
Come già preannunciato il 7 Novembre presso la sede della società Forti e Liberi si è costituita  
 

 
 

 
L’Associazione è nata con lo scopo di diffondere lo sviluppo e la pratica del mezzofondo in Lombardia. 
 
L’idea dei soci fondatori è di sviluppare una serie di iniziative a supporto dell’attività cercando di tenere vivo il 
movimento di questo settore con particolare attenzione al settore giovanile, perseguendo il messaggio che Giuseppe 
ci ha di fatto trasmesso nel corso della sua lunga attività di tecnico. 
 
Questa associazione non vuole assolutamente sostituirsi alle istituzioni già presenti ma collaborare con le stesse per 
creare nuove motivazioni ai giovani atleti che si sono avvicinati al mezzofondo.  
E’ aperta a tutti i tecnici, gli atleti, i dirigenti e gli appassionati che si riconoscono in essa e che intendono sostenerla 
partecipando alle iniziative che di volta in volta saranno proposte. 
 
 
L’Associazione si e’ dotata di una propria struttura con l’assegnazione, sempre nel corso della riunione, delle prime 
cariche sociali: 
           presidente:  FECCHIO ACHILLE (Forti e Liberi)            vice-presidente:   VERONESE FRANCO 
           segretario:  GALIMBERTI PAOLO                                 tesoriere:              LEGGIERI VINCENZO 
 
 
Sono state individuate le quote di adesione per il 2004 
 SOCIO FONDATORE   50 euro 
 SOCIO SOSTENITORE 10 euro   
e potranno essere versate direttamente sui campi da domenica 18 gennaio e poi in tutti i cross in programma 
agli incaricati presenti. 
A tutti i soci verrà consegnata una tessera e la ricevuta dell’avvenuto pagamento; le quote verranno depositate su un 
conto corrente aperto appositamente. 
 
 
Come prima iniziativa l’Associazione propone l’inserimento nei principali meeting di atletica della nostra regione di 
gare specifiche per Allievi/e e Cadetti/e. Gli organizzatori contattati (della Notturna di Milano,di Pavia e di Nembro) 
hanno risposto con entusiasmo dichiarando la loro disponibilità a sostenere questa iniziativa pensata per incentivare i 
giovani mezzofondisti a misurarsi di fronte ad un palcoscenico così importante e di alta risonanza. 
 
 
 
Altre iniziative sono in fase di definizione (borse di studio per atleti e giovani tecnici,organizzazioni di convegni ecc…) 
e saranno formalizzate nella prossima riunione programmata per  

VENERDI’ 27 Febbraio alle ore 21.00 
presso la sede della Forti e Liberi a cui tutti i soci sono invitati a partecipare. 
 
 
Invitiamo quindi tutti coloro che si riconoscono in questa Associazione a 
sottoscrivere la propria adesione favorendo in questo modo le iniziative che 
verranno promosse. 
           
GRAZIE          Il Presidente 

 
 

Per informazioni rivolgersi a : 
FECCHIO ACHILLE               VALISA CLAUDIO   
VERONESE FRANCO               SCIRE’ MARIO   
GALIMBERTI PAOLO               DANZI SILVANO 
LEGGIERI VINCENZO             POZZI PAOLO   
RIPAMONTI GIORGIO    FOLIGNO FRANCO 
 

 

 

 

 

 


