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SABATO 22 FEBBRAIO 2020
Programma della Serata :

 
Ore 18.30 Premiazione del Concorso Rosa 2019 

e Concorso Nordic Walking Days 2019 

Vi invitiamo Tutti per 
una serata di allegria in 
compagnia e amicizia 

   FESTEGGIAMO INSIEME 
PRESSO IL RISTORANTE  “SACCHETTO” 
Via Toffanelle Vecchie, 10  a S.Maria di Zevio 

Facilmente raggiungibile dalla SS 434 Verona - Rovigo 
dall'uscita Zevio - Raldon proseguendo per Zevio 

 

 

Ore 20 Cena ;    
  Durante la cena verrà premiato il Gruppo  che ha  

realizzato il miglior volantino 2019 
    e  le Società che hanno raggiunto le 20 edizioni             

della propria manifestazione 
Quota di partecipazione: euro 25. 



Nella giornata di Sabato 16 Novembre presso il Centro Servizi di Banca INTESA 
a Sarmeola di Rubano, si è svolto, con il supporto organizzativo del Comitato 
Territoriale FIASP di Padova l’incontro dal titolo “Stati Generali - Parliamo di noi”.

STATI GENERALI - PARLIAMO DI NOI

I partecipanti sono stati un centinaio, comprendevano 
i Presidenti e Direttivi dei Comitati Territoriali di Padova, 
Venezia e Verona, i CTS e i rappresentanti dei principali 

Gruppi e/o Associazioni Affiliati.
L’incontro è stato presieduto dal Presidente Nazionale 
Alberto Guidi con a fianco i Presidenti dei Comitati Territoriali 
di Verona Bissoli Damiano, di Venezia Baldan Danilo e di 
Padova Andrea Gusella.
“L’obbiettivo del convegno era quello di creare una giornata 
di condivisione, e acquisire una serie d’informazioni utili e 
corrette per migliorare l’attività della nostra Federazione - ha 
affermato Guidi nell’introduzione alla giornata; e “per la prima 
volta siamo riusciti finalmente ad organizzare una spontanea 
assemblea per condividere idee, progetti e informazioni 
di carattere informativo, un momento di confronto 
importantissimo tra la Federazione e i singoli gruppi associati.
La FIASP rappresenta oggi il più grande movimento ludico 
motorio a livello nazionale, nata nel 1975 oggi è costituita 
da 1900 società, 40000 soci, un milione di partecipanti. 
Una macchina organizzativa particolarmente complessa e 
difficile da gestire, grazie anche al progressivo aumento degli 
iscritti e degli eventi che si tengono ogni anno all’interno 
del calendario nazionale. C’è da registrare inoltre un altro 
elemento significativo, che riguarda il fenomeno del ricambio 
generazionale, ovvero l’incremento dei singoli alle marce 
domenicali, a discapito dei gruppi. Solo per il 2019, si 
registrano 73000 presenze in più dei singoli, con una perdita 
di trenta gruppi che hanno chiuso l’attività”.
Quindi il Presidente ha affrontato diversi argomenti spesso 
dibattuti con molto interesse nelle riunioni dei diversi 
comitati, quali l’organizzazione delle manifestazioni e le 
rispettive responsabilità, partecipazione dei non soci alle 
ludico motorie Fiasp con maggiorazione di 0.50€ come quota 
Federale patrimoniale (che non è l’assicurazione) necessaria 
per offrire a tutti i partecipanti, soci e non soci gli stessi servizi; 
è stato approfondito dal Presidente anche la registrazione 
dei non soci ed il trattamento dei dati personali, argomento 
molto spinoso e delicato anche alla luce della riforma del 
terzo settore; viene rivolto l’invito a prestare particolare 
attenzione sia alla stesura dei volantini delle manifestazioni 
con informazioni e riferimenti di legge corretti, sia alla giusta 
compilazione delle liste di gruppo;
La Federazione e lo stesso Presidente è sempre vicino ai 
Gruppi organizzatori anche nella stesura di eventuali Piani 
della Sicurezza, prevedendo eventuali criticità e rischi delle 
singole manifestazioni; in tal senso la Federazione ha cercato 

