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Questo Editoriale compare sull’ ultimo numero di “Sportinsieme” dell’anno 2017 e colgo il pretesto e l’occasione di fare
una riflessione su questo primo periodo della Presidenza iniziata il 14 gennaio 2017.
Presentandomi ed accettando il mandato conferitomi dalla Assemblea Nazionale espressi le linee guida attraverso due
concetti.
Il coraggio e la conoscenza di come tenere ciò che deve essere temuto e come non temere ciò che non deve essere temuto.
Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare, che io possa avere la pazienza di accettare le cose che
non posso cambiare, che possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere.
Questi obbiettivi inseriti nel concreto operare si sono dimostrati molto complessi e faticosi. Per prima cosa sono partito a
percorrere la strada della conoscenza per incominciare a rendermi conto il più possibile delle realtà territoriali, di atteggiamenti
e modi di operare consolidati nel tempo, delle difficoltà che si incontrano instaurando in ogni occasione un dialogo. Ho
ricevuto importanti considerazioni idee, suggerimenti,critiche da soci e Dirigenti che in uno spirito comunque collaborativo
hanno ritenuto di esternare i loro dubbi e pensieri. Li ringrazio perché senza la conoscenza sarà difficile dare suggerimenti
o prendere decisioni che vanno nella giusta direzione.
Il primo impegno agevolato dalla conoscenza diretta della struttura federale e della macchina Organizzativa è stato quello
di consolidare la nostra Organizzazione sotto l’aspetto delle regole del modo di operare passando poi alla necessità di
sviluppo ed assistenza del sistema informatico, vedasi la riorganizzazione del Portale e relativi servizi. Si è intervenuti sulla
comunicazione ed informazione mettendo a disposizione un sito che da la possibilità a tutti di conoscere le carte federali,Statuto,
Regolamenti, Delibere del Consiglio Federale, Circolari con disposizioni operative per i Comitati Territoriali, il tutto al fine
di porre i Dirigenti Periferici nelle condizioni di operare con certezze e minori difficoltà -.
In questo spirito, grazie alla collaborazione e l’impegno del Consiglio Federale, sono sati dati chiarimenti e regole certe su
questioni di rilevanza generale, come le “Linee Guida per i Gruppi di Cammino” sui “Responsabili della Manifestazioni
FIASP” sui “Programmi di Allenamento” “Negli “Editoriali” troviamo spunti per far meglio conoscere a far apprezzare i
nostri principi operativi o valorizzare la nostra identità Internazionale. Sono tutti messaggi che spero abbiano attirato
l’attenzione se non l’interesse di tutti i soggetti che a vari titolo operano per il progredire concreto della Federazione in un
cammino fluido, il più possibile omogeneo, senza battute di arresto.
Vi sono stati Comitati che hanno assunto con maggiore sicurezza e creatività iniziative di viluppo della immagine e della
presenza della federazione sul territorio ma tutti instancabilmente ogni domenica sono sul campo a dare il meglio per la
buona riuscita delle manifestazioni sotto l’egida della FIASP. È un cammino che dobbiamo continuare tutti insieme,
confrontandoci, aiutandoci a risolvere situazioni e problemi più o meno complessi e ciò non è facile nel momento in cui più
di novecento società affilate rappresentano novecento anime diverse, novecento sentimenti diversi, novecento atteggiamenti
diversi tutti meritevoli di rispetto e considerazione, perché solo cosi una Federazione può essere attenta ad aiutare i propri
affiliati in un settore quello del ludico-motorio che continua ad essere appetibile e la concorrenza è una variabile da tenere
sempre sotto controllo.
Nella giornata di formazione di quest’anno ho parlato di una importante componente della grande famiglia Federale ovvero
dei Commissari Tecnici Sportivi, Organi Periferici Territoriali, che sono una importante interfaccia rappresentando in ogni
manifestazione la Federazione. Al loro lavoro spesso oscuro, faticoso, alle difficoltà di relazione con gli Organizzatori delle
manifestazioni è stato dato un primo memento o informativo e di supporto ma il cammino deve proseguire come è stato
anticipato con l’organizzazione di incontri territoriali interessando più Comitati per meglio ascoltare, dare supporto e così
facilitare il lavoro degli stessi.
Mi auguro che il nuovo anno sociale prosegua nella crescita, nello sviluppo, nel consolidarsi del nostro modo di operare
correttamente, nelle soddisfazioni che ogni Dirigente Centrale e Periferico merita di ottenere dal Suo impegno e che la
Federazione dia sempre più un immagine positiva sia in campo nazionale che Internazionale ove si esprimerà attraverso il
complesso ed importante impegno organizzativo della settimana Siciliana comprensiva dello svolgimento della 4° Europiade
degli Sport Popolari IVV - EVV Europa - in Castelvetrano e Mazara del Vallo. In merito faccio presente che ad oggi sono di
gran lunga superiori le iscrizioni alle evento dei marciatori stranieri rispetto agli italiani; divulghiamo questa opportunità,
credendoci tutti, noi per primi, L’evento non è riservato ai soci FIASP ma è una manifestazione che sotto le bandiere della
IVV ed EVV Europa richiama tutti gli appassionati del camminare senza distinzione alcuna. La organizzazione della
manifestazione è stata assegnata,dal Congresso dei Delegati IVV-Europa, alla FIASP che sarebbe positivo si esprimesse con
una significativa presenza di propri connazionali.
Dr. Alberto Guidi Presidente Nazionale
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