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Amici dell’Atletica Bresciana, Dopo due mandati come consigliere, uno da segretario e uno
da vicepresidente, ho deciso di candidarmi a Presidente del nostro Comitato Provinciale.
L’amico Federico Danesi, validissimo presidente negli ultimi 2 mandati, è stato eletto come
consigliere regionale con Roberto Goffi e Virginio Soffientini. Da quando era presidente
Giuseppe Portone il Comitato Fidal Brescia ha avuto un rinnovamento nelle persone e nel
modo di operare che ci ha portato a essere uno dei comitati più, passatemi il termine, presi
a esempio e non solo in Lombardia. Le persone che compongono il gruppo del Comitato
attuale hanno capito la giusta filosofia del lavoro di gruppo, che è l’unico che permette la
giusta crescita di tutto il movimento e è mio intento proseguire su questa strada. Tutti coloro
che verranno eletti come consiglieri provinciali, ma anche coloro che non lo saranno e che
sono convinto resteranno ugualmente a fornire la loro collaborazione, avranno la giusta
collocazione all’interno della “macchina operativa e decisionale” che è il nostro e vostro
comitato. Tutti i settori, giovanile, assoluto e master dovranno avere il dovuto e giusto
interesse da parte mia e dei consiglieri, anche se ricordo che il settore assoluto è
competenza del regionale, non possiamo dimenticare che ospitiamo la società campione
d’Italia assoluta, numerose grandi società vincitrici a livello nazionale e molte società che
posso vantare atleti di interesse nazionale a tutti i livelli. Non nego che il quadriennio che ci
aspetta sia molto difficile per le vicende che hanno condizionato la nostra vita nell’ultimo
anno, sono però sicuro che con la collaborazione di tutti ne usciremo ancora più forti.
Finalmente abbiamo una nuova pista a San Polino e con il recupero del Calvesi saranno
due gli impianti cittadini a 8 corsie esclusivamente dedicati al nostro sport. Il mio impegno è
che la casa dell’atletica bresciana sia a San Polino e che chiunque abbia la gestione dei
suddetti impianti li metta a disposizione di tutte le società bresciane. La coesione e
collaborazione tra tutte le società sarà uno dei miei punti principali da sviluppare, solo così
l’Atletica vive e sopravvive, le scaramucce portano solo alla morte del nostro sport, mentre
io e tutti voi vogliamo che l’Atletica sia viva più che mai.

