
A tutti i membri dei Paida Runners                   
Loro  S E D E  
 
 
DECRETO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PAIDA (DCDP) 

In data 05/01/2021 (Anno X a.p.c. – ab Paida conditi) si e’ riunito il Consiglio Direttivo Paida, 
composto dai 4 Padri Fondatori, per affrontare delicatissime questioni che in qualita’ di relatore 
vado sinteticamente ad elencare. Le decisioni contenute in questo DCDP hanno effetto 
immediato. Si raccomanda il giusto raccoglimento nonche’ incupimento nel leggere questo primo 
DCDP rilasciato dopo 10 anni di storia Paida (era dagli Stati Generali del 1789 che non si 
verificava un evento storico di tale portata e impatto emotivo). 

ARTICOLO 1 

A causa di un qui pro quo (jam) causato dall’atleta CALBONI (con menzione di negligenza e 
distrazione dell’atleta JOHNWINE) e’ stato assegnato un grado PERRO DI NASO all’atleta NELLY 
che in realta’ deve avere ad oggi il rango di ASPIRANTE PAIDA. L’atleta NELLY viene altresi’ 
invitato a portare un minimale livello di rispetto almeno verso i Padri Fondatori. Gli atleti 
CALBONI e JOHNWINE sono invitati caldamente (forte raccomandazione) a offrire un giro di 
prosecco ai partecipanti durante un futuro Collegiale, per mitigare gli imbarazzanti refusi di 
questo disdicevole qui pro quo. Ci sara’ tensione, il che non guasta mai. 

ARTICOLO 2 

L’atleta LOKOMOTIV viene assegnato al rango di ASPIRANTE PAIDA (salta quindi il noviziato) per 
chiari meriti di decennale amicizia e ammirazione per la filosofia Paida. Il suo stile e il suo spirito 
hanno fatto il resto. Per ringraziare i 4 Padri Fondatori, l’atleta LOKOMOTIV dovra’, appena le 
leggi italiane etc etc (vedasi chiosa Articolo 3) organizzare una FESTA CON NASONI nella location 
a lui piu’ gradita, premurandosi della presenza della consona quantita’ e qualita’ di FIGA 
necessaria al sollazzo dei 4 Padri Fondatori in primis, ma anche per tutti gli atleti presenti (i 4 
Padri Fondatori sono arcinoti per la loro magnanimita’ e lungimiranza). 

ARTICOLO 3 

L’atleta CALBONI viene pubblicamente ammonito in quanto non sta mai zitto durante gli 
allenaisa. Va bene parlare e dire belinate, siamo nati per questo, ma c’e’ un limite anche alle 
belinate medesime. Si invita altresi’ l’atleta CALBONI a non distrarre novizi e aspiranti Paida 
dalle loro mansioni appena assegnate in pompa magna, nonche’ a non assegnare gradi e 
promozioni ad minchiam senza aver chiesto un parere ai Padri Fondatori. L’atleta dimostera’ di 
aver compreso la paterna reprimenda offrendo un giro di prosecco durante il prossimo 
Collegiale, se le leggi nazionali italiane lo permetteranno e mantenendo tutte le ovvie misure di 
sicurezza che occorre tenere presenti durante questi mala tempora. L’atleta CALBONI, visti i ben 
noti scheletri nel suo armadio, non si sottragga a queste misure, prese per il suo bene dai 4 Padri 
Fondatori. Ah, se potessimo parlare… ma non possiamo. 



ARTICOLO 4 

L’atleta Novizio (Antonio, teste’ ammesso alla nostra associazione) e’ al momento senza un 
soprannome. Tale soprannome gli verra’ assegnato dai Padri Fondatori, che si consulteranno se 
necessario con gli atleti di grado Paida. L’atleta novizio dovra’ accettare il suo soprannome con 
gratitudine e incupimento. L’atleta Novizio e’ incoraggiato a chiedere il significato della 
terminologia Paida, qualora dei termini gli risultassero un poco oscuri e misteriosi (sempre con 
rispetto e massima deferenza). Si invita infine l’atleta Novizio a 1. continuare dimostrare 
l’entusiasmo e lo spirito che sta dimostrando, e poi 2. a concludere il progetto stellato “sentieri 
della patata” e a presentare cotale “patata”, se e quando usufruira’ dell’infrastruttura stellata, ai 4 
Padri Fondatori per eventuali validazioni e test sul campo (attestato di conformita’). 

ARTICOLO 5 

Gli atleti Aspiranti Paida NELLY e LOKOMOTIV sono invitati ad organizzare quanto prima un 
Collegiale (uno per ciascuno sia chiaro), con relativa organizzazione del percorso e con tanto di 
stretching finale, pena la retrocessione al Noviziato. Ovviamente, ci si aspetta dagli Aspiranti un 
giro di prosecco, da Loro offerto, al termine dello stretching, al netto delle leggi e in sicurezza e 
se la situazione lo consentira’ etc etc (vedasi chiosa Articolo 3). 

ARTICOLO 6 

Si rammenta a tutti i confratelli che per COLLEGIALE si intende un ALLENAISA con la presenza di 
almeno 6 (SEI) atleti Paida (di vario grado). Si rammenta altresi’ che gli allenaisa organizzati 
dagli Aspiranti Paida (per confermare il loro grado) debbono giuocoforza partire da UNEITU e 
terminare da UNEITU. Questi allenaisa dovranno essere dei collegiali e dovranno avere 
lunghezza massima di 12 (DODICI) km. Tertium non datur. 

ARTICOLO 7  

I 4 Padri Fondatori vogliono cogliere l’occasione del DCDP per fare pubblico elogio e menzione 
d’onore all’atleta PIGA per lo spirito e l’entusiasmo e soprattutto l’incupimento dimostrati in 
questi 10 anni. Egli fu colui che si disegno’ a mano il Paida sulla magia di cotone grigio 10 anni fa, 
egli ha poi messo un numero 10 fatto col nastro adesivo durante l’ultimo collegiale. E infatti noi 
Padri Fondatori ben sappiamo che cade quest’anno il DECENNALE della nostra Fondazione 
(Anno X a.p.c.) e quindi noi 4 deliberiamo l’inizio dei festeggiamenti che avranno la durata di 
mesi 5, con culmine massimo il giorno 15 Maggio 2021 (data di Fondazione dei Paida Runners, 
ovvero anno zero a.p.c.). I 4 Padri Fondatori si riservano di comunicare tipologia e liturgia dei 
festeggiamenti nelle prossime settimane. Il popolo attenda fiducioso, e nel frattempo festeggi 
pure come meglio crede (anche mungendosi, ma non in piedi, sia chiaro). 

Addi’ 5 Gennaio 2021, anno X a.p.c. 

Buon incupimento a tutti. 

I 4 Padri Fondatori: 

- NOTARO 
- SPIETY 
- GUIDOLIN 
- JOHNWINE 


