 36° edizione del
Vivi Città gara podistica sulla distanza dei 10 km,compensata con classifica unica, che ha visto sui nastri
di partenza più di 200 podisti e stata anche molta partecipata dai vari gruppi di camminatori liberi,
“FitWalking” che hanno attraversato le vie più suggestive del centro storico di Ragusa con partenza e
arrivo in viale Tenente Lena un giro di 3,3 km da fare 3 volte.

L’evento è stato preceduto dalle gare dei più piccoli con diverse categorie e diverse distanza con mini
atleti provenienti dalle diverse società della provincia.

Vincitore assoluto dell’evento è stato il forte atleta della Asd Padua Ragusa SCHEMBARI VINCENZO con un
tempo strepitoso impegnando 34 minuti e 41 secondi a coprire la distanza dei 10 km, al secondo posto
giunge Licitra Giuseppe Asd Padua, sul gradino più basso del podio Greco Salvatore della Runing Modica.

Prima delle donne Margareth Maia Cotrin Asd No al Doping Ragusa Societa organizzatrice con Uisp, ha
impiegato 41 minuti e 47 secondi seconda si è piazzata Elisa Simonelli tempo 44 minuti e 40 secondi Apd
Ultra Running Ragusa terzo posto giunge l’atleta della Asd no al Doping Laura Tumino con il tempo 45
minuti e 16 secondi..

E’ stata premiata come associazione camminatori chee conta un numero consistente di adesioni “AMUNI”
gruppo di amatori di questa disciplina dello stare bene con la pratica della camminata sportiva, nelle
mani del suo presiedente Antonio Merli.
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L’evento ha avuto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica e da diversi Ministeri Pubblica
Istruzione, Grazia e Giustizia, Politiche Agricole, che ogni anno insieme alla USIP col suo Presidente
Territoriale Tonino Siciliano organizzano questo evento inserito tra l’altro nelle manifestazione”
L’Uguaglianza è in gioco”.

Un doveroso ringraziamento và al Comune di Ragusa nella persona dell’Assessore al Turismo Ciccio
Barone , presente alla premiazione il consigliere Comunale alle Forze dell’Ordine, Polizia di Stato,
Carabinieri alla Polizia Municipale, i volontari di diverse Associazioni provenienti da Comuni limitrofi,
gruppo Misericordia di Modica volontari per l’assistenza sanitaria agli atleti, agli sponsor privati Phyto
Garda, MaFra, Acqua d’Italia, acqua della rete idrica comunale, Andi Moda, Sicil Red, La Signora
Melanzana, per le primizie offerte per premiazione, Gruppo Siemu a Peri’, Anfas, un grande grazie alla
cittadinanza di Ragusa che ha saputo accogliere questa manifestazione con una forte adesione e
collaborazione.
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