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CARI MARCIATORI
Andum a fä dü pass è tornato, ed inaugura il nuovo anno
riportando per intero la relazione tecnico-morale, che sarà
presentata il 5 Marzo 2001 in Assemblea Ordinaria del C.P.M.
L’assemblea, si terrà
nel salone della Cooperativa
Infrangibile alle ore 20,30 a Piacenza, possono partecipare tutti
gli aderenti alla Federazione FIASP, è un appuntamento
importante e da non perdere perché è una delle occasioni dove
siamo tutti invitati ad esprimere il nostro pensiero.
Buona lettura.

Il Presidente
E-mail: pietrotanzarella@libero.it

L’amico Carlo Galli,
del G.M. Carpaneto, ha preso
alla lettera il motto del nostro
giornalino
“Andum a fä dü pass”
e, passo dopo passo è giunto
fino a New York per partecipare
alla
“NEW YORK CITY MARATHON”
evento podistico tra i più ambiti
del mondo.
Complimenti e tanti passi passi
per altri traguardi importanti
all’insegna dello sport per tutti
(FIASP).

Il Comitato Provinciale Fiasp rivolge un particolare ringraziamento alle
società, agli sponsor e a tutti coloro che con il loro contributo hanno
consentito la realizzazione del Calendario Provinciale Marce Fiasp 2001.
Di seguito l’elenco delle inserzioni presenti sul
Calendario Provinciale Marce Fiasp.
CASANA SRL

Traslochi ecc.

Via Repetti, 10

La Verza

CENTRO PREMIAZ. Sport

Coppe, Trofei ecc.

Via Ottolenghi, 9

Piacenza

TRAFALGAR

Agenzia di Viaggi

Via Roma, 9/c

Piacenza

BERSANI FRANCO

imbiancatore, ecc.

Aldo Moro, 3

Carpaneto

COLOMBI GIOVANNI

Azienda Vitivinicola

Diolo di Lugagnano

Piacenza

PERAZZI & C

Panetteria Pasticc.

vigolo Marchese

Piacenza

ANTICA TRATTORIA

Loc. Vigostano

Vigolo Marchese

Castell' Arquato

WINNER

Articoli Sportivi

Viale Dante, 130/f

Piacenza

GOLD MAGIC

ottica gioielleria

Via Soldati, 39

Castelvetro

BURATTI

elettrodomestici

C/so Garibaldi, 78

Fiorenzuola

EUROLAVA

Macch. Puliz. Industr.

Via Morenghi, 4

Piacenza

LATTERIA soc STALLONE Latticini

Viale Dante, 35

Villanova sull' Ar.

AMENDOLARA

Via XXIV Maggio, 84/a Piacenza

Formaggi Salumi

BRUSAMONTI Rolando e F. Corr. Trasporti- Autogru Via Silvio Pellico, 4

Fiorenzuola

PF Eletronica snc / FP effepi Fotocop. Cancel. ecc.

La Verza (Pc)

Via Nicoli, 1/c

GARDEN

Gelateria American Bar Via Guastoni

Podenzano

DISINFEST

Deratt. Disinf. Ecc.

Via Guerra, 28

Piacenza

MONTESISSA

Produzione vini D.O.C.

Travazzano

Carpaneto

UCCELLI

Imbiancature e Vernic.

Via Mazzini, 84

Piacenza

OMNIA

Produz. Articoli Pubb.

Via Matteotti, 117

Gossolengo

VITTORINO DA FELTRE

Società Cannottieri

Via del Pontiere, 29

RAPID MIX

Ristrutturazione

Via E. Mattei, 25

Piacenza
Villanova
sull'Arda

MIRIAM

Hotel Smeraldo

Via Gramsci, 8

Fiorenzuola

S.E.I.

