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MARTEDI’ 25 APRILE 2000
SALICETO DI CADEO
1° MARCIA “CASCINA CA’ NOVA”
ORARIO DI PARTENZA: libera dalle ore
7.30 alle ore 8.30;
PERCORSI: di 5 e 13 KM tra sterrato e
asfalto nella campagna limitrofa;

Eccoci qua, cari marciatori, di nuovo alla ribalta con il secondo numero
del nostro e vostro giornalino.
Questo numero è interamente dedicato alla relazione tecnico-morale del
presidente ma VI potrete trovare anche gli appuntamenti podistici passati
e futuri (aprile, maggio)!!!

RELAZIONE TECNICO MORALE
Come recita l’articolo 18 dello statuto prima del mese di Marzo deve
essere convocata un’assemblea con tutti i gruppi/associazioni per un
confronto su l’anno trascorso e stilare un bilancio e un preventivo di
spesa per il 2000 (il bilancio 99 è stato già presentato dal comitato
uscente durante l’ultima assemblea).
CALENDARIO 1999
Esaminando i verbali redatti dai Commissari di servizio e da quelli
partecipanti alle manifestazioni ho potuto notare che il Comitato
Provinciale Marce FIASP di Piacenza, durante l’anno 1999 ha
organizzato 67 marce con la partecipazione totale di circa 43.000
marciatori e 1630 gruppi/associazioni premiati.
In media gli iscritti ad ogni manifestazione sono stati 670 con 25
gruppi/associazioni premiati. Per il 2000 ne sono previste 71 marce
alcune inedite.
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OSPITALITÀ
Tutti i gruppi hanno cercato di ospitare al meglio i marciatori. Invito a
proseguire sempre con lo stesso impegno se non meglio. Se possibile
segnalare sui volantini i luoghi di eventuali intrattenimenti per i marciatori
provenienti da lontano.
PERCORSI
I percorsi sono stati segnalati con cura sia con frecce orizzontali e
verticali sia con altri sistemi idonei, anche se molto spesso manca la
segnaletica chilometrica. Invito gli organizzatori a non segnare frecce,
ecc. sull’asfalto senza permesso degli organi competenti e a segnalare
le località di particolare interesse che si attraversano al fine di rendere
più piacevole le camminate. E’ opportuno che gli organizzatori si
consultino con i Commissari Tecnici Sportivi di servizio, perché i consigli
non sono mai troppi: grazie a loro, infatti, si possono evitare tante
piccole “inadempienze” affinché la manifestazione riesca al meglio. In
ogni modo bisogna ammettere che gli organizzatori sono sempre attenti
e premurosi nel preparare le manifestazioni, infatti, non si lamentano
infortuni di rilievo, anche se su alcuni percorsi ci sono dei tratti un pò
pericolosi.
LUOGHI DI PARTENZA
Invito i marciatori a rispettare gli orari di partenza affinché gli
organizzatori abbiano il tempo necessario per completare le
operazioni, per una buona riuscita della manifestazione. L’orario di
partenza delle nostre manifestazione è abbastanza gradito anche se
mattutino. Comunque se qualche sodalizio volesse prolungare la
chiusura dell’iscrizione può farlo presente.
RAPPORTO CON LE AUTORITÀ
Ricordo che le comunicazioni per organizzare le marce vanno inviate ai
vari enti locali di competenza.
ASSICURAZIONE
Tutte le camminate omologate FIASP sono assicurate con la R.C.V.T.,
mentre per tutti i partecipanti viene utilizzata una forma di assicurazione
d’infortunio tramite polizza FIASP/GAN. Si rammenta che è sempre
meglio segnalarlo subito ai C.T.S. di servizio qualsiasi infortunio.
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PARTECIPAZIONE ALLE MARCE
Nel nostro calendario ci sono delle manifestazioni abbastanza
impegnative. E’ bene che i responsabili dei gruppi o associazioni
informino i propri iscritti che per alcuni percorsi occorre un’idonea
preparazione di base e che non sono adatti ai minori e a persone con
particolari malattie: cardiopatici, stati di ansia, asmatici, ecc.
SOCIO FIASP
Sensibilizzare l’adesione a diventare socio della FIASP vuol dire dare
più forza alla nostra Federazione e una maggiore sicurezza e
tranquillità sia a noi stessi sia ai dirigenti dei gruppi o associazione di
appartenenza.
SPORTINSIEME
Sportinsieme è la rivista ufficiale della FIASP. Ogni Gruppo o
Associazione si deve attivare affinché la propria manifestazione, sia
pubblicizzata sulla rivista prima con box pubblicitari e dopo tramite