di trovare delle soluzioni comuni, ma ciò risulta particolarmente 
difficile perché le situazioni sono molto diverse; il consiglio 
è quello di illustrare in modo chiaro e semplice agli organi 
competenti le manifestazioni ludico motorie e trovare sempre 
con umiltà un sereno confronto;
dopo un “goloso” coffe break e qualche scambio di battute tra 
i partecipanti il Presidente da inizio al dibattito, certo che sarà 
un momento di confronto e di chiarimenti su problematiche o 
situazioni poco chiare;
Si chiarisce il ruolo dei volontari impegnati nelle nostre 
manifestazioni ludico motorie, le modalità di registrazione 
dei non soci, le corrette informazioni sulla compilazione dei 
piani di sicurezza, i ruoli dei Gruppi di Cammino che stanno 
sempre più prendendo piede, la composizione e l’attività 
dei nostri gruppi, eventuali convenzioni e collaborazioni 
con gruppi che operano con gli stessi scopi nella stessa 
provincia (Unione Marciatori Veronesi per il veronese e Marcia 
Padova per il Padovano). Un dibattito molto partecipato che 
ha portato a chiarire molti aspetti organizzativi, talvolta agli 
stessi organizzatori poco chiari;
Infine, il Presidente Guidi felicemente commosso per la 
buona riuscita di tutti questi incontri, ringraziando tutti i 
partecipanti e i Comitati organizzatori ha invitato tutti a dare 
un’occhiata al nuovo sito della Fiasp Nazionale perché in una 
società sempre più social, deve cambiare anche la nostra 
comunicazione; quindi un sito più completo, con calendari 
aggiornati, foto, commenti e relazioni delle manifestazioni 
Fiasp, Sportinsieme online con in particolare illustrate le 
attività dei Comitati Territoriali.

GRAZIE PER LA NUMEROSA PARTECIPAZIONE 
DEL GRUPPO DI FIASPVERONA !!!

Nicola Baldin



FIASP VERONA IN ROSA…

INCONTRI MENSILI…

OLTRE LE 46 PRESENZE DALLE 31 ALLE 45 PRESENZE DALLE 16 ALLE 30 PRESENZE 

“Giovedi 26 settembre il Gruppo Podistico Avis-Aido 
è stato lieto di ospitare presso il locali del Circolo 
NOI di Badia Polesine, gentilmente messi a 

nostra disposizione dal parroco don Alex, la riunione mensile 
del gruppi Fiasp del Comitato provinciale di Verona, cui il 
nostro gruppo è affiliato. L’evento è stato da noi fortemente 
voluto, in quanto erano passati molti anni da quando lo 
avevamo ospitato per l’ultima volta, ed ha visto la presenza 
dei rappresentanti di molti gruppi podistici delle provincie di 
Rovigo e Verona. Dopo l’iniziale discussione su alcuni temi 
tecnici, si è passati al resoconto delle marce tenute tra fine 

agosto e domenica 22 settembre, e alla presentazione di 
quelle successive fino alla fine del mese di ottobre. A questo 
è seguito un momento conviviale in cui i presenti hanno 
potuto degustare un risotto, definito dal nostro presidente 
Carlo Masatti, “alla badiese”, un piatto di affettati misti, 
dolci e buon vino. Sperando di avervi ospitati al meglio delle 
nostre possibilità, ringrazio il direttivo della Fiasp di Verona, 
rappresentato dal suo presidente Damiano Bissoli, i numerosi 
altri consiglieri presenti, e tutti i rappresentati dei gruppi 
podistici intervenuti. Il vicepresidente del Gruppo Podistico 
Avis-Aido Stefano Ferrarese”

..un altro anno sta per iniziare… e abbiamo pensato a qualcosa di allegro per Voi.. ad un 
picnic tra amici con una bella borsa, ad un telo mare per delle belle giornate in compagnia 
al lago o al mare, e perché no, ad una borsetta porta trucchi per sentirvi sempre belle … … 
perché Voi Donne siete belle ed è splendido vedervi camminare e correre in ogni manifestazione 
ludico motoria… così come è bello vedervi partecipare numerosissime al Concorso Rosa di 
Fiasp Verona … dunque cosa aspettate ??? …prendete subito la tessera dai nostri gentilissimi 
Commissari e …. un grosso In Bocca Al Lupo a Voi Tutte !!!!!