Sist. Edili innovativi

V/le Rimembranze

Carpaneto

AMIENS

Maglificio

Via Gervasi, 16

Piacenza

HONDA

Concessionaria PC

Via E. Parmense, 1

Piacenza

BANCA PIACENZA

Sede centrale

Via Mazzini

Piacenza
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RELAZIONE TECNICO MORALE
ANNO 2000
Cari amici, eccoci qui dopo il mio primo anno trascorso in seno al
Comitato, a vedere e valutare quanto abbiamo fatto e se necessario
avere da tutti Voi valide proposte a migliorare la nostra Federazione.
Questo incontro risulta essere, nell'arco dell'anno, il momento più
importante e, proprio per questo, non dobbiamo lasciarcelo sfuggire: è
una delle occasioni dove siamo tutti invitati ad esprimere il nostro
pensiero.
Dopo un anno di esperienza attiva ho constatato che è molto
importante la comunicazione, il processo di scambio di informazioni, per
raggiungere gli obiettivi prefissati.
Per questo il mio indirizzo e quello di tutto il Comitato, durante l’anno,
è stato quello di informare il più possibile i marciatori e i dirigenti dei
Gruppi, di tutte le notizie che ci sono pervenute dalla Segreteria
Nazionale: continueremo per questa strada e proprio per questo chiedo
una maggiore collaborazione ai dirigenti dei Gruppi affinché informino a
loro volta i loro iscritti.
Per una più efficiente cooperazione chiedo a quei Gruppi non
rappresentati nel Comitato, di proporre e invogliare un loro
rappresentante a collaborare (es. C.T.S., collab. addetto stampa, ecc.).
Quest’anno è nato il giornalino del Comitato “Andum a fä dü pass”: ne
sono usciti quattro numeri. Lo scopo di questa iniziativa è quello di
creare un notiziario di tutti i marciatori: nel complesso sono molto
contento di come si è sviluppata questa proposta innovativa anche se,
come ho già detto altre volte, occorre l’impegno e la collaborazione di
tutti noi per far crescere e valorizzare il nostro giornalino. Rinnovo quindi
la proposta di collaborazione per la redazione dei numeri futuri: non
occorre essere dei giornalisti professionisti, e nessuno vi chiede di
esserlo, basta solo la voglia di far partecipi tutti, marciatori e non, delle
proprie esperienze, emozioni e attività.
Un’altra grande soddisfazione è ritratta nella Sede del Comitato sita in
Saliceto di Cadeo e inaugurata il 25 Aprile 2000 con una marcia, la
benedizione del parroco e la partecipazione di rappresentanze della
Federazione e del Comune di Cadeo. Questo evento ha rafforzato ancor
di più l’impegno del Comitato verso i marciatori.
Rivolgo un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato
all’allestimento e alla ristrutturazione dei locali della Sede: Adolfo Zulian,
Mario Norgia, l’instancabile e disponibile Giovanni Fornasari per la sua
opera continua. Un ringraziamento particolare al nostro factotum e
sempre presente Renato Testa.
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Ribadisco che la Sede oltre ad essere utilizzata dal Comitato è a
disposizione di tutti gli affiliati che ne richiedessero l’uso per i loro
incontri organizzativi.
E’ intenzione di questo Comitato incontrare il Presidente di ogni
Gruppo con una rappresentanza di marciatori al fine di incrementare la
conoscenza interpersonale, di scambiare idee e consigli sulla
preparazione delle manifestazioni e di presentare la Sede nella sua
organizzazione amministrativa e gestionale. Credo che tali incontri siano
un bene per migliorare e meglio organizzare il nostro stare insieme e
inoltre voglio ricordare che le difficoltà che si presentano di volta in volta
si possono risolvere con migliori risultati grazie al dialogo e alla
comprensione, naturalmente senza eccedere nelle polemiche.
Il Comitato è disponibile ogni sera previo appuntamento contattando il
Presidente o il Segretario: vi aspettiamo presto.
