COMUNICATO del Presidente della A.s.d. Tiburtina Running Roma in occasione della “CORRO ANCH'IO 2018”
È di certo una gran fatica (seppur piacevole) organizzare un qualsivoglia evento sportivo (e non) ma quando
poi le persone, i collaboratori, i sostenitori che credevi essere affidabili e seri non offrono il loro
tributo/contributo per quel manipolo di appassionati della corsa diventa tutto più difficile. Come ormai
tradizione anche in questa edizione siamo rimasti senza parole quando qualcuno che aveva promesso non
lo ha fatto così come quando qualcuno doveva esserci ma non c’è stato e peggio ancora quando avevamo
una certa considerazione di qualcuno che proprio il giorno della gara si è rivelato essere un incompetente e
maleducato. Il tenore criptico di queste poche righe è chiaramente voluto in quanto noi della Tiburtina
Running Roma vogliamo essere ancora una volta superiori a tutto ciò e pertanto abbiamo omesso ogni
riferimento alle persone ed ai fatti. Di certo nell’organizzazione dei prossimi eventi saremo molti più fermi e
decisi nel chiedere di mettere nero su bianco le promesse, le partecipazioni ed i contributi a favore dei
bambini. Nonostante questa parentesi di negatività posso assicurarvi che il calore e la gioia che ci hanno
restituito i futuri runners è stata davvero ineguagliabile. Domenica 13 maggio 2018 veder correre gli oltre
duecento bambini riuniti per la quarta edizione della Corro Anch’io è stato davvero emozionante.
Mi è doveroso citare i tanti sostenitori che hanno mantenuto la loro promessa e quelli che pur di
partecipare all’evento si sono aggiunti in pole position. Ve li elenco tutti: punto vendita Carrefour Market di
Case Rosse, punto vendita Decathlon Settecamini, Francesco Di Pasquale, titolare dell’agenzia Nuova Casa
Mediazioni, la BLUeSILVER Events, gli amici dello store Scuderi, i titolari di Optikid, Fabio Petrucci, Cristiana
del bar “Gli amici”, Mariagrazia della Real Beauty Center, Fabrizio Di Blasi con la sua DB COM Tecnologie
Industriali ed il punto vendita Todis Case Rosse.
Uno speciale ringraziamento a tutte le autorità coinvolte nella manifestazione ed in particolare alla dott.ssa
Roberta Della Casa (Presidente del Municipio IV), al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale – V Gruppo
Municipale, al dott. Ruggero Alcanterini (Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair Play), al Comitato
dei festeggiamenti Settecamini rappresentato da Vittorio Rocca, al Presidente dell’Associazione “le cento
parti del Cuore”, a Gianluca Fratta (Presidente dell’Associazione “E.R.A.” European Radioamateurs
Association), all’amico Claudio Perazzini (consigliere del Comitato Nazionale Italiano Fair Play) all’Avis (che
si è occupata della donazione sangue), alla dott.ssa Pentassuglio, all’associazione “I mattacchioni” e ad
Emauela Bonetti che ha immortalato i momenti più belli della manifestazione.
Ringrazio infine tutti gli atleti della nostra associazione e tutti i nostri amici e volontari che si sono prodigati
per la buona riuscita della manifestazione e come sempre vi saluto e vi invito sin d’ora alla quinta edizione
della “Corro Anch’io”.
Vincenzo Di Rubbo
Presidente della Tiburtina Running Roma Asd

