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Andum a fä dü pass” Augura buon lavoro
Non buttiamo a terra questo giornalino rispettiamo l’ambiente.
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nome
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Gruppo di Appartenenza

PAGANI
RIGOLLI
TANZARELLA
RIBONI
BOSELLI
SESENNA
TESTA
MARANI
SICILIANO
LOCCARDI
MOLINARI
RITTATORE
RISPOSI
PORCARI
URANDI
LAMPREDI
GALLI
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ARTINI
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10.170
8.670
7.650
7.580
6.960
6.550
6.420
5.380
5.310
5.240
4.640
4.290
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3.740
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3.380
3.350
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1.740
1.660
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1.240
1.090
870
310

Ass. "Podisti-Escur." D.L.F. Cr
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Ass. Pro Loco Casali Di Morfasso
R F Computer
G.P. Borgonovese
G.S Avis Castelvetro
G.M. Piacenza
G.M. Carpaneto.
G.M. River Club Rivergaro
G.M. Gelindo Bordin Podenzano
G.M. Piacenza
G.M. Italpose Gossolengo
Club Inter. Nati Stanchi Piacenza
G.M. Gelindo Bordin Podenzano
G.P. Millepiedi Fiorenzuola
G.P. Millepiedi Fiorenzuola
G.M. Avis Vigolo Marchese
Unione Spor. Chero Di Carpaneto
Gruppo Promotore Travo
G.M. Italpose Gossolengo
G.P. Avis. San Nicolo'
G.P. Avis. San Nicolo'
G.P. Borgonovese
Club Inter. Nati Stanchi Piacenza
Club Inter. Nati Stanchi Piacenza
Ass. Pro Loco Gragnano
G.M. Carpaneto
Ass. Pro Loco Castelnovo Fogliani

Verbale di Consiglio n° 54
Riunione dei Consiglieri "neo eletti" del Comitato
Provinciale marce FIASP di Piacenza.
Alle ore 21,15 di Martedì 27 Gennaio 2004 si è aperta
la riunione presso la Sede del Comitato.
Alla riunione sono presenti i Consiglieri: Emilia
Boselli - Damiana Loccardi - Celso Marani - Maria
Pia Molinari - Giovanni Pagani - Luigi Porcari Alessandro Riboni - Armando Rigolli - Paolo Risposi
- Elio Rittatore - Andrea Sesenna - Anna Siciliano Pietro Tanzarella - Renato Testa - Flavio Urandi e il
Consigliere onorario Negri Serafino.
Argomenti all'ordine del giorno
1) distribuzione delle cariche all'interno del consiglio
provinciale marce fiasp di Piacenza.
2) varie ed eventuali
Il Consigliere anziano Renato Testa, da il benvenuto e
saluta tutti i presenti.
Il Consigliere Giovanni Pagani si propone alla carica
di Segretario, mansione svolta nei quattro anni
precedenti, eliminando, di fatto, la possibilità a
svolgere le funzioni da Presidente.
Il Consigliere Pietro Tanzarella non si propone alla
carica di presidente, motivando tale rifiuto nel poco
tempo a disposizione e la scarsa fiducia in lui
dimostrata dai gruppi Affiliati all'atto delle votazioni.
Sono intervenuti tutti i Consiglieri presenti
esortandolo ad accettare la Presidenza, carica
ricoperta con grande profitto e tanto lavoro nei quattro
anni precedenti, portando il Comitato provinciale a
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livelli mai raggiunti. Nonostante la fiducia e
l'insistenza, di tutti i presenti, Pietro Tanzarella non
accetta e propone Armando Rigolli a Presidente.
Armando Rigolli chiarisce che in questo momento era
prematura tale carica, per il poco tempo disponibile,
in quanto non vuole essere un Presidente figurativo
ma operativo, e la logica era la conferma di Pietro
Tanzarella per il prossimo mandato, se non altro per
la continuità del grande lavoro svolto dal comitato.
Accetta comunque la Presidenza e la proposta viene
approvata all' unanimità con un grande applauso.
Il neo eletto Presidente Armando Rigolli propone le
altre cariche, tutte approvate all'unanimità con un
applauso.
Presidente Armando Rigolli Vice presidente Andrea
Sesenna Vicepresidente Anna Siciliano Tesoriere
Damiana Loccardi Segretario Giovanni Pagani Vice
Segretario Alessandro Riboni Vice Segretario Celso
Marani
Capo Commissario Emilia Boselli vice Capo
Commissario Carlo Galli vice Capo Commissario
Paolo Risposi Responsabile Sede Renato Testa
Responsabile Archivio Angela Lampredi;
Convocazione del Consiglio, dei Commissari, dei non
eletti, per Martedì 3 Febbraio ore 20.30.
Terminati i punti all'ordine del giorno, la seduta si
chiude alle ore 23 40
Saliceto Sede 27 Gennaio 2004
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Notizie dal Comitato
1. Ricordo, i Marciatori che sono ancora in
possesso del libretto “Premio Fedeltà del C.P.M.
2003” di consegnarlo, qualunque sia il numero
delle presenze, perché a tutti sarà consegnato un
riconoscimento.
2. Il Consiglio ha rinnovato il mandato a tutti i
Commissari ed ha invitato anche i candidati non
eletti a collaborare, cominciando a proporsi appunto
da Commissario.
3. Il Consiglio ha rinnovato l’invito al Referente
Regionale e al Giudice Regionale a partecipare alle
riunioni del Consiglio.
IL SENNO DEL POI OVVERO QUELLO DEL
GIORNO DOPO

