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Al Presidente del Municipio
ROMA VIII

Amedeo CIACCHERI
All'Assessore Francesca VETRUGN O
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Alla Roma Road Runners

Alla Marathon Club Roma
presidenzp.mun08 @ cgmune.roma. it
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romaroadrunnersclub@ Smail.com
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OG6ETTO: Rinvio della 29 ^ edizione della CORRIALLAGARBATELIA al 27 novembre 2022

Gentili Presidente e Assessore,

come vi è certamente noto la scrivente Associazione, dopo la fusione con il Gruppo Sportivo
Arcobaleno che ha portato alla costituzione dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Pordistica Rione
Garfutella è sempre più radicata nel territorio anche sotto il profilo sportivo e, con i runners del
quartiere, è organizzatrice da anni della gara podistica " Corriallagarbatella".

L'abbiamo sperato, forse un po' ci abbiamo creduto, ma anche quest'anno non possiamo fare altro
che "passare" e riprogrammare la 29 ^ edizione della Corriallagarbatella per il prossimo anno.

La situazione purtroppo è ancora estremamente complessa e, nella migliore delle ipotesi, i prossimi

mesi saranno dedicati alle vaccinazioni con un assorbimento totale di gran parte delle forze che

sostengono la nostra manifestazione. ll Corpo di Polizia Municipale, la Protezione Civile, la Croce

Rossa, le Forze dell'Ordine, ultimo in questo elenco ma non certo per coinvolgimento, il Municipio
Roma Vlll, sono le stesse forze in prima linea nella lotta al Covid in passato, adesso e sicuramente
fino alla fine. Come chiedervi ulteriore impegno per una manifestazione podistica ? Anche essendo

certi che otterremmo tutta la disponibilità possibile, non lo faremo.

Quindi, vogliamo dare per certo che la29^ Corriallagarbatella si correrà per le strade del nostro
quartiere domenica 27 novembre 2022 e che fino a questa data, troveremo il modo di non abbatterci
completamente e cercare di reagire, per arivare alla fine della pandemia, in forma sia fisicamente che

moralmente.

Nel nostro piccolo cercheremo di dare un contributo perseguendo alcuni obiettivi attraverso
l'organizzazione di attività ed eventi sempre mantenendo in primo piano le regole dettate dalla lotta
all'emergenza sanitaria; dalla promozione dell'attività sportiva attraverso il contributo della Marathon
Club Roma e della Roma Road Runners, alla promozione di uno stile divita salutare e iniziative volte
ad implementare la rete solidale attivata da codesto Municipio. ln fondo sitratta "solo" di perseguire

i nostri consueti obiettivi, rimodulandoli alla luce delle regole dettate dall'emergenza sanitaria.
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La prima ondata Covid con lockdown totale, ci aveva costretto a rimanere in casa e molti addirittura
hanno provato a correre, ognuno all'interno della propria abitazione. È comunque stata una ritpotta,
un modo per reagire a qualcosa che ci aveva colto completamente impreparati.

La situazione è oggi forse ancora più difficile: alle stringenti regole necetsarie ad impedire il dilagare
delvirus si aggiunge la stanchezza e la crescente demotivazione presente in ognuno di noi. Ma proprio
per questo è necessario reasire,

Anche in "era covid" si può camminare, correre, fare sport, ma anche e forse soprattutto è

indispensabile non accettare di isolarsi, dando vita a rapporti solidali con le altre persone, continuando
a sortenere chi lotta in prima linea, non dimenticando chi ha difficoltà sanitarie ed economiche.

Con queste motivazioni, proporremo delle iniziative sportive praticabili, nonostante il Covid che ci

auguriamo allenti col tempo la sua pressione, con il sostegno delle due più qualificate società sportive
di Roma quali la Marathon Club e la Road Runners Club proporremo "gruppi di cammino", iniziative
solidali, progetti di informazione medica riguardanti lo sport ed altro che si potrà aggiungere strada
facendo. . . aspettando la 29 ^ Corrial lagarbatel la.

Nei prossimi meri, attraverso un attento e costante sguardo sull'evolversi della situazione
epidemiologica, confidando nella professionalità dei componenti del gruppo organizzatore della
corsa, presenteremo alle Ss.W. un progetto di gara podistica che, pur nel rigoroso rispetto delle
disposizioni dettate dalla lotta alla pandemia - che nella seconda metà del2022 ci auguriamo molto
meno stringenti -, possa conservare il più possibile I'originalità di una corsa su strada, unica nel suo

Senere.

5i ringrazia sin d'ora codesta Presidenza I'attivo e dinamico Assessorato alle politiche educative e
culturali, il Corpo di Polizia Locale Gruppo Tintoretto, gli sponsor, le associazioni, i volontari, tutte le
persone che costantemente esternano la loro vicinanza alla Corriallagarbatella e, naturalmente, tutti
gli atleti che decideranno ancora una volta di correre la gara podistica più bella e originale di Roma
Capitale il prossimo 27 novembre 2422.

Roma, lì 31 marzo 2O2l

ll Presidente
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