Poste Italiane S.p.A. – Spedizione in abbonamento postale – 70% Roma Aut C/RM/08/2016

Periodico di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE
Anno XVIII, n. 2 - Febbraio 2017

TEMPI
MIGLIORI

Claudio Barbaro rieletto all'unanimità Presidente di Asi.
Guiderà l'Ente nel prossimo quadriennio

SOMMARIO

EDITORIALE
Periodico di
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
E SOCIALI ITALIANE
Anno XVIII, n. 2
Febbraio 2017

Reg.ne Trib. Roma n. 634/97
Iscr. al Registro Nazionale
della Stampa
numero p.7650

3

L’editoriale
Claudio Barbaro

4

Quel giorno che incontrai Pasquale Squitieri
Italo Cucci

6

Il Giro d’Italia parla straniero
Massimiliano Curti

9

Riflessioni in libertà sullo sport
Guido Martinelli

13 Salute, movimento e territorio
oggi fanno “tendenza”
Alessandro Cini
15 Lo swing e il green, metafore della vita
Donatella Italia
18 ASI con Barbaro lavora
per ‘Tempi migliori’
24 La storia della destra e lo sport in una mostra
Marco Cochi
28 Emigrazione italiana: ASI premia speranze
diventate certezze
Gianmaria Italia
30 Corsa del Ricordo: oltre 900 atleti hanno
onorato la memoria dei caduti delle Foibe
Gianluca Montebelli

direttore
Italo Cucci
direttore responsabile
Gianluca Montebelli
coordinamento
Achille Sette, Sandro Giorgi
in redazione
Paolo Signorelli
hanno collaborato
Alessandro Cini, Marco Cochi, Massimiliano
Curti, Eleonora De Giorgio, Antonio De Meo,
Donatella Italia, Gianmaria Italia, Guido Martinelli, Umberto Silvestri.
direzione e amministrazione
Via Capo Peloro, 30 - 00141 Roma
Tel. 06 69920228 - fax 06 69920924

33 Grandi risultati e grandi obiettivi
Eleonora De Giorgio

ufficio comunicazione e marketing
ufficiostampa@asinazionale.it

36 Memorial Paone, in mille
di corsa fra Gaeta e Formia
Antonio De Meo

progetto grafico e impaginazione
Promedia Audiovisivi s.r.l.

38 Tuttonotizie

stampa
Stamperia Lampo - Roma

39 Asi Organizza
41 Asi Attività
42 Controcopertina
Umberto Silvestri

2

editore
Claudio Barbaro

Chiuso in redazione: 28/02/2017

Consolidamento ed innovazione
per il prossimo quadriennio
> Claudio Barbaro
Ogni mese ci troviamo qui in questa pagina
del nostro magazine a parlare di temi che
riguardano il contesto sportivo e politico in
cui il nostro Ente si muove. Cerchiamo di
capire come cambia il sistema dello sport italiano e quali tendenze percorrono la nostra
società. Questo ci consente - almeno speriamo - di plasmare la nostra azione sulla base
di fatti e di proiettarla nel futuro. In questa
occasione, però, vorrei utilizzare questo spazio in modo parzialmente diverso: vorrei parlare proprio di noi.
Come molti di voi sapranno, infatti, si è celebrata a fine gennaio (28-29 gennaio, ndr) a
Fiuggi l’Assemblea nazionale di ASI. Durante
questo appuntamento sono state rinnovate
tutte le cariche di vertice del nostro Ente ed i
delegati hanno voluto affidare nuovamente a
me il compito di guidarlo nel prossimo quadriennio. Come immaginerete, grandissima è
stata la gioia e la gratitudine verso chi ha contribuito a determinare la mia rielezione; non
solo perché ho sentito tanto affetto, stima e
fiducia, ma soprattutto perché ho avvertito
una voglia diffusa e forte di crescere tutti
assieme.
Diversamente da quanto accade da altre parti e in altri contesti, ASI è davvero una famiglia
unita, fatta di uomini e donne sempre più preparati e desiderosi di dare un’opportunità al
nostro paese attraverso lo sport. Nei lunghi
anni che rappresentano la nostra storia (ben
ventitré, in settanta di associazionismo di
destra) nessuno è stato lasciato indietro;

Diversamente da quanto
accade da altre parti
e in altri contesti,
ASI è davvero una famiglia
unita, fatta di uomini
e donne sempre più
preparati e desiderosi
di dare un’opportunità
al nostro paese
attraverso lo sport

Enti di Promozione Sportiva. Non miriamo al
podio più alto perché ci piace essere sopra gli
altri; vogliamo piuttosto centrare questo
risultato, perché siamo convinti di essere
capaci più di ogni altro Ente di aggregare e
portare lo sport a tutti, liberi da condizionamenti di ogni genere, saldi nei valori e fedeli
nel modo di interpretare la nostra missione.

chiunque abbia mostrato la voglia di partecipare e contribuire al nostro progetto ha potuto farlo, spronato ed incoraggiato. Chiunque
abbia voluto manifestare perplessità o dubbi
sulle scelte fatte è stato ascoltato.
Con lo stesso spirito, siamo oggi una famiglia
che per quanto grande e allargata - contiamo
quasi 11mila associazioni e oltre 800.000 tesserati - e per quanto forgiata dalle circostanze, prosegue compatta nel suo cammino.