Durante la stagione, ci sono stati momenti di tensione in cui abbiamo
dovuto prendere delle decisioni non condivise da tutti; comunque quello
che è stato deciso, è stato finalizzato ad onorare le finalità proprie della
nostra Federazione.
Il 2000 è stato l’anno dell’omologazione di una marcia FIASP di
Sabato, quest’anno ne abbiamo due (S. Polo e la Polizia di Stato):
questa decisione è stata presa in quanto il mio indirizzo è quello di
rispettare lo Statuto e le finalità di promozione dello sport per tutti
(FIASP).
Comunque, tengo a precisare che le eventuali richieste future di
omologazioni di manifestazioni al Sabato saranno vagliate dal Comitato
nel rispetto dello Statuto.
E’ stato l’anno del Giubileo, che abbiamo cercato di onorare al meglio
con le nostre esigue possibilità e improvvisazioni. Anche se auspicavo
una più ampia partecipazione ne sono rimasto soddisfatto, colgo
l’occasione per ringraziare la Banca di Piacenza per il contributo
accordatoci e il sig. Mezzadri Alessandro e tutti coloro che ci hanno
aiutato.
Nell’anno 2000 abbiamo allestito uno stand all’expo Marathon di
Piacenza e alla marcia serale di Pontenure in occasione della “Festa
dell’Asino”, per una campagna promozionale dal titolo “Conoscere la
FIASP”: ringrazio gli organizzatori per averci dato tale possibilità che
ripeteremo alle prossime edizioni.
Altra iniziativa proposta da questo Comitato è la partecipazione al
“Premio Fedeltà”: concorso finalizzato alla presenza fisica alle nostre
manifestazioni e far conoscere la Fiasp.
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Vorrei ringraziare i Gruppi e i Soci che, con la loro adesione alla
Federazione FIASP, permettono a quest’ultima di contenere i costi
organizzativi e assicurativi delle manifestazioni.
Per questi motivi, anche se sembrerò ripetitivo, invito ad aderire alla
Federazione diventando soci Fiasp.
Aderire alla Fiasp inoltre è un dovere morale per tutti noi podisti
praticanti poiché soltanto in questo modo si dà quel contributo
necessario per valorizzare e incrementare il movimento dello sport per
tutti.
Un altro evento importante del 2000 è stata l’approvazione del nuovo
Statuto della Federazione, già pubblicato sulla rivista Sportinsieme, con
la novità importante dell’elezione del presidente Nazionale e del
presidente del Comitato direttamente dall’assemblea dei Soci.
Colgo l’occasione per ricordare che Sportinsieme è la rivista ufficiale
della nostra federazione: e perciò molto utile che questa sia diffusa tra
noi e anche al di fuori del nostro ambiente.
Ciò che più mi ha soddisfatto in questo anno di presidenza, è
l’atmosfera e lo spirito di collaborazione che regna in seno al Comitato e
che ha contagiato un pò tutti, nel sostenere gli sforzi di coloro che già
organizzavano e nell’accogliere con entusiasmo chi ha organizzato
nuove manifestazioni.
Rivolgo un ringraziamento a tutti gli Organizzatori per il loro impegno
e la loro naturalezza nella preparazione delle manifestazioni, alle quali il
mio apprezzamento si rafforza con la consapevolezza che ognuno di Voi
offre il massimo per la riuscita della propria marcia, anche variando i
percorsi per offrire sempre nuovi stimoli ai partecipanti.
Un plauso più sentito a quegli organizzatori che quest’anno sono
incappati in giornate impossibili per il maltempo in quanto solo la
preparazione e la capacità di affrontare situazione d’emergenza gli
hanno permesso di portare a termine i lori impegni.
Rinnovo i miei complimenti a tutti ricordando, per il futuro, che in certe
condizioni ambientali bisogna sempre salvaguardare in primis
l’incolumità dei partecipanti.
Rinnovo la disponibilità del Comitato sia per suggerimenti che per il
prestito di materiali vari, in caso di loro carenza.
I C.T.S. sono sempre disponibili a dare il proprio supporto agli
organizzatori: è sempre buona cosa contattarli.
