
COMUNICATO del Presidente in occasione della “CORRO ANCH'IO 2016”

Nonostante tutto e nonostante tutte le persone che ho udito starnazzare per il solo gusto di aprire
la bocca e darle fiato la seconda edizione della Corro Anch’io è stato un grandissimo successo! 

Un serio lavoro durato mesi che spesso mi ha visto obbligato a sottrarre tempo a me stesso e
soprattutto  alla  mia  famiglia.  Questo  è  il  prezzo  che  il  sottoscritto  ed  una  fidata  cerchia  di
collaboratori abbiamo dovuto pagare per realizzare questa "corsetta non competitiva". 

Proprio per questo ho piacere ad elencare qui di seguito tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita di questa seconda edizione:

- Massimo Eleuteri che, con me, ha partecipato sin dall'inizio a tutte le riunioni con il Comitato
Festa di Settecamini, occupandosi anche dei tantissimi aspetti dell'evento e riuscendo a risolvere
anche problematiche tecniche dell'ultim'ora. Direi “insostituibile”! 

-  Nicoletta Manneschi che con la sua elegante precisione ha affrontato con successo le diverse
esigenze organizzative in veste di webmaster, grafica, responsabile delle iscrizioni, jolly in vari
momenti prima e durante l'evento. La definirei “I due occhi in più”.

-  Alessandro Orlando che ha messo a disposizione della macchina organizzativa tutta la sua
disponibilità e la sua riconosciuta esperienza. Un degno “Vice Presidente”.

- Fabio Petrucci il mio braccio destro per la soluzione di tutte le problematiche burocratiche ed
amministrative e non solo, presente anche nelle attività di impegno fisico (preparazione pacchi
gara, carico e scarico materiale associazione, tutor Pietrino, supporto tenico in generale). Un vero
e proprio “geometra”.

-  Massimiliano Di Nicola con  Alessia (preparazione pacchi gara e raccolta iscrizioni) e  Danilo
(aiuto estrazioni a sorte) hanno dato un fattivo contributo alla manifestazione; tra le tante cose
Massimiliano  si  è  occupato  con  perizia,  insieme  ad  Alessandro  Orlando,  della  sicurezza  del
percorso gara. Un vero e proprio “Maciste”.

- Antonio De Maio che, nonostante i numerosi e faticosi impegni personali e di lavoro ha fornito
un importante contributo organizzando il gruppo ciclisti come indicatori di inizio e fine gara ed
evidenziando sul percorso ogni piccola buca ivi presente, oltre a posizionare i cartelli indicativi
delle distanze percorse. Il nostro “ciclista”.

- Angelo Di Stefano che si è reso disponibilissimo a far fronte alle numerose esigenze dell’evento:
spesso presente a raccogliere le iscrizioni, fondamentale per il recupero delle transenne e per la
sistemazione dell’area gara. Le “due braccia in più” che hanno fatto molto comodo.

E poi Roberta Aloise, Massimiliano Di Rocco, Clarissa Esposito, Chantal Venturi, Enzo Potente,
Paolo D’Abbieri, Michele Bumbaca, Giulia e Jacopo, Riccardo Fucci  che si sono occupati a vario
titolo e spesso in più giorni, della pubblicità e delle iscrizioni presso le scuole, presso il punto



vendita  Decathlon  Settecamini,  ed  anche  il  giorno  della  gara  sono  riusciti  a  far  fronte  alle
variazioni dell'ultimo minuto.

Ed ancora, come dimenticarsi di tutti  quelli  che il  giorno dell’evento si  sono adoperati per la
buona riuscita della gara. Grazie a Sergio,  Stefano Posata,  Felice,  Renzo,  Antonio Bernarducci,
Weihua,  Olga e  Alessandra,  Massimiliano Binnella,  Antonello Di Piero,  Andrea ed  Emanuela,
Valter Di  Nicola,  Carmine,  Galliano,  Walter,  Santina,  Teresa,  Angela,  Clarissa e  la  mamma,
Marta,  Rocio,  Maria,  Laura,  Anna e  Lorenzo,  Valerio  Di  Stefano,  Leonardo,  Massimiliano
Ceraudo,  Luigi Fresegna, Catalina, Rosa, Arianna e Chiara.

Ringrazio inoltre i nostri amici e/o sostenitori che hanno offerto tutti i premi estratti a sorte nel
corso dell’evento e cioè il direttore pro-tempore del punto vendita Decathlon Settecamini, Pino e
Daniela del punto vendita Carrefour di Setteville Nord, il titolare del punto vendita Sacoph di via
Cineto Romano, Francesco Di Pasquale,  titolare dell’agenzia  Nuova Casa Mediazioni,  l’agenzia
Aniveventi ed in particolare Lia De Maio, gli amici dello store Scuderi, Belinda del punto vendita
Mc Donald’s di via Tiburtina 1150, i titolari di Optikid,  Atielle Roma Srl - Maratona di Roma, la
Pizzeria “Il  sogno di Napoli”,  il  bar “Gli amici”,  Fabrizio Di Blasi  con la  DB COM Tecnologie
Industriali, lo studio dentistico Ioppolo, la pasticceria Da Linda, la cartoleria Magini e la pizzeria
Nabab. 

In  ultimo,  ma  non  per  importanza,  voglio  ringraziare  tutte  le  autorità  coinvolte  nella
manifestazione ed in particolare il  Consiglio Regionale del Lazio, il  Municipio IV, il  Corpo di
Polizia Locale di Roma Capitale – V Gruppo Municipale, il dott.  Emiliano Sciascia (Presidente
del  IV Municipio),   Umberto  Avvisati (Presidente  dell’Aice),  il  Presidente  dell’Associazione “le
cento parti del Cuore, il dott. Valerio Salemi e  la dott.ssa Anna Maria Pentassuglio.

Sperando di non aver dimenticato nessuno, vi lascio il mio saluto e vi invito sin d’ora alla terza
edizione della “Corro Anch’io”.

A presto!

Vincenzo Di Rubbo

Presidente della Tiburtina Running Roma