Vi assicuro che cercheremo di arrivare al questo traguardo mantenendoci fedeli a noi stessi. Non ci snatureremo e non diventeremo
altro rispetto a quanto siamo sempre stati. A
garantirlo non sono solo le mie parole. E’
anche la storia di cui siamo custodi. Quella
che è stata rappresentata alla mostra ‘Tempi
migliori. 1948-2017: la destra e lo sport, una
storia di impegno e amore’. E’ grazie a lei se
ieri come oggi quando parliamo di ASI, parliamo di etica, di cultura e sociale.

Forte delle nostre radici, siamo proiettati verso un obiettivo ambizioso per il prossimo
quadriennio, condiviso con i delegati nella
nostra Assemblea: diventare il primo degli

Per raggiungere questo obiettivo, dovremo
impegnarci a consolidare i risultati ottenuti,
cercando di migliorarli. Come? Grazie alla
capacità di innovazione. Quando ne parlo
non penso solo all’uso di strumenti nuovi con
cui raggiungere in modo più facile e capillare
molte persone; mi riferisco anche alla grande
capacità di mettere in discussione i propri
metodi, anche quando abbiano portato risultati; di essere laboratorio di idee e promotori
di condivisione. Così potremo riuscire a
diventare il primo Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

E’ una grande sfida, ma sono sicuro di avervi
al mio fianco, come avete fatto sempre in questi anni. Coraggio, mettiamoci a lavoro!
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AMARCORD

Quel giorno che incontrai
Pasquale Squitieri
Se ne è andato il "Cantore delle verità nascoste e degli uomini scomodi".
Storia di un fugace ma indelebile contatto fra sigarette e giornali

> Italo Cucci
È raro, quasi un premio di vita, andarsene
accompagnati da una dichiarazione
d'amore. Senza lacrime. Anzi: con uno dei
sorrisi più belli del mondo.
Cosí Claudia Cardinale ha salutato
Pasquale Squitieri: "L'unico amore della
mia vita". E ha aggiunto: "L'ho scelto
io".
Nel tempo in cui legioni di maschi avevano scelto lei. (Scusate, scrivo per lui, per
ricordare un Italiano duro e leale, gente
in via d'estinzione, ma mi assale un lontano amarcord di lei quando - nel 1961
- arrivò a Rimini per girare "La ragazza
con la valigia" di Valerio Zurlini, e io
l'accolsi alla stazione e per primo, in
quel luogo di amori fuggitivi, restai
incantato dai suoi occhi).
Lui l'ho incontrato anni fa in un'altra sta-
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zione - Castelnuovo di Porto, Roma Nord,
dove entrambi abitavamo insieme a un
altro spirito inquieto, Enrico Maria Salerno, e all'eterno Peter Van Wood che faceva
il mago - a rifornirci al bar di sigarette e
giornali.
Ero il primo a servirmi: un pacchetto di
Merit, il Corriere della Sera, e Repubblica, che però scivolò dalle mani della cassiera, "Scusi - mi disse - è caduta Repubblica". Dietro di me una battuta semplice
e forte: "Finalmente".
Era il programma politico di Pasquale
Squitieri, e subito mi girai a salutarlo, a
complimentarmi. "Ci siamo già visti?" disse lui riluttante anche se con aria complice; "Non a Cinecittà o in feste di cinema: da Biscardi...".
S'illuminò: "Sí, dal vecchio Aldo... e se
non sbaglio lei è quello che fa la parte del
critico serio...È tutto gestito da Biscardi,

vero? Anche Mosca... Però mi sono divertito. Incazzato e divertito...".
Una sera al "Processo", su Telepiù, sportivo dialettico, anche appassionato, Milano contro Napoli, s'era lasciato andare,
rivelandosi quel duro che avevamo letto
sui giornali o immaginato dai suoi film
molto particolari ("Cantore delle verità
nascoste e degli uomini scomodi", ha detto di lui un amico napoletano, Luciano
Schifone: perfetto).
Raccolta da terra la Repubblica, quel giorno a Castelnuovo scambiammo due battute di politica, erano vicino le amministrative, poteva candidarsi Sindaco... Macchè: aveva già dato, sempre. Con cuore,
rabbia e indipendenza : prima comunista,
poi a destra... Buttai lí poche parole: "Da
che parte sta veramente?".
"Se ci pensa bene, l'unica vera sinistra, in
Italia, è la destra".
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DENTRO LA NOTIZIA

Il Giro d’Italia
parla straniero
Tra le 18 formazioni invitate di diritto alla corsa organizzata dalla Gazzetta dello Sport
nessuna è italiana. La crisi economica ha colpito duramente il nostro movimento.
L’ultima ad arrendersi la Lampre-Merida. Oggi in Italia esistono Professional e Continental.
BardianiCsf, Wilier Triestina parteciperanno grazie ad una wild card

