
 
 

 

 
 

 

 

La Città di PESCARA aderisce alla nona edizione di 

 

JUST THE WOMAN I AM 

 

Anche in modalità virtual, l’evento in rosa più atteso dell’anno farà tappa anche a 
Pescara, la prima Città della Regione Abruzzo a patrocinare l’appuntamento che 
mixa sport, cultura, divertimento e solidarietà a sostegno della ricerca 

universitaria sul cancro. 

 
Fervono i preparativi per domenica 6 marzo 2022, quando avrà luogo la nona edizione di JUST THE WOMAN 
I AM, l'evento in rosa più a atteso dell'anno. Una giornata di sport, cultura, divertimento e solidarietà a sostegno 
della ricerca universitaria sul cancro. 

L’evento della manifestazione, patrocinata da MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca, CONI, CIP, 

INPS, CUSI, Rete RUS – Rete dell’Università per lo Sviluppo Sostenibile, da 8 anni raccoglie i fondi per la 

ricerca universitaria sul cancro con una corsa/camminata di 5km non competitiva con iniziative collaterali che 

promuovono la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere, si svolge rigorosamente nella 

prima settimana di marzo, in concomitanza con la Festa della Donna. 
 

Ha aderito “L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole, con patrocinio del Comune di Pescara, in 

collaborazione con la Asl di Pescara - Reparto di Neurofisiopatologia, con l’Istituto Comprensivo 1 Pescara e  

la S.L.M Accademia dello Spettacolo di Pineto (Te). 

Uniti con molto entusiasmo a questo evento collettivo nazionale che promuove la prevenzione e la ricerca, i 

corretti stili di vita, la sostenibilità e l'integrazione, ci fa piacere farne parte con un gruppo molto numeroso a 

questa corsa/camminata, organizzata con un percorso, a Pescara  “moderna città  Dannunziana”. 

L’evento sarà non solo un momento di sport ma anche un'occasione per riflettere su tematiche che riguardano la 

collettività; tematiche sulle quali è importante mantenere alta l'attenzione e il coinvolgimento di tutta 

la comunità.”  
La manifestazione organizzata dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con 
L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole di Pescara, dispone l’incontro con il gruppo di persone, 

incontro alle ore 09.30 Piazza della Madonnina per l’iscrizione con partenza  alle ore 10.00 dal ponte del 
mare di Pescara, il fiume e il mare rosa di JTWIA arriverà a P.zza Duca degli Abruzzi, lungo il litorale adriatico 
per 5Km. 

Il Comune di Pescara insieme all’Associazione Donne Oltre, si riserva di consolidare di anno in anno il legame tra 
il sistema universitario italiano, il sistema sanitario, il mondo associazionistico e la cittadinanza, all’insegna del 
prevenzione, informazione, sostegno e bene (e del benessere) comune. 

 

Contemporaneamente all’evento pescarese lungo il litorale adriatico, JUST THE WOMAN I AM sarà in 

versione “virtual” su tutti i social, anche a Pescara.  

Nella stessa mattinata, alle ore 10.00, sarà infatti possibile ritrovarsi sul Ponte di Pescara, per un momento 

a metà tra flash-mob simbolico e partenza della camminata.  

Ulteriore momento saliente sarà, a metà camminata, intorno alle ore 11,00, presso la famosa fontana “La nave” di 
Cascella, per un ulteriore foto-video e ricordo dell’iniziativa.  

Bisognerà solo accreditarsi presso il punto d’incontro in Piazza della Madonnina, dando così il proprio pieno 

sostegno alle finalità dell’evento. 
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L’Associazione Donne Oltre Benessere Consapevole di Pescara ha chiesto a JTWIA di stampare 23 maglie 

con il suo logo. Le maglie verranno date a coloro che si sono iscritti per fare la camminata. Sarà possibile 

collegarsi in diretta con l’evento principale a Torino, che si svolgerà nel pomeriggio, ore 16,00, per postare sui 

social della manifestazione le foto della camminata. 

 

“Siamo felici ed onorati di partecipare per la prima volta a questo importante evento a Pescara, in un luogo 

simbolo come il Ponte del Mare – sottolinea soddisfatto il Sindaco di Pescara Carlo Masci insieme alla 

dott.ssa Assunta Di Basilico, Presidente dell’Associazione Donne Oltre e il suo direttivo – Sarà un momento 

di coinvolgimento, un modo per dimostrare l’affetto e l’interesse della città di Pescara e di tutto l’Abruzzo per 

Just The Woman I Am e per i temi che porta avanti, e che sono poi anche i nostri, soprattutto dalla costituzione 

dell’Associazione Donna Oltre, sia per le moltissime azioni di sensibilizzazione e stimolo in direzione del 

superamento degli stereopi di genere e per il supporto fattivo a situazioni di disagio e difficoltà vissute dalle 

donne, sia in termini di centralità culturale data al verde e al paesaggio della città di Pescara e della sua  riviera 

dannunziana. Teniamo a ringraziare Cus Torino per averci coinvolto e per il fitto e costruttivo dialogo che ha 

accompagnato la nostra partecipazione come Città. Grazie a tutti gli enti e ditte patrocinanti per aver accolto la 

nostra proposta e aver condiviso il percorso!”. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                          IL SINDACO  

                                                                                                                       Avv. Carlo Masci 
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