articoli sulla marcia stessa.
Ricordo che hanno diritto alla pubblicità gratuita su SPORTINSIEME,
tutti i gruppi e le associazioni che hanno almeno VENTI soci FIASP o
CINQUE abbonati alla rivista stessa fra i propri iscritti.
Con gran piacere ho notato che sull’ultimo numero uscito ci sono
parecchi box pubblicitari di marce del nostro Comitato; confido nella
collaborazione dei marciatori Piacentini, affinché inviando scritti
direttamente o tramite il Comitato, alla Segreteria Generale siano
pubblicati su SPORTINSIEME al fine di incrementare ancora di più la
conoscenza della realtà podistica della nostra provincia
Ricordo che per ricevere la rivista e abbonarsi per un anno (versando la
somma di lire 20.000) basta rivolgersi ai Commissari di servizio o al
Comitato stesso.
SEDE
Finalmente ci siamo!!! Forse non è l’ottimale ma è in ogni caso un locale
dove potremo incontrarci e discutere in qualsiasi momento: infatti, sarà
sempre a disposizione del Comitato e di tutti gli Affiliati che ne
richiedessero l’uso per gli incontri organizzativi. La sede si trova a
Saliceto di Cadeo (Via Saliceto n°74) e sarà inaugurata, il 25 Aprile con
una marcia. I percorsi a disposizione saranno di 5 e 13 km, tutti
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pianeggianti, si partirà e arriverà proprio dalla SEDE, affinché tutti
possano conoscerla (per i dettagli leggere il volantino).
CONCLUSIONI
Visto il carattere delle nostre manifestazioni, anche se chi organizza
non ha predisposto i contenitori dei rifiuti nella posizione da noi
desiderata, cerchiamoli e non buttiamo a terra bicchieri, volantini e
altro materiale, tanto minuto più minuto meno, il premio è uguale per
tutti! Ricordiamoci sempre che sia se camminiamo sia se corriamo, noi
siamo ospiti e dobbiamo comportarci come tali. Non dobbiamo in alcun
modo recare danni o intralciare il traffico. Dobbiamo rispettare le cose
altrui: e perciò non raccogliere frutta, ortaggi, fiori e tutto quanto
incontriamo sul nostro cammino. Così facendo otterremo sempre il
rispetto e la benevolenza di chi ci ospita sul suo territorio, dimostrando
che siamo lì per trascorrere insieme alcune ore in amicizia, “per il
migliore utilizzo del tempo libero e per la riscoperta dei valori della
natura e della coesione sociale”
E’ trascorso qualche mese da quando questo comitato si è insediato e
penso che stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo proposti fin
dall’inizio. Naturalmente non pretendiamo che condividiate tutto quello
che facciamo, ma è molto importante per noi ricevere quei
suggerimenti, ché ci consentiranno di proseguire nel nostro lavoro in
maniera sempre più costruttivo. Credo che tutti voi comprendiate che il
comitato sta attraversato un periodo difficile per il nuovo assetto
organizzativo ed economico. Spero che dopo questo primo periodo
d’adattamento ci dedicheremo alla vera attività del Comitato e cioè
quella di programmare incontri di collaborazione con gli organizzatori
per meglio promuovere la nostra attività di “commercianti” di lunghe
passeggiate all’aria aperta fra sentieri e strade di campagna per sentire
il profumo della natura e per mantenere un giusto equilibrio
psico/fisico.
Mi adopererò affinché ci sia un maggior dialogo con gli organi Centrali,
organizzando incontri cui spero partecipiate tutti, allo scopo che ci sia
dialogo diretto fra noi marciatori e i vari responsabili Nazionali dei
settori (uff. legali, fiscali, sanitari oltre che con la Presidenza e la
Segreteria). Naturalmente per tutto questo occorrerà un pò di tempo.
Confido nel buon senso di tutti e in particolare di chi conosce la
f.i.a.s.p. da molto tempo, che senza pregiudizi e conclusioni affrettate,
collabori perché la Federazione ha bisogno di tutte le idee: i dialoghi
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anche “vivaci” servono per spronare, invogliare e mostrare
attaccamento a qualcosa in cui ci si crede. Tutto per il solo scopo di
migliorare.
Con gran piacere do il benvenuto alle manifestazioni di prima edizione
ricordando con rammarico la serale di Guardamiglio: spero in un suo
rientro in calendario:
Un saluto a Voi tutti.

