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Il Comitato FIASP
Augura
Un Buon Natale
e
Felice Anno Nuovo
a tutti i marciatori

Soci
e Simpatizzanti
delle
Camminate fiasp

Andum a fä dü pass

•
•
•
•
•
•
•
•
•

chiede scusa se non è stato puntuale in questi quattro
anni, ma i molteplici impegni e la scarsa
collaborazione, non hanno permesso di rispettare il
programma iniziale, cioè di essere fra voi ogni due
mesi.
Cari Soci tutti: Come certamente già saprete,
Venerdì 23 Gennaio 2004, saremo chiamati per
rinnovare il Consiglio del Comitato. All’assemblea
Elettiva possono partecipare i Gruppi/Ass, i Soci
Singoli e simpatizzanti delle marce non competitive
della fiasp.
Ci sono delle novità rispetto alle ultime elezioni:
il Presidente viene eletto direttamente dall’assemblea.
il numero dei Consiglieri viene stabilito dall’assemblea.
Non possono essere eletti consiglieri più di due per
ogni Gruppo/Associazione.
i C.T.S. non decadono insieme al Consiglio.
hanno diritto al voto i Gruppi/Associazioni e i Soci
Singoli affiliati al 31 dicembre 2003 e in regola con
l’iscrizione per il 2004;
sarà valevole per il calcolo del quorum elettorale la
situazione dei gruppi al 31/12/2003.
possono votare in assemblea solo i responsabili dei
Gruppi/Associazioni, oppure un rappresentante del
Gruppo con delega scritta e in regola con la FIASP.
ogni Guppo/Associasione a diritto a 100 voti più 10
voti per ogni iscritto.
il Socio Singolo ha diritto a 10 voti.
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RELAZIONE TECNICO MORALE
ANNO 2003/04 del C.P.M. Fiasp Piacenza
Signori soci,
Si è completato il primo quadriennio della nuova
gestione del comitato Fiasp, di cui ne sono stato il
Presidente, ed è naturale percorrere le tappe più
importanti di questo periodo.
Nel 1999 il comitato era formato da 55 gruppi, da
circa 520 soci e 65 manifestazioni.
Con orgoglio ho visto crescere via via nei vari anni la
nostra realtà: oggi, infatti, i Soci che fanno parte del
Comitato Marce Fiasp di Piacenza sono ben 866 (+
65%), i gruppi sono 69 (+22%) e il calendario marce
consta di ben 82 manifestazioni (+22%) dislocate
nella nostra provincia, (questi dati si riferiscono al
2003).
Ma il dato che mi rende più orgoglioso è inerente al
numero di presenze annuale: da 40.500 nel 1999
siamo a circa 47.500 nel 2003. Ma ancora più
importante è il dato di presenze medie per
manifestazioni la quale è rimasta pressoché invariata
in questi quattro anni: 630 nel 1999; 625 nel 2000;
620 nel 2001; 615 nel 2002; e 615 nel 2003; questo è
per il Comitato un grosso traguardo tenendo presente
che le manifestazioni sono aumentate e che quelle
aggiuntive si sono svolte in giorni non festivi, di sera
ed alcune infrasettimanali, oltre che anche le province
limitrofe hanno incrementato le loro manifestazioni.
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Abbiamo lavorato con grande entusiasmo e il nostro
tempo e il nostro impegno direi che sono stati ben
ripagati e sicuramente in maniera di gran lunga
superiore alle aspettative iniziali:
- il Comitato nel 2000 ha inaugurato la propria
Sede in Saliceto di Cadeo;
- è stato ideato “Andum a fä dü pass” modesto
giornalino informativo per i marciatori;
- è
stato
progettato
un
sito
Internet
www.comitatofiasp.piacenza.it che dal giugno 2001
ha contato oltre 4100 accessi;
- è stata avviata l’attività di propaganda per far
conoscere la fiasp e i fiaspini, anche con la
beneficenza e la solidarietà: la Pellegrina,
l’associazione “Il cuore di Piacenza”, al Chirundu per
i bambini africani, la collaborazione con l’Unione
Italiana Ciechi di Piacenza; fino a portare la nostra
presenza anche nelle scuole collaborando con il Liceo
Respighi di Piacenza e promuovendo la
manifestazione organizzata dalla scuola elementare di
San Polo, non da meno la collaborazione con le
amministrazioni; il Comune di Podenzano con la
maratone Val Trebbia e Val Nure, con il Comune di
Marsaglia con la marcia Brugnello e i Suoi Sentieri;
- sono state organizzate feste di fine anno, per la
presentazione del calendario con lotterie e danze
molto gradite dai numerosi partecipanti;
- grazie all’impegno di alcuni componenti del
Comitato abbiamo contribuito alla nascita del
Comitato Marce Fiasp della Sicilia con a capo il
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signor Nino Avò; persona con spirito di ospitalità e di
entusiasmo che sta infondendo sul territorio le marce
non competitive della fiasp.
- molto utili, e per questo fondamentali, sono stati
gli incontri avvenuti con chi ha fatto parte del
comitato dalla sua fondazione a cui dobbiamo il
prestigio di cui godiamo oggi nell’ambito della Fiasp
Nazionale;
- siamo riusciti a creare nella nostra Sede un
archivio storico di articoli, foto e testimonianze sul
comitato dalla sua nascita (30 anni) ad oggi a
disposizione di tutti i Soci;
- abbiamo istituito il Premio Fedeltà che gratifica
le partecipazioni alle manifestazioni e che ha anche
permesso di ampliare la conoscenza della Fiasp ai
marciatori;
- grande traguardo, spero che sarà consolidato nel
tempo, è stata la decisione di ricevere le affiliazioni
direttamente in Sede: momento che ha permesso un
ulteriore confronto con i responsabili dei gruppi e ha
rimediato all’assenza di alcuni di essi all’assemblea
Ordinaria;
- non dimentichiamo la disponibilità di alcuni
componenti del comitato nel collaborare con gli
organizzatori, fornendo loro del materiale per la
buona riuscita della manifestazione, e, quando gli è
stato chiesto, anche dando loro un aiuto il giorno della
manifestazione;
- e infine, ma non per importanza, le marce guidate
organizzate in occasione del Giubileo 2000, sono state
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- il trampolino di lancio che ha permesso al
Comitato di cominciare a farsi conoscere anche nelle
realtà delle amministrazioni pubbliche e non.
Il comitato oggi è composto da una vasta
rappresentanza di Gruppi/associazioni: questo ha fatto
sì che l’informazione cominci ad essere abbastanza
capillare tra i marciatori anche se, naturalmente,
l’ottimale si potrebbe raggiungere solo con la
presenza all’interno o collaborando con il Comitato,
di rappresentanti di tutti i Sodalizi.
I Responsabili dei Gruppi solo “Organizzatori”
dovrebbero partecipare a qualche manifestazione per
fare esperienza dell’operato altrui e quindi migliorare
le proprie manifestazioni.
I “Gruppi Marciatori”, invece, dovrebbero rispettare
in ugual misura tutte le Manifestazioni inserite nel
calendario: dovrebbero ricordarsi che senza le marce
che organizzano i “Gruppi senza marciatori” il
calendario si ridurrebbe a poco più della metà.
Le mie conclusioni
Credo che l’obbiettivo principale per il futuro del
comitato dovrebbe essere quello di realizzare le basi
per acquistare una Sede: alcuni di voi penseranno che
non sia una meta raggiungibile ma credo invece che
per i Soci fiasp della provincia di Piacenza (circa 880)
sia realizzabile, l’importante e crederci ed essere
convinti: non trascuriamo che il buon andamento del
Comitato sia stato in gran parte dovuto alla Sede,
luogo di incontro e di socializzazione! e Spero che il
prossimo quadro dirigenziale accolga questa proposta.
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Tengo a precisare che altre realtà con meno
potenzialità della nostra, sono riuscite ad avere una
propria Sede.
Un altro progetto che il nuovo Consiglio deve
affrontare è quello di redigere un regolamento interno
del Comitato, (in linea con lo statuto e i regolamenti
Federale della Fiasp) che rispecchi le esigenze del
territorio della nostra provincia, per una più efficace
conduzione operativa e gestionale.
Infine ritengo che il Comitato debba incrementare i
contatti con le amministrazioni, scuole ed enti vari:
veicoli di pubblicità e di espansione della Fiasp e
delle nostre belle camminate, questo per non rimanere
isolati e far sì che il nostro movimento continui a
crescere con i tempi attuali.
Tutti questi obbiettivi se realizzati sicuramente
rafforzeranno l’esistenza del Comitato e certamente
saranno un investimento per il futuro affinché la fiasp,
in particolare le nostre camminate all’aria aperta e il
nostro stare insieme, partecipando alle marce non
competitive continueranno ad esistere nel tempo con
lo stesso entusiasmo dei trenta anni trascorsi dalla sua
fondazione.
Signori Soci
questi quattro anni da presidente sono trascorsi con
grande soddisfazione e mi hanno permesso di fare
tanta esperienza. E’ quindi doveroso da parte mia
rivolgervi un ringraziamento per il rispetto e
l’amicizia che mi avete manifestato, un Auguro di
buone feste a tutti Voi.
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Svolgimento delle elezioni
Si potranno esprimere preferenze fino a 3/5 del
numero di consiglieri da eleggere stabiliti
dall’assemblea ad esempio se i consiglieri da eleggere
saranno 15 si potrà dare la preferenza fino a 9
candidati.
La scheda sarà formata dall’elenco dei candidati
alla carica di Presidente e dall’elenco dei candidati
alla carica di Consiglieri.
Ci saranno tre tipi di schede: da 100, da 50 e da 10
voti.
Le schede saranno preparate a cura della segreteria
e consegnate al collegio degli scrutinatori formato da
tre soci non candidati che li controfirmeranno e
cureranno la distribuzione e lo spoglio.
Delega per l’Assemblea Elettiva
..l.. sottoscritt. ………………………………………
come deliberato dalla riunione di Gruppo; delego a
rappresentare e ad esprimere la volontà del Sodalizio
...…………….………….…………….
il Socio fiasp tes. n…………….

appartenente al

gruppo, il Sig. ……………..………………………..
………….li……………

in fede

…………………………………..
8