Ricordiamo anche le semplici regole di questo simpaticissimo concorso:

• Concorso riservato alle sole donne in regola con il tesseramento Fiasp dell’anno in corso;
• Concorso di durata annuale, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre;
• Sono previste tre fasce di premiazioni con rispettivi premi: 
 1° Premio da 46 presenze a salire; 
 2° Premio da 31 a 45 presenze; 3° Premio da 16 a 30 presenze:
• Tessera nominale e strettamente personale;
• Le manifestazione valide per il concorso sono solo quelle organizzate 
 dai Gruppi e Associazioni aderenti al Comitato Territoriale Fiasp di Verona;
• Il timbro di partecipazione viene posto dal Commissario Tecnico Sportivo presente, 
 al termine della manifestazione e solo in presenza della titolare della tessera;
• Entro il mese di gennaio le tessere riferite all’anno precedente vanno consegnate ai tavoli Fiasp  
 al fine di stilare una graduatoria in base al numero delle presenze alle manifestazioni 
 attestate dai singoli timbri;

Antonella, Barbara e Daniela



domenica 5 gennaio 2020 | SONA - 12ª Camminata Di San Quirico
Km. 7 - 14, ondulato PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Via Donizetti - piazzale pizzeria San Quirico 
ORGANIZZA G. P. Disonauri A.S.D. CONTRIBUTO € 3,00 con gr. 250 tortellini superfini e gr. 250 pasta fresca all’uovo Pastificio 
Avesani (per i primi 3.500 iscritti), € 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. 
I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Claudio tel. 3488584411 - Federico 3487049464. 
Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 04/01/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Pio Paolo Butturini TIMBRATURE: U.S. Cadore - G.M. MANIFESTAZIONE: VR001

lunedì 6 gennaio 2020 | CASELLA di Bovolone - 34ª Caminada De Baco
Km. 6 - 12 - 18, misto pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Via Casella 71/b. ORGANIZZA G.S.S. Casella.
CONTRIBUTO € 3,00 con Kg. 1 riso Vialone nano Piccolboni Mattia, € 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci 
FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Elisa Cristini 
tel. 3492622279. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 05/01/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Claudio Vaccari. TIMBRATURE: G.P. Villafontana. MANIFESTAZIONE: VR002

domenica 12 gennaio 2020 | VIGASIO - 23ª El Giro Del Tartaro
Km. 7 - 10 - 15, misto pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Via Alzeri 3 - Impianti Sportivi Comunali. 
ORGANIZZA A.S.D. Olimpia Club Vigasio. CONTRIBUTO €. 3,00 con 1 kg. di riso vialone nano Riseria Molino Martini di Vigasio, 
€ 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se 
presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Fabrizio Finezzo tel. 3475268761 mail: ffinezzo@libero.it. Chiusura Iscrizione per 
i Gruppi ore 21:00 del 11/01/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Giorgio Zordan. TIMBRATURE: Amici di Adriano Concav. MANIFESTAZIONE: VR003

sabato 18 gennaio 2020 | MONTEFORTE D’ALPONE - 25ª Per Il Sorriso Dei Bimbi
Km. 5 per ragazzi - 10 per adulti, ondulato PARTENZA alle ore 09:45 da Piazza Salvo D’Acquisto 
ORGANIZZA G.S.D. Valdapone De Megni. CONTRIBUTO: € 5,00 con Gadget personalizzato, € 2,50 solo servizi e ristori. Le quote 
iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. Saranno accettati solo gruppi scolastici che presenteranno la lista degli 
iscritti. INFORMAZIONI: Pierluigi Padoan tel. 3480065799 - GSD Valdalpone fax 0457612003 tel. 0459586408
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARI: Ottavio Pennacchioni e Roberto Tombola. TIMBRATURE: CTS MANIFESTAZIONE: VR004

sabato 18 gennaio 2020 | MONTEFORTE D’ALPONE
13ª Marcia “Passi Nel Tempo” Marcia Guidata
Km. 10, ondulato PARTENZA alle ore 13:30 da Piazza Salvo D’Acquisto
ORGANIZZA G.S.D. Valdapone De Megni. CONTRIBUTO € 5,00 con una bottiglia di vino + diploma artistico, quota senza 
riconoscimento non prevista in Deroga. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. 
INFORMAZIONI: Pierluigi Padoan tel. 348 0065799 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 16:30
COMMISSARI: Ottavio Pennacchioni e Roberto Tombola TIMBRATURE: CTS MANIFESTAZIONE: VR005