Tanzarella Pietro

NEWS...NEWS...NEWS...NEWS...
¾ Diamo il benvenuto a:
ANGIOLETTA LAMPREDI Ass. AVIS Vigolo Marchesi
CELSO MARANI
G. M. River CLUB Rivergaro
VITTORIO RITTATORE
Club Internaz: Nati Stanchi

Da quest’anno Commissari Tecnici Sportivi
¾ Presso la sede del Comitato sono a disposizione di tutti i
gruppi le pettorine di servizio utilizzabili in occasione delle
manifestazioni dal personale di servizio.
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I NOSTRI TRASCORSI DEL 2000
VALCONASSO DI PONTENURE
IL 30 GENNAIO ALLA MARCIA D’APERTURA SVOLTASI A VALCONASSO, IN
UNA MATTINATA FREDDA CI SIAMO RITROVATI OLTRE 700 MARCIATORI, E
CON IL SOLITO SPIRITO CI SIAMO AVVIATI AD INNAGURARE LA STAGIONE
DELLE MARCE NON COMPETITIVE DEL COMITATO F.I.A.S.P. DI PIACENZA.
GOSSOLENGO
TANTA NEBBIA E TANTA UMIDITA’ NON HA FERMATO IL NUTRITO ESERCITO
DI MARCIATORI PIACENTINI (OLTRE 700) CHE IL 6 FEBBRAIO S’E’
RITROVATO A GOSSOLENGO PER L’APPUNTAMENTO CON IL GONFALONE.
MONTALE
BELLISSIMA GIORNATA DI SOLE, IL 13 FEBBRAIO, CHE È STATA PREMIATA
CON UNA PARTECIPAZIONE AL DI LA’ DELLE ATTESE (PIÙ DI 300
PARTECIPANTI RISPETTO ALL’ULTIMA EDIZIONE) POCO MENO DI 900
PARTECIPANTI.
CAORSO
UNA MATTINATA LIMPIDA HA PERMESSO A PIU’ DI 870 MARCIATORI DI
RITROVARSI IL 20 FEBBRAIO A RESPIRARE ARIA DI PRIMAVERA.
MORTIZZA
IN UN CLIMA INUSUALE, IL 27 FEBBRAIO, PER LA STAGIONE HANNO
AFFOLLATO LE CAMPAGNE DELLA FRAZIONE OLTRE 800 CAMMINATORI.
PIACENZA MARATHON
UNA MARCIA PARTICOLARE PER LE NOSTRE ABITUDINI, TUTTA CITTA’, COL
PIACERE DI PARECCHI CITTADINI, IL 5 MARZO CON PIU’ DI 800
PARTECIPANTI.
PIANELLO
LA PRIMA IN COLLINA IL 12 MARZO CON BELLA GIORNATA E CON UNA
TEMPERATURA RIGIDA ERAVAMO OLTRE 700 MARCIATORI A RESPIRARE
ARIA FRESCA.
CREMONA
ALLA PASSEGGIATA LUNGO I DUE
PARTECIPATO OLTRE 900 MARCIATORI.

FIUMI,

IL 19

MARZO

HANNO

SAN NICOLO’
LA PRIMA DI PRIMAVERA IL 26 MARZO LUNGO L’ARGINE DEL TREBBIA CI
SIAMO RITROVATI IN 800 PARTECIPANTI.
BUON PROSEGUIMENTO ALLE PROSSIME.
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