Capisco che il nostro calendario è pieno di appuntamenti, ma è in linea
con lo spirito della Federazione di promuovere le camminate come
veicolo di Benessere Salutare e di un giusto equilibro Psico/Fisico.
Certo, il marciatore non può partecipare a tutti gli appuntamenti, ma sa
bene scegliere, consapevole delle proprie possibilità, prendendo parte a
quelle che riterrà più idonee senza sentirsi obbligato.
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Ormai siamo entrati nel terzo millennio! Di manifestazioni FIASP il
nostro Calendario Nazionale ne propone tante ogni Domenica e, con i
mezzi a disposizione, ognuno di noi è libero di partecipare a quelle che
ritiene più opportune. Invito perciò a pubblicizzare le nostre marce anche
fuori dalla nostra provincia.
L'obbiettivo primario nostro e dei dirigenti dei Gruppi, dovrà esser
quello di lavorare affinché ci sia un maggior coinvolgimento di famiglie
nelle partecipazioni sportive proponendo nuove iniziative di comune
interesse.
Ai marciatori e ai partecipanti volgo i complimenti per lo spirito con il
quale hanno affrontato le passeggiate di quest’ultimo anno, non del tutto
clemente con noi: come ho già detto, gran parte delle manifestazioni si
sono svolte in condizioni ambientali non ottimali, alcune anche al limite
della percorribilità. Speriamo che la stagione iniziata sia più indulgente.
Da più parti arrivano lamentele per la partenza prima dell’ora
prefissata: anche se questo fenomeno non è tanto diffuso alle nostre
manifestazioni ricordo che in ogni caso è sempre opportuno rispettare
l’ora di partenza prestabilita dagli organizzatori.
Questo è importante: per non essere di intralcio agli organizzatori
poiché come tanti di noi sanno, l’ultima ora prima della partenza è la più
critica e perché partire anticipatamente senza cartellino, visto che da noi
le partenze sono già mattutine, significherebbe camminare col buio e
soprattutto senza nessuna assistenza.
E’ doveroso mostrare il cartellino di iscrizione all’addetto al timbro di
convalida come da regolamento per rispetto di chi organizza e per
evitare malignità di essere definiti “Portoghesi”.
Mi sono adoperato anche per promuovere le nostre manifestazioni:
quest’anno quasi tutte le camminate sono state pubblicizzate su
“Libertà” e su “Nuovo Giornale”: a questo proposito invito gli
organizzatori a scrivere loro stessi un piccolo articolo sulla propria
marcia o a comunicarmi per tempo le caratteristiche fisiche e culturali del
percorso, se possibile anche con foto.
Anche su “Sportinsieme”, in quest’ultimo anno sono apparsi articoli
riguardante le nostre manifestazioni: rivolgo ancora l’invito a collaborare
alla stesura di tali articoli i quali possono sia descrivere la marcia che
narrare esperienze
personali. Gli scritti possono essere inviati
direttamente alla Federazione o al sottoscritto.
Passiamo ora ad analizzare i numeri che se pur freddi danno l’idea del
movimento annuale delle marce nella nostra provincia.
Gruppi Affiliati anno 2000 n° 55
Manifestazioni totali effettuate 80 con 47.500 partecipanti.
Marce podistiche 71
Marce giubilari 6
Marcia per gli anziani 1
Biciclettate 2
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Abbiamo avuto una media di 651 partecipanti per manifestazione
podistica.
Grazie alla Vostra partecipazione alla marcia della Solidarietà Fiasp
2000 il Comitato devolverà all’Associazione Nazionale Tumori (A.N.T.) la
somma di lire un milione (1.000,000). Colgo l’occasione per ringraziare il
Gruppo Podistico Millepiedi di Fiorenzuola per la preziosa disponibilità e
collaborazione.
Quest’anno la Marcia di Solidarietà Nazionale sarà a favore
dell’Associazione Paolo Belli “aiutateci a far sorgere il sole” lotta alla
leucemia di Bergamo.
Inoltre il Comitato devolverà in beneficenza la somma di lire