domenica 19 gennaio 2020 | MONTEFORTE D’ALPONE 
45ª Montefortiana - S. Antonio Abate Falconeri
Km. 6 pianeggiante,  9 - 14 - 20 ondulato PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 da Piazza Salvo D’Acquisto 
ORGANIZZA G.S.D. Valdapone De Megni. CONTRIBUTO €. 10,00 ai primi 7.000 iscritti con originale berretto unisex con rivestimento 
interno in pile + tre brik di succhi di frutta Hawaiki + una bottiglia di vino DOC, € 3,00 solo servizi e ristori. Il contributo di partecipazione 
con riconoscimento il giorno 19/01/2020 sarà di € 12,00. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I 
gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Pressi Giovanni 349 0854525 - Gianluigi Pasetto tel. 
338 2663474. Chiusura iscrizione per i Gruppi: martedì 14/01/2020. CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 15:00.
COMMISSARIO: Giovanni Barboni ed Ercole Garbi. TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR006

sabato 25 gennaio 2020 | CASALEONE - 9ª Marcia Del Radicchio
Km. 5 - 10, pianeggiante PARTENZA dalle ore 14:30 alle ore 15:00 da Piazza della Pace 
ORGANIZZA: CO.VA.P.A.C. - Casaleone. CONTRIBUTO € 2,00 solo quota ridotta servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci 
FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Luigi Soave 
tel. 3282812743. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 24/01/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 17:00
COMMISSARIO: Roberto Tombola. TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR007

Gennaio



Domenica 26 gennaio 2020 | LUSIA (RO) - 8ª Camminata di San Valentino
Km. 4 - 7 - 14 - 20, pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:00 alle ore 09:00 da Via San Giovanni Bosco, Centro Parrocchiale 
ORGANIZZA ASD Podisti San Valentino Cà Zen di Lusia. CONTRIBUTO solo cartellino ridotto € 2,00 servizi e ristori entro sabato 
25/01 per Gruppi e singoli tesserati, € 2,50 domenica 26/01 per singoli tesserati. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno 
aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Thomas 3479932952 - Denis 
3391534847. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 25/01/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 13:00
COMMISSARIO: Francesco Arzenton. TIMBRATURE: G.P.D SALCUS. MANIFESTAZIONE: VR008

domenica 02 febbraio 2020 | BOVOLONE - 40ª Marcia Di San Biagio
Km. 3 - 6 - 10 - 14, pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:30 alle ore 09:00 dal Centro Sportivo S. Pierino, via Creari 32 
ORGANIZZA G.M.P. Gli Sbandati. CONTRIBUTO € 3,00 con gr.500 spaghetti + gr.500 fusilli + gr 500 gnocchi del Pastificio 
Passilongo, € 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno 
accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI (anche Whatsapp): Pasetto 3493737428 - Boldrini 3297292282 - 
Meldo 3479162119.  Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 01/02/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Giorgio Pavan TIMBRATURE: G.S.S. Casella MANIFESTAZIONE: VR009

domenica 09 febbraio 2020 | CONCAMARISE - 23ª Marcia Conca Par La Sanoa
6° Memorial Adriano Pizzini
Km. 7 - 12 - 15, pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:00 alle ore 08:30 da Via Lucio Battisti (area verde Pro Loco) 
ORGANIZZA: Amici di Adriano… Concavillage. CONTRIBUTO € 3,00 con gr.250 fettuccine all’uovo + gr. 500 pasta di semola del 
Pastificio Passilongo, € 1,50 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi 
saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Milena Pintani tel. 3478988321 - Federico Marangoni tel. 
3487321949. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 08/02/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:30
COMMISSARIO: Loris Tocchio. TIMBRATURE:U.S. Valmorsel MANIFESTAZIONE: VR 010

domenica 16 febbraio 2020 | CASONI di Legnago - 39ª Caminada Ai Casoni
Km. 7 - 12 - 18, misto pianeggiante PARTENZA dalle ore 08:00 alle ore 09:00 da Via Pisane Righette, Centro Polifunzionale. 
ORGANIZZA G.P. Casoni. CONTRIBUTO € 3,50 con bottiglia di vino, € 2,00 solo servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci 
FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Giorgio Pavan 
tel.3475328543 mail  giorgio.pavan1958@libero.it - Franco Rossini tel. 3491327826 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21:00 del 
15/02/2020 CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 13:00.
COMMISSARIO: Carlo Masatti TIMBRATURE: U.S.D. Sampietrina MANIFESTAZIONE: VR011

