
Buonasera a tutti i presenti!

A nome dell’ASPA Bastia vi porgo il più cordiale benvenuto e ringrazio
tutti voi per aver accettato il nostro invito.

Permettetemi di rivolgere un saluto  particolare:
- alle Istituzioni intervenute:
  al sindaco di Bastia Umbra Stefano Ansideri
  all’assessore allo sport di Bastia Umbra Filiberto Franchi
  agli assessori e consiglieri presenti in sala
  al sindaco di Assisi Stefania Proietti
  all’assessore allo sport del comune di Assisi Veronica Cavallucci

Saluto
- i rappresentanti delle associazioni podistiche umbre che sono qui presenti
- il dott. Paolo Gallina in rappresentanza della Fondazione Telethon
- l’avvocato Fabrizia Renzini Presidente dell’Associazione onlus ” A tu
per tu”
- il comandante della Polizia Locale di Bastia Umbra dott.ssa Carla Men-
ghella

e naturalmente un caloroso saluti a tutti i presenti.

Quest'anno l’Invernalissima  festeggia una ricorrenza importante di cui sia-
mo particolarmente fieri ed orgogliosi. La nostra manifestazione compie
infatti  il suo 40° compleanno.
Mi viene subito naturale dover ringraziare tutte le persone che a vario tito-
lo  in questi anni hanno collaborato con noi e che hanno creduto in questo
progetto.

Quarant’anni sono un traguardo importante, un'occasione anche per riper-
correre brevemente la storia di una competizione diventata oggi un classi-
co nel panorama podistico nazionale.

L’idea dell’Invernalissima nacque quasi per una scommessa quando un
gruppetto di amici,  accomunati dalla stessa passione per il podismo,  pen-
sarono ad una manifestazione sportiva da svolgersi proprio durante il peri-
odo più freddo dell’anno  in aperta sfida  ai rigori invernali.
Non a caso fu scelto il mese di dicembre,  quando le temperature sono più



basse e le condizioni climatiche sono alquanto difficili.
La cosa inizialmente sembrò  divertente e strana al tempo stesso: infatti in
quegli anni l’attività agonistica terminava nel mese di ottobre per poi es-
sere  ripresa durante il  periodo primaverile. Devo dire comunque che
l’idea piacque subito a tutti.
La prima edizione dell’Invernalissima si disputò il 26 dicembre 1978 lun-
go un percorso di 10 km.

Per alcuni anni la manifestazione si svolse il giorno dopo  Natale per poi
trovare la sua giusta collocazione  alla terza domenica di dicembre. Anche
il percorso nel tempo ha subito modifiche sostanziali, sia nel tracciato che
nel chilometraggio seguendo un pò le esigenze e le aspettative degli atleti
in anni, ricordo,  dove il podismo  è stato uno sport in costante crescita.
Le uniche cose che non sono cambiate invece, ve lo posso assicurare, sono
le motivazioni e l’entusiasmo che non sono mai venuti meno durante tutti
questi anni!
Mi piace ricordare ora i nomi dei componenti di quel famoso gruppetto di
amici:  oltre al sottoscritto, c’erano Ezio Degli Esposti, Giuliano Mazzoli e
il compianto avvocato Giuseppe Conforto.

L’organizzazione di una manifestazione come l’Invernalissima non è solo
una questione di competenze tecniche: tocca molte aree operative nelle
quali entrano in campo  dinamiche complesse  che devono essere affron-
tate  sempre con spirito costruttivo e grande impegno umano e professio-
nale.
Per questo, in qualità di Presidente , desidero ringraziare di cuore tutti i
componenti del Consiglio Direttivo che insieme al sottoscritto lavorano
con passione, determinazione, costanza e grande spirito di sacrificio cer-
cando ogni volta di mantenere alto lo standard di qualità e di efficenza che
da sempre ci contraddistinge e che ha permesso nel tempo di far diventare
l’Invernalissima la mezza maratona più partecipata un Umbria e una fra le
più importanti del panorama podistico nazionale.
Ringrazio naturalmente anche tutti gli associati dell’Aspa Bastia che a var-
io titolo e nei modi più diversi contribuiscono a rendere sempre più bella
ed entusiasmante questa nostra manifestazione.