cinquecentomila (500.000) all’associazione “La Pellegrina” in occasione
della marcia da loro organizzata.
Questa iniziativa cercheremo di onorarla ogni anno, rivolgendoci ad
Enti e associazione della nostra provincia.
Colgo l’occasione per ricordare che in calendario abbiamo delle
manifestazioni con finalità di solidarietà, ricordiamole: “1^ Marcia
Serale” Istituto casa San Giuseppe (4 Aprile); “2^ Marcia Massimo
d’Antona” Gruppo Farnesiana (20 Aprile) e “8^ Camminata di
Solidarietà” Ass. La Ricerca “la Pellegrina”(11 maggio).
I ritrovi sono segnalati con efficacia: ricordo tuttavia che bisogna
sempre mettersi nei panni di chi non conosce il luogo: cerchiamo quindi
di essere sempre più scrupolosi nelle indicazioni.
I percorsi sono stati segnalati con cura sia con frecce orizzontali e
verticali sia con altri sistemi idonei.
Ho notato che molto spesso manca la segnaletica chilometrica: molti
marciatori si lamentano di questo, cerchiamo perciò di accontentarli.
Invito gli organizzatori a non segnare frecce, ecc. sull’asfalto senza
permesso degli organi competenti.
E’ opportuno segnalare le località di particolare interesse culturale che
si attraversano per rendere più piacevole le camminate ed è anche
consigliabile variare gli itinerari per offrire sempre nuovi stimoli.
Nel nostro calendario ci sono delle manifestazioni abbastanza
impegnative. E’ bene che i responsabili dei gruppi 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.
Visto il carattere delle nostre manifestazioni, per rispetto alla natura
non buttiamo a terra bicchieri, volantini e altro materiale cerchiamo gli
appositi contenitori e utilizziamoli.
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.
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I ristori sono quasi sempre abbondanti: non bisogna però condannare
quelli che ci sembrano un pò scarsi, che comunque sono sempre nella
norma, consiglio comunque di evitare le abbuffate.
I controlli: argomento attuale! Mi ripeto: invito tutti i partecipanti a farsi
convalidare il cartellino, che è l’unica verifica che ci dà il diritto di
usufruire dei ristori e che è segno di rispetto verso gli organizzatori.
Essendo la premiazione un momento di congregazione, è opportuno
che siano presenti quanto più marciatori. E’ giusto quindi dare il tempo
necessario a chi parte in orario stabilito di terminare la camminata.
Chiedo perciò un pò di comprensione e di prefissare tale momento in un
orario adeguato che comunque non vada oltre le 10,30.
I concorsi IVV/FIASP hanno una buona tenuta. Ho notato anche una
buona partecipazione al “Premio Fedeltà” esclusivo della nostra
provincia.
Il Comitato parteciperà alle Olimpiadi IVV, che si svolgeranno in Austria
dal 20 al 24 Giugno, come da volantino già distribuito.
Quest’anno il Comitato ha omologato due marce in terra siciliana.
Ricordo che il 1° Giugno si svolgerà la marcia in onore di Giacomo
Patroni, finalizzata al sostenimento del nostro giornalino “Andum A Fa
Du Pass”.
A fine anno si svolgeranno le manifestazioni per la Solidarietà
Nazionale e la 2^ Marcia Cascina Cà Nova, per il mantenimento della
Sede.
Spero in una partecipazione compatta a questi appuntamenti anche se
non sono previste premiazioni dei gruppi.
Concludo ringraziando i miei collaboratori per l’impegno e la
disponibilità dimostratami in particolare per l’opera svolta dai
Commissari Tecnici Sportivi punto di riferimento di tutti noi.
Ringrazio la vostra attenzione e Vi auguro lunghe camminate
spensierate e in allegria.
Il Presidente
Tanzarella Pietro

Via Tansini n°19
29100 Piacenza
P.I. 01317290334

Tel.: 0348/8230743
0348/8029895

Dio dorme
nella pietra
Sogna nel
fiore
Si desta
nell’animale
Sa di essere
desto
nell’uomo
Proverbio asiatico
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