
 
 
 

Comitato Interprovinciale Marce Sportive 
    
 
  
 
 Pisa, 17 dicembre 2008 
             
             
        Ill.mo Sig. Dante Giuntini 
anticipata via fax 0583/331580    Presidente Comitato Organizzatore 
        Trofeo Podistico Lucchese 
        Via delle Tagliate, 563/C 
        Borgo Giannotti 
        55100 Lucca 
  
 
Riscontro richiesta opinione su quesiti in relazione al podismo non competitivo   
  
 Carissimo Presidente, 
riscontro con la presente la Tua gentile richiesta in ordine alle questioni sul podismo non competitivo che 
stanno a tutti noi a cuore. 
  

1. In relazione ai comitati di coordinamento, è inutile che insista sul loro rilievo assolutamente centrale e 
quindi sull'opportunità che il movimento non competitivo abbia nei Comitati, come associazione dei 
gruppi, il centro motore, che a mio parere, per la ampiezza delle iniziative e per l'arricchimento di ogni 
forma di pluralismo, devono opportunamente continuare ad essere più di uno:  il Tuo Comitato, il Cims e 
il Comitato pisano, pur in un rinnovato quadro di coordinamento tra di essi, di cui a breve mi farò 
promotore, non appena avrò consolidato il nuovo programma e l'organizzazione del Comitato Cims che 
esce dalle elezioni del 15/11/08. 
2. I risultati raggiunti dai Comitati costituiscono esperienza non facilmente ripetibile in Italia, grazie al 
connubio di tradizione e continuità che contraddistingue i Comitati. Ritengo tuttavia che per il 
consolidamento del movimento non competitivo sia necessario avvicinare i giovani a questa straordinaria 
esperienza che non è solo sportiva, ma anche etica, e quindi sia opportuno, sulla scia dell'esperienza 
lucchese e pisana, iniziare a programmare qualche marcia il sabato nel pomeriggio e curare un'adegata 
immagine mediatica del movimento, a cui il nuovo comitato Cims sta provvedendo con la costituzione di 
un apposito gruppo di lavoro (giornali, riviste specializzate, sito internet). Credo, altresì, che sia 
necessaria una perfetta trasparenza di gestione: il nuovo Comitato Cims ha costituito a tale fine un 
apposito gruppo di lavoro denominato "tesoreria" e "contabilità" e pubblica on line tutte le delibere degli 
organi del Comitato. 
3. Quanto al terzo quesito, è stato costituito in seno al Cims un organo di quattro membri che tra pochi 
giorni inizierà i lavori per un rifacimento, anche solo sul piano formale, del nostro statuto e del 
regolamento. I risultati della Commissione saranno discussi dal Comitato e quindi, prima ancora di 
sottoporli ai nostri organi deliberativi, coordinato in un'apposita riunione con il Comitato podistico 
lucchese e con il Comitato podistico pisano. In tale contesto certamente la distinzione tra podismo 
competitivo e podismo non competitivo dovrà mantenersi ferma, per la difformità delle esperienze, pur 
nella consapevolezza comune della necessaria coesistenza dei diversi movimenti, imprenscindibile 
espressione del podismo e dell'atletica, senza pregiudizi, in un quadro peraltro di separatezza ed 
autonomia dei due settori.  

 Colgo l'occasione per porgerTi i più cordiali saluti. 
 
          
        Il Presidente 
        Claudio Cecchella 