Per festeggiare al meglio questa  ricorrenza, quest’anno abbiamo compiuto
uno sforzo organizzativo ( ed economico ) ancor più rilevante. Sono tante
le iniziative e le novità presenti in questa edizione.



Vorrei citarne alcune:
- Allestimento di una mostra storico-fotografica
- Premiazioni e riconoscimenti speciali a chi ha fatto la storia dell’Inverna-
lissima.
- Organizzazione di un convegno medico sportivo.
- Medaglia celebrativa agli atleti competitivi
e tanto altro ancora.

L’INVERNALISSIMA è da sempre una festa dello sport a cui tutti
possono partecipare. Infatti non c’è solo l’aspetto agonistico, ma anche
quello legato al semplice piacere di camminare in compagnia. E’ stato
predisposto a riguardo un percorso cittadino  di 5,200 km. non competitivo
e aperto a tutti che permetterà a molte persone di ritrovarsi e condividere
una mattinata all'insegna dello sport e dell'allegria evitando cronometri e
classifiche. 
In questo senso vi devo segnalare un’altra novità. Abbiamo aperto la
partecipazione anche ai cani! No, non è una battuta, ma si tratta invece di
una iniziativa in collaborazione con l’Associazione onlus “A tu per tu” che
si chiamerà “INVERNALISSIMA A 6  ZAMPE”  e della quale vi parlerà
fra poco il presidente della onlus Fabrizia Renzini.

Resta invece un punto fermo quello dell’impegno dell’Aspa nei confronti
del sociale.  Anche quest’anno la nostra Associazione attraverso
l’Invernalissima, devolverà una parte della quota dell’iscrizione per un atto
di solidarietà.
In questa edizione abbiamo deciso di aderire nuovamente con grande
convinzione   alla campagna di sensibilizzazione della  Fondazione
Telethon per la  raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare.
Sostenere Telethon significa donare un sorriso e una speranza concreta alle
persone che non si arrendono a una malattia genetica. Grazie a Telethon
sono state messe a punto terapie per alcune malattie rare prima considerate
incurabili. 
Con lo slogan : “Tutti insieme sfidiamo il freddo e scaldiamo il cuore ”
noi dell’organizzazione invitiamo quante più persone a partecipare.
Perchè come diceva Mark TWAIN  “Il miglior modo per essere felici è
rendere felice qualcun altro.

Ed ora non posso esimermi dal ringraziare  i tanti volontari  per il loro
prezioso supporto all’organizzazione. E’ grazie anche al loro impegno, alla



diligenza e la precisione  che  l'Invernalissima riesce a garantire sempre un
elevato standard di sicurezza e di efficienza.

Ringrazio il corpo della Polizia Locale di Bastia Umbra unitamente a
quella di Assisi per la grande professionalità,  senso del dovere e capacità
di collaborazione sempre dimostrata nel condurre  in maniera impeccabile
la gestione del traffico e la vigilanza sul percorso, sempre a tutela della
sicurezza delle centinaia di persone che intervengono alla manifestazione.
Questo per noi dell’organizzazione è un aspetto molto importante : le
strade prive di traffico veicolare oltre a permettere all'atleta di correre in
assoluta tranquillità, danno loro la possibilità di poter ammirare anche le
straordinarie bellezze paesaggistiche ed architettoniche del nostro territorio
che, senza nasconderlo, sono uno dei punti di forza dell’Invernalissima.

Ogni compleanno è un traguardo, un avvenimento, una conquista, un mo-
mento di crescita. Pensare di festeggiare quest’anno il  40°  posso dire che
ha un significato ancora più particolare e sentito: rappresenta un esempio
straordinario di longevità per questa nostra manifestazione che negli anni
ha saputo coinvolgere gioiosamente migliaia di amanti della corsa a piedi.
E il mio personale augurio è quello che almeno per i prossimi 40 anni
continuerà a farlo.

Buon compleanno Invernalissima!