> Massimiliano Curti
E' iniziato il conto alla rovescia per il
Giro d'Italia che rischia di essere il
“meno italiano” di sempre. Sarà lo
specchio dei tempi o l'effetto della globalizzazione, ma la corsa rosa del 2017,
quella del Centenario che si svolgerà,
con partenza da Alghero ed arrivo a
Milano dal 5 al 28 maggio prossimi,
vedrà ridotta la presenza di squadre e
corridori di casa nostra rispetto al
recente passato.
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Questo perché, innanzitutto, nelle 18
formazioni dell'UciWorldTour, invitate
di diritto, non ce n'è una che batta bandiera tricolore. Trattasi, infatti, di
AG2R La Mondiale e Fdj (Fra), Astana
(Kaz), Bahrain-Merida (Brn), BoraHansgrohe e Sunweb (Ger), Cannondale, Bmc e Trek-Segafredo (Usa), Lotto
Soudal e Quick-StepFloors (Bel),
Movistar (Spa), Orica-Scott (Aus),
Dimension Data (Rsa), Katusha-Alpecin (Svi), Lotto Nl-Jumbo (Ola) e UAE
Team Emirates (Uae).

Nella 'Champions League' del ciclismo,
fino all'anno scorso, per l'Italia c'era la
Lampre-Merida, ora invece, a causa
anche della crisi economica che ha attanagliato e continua a pesare sul Belpaese, esistono solo squadre tricolori Professional e Continental. Alla Rcs, organizzatrice del Giro, spettavano quattro
wild cards da distribuire: ne hanno
beneficiato le nostrane BardianiCsf, che
si è guadagnata la presenza in gruppo
vincendo la Coppa Italia, e Wilier Triestina, oltre alla russa Gazprom-RusVelo

e alla polacca CCC Sprandi. Escluse due
realtà importanti del ciclismo azzurro
come la Androni Giocattoli-Sidermarc,
bocciata anche nel 2016 (il patron Mario
Androni ha già fatto sapere che a fine
stagione lascerà il mondo del pedale), e
la Nippo Vini Fantini, che come mission
ha la crescita di atleti giapponesi e italiani in vista dei Giochi Olimpici del
2020 a Tokyo. Insomma, con i grandi
campioni tricolori che corrono quasi
tutti all'estero (Vincenzo Nibali, maglia
rosa in carica, cercherà di ripetersi con
la Bahrain-Merida, mentre Fabio Aru
sarà il capitano unico dell'Astana), i
team azzurri vedono ridimensionato
anche il loro spazio d'azione, a discapito
di formazioni sostenute da sponsor assai
più facoltosi.
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DENTRO LA NOTIZIA

DIRITTO E IL ROVESCIO
“Riguardo alla presenza di due squadre
italiane al Giro d’Italia del Centenario
abbiamo esplorato con la Lega la possibilità di altre soluzioni, tipo squadra
mista o Nazionale mista, ma in via
informale sono state respinte ambedue
le ipotesi in quanto contrarie al regolamento World Tour - ha detto il presidente della Fci, Renato Di Rocco, nel primo
Consiglio Federale del suo quarto mandato - RCS non intende al riguardo rivedere le proprie decisioni, nonostante
anche l’interessamento della politica,
con diverse interrogazioni parlamentari.
Voglio però ricordare come il nostro
Paese rappresenti sempre il punto di
riferimento per l’attività pro. Cito due
dati statistici significativi: gli italiani
nel gruppo di corridori professionisti
attualmente sono 61, con una età media
più bassa rispetto a quella delle altri
nazioni (di gran lunga di più dei belgi,
il secondo paese rappresentato, ndr) e lo
scorso anno sono stati tesserati in Italia
atleti stranieri in rappresentanza di 42
nazioni, a conferma della centralità del
nostro Paese”.
Ragioni che però, almeno per quanto
concerne il Giro, resteranno inascoltate.
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Riflessioni in libertà
sullo sport
Dibattito aperto sui principi economici
dello sport dilettantistico e sulla mutualità

> Guido Martinelli
La lettura dell’editoriale del Presidente Barbaro (“Venti anni di occasioni perse”) e del
contributo di Vulpis (Sport e Fisco: un
binomio essenziale, ma serve reciprocità),
non poteva non indurre a qualche riflessione. D’altro canto gli scritti di teste pensanti, come le loro, non possono mai lasciare
indifferenti. Prendo pertanto spunto dalle
loro considerazioni per esprimere, su questi temi, anche il mio punto di vista.
Barbaro, analizzando compiutamente
alcuni aspetti del mondo del calcio, ne critica gli aspetti più marcatamente commerciali e “poco solidaristici”. Non vi è dubbio che, su questo tema, pochi potrebbero
essere in disaccordo. Ma il tema, a mio
avviso, sorregge anche un discorso prospettico di più ampio respiro. Ossia c’è

margine di sviluppo, nel