La sala era gremita dall'annuale assemblea della Fiasp
svoltasi in data 15/12/03 e dopo aver preso atto della
previsione del 2004 e aver ascoltato la relazione, tecnico
morale, del ns Presidente, è stato chiesto se qualcuno
avesse qualcosa da dire in proposito e non. Per quanto
riguarda il bilancio nulla da eccepire, anzi data la
congiuntura in atto si potrebbe dire che la Fiasp di
Piacenza è una mosca (quasi) bianca in mezzo a tante
organizzazioni a chiudere con un bilancio attivo; quando
il segretario ha ribadito se qualcuno volesse aggiungere
qualcosa, mi sono trattenuto dall'urlare "Cacchio" se ho
da dire, poi, in quel momento mi sono balenate tante
cose in mente da entrare quasi in uno stato confusionale
da non poter associare i vari pensieri che, sinteticamente
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esporrò in modo semplice: G R A Z I E !!!!!!!!!!!!!
Grazie al ns Presidente che in 4 anni ha dimostrato di
aver notevolmente aumentato l'interesse di parecchie
persone che si sono così avvicinate "alla disciplina dei
marciatori" dove grazie all'amore per quest’attività
parecchi di loro portano i colori di Piacenza nelle più
svariate maratone nel mondo (a livello amatoriale).
Grazie ancora per essere stato al passo con i tempi,
nell'aver creato un sito internet, nell'aver dato una sede
alla Fiasp, nell'aver rinnovato ed arricchito il calendario
delle manifestazioni e, dati alla mano, nell'aver
promosso l'effettiva crescita, in percentuale. di
marciatori e di gruppi aderenti alla Fiasp; di questo
passo la prossima riunione sarà impostata con tanto di
grafici e di slide. Che ORGANIZZAZIONE !!!!!!!
Visto che siamo andati male speriamo che questo male
duri per altri 4 anni. Grazie a Emilia e Giovanni, che
amichevolmente, vengono chiamati da tutti per nome, e
chi non li conosce? Addirittura a Messina (altro gruppo)
sanno chi sono e quanto valgano nell'ambito della Fiasp.
Grazie ai Commissari che instacabilmente curano lo
svolgimento delle manifestazioni ed eroicamente
timbrano per ore le ns conquiste chilometriche con la
fortuna di congelare d'inverno all'aperto e arrostire
d'estate al sole. Grazie ancora a tutti quelli che non
conosciamo ma che ci sono; seguono e segnalano i vari
percorsi, provvedono ai ristori e, a manifestazione finita,
puliscono là dove qualche " Scellerato" ha buttato il
bicchierino di plastica anziché nei contenitori. Grazie
ancora di tutto per quello che avete fatto e che ci
auguriamo continuerete a fare. Un marciatore
Elio Rittatore
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Cari Amici
Ringrazio Voi tutti della fiducia che mi avete
dimostrato in tutto questo periodo di presidenza, in
particolare ringrazio quanti hanno voluto rinnovarmi
la loro fiducia alle ultime elezioni.
Durante il Consiglio per la distribuzione delle
cariche, tutti i Consiglieri voleva che mi proponessi
ancora come Presidente, non ho potuto accettare la
carica in quanto: in primo luogo resto fedele alle mie
idee e a quanto ho sempre dichiarato, e cioè, il
Presidente di qualsiasi organizzazione o associazione,
deve raccogliere la più ampia maggioranza dei
consensi di chi esprime le preferenze, e questo anche
per la FIASP, in secondo luogo il Consiglio uscente
da me rappresentato nei quattro anni precedenti ha
raccolto soltanto il 53% dei consensi e il sottoscritto
in particolare è stato indicato da poco più la metà dei
gruppi presenti; alla luce di questi dati la mia scelta,
di non accettare la carica di Presidente, penso che sia
stata la più naturale. Scelta che ho preso con molto
dispiacere perché si era avviato un procedimento di
ammodernamento del Comitato ed una crescita a mio
avviso prolifera.
Carico di autocritica mi domando dove ho sbagliato,
se e dove non ho adempiuto in pieno al mio dovere di
rappresentante della Fiasp Piacentina.
Forse è perché ho intrapreso un cambiamento un pò
troppo innovativo del Comitato e della FIASP in
genere, con il Concorso Fedeltà del nostro Comitato o
con manifestazioni come la Settimana Giubilare, la
Marcia del Liceo Respighi, la collaborazione con
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l’Unione Italiana Ciechi oltre a collaborare con il
Comune di Podenzano per la giovane nascente
Maratona del Trebbia e del Nure o ancor con il
giornalino “andum a fà dù Pass” per una più ampia
informazione, oppure con la Beneficenza ad un ente
della nostra provincia, oppure per aver creato un Sito
Internet interamente del Comitato o per aver
omologato la Placentia Marathon For Unicef 2003,
vero scandalo per il Consiglio……..
Cari amici.
Il Comitato attuale è formato da un’ampia
rappresentanza di Gruppi/Associazioni, da giovani e
da nuovi eletti: questo è certamente una soddisfazione
per me, ed è una garanzia di continuità e di
rinnovamento. Spero che ognuno di loro abbia fiducia
in se stesso senza essere restio verso gli altri, che dia
l’impulso della propria convinzione e delle proprie
idee e che ci creda fino in fondo; poi potrà anche, non
essere eletto ma sicuramente si sentirà fiero di se
stesso.
Tanzarella Pietro
I perché della vita
1. Perché "separato" si scrive tutto insieme quando "tutto
insieme" si scrive separato?
2. Perché "abbreviazione" è una parola cosi lunga?
3. GESTANTE è participio presente o preservativo
imperfetto?
4. Se son rose fioriranno? ma se son cachi?
5. Nelle riunioni di gabinetto, i ministri fanno gli stronzi?
6. Se lavorare fa bene, perché non lo lasciamo fare agli
ammalati?
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