domenica 23 febbraio 2020 | ROVERCHIARA - 6ª Le Peste sull’Adige - Memorial Nicola Ridolfi
Km. 6 - 12 - 18, misto pianeggiante PARTENZA dalle ore 07:30 alle ore 08:30 da Piazza Vittorio Emanuele, Campo Parrocchiale. 
ORGANIZZA G.P. Le Peste. CONTRIBUTO € 3,50 con due pacchi da 500 gr. di pasta fresca del Pastificio Passilongo, € 2,00 solo 
servizi e ristori. Le quote iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno 
la lista degli iscritti. INFORMAZIONI: Emanuela Zamboni tel. 392 7360485 Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 20:00 del 22/02/2020 
CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 13:00.
COMMISSARIO: Ottavio Pennacchioni TIMBRATURE: Compagnia Podistica Prova a Prendermi MANIFESTAZIONE: VR012

sabato 29 febbraio 2020 | ILLASI - Aspettando la Corrillasi - 11ª Passeggiata In Compagnia 
“Camminando Insieme Oltre La Disabilità” 4ª Passeggiata Scuola e Sport
Km. 3 - 5, privo di barriere architettoniche, ripetibile Pianeggiante PARTENZA alle ore 09:30 Piazza della Libertà 
ORGANIZZA G. M. Valdillasi ASD. CONTRIBUTO: Solo cartellino senza riconoscimento € 2,00, solo servizi e ristori. Le quote 
iscrizione, per i non soci FIASP, saranno aumentate di 50 cent. I gruppi saranno accettati se presenteranno la lista degli iscritti. 
INFORMAZIONI: Sona Silvano tel. 3355950924. Chiusura Iscrizione per i Gruppi ore 21,00 del 28/02/2020 Saranno accettati solo 
gruppi scolastici CHIUSURA MANIFESTAZIONE ore 12:00
COMMISSARIO: Francesco Arzenton. TIMBRATURE: C.T.S. MANIFESTAZIONE: VR013

Febbraio



Per la decima edizione della “Caminada Par el Sguazo” 
il meteo ha deciso di darci una mano

GRUPPO PODISTICO “GIACCIANO CON BARUCHELLA”

10ª CAMINADA PAR EL SGUAZO
DOMENICA 27 OTTOBRE 2019 - GIACCIANO (RO)

Dopo le ultime due edizioni sotto la pioggia non è che 
stavolta splendesse il sole, ma una nebbia autunnale 
ha creato la classica atmosfera della pianura padana, 

giusta per onorare il nome della marcia, Caminada par el 
Sguazo appunto, cioè rugiada, natura bagnata da tante 
goccioline d’acqua.
1600 circa i partecipanti, provenienti da tutte le province 
limitrofe e non solo, che hanno invaso con i loro colori le vie 
della piccola frazione di Giacciano (400 anime), vivacizzando 
un ambiente nostalgico.
Ci hanno onorato della loro visita 54 Gruppi podistici, arrivati 
dalle province di Verona, Rovigo, Padova,
Vicenza e un gruppo dalla provincia di Piacenza, precisamente 
da Fiorenzuola d’Arda, arrivati in pullman per una giornata da 
passare in allegra compagnia.

Per la cronaca i gruppi più numerosi sono stati: PROVA A 
PRENDERMI -SPINIMBECCO-VR
GP GLI SBANDATI - BOVOLONE-VR
GP I MILLEPIEDI - FIORENZUOLA D’ARDA-PC
US VALMORSEL - SALIZZOLE-VR
GP I CANGURI - CEREA-VR
GP LE RANE - VANGADIZZA-VR
GP AVIS AIDO - BADIA POLESINE-RO
GP I CASONI - LEGNAGO-VR …. via via tutti gli altri.

Si sono cimentati sul percorso dei 7 km 550 podisti, 800 sui 
12 km e 250 sul percorso dei 20 km.
I percorsi quasi interamente in mezzo alla natura, tra le rive 
della Fossa Maestra e del Canal Bianco, si sviluppavano 
tra i comuni di Giacciano con Baruchella, Trecenta, Canda 
e Bagnolo Po. I partecipanti hanno potuto così apprezzare 
i colori cromati dell’autunno della nostra terra e assaporare 
alcuni prodotti tipici presenti nei fornitissimi ristori.
Questa manifestazione è stata riproposta dall’attuale G.P. 
“Giacciano con Baruchella” per ricordare il G.P. La Vipera di 
Giacciano, che organizzò l’unica edizione nel novembre del 
1979 sotto una pioggia torrenziale, poco dopo il gruppo si 
sciolse, dopo un decennio circa di attività.
Una volta riproposta il G.P Giacciano con Baruchella ha 
deciso che tutte le edizioni della Caminada par el Sguazo 
dovessero essere a scopo benefico; secondo me è stato un 
gesto molto nobile avendo trovato il consenso unanime di 
tutti gli oltre cento Soci.

