
COMUNICATO del Presidente della A.s.d. Tiburtina Running Roma in occasione della “CORRO ANCH'IO 2017”  

Sono davvero fiero di rappresentare un gruppo di amiche e di amici sportivi che, oltre ad allenarsi, sono 

riusciti a trovare un pò del loro tempo da dedicare alla creatura “Corro Anch’io” che lo scorso 14 maggio 

2017 ha compiuto i suoi primi tre anni. Ci è parso che la festa da noi organizzata per tutti i bambini e per i 

loro accompagnatori sia davvero piaciuta!! Una cosa è certa. Tutte le fasi: prima, durante e dopo la gara 

sono state curate dal nostro staff con grandissima attenzione ed amore. La sicurezza, l’incolumità di tutti i 

partecipanti è stata garantita ed il sorriso offerto dai piccoli runners al loro arrivo costituisce per noi un 

impagabile riconoscimento. E’ consuetudine ormai che, nel corso dell’organizzazione di ogni evento c’è 

sempre, almeno un sostenitore che promette promette…. ma  che, a pochi giorni dall’evento, non 

mantiene quanto concordato costringendo noi organizzatori a dei veri e propri sacrifici (a volte anche 

salati!!). Per ragioni di stile abbiamo scelto di non citare il nome dell’azienda che in questo evento ha fatto 

un passo indietro preferendo invece evidenziare la confermata serietà dei tanti sostenitori che, a vario 

titolo, hanno reso possibile la manifestazione partendo dal punto vendita Carrefour di Setteville Nord (un 

particolare ringraziamento al direttore pro-tempore Romano Pierini), punto vendita Decathlon Settecamini 

(in particolare un grazie a Rosa), Francesco Di Pasquale, titolare dell’agenzia Nuova Casa Mediazioni, 

Simone di Herbalife, Cinzia Giancarli della Yo Yo Service (specialisti in gadgets), Arianna e la sua agenzia HM 

Eventi, la Scienza Divertente, la BLUeSILVER Events, gli amici dello store Scuderi, i titolari di Optikid, Fabio 

Petrucci, Cristiana e Salvatore del bar “Gli amici”, Fabrizio Di Blasi con la DB COM Tecnologie Industriali, la 

pasticceria Mary (ex da Linda), la pizzeria L’Oasi di Slurp ed infine la cartoleria Magini. Mi sia consentito 

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, la dott.ssa Roberta Della 

Casa (Presidente del IV Municipio), il dott. Ruggero Alcanterini (Presidente del Comitato Nazionale Italiano 

Fair Play), Umberto Avvisati (Presidente dell’Aice), il Presidente dell’Associazione “le cento parti del Cuore”, 

l’amico Claudio Perazzini (ex assessore allo sport del Municipio IV), l’azienda ospedaliera San Giovanni 

Addolorata (che si è occupata della donazione sangue), il mitico fotografo Gianni Marchese  ed il dott. 

Valerio Salemi. 

Da questa dettagliata elencazione di persone mancano i nomi delle fondamenta, della struttura 

organizzativa che ha consentito la realizzazione dell’evento. Eccoli: Fabio Petrucci e Massimo Eleuteri che, 

con me, si sono alternati nella partecipazione ai vari incontri con il Comitato Festa di Settecamini oltre ad 

occuparsi delle molteplici e svariate necessità giornaliere, Nicoletta Manneschi impegnatissima su diversi 

fronti: dalla creazione del materiale pubblicitario, all’aggiornamento del sito, alle iscrizioni, alle 

premiazioni….., Alessandro Orlando che anche quest’anno ha offerto il suo qualificato contributo in vari 

aspetti, Massimiliano Di Nicola (quest’anno senza Alessia!!) ha fornito un contributo decisivo e qualificato 

alla manifestazione; tra le tante cose Massimiliano anche quest’anno si è occupato con perizia, insieme ad 

Alessandro Orlando, della sicurezza del percorso gara. Antonio De Maio che si è occupato di alcuni aspetti 

strutturali dell’area gara e del mitico  gruppo ciclisti, Angelo Di Stefano ed il figlio Valerio sul percorso a 

garanzia dei piccoli podisti, Roberta Aloise, Massimiliano Di Rocco, Clarissa Esposito, Chantal Venturi, Enzo 

Potente, Paolo D’Abbieri, Simone Rinzivillo, Michele Bumbaca, 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 necessità 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 Stefano Posata, Alessandro Petricca, Andrea Formosa, Massimiliano Ceraudo, 

Weihua, Olga e Alessandra, Lia De Maio, Franco Carrera, Massimiliano Binnella, Antonello Di Piero e Paolo, 

Valter Potente, Teresa, Angela e Lorenzo, Clarissa e la mamma, Anna Santolini, Marta, Marco Rossetti, 

Giancarlo e Franchino, Lina, Cinzia Giancarli ed Angelo Angiulli, Andrea Quintili, Amedeo, Maurizio Della 



Portella e Francesco Aloise. Spero tanto di non aver dimenticato nessuno, vi lascio il mio rituale saluto e vi 

invito sin d’ora alla quarta edizione della “Corro Anch’io”. A presto! 

Vincenzo Di Rubbo  

Presidente della Tiburtina Running Roma 


