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Ai Sig. ri Presidenti dei COMITATI TERRITORIALI FIASP 

 

Loro Sedi 

 

Oggetto: 1° Raduno Nazionale dei Comitati Territoriali FIASP - INVITO 
 

Come già comunicato e riprodotto sui volantini trasmessi ai Comitati Territoriali, sabato 21 

settembre 209, si terrà in Mantova il 1° Raduno Nazionale dei Comitati Territoriali FIASP. 

 

Lo scopo è al nostro interno quello di fare squadra, vivere dei momenti comuni, consolidare 

rapporti di conoscenza ed amicizia che facilitino l’omogeneità e la fluidità dell’azione comune che 

ogni Comitato Territoriale dovrebbe esprimere nel suo senso di appartenenza alla Federazione; 

verso l’esterno ai terzi lo scopo è quello di trasmettere l’orgoglio e l’immagine di una Federazione 

importante, impegnata. 

 

In quest’ottica e per queste considerazioni il Consiglio Federale nella seduta del 06 luglio 2019 ha 

deciso di facilitare e stimolare la presenza dei Comitati Territoriali alla manifestazione che superi la 

doverosa adesione dei Presidenti dei Comitati Territoriali e dei Consiglieri Territoriali, pertanto ha 

deciso di assumere l’onere di rimborsare ai Comitati Territoriali il costo sostenuto per far 

partecipare all’evento un congruo numero di soci, con mezzi diversi ma comunque nella misura 

massima equivalente ad un noleggio di un autobus da 50 posti. 

 

Il programma prevede il ritrovarsi attorno alle ore 14:30 nel cortile Largo Vigili del Fuoco 1 - 

Mantova, sito in Largo Vigili del Fuoco 1, ove si procederà a costituire il corteo dei Comitati 

Territoriali che sfileranno dietro ad il proprio cartello identificativo portato da un alfiere, si nota 

quindi l’opportunità che non vi sia una scarsa rappresentanza del Comitato Territoriale. 

 

Il Corteo muoverà alle ore 15:00 per ricevere il benvenuto ed il saluto delle autorità presenti, a 

seguire alle ore 15:30 si aggregheranno tutti gli altri partecipanti essendo la Marcia aperta a tutti i 

cittadini su un percorso urbano di 6 chilometri non segnato sul primo chilometro. 

La chiusura della manifestazione è alle ore 17:30. 
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Alle ore 18:30 I Comitati Territoriali con i loro rappresentati parteciperanno ad un ulteriore 

momento Istituzionale di ringraziamento in un “buffet“ offerto dalla Federazione. 

 

Si chiede ai Comitati Territoriali la massima collaborazione, per facilitare l’organizzazione che 

risulta alquanto complessa, pertanto è inderogabile che gli stessi entro il 23 agosto 2019 inviino 

alla Segreteria Nazionale le adesioni con il numero dei partecipanti ed entro il 6 settembre 2019 

l’elenco dei partecipanti dovendo la Segreteria Nazionale predisporre i relativi Pass per l’evento e 

per la partecipazione riservata all’incontro post marcia delle ore 18:30. In tale circostanza sarà 

possibile apportare minimali e non significative variazioni, poi le liste, connesse al rilascio dei 

PASS, sono bloccate. 

 

Questo programma, di indubbia importanza, per la cui riuscita si chiede la collaborazione di tutti, ha 

anche lo scopo di dare corpo a materializzare un concetto i cui contenuti essendo innovativi 

sarebbero di difficile e astratta illustrazione, tutti noi vivendone direttamente l’esperienza, potremo 

in futuro dare nuove idee, suggerimenti e iniziative, affinché la Giornata Nazionale FIASP, divenga 

con orgoglio, un annuale e sempre più importante appuntamento gestito di volta in volta dai 

Comitati Territoriali che si candideranno. 

 

Certo di una vostra corale partecipazione, cordialmente saluto,  

 

Il Presidente Nazionale 

Dr. Alberto Guidi 

 

 

Gabriele
Evidenzia