Quest’anno l’intero ricavato andrà alla FONDAZIONE RICERCA 
FIBROSI CISTICA - ONLUS (www.fibrosicisticaricerca.it)
In qualità di Presidente del Gruppo ho provato una 
soddisfazione enorme nel vedere così tanta partecipazione 
come non mai e nel vedere tutti i nostri tesserati, che ringrazio 
di cuore, con entusiasmo e serietà svolgere i vari servizi già di 
buon’ora. Segno che in tanti anni di attività abbiamo seminato 
bene e la finalità di questa manifestazione lo dimostra.
Ringrazio tutti: dall’Amministrazione Comunale sempre molta 
attenta alle nostre iniziative, al Circolo Noi San Girolamo di 
Pissatola per la collaborazione, alle ACLI di Giacciano e al 
Circolo Noi P.G. Frassati di Baruchella per la loro disponibilità, 
al volontario che ha sfalciato l’erba per tanti km sui tre percorsi 
e a tutte le nostre Signore presenti ai vari ristori, sia a quelle 
nascoste che hanno fatto il lavoro oscuro, ma indispensabile 
da “mediano”, sia a tutte le altre che ci hanno messo la faccia 
portando allegria e cordialità.
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Nella vita, così come nella solidarietà, il cambiamento 
porta sempre benefici. Ne è una prova la manifestazio-
ne “Corri con la FIDAS per i malati di SLA”, organizzata 

per il 6° anno consecutivo dalla Polisportiva “ La Cometa” e, 
dai volontari donatori di sangue della FIDAS - sezioni di Pozzo, 
Raldon e Verona Centro nella calda giornata di domenica 21 
luglio, a San Giovanni Lupatoto.
Un nuovo percorso (da 6, 12 e 16 chilometri), che prendendo 
lo slancio dagli spazi gentilmente messi a disposizione dalla 
Parrocchia di Pozzo, ha permesso al popolo dei marciatori, 
provenienti da tutta la provincia, di invadere pacificamente tut-
to il territorio comunale, compreso il Parco all’Adige per un po’ 
di gradito refrigerio.
Nuovi gruppi di volontari che si associano per sostenere rin-
freschi e organizzazione, come la simpatica compagnia degli 
Amici del Tesoro Onlus - forze fresche a supporto dell’inossi-
dabile Mario Scabari e la sua Compagnia; il pittoresco Gruppo 
Scout locale, instancabili e disciplinati, tanto da far “quasi” in-
vidia per organizzazione e dedizione all’Ass. Volontari Cittadino 
Sicuro di Raldon, che non ringrazieremo mai a sufficienza.
Novità che hanno portato bene alla manifestazione: oltre 1.400 
iscrizioni per partecipare all’appuntamento podistico che co-
niuga sport e solidarietà; il ricavato economico della manife-
stazione è destinato infatti a sostenere ASLA, una Onlus che 
assiste le persone e le famiglie che vivono il dramma della 

Sclerosi Laterale Amiotrofica, il cui responsabile per Verona è il 
nostro concittadino Renzo Cavestro. Ebbene, l’incasso raccol-
to è stato maggiore della semplice quota d’iscrizione: segno 
inequivocabile che molti partecipanti hanno saputo dimostrar-
si generosi “oltre le misura stabilita”, a conferma della riuscita 
dell’evento.
Soddisfazione è stata espressa da Gianni Gobbi, responsabile 
dell’Unione Marciatori Veronesi, che con  FIASP  Verona ha 
approvato il superbo lavoro organizzativo messo in campo con 
cura e competenza dagli amici della Polisportiva “La Come-
ta” di Raldon. Anche Chiara Donadelli, Presidente provinciale 
FIDAS, ha voluto essere presente, per ricordare che quando 
c’è di mezzo la solidarietà e la promozione del bene che fa 
bene, i donatori sono sempre in prima fila! La mattinata si è 
conclusa con le premiazioni dei gruppi partecipanti, omaggiati 
da ottimo vino e simpatici gadget offerti dai generosi sponsor 
che hanno sostenuto l’iniziativa. La presenza del Sindaco Atti-
lio Gastaldello, dell’Assessore al Sociale Maurizio Simonato e 
del consigliere Mattia Stoppato hanno reso palese la vicinanza 
dell’Amministrazione comunale all’impegno profuso dai volon-
tari tutti per questa causa meritoria.

Serata di benemerenze sportive per il Coni Verona Lune-
dì 18 Novembre;, nella cornice della Sala Arazzi, il Coni 
Verona ha conferito circa trenta onorificenze ad altret-

tanti fra atleti, tecnici, dirigenti e società, protagonisti dello 
sport veronese.
A fare gli onori di casa, l’Assessore allo Sport Filippo Rando, 
insieme al delegato provinciale Coni, Stefano Gnesato, e al 
presidente del Coni Veneto Gianfranco Bardelle.
Fra le “star” dello sport premiate dai rappresentanti delle au-
torità, tecnici e delegati,anche GIAN LUIGI PASETTO, Segre-
tario della Montefortiana e Tesoriere del Comitato Territoriale 
Fiasp Di Verona; gli è stata assegnata la Stella di Bronzo al 
Merito Sportivo;

Congratulazioni vivissime da tutti noi Fiaspini !!!!!!

CAMBIARE 
IN CORSA… 
FA BENE!

STELLA DI BRONZO 
A GIGI ….
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Giovedì 28 Novembre, nella meravi-
gliosa sala conferenze dei Padri Ca-
milliani, che ringraziamo per l’ottima 
ospitalità, abbiamo presentato il Ca-
lendario delle manifestazioni Ludico 
Motorie del Comitato Territoriale Fiasp 
di Verona; presenti numerosi gruppi 
associati, autorità amministrative e 
sportive, Barbara Miglioranza in quali-
tà di Presidente dell’Unione Marciatori 
Veronesi, Gianni Gobbi Presidente di 
Straverona, Ovidio Losigo speacher a 
tante nostre manifestazioni;
Il Presidente Damiano Bissoli ringra-
ziando i Gruppi organizzatori, i Com-
missari Tecnico Sportivi ed il Direttivo 

per il lavoro svolto, ha illustrato nei 
dettagli l’annuario 2020: una grafica 
ed un formato leggermente diversi 
con 89 manifestazioni ludico motorie 
distribuite in tutto il 2020, 2 percorsi 
Circolari Permanenti a Illasi e Soave, i 
concorsi Podismo Rosa Provinciale e 
Nordic Walking Days 2020.
Un partticolare ringraziamento ad 
Anna Gasparini dell’Avis di Albaredo 
per aver ideato la copertina;
Il calendario sarà a disposizione nelle 
prossime manifestazioni ludico moto-
rie al tavolo dei Commissari Tecnico 
sportivi al costo di 2€;

OMOLOGAZIONE MANIFESTAZIONI 
MARTEDÌ 7 GENNAIO 2020, dalle ore 20:30; Presso la sede FIASP VERONA, via Dante, 41/c  MONTEFORTE D’ALPONE. 
LUNEDÌ 3 FEBBRAIO 2020, dalle ore 20:30; Presso la sede U.S. Valmorsel, via Valmorsel, VALMORSEL DI SALIZZOLE.

RIUNIONE MENSILE DEI GRUPPI:
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020, ore 20:30; Ospiti presso il tendone Pro Loco a Concamarise, via Lucio Battisti

GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020, ORE 20:30;  ASSEMBLEA ORDINARIA
 ore 18:00, in prima convocazione;
 ore 21:00, in seconda convocazione.
 A ILLASI, piazza Libertà, Casa della Gioventù.

 ORDINE DEL GIORNO
 1) verifica presenza e assegnazione voti;
 2) nomina del Presidente dell’Assemblea;
 3) relazione morale del Presidente del Comitato Territoriale di Verona;
     4) lettura e proposta approvazione bilancio consuntivo 2019;
     5) lettura e proposta approvazione bilancio preventivo 2020;
     6) nomina dei delegati rappresentanti il Comitato in sede Nazionale;
 7) varie ed eventuali.
 Saremo ospiti del Gruppo Marciatori Valdillasi.

ANNUARIO 
FIASP VERONA 2020




