Magnifico Rettore
Università degli Studi dell’Aquila
Prof. Edoardo Alesse
Via Camponeschi 67100 L’Aquila
Oggetto: “Mezza maratona dell’Aquila – Città del Mondo”, 27 ott. p.v.: Invito agli studenti
e alle studentesse dell’Ateneo aquilano a partecipare con iscrizione gratuita.
Con grande piacere l’associazione sportiva Atleticom Asd invita l’Università degli Studi
dell’Aquila a partecipare alla prima edizione della “Mezza Maratona dell’Aquila – Città del
Mondo” di domenica 27 ottobre. L’invito è destinato a tutti i Suoi studenti e studentesse che
vorranno cimentarsi sia alla gara competitiva sulla distanza di 21,097 km, sia alla 4 x 5 km a
staffetta non competitiva.
Un invito che nasce dal desiderio di ricambiare con un abbraccio ideale l’aiuto e la solidarietà
che tutti i giovani e le giovani hanno teso alla città dell’Aquila nel momento più triste della
sua recente storia: il terremoto del 6 aprile 2009. La gara cade, infatti, nel contesto delle
manifestazioni del decennale del sisma, accolte o organizzate dal Comune dell’Aquila
insieme a tante associazioni e tanti soggetti istituzionali, come condivisione collettiva del
ritorno alla vita dopo gli anni bui della distruzione materiale e, soprattutto, sociale ed
economica di intere comunità. Un percorso non ancora terminato, per il quale la città ha e
avrà ancora bisogno di solidarietà. La mezza maratona organizzata da Atleticom sarà di
nuovo occasione per sugellare la vicinanza tra l’Ateneo aquilano e i cittadini.
Le cerimonie del decennale proseguiranno ancora per molti mesi e, con il patrocinio del
Comune dell’Aquila, ci sarà la prima edizione della Mezza Maratona dell’Aquila. Ricordiamo
che accanto alla gara competitiva sulla distanza della mezza maratona (21,097 km), sono
previste altre tre prove non competitive sulle distanze di 5 km, una staffetta 4 x 5 km e una
gara di marcia sui 5 km.
Il percorso attraversa alcuni dei luoghi ricostruiti e restituiti al mondo anche grazie
all’impegno e la generosità della comunità internazionale.

Sarà anche un’occasione per dare allo sport lo slancio che merita, mentre la città avrà la
possibilità di mostrare quanto è stato fatto in questi 10 anni, anche grazie al contributo del
Paese.
Vorremmo avervi con noi, per ringraziarvi e far sì che anche voi possiate comunicare al
mondo quanto è stato fatto e quanto ancora si può fare per la meravigliosa città dell’Aquila.
Lo spirito dell’iniziativa è riscoprire insieme una straordinaria città che rinasce e,
letteralmente, riprende a correre.
Ulteriori
informazioni
sono
http://mezzamaratonalaquila.com

disponibili

sul

sito

della

manifestazione:

Alleghiamo anche il progetto della “Mezza maratone dell’Aquila - Città del Mondo” e il
modulo excel in cui raccogliere le adesioni degli studenti e delle studentesse (con i dati
necessari per regolarizzare l’iscrizione, che per chi si iscriverà resterà gratuita).
Mi consideri, con tutto lo Staff, a Sua completa disposizione per ogni dettaglio.
L’occasione mi è gradita per porgerLe i più Cordiali Saluti,
Il presidente del comitato organizzatore

Camillo Franchi Scarselli
Roma, 07 ottobre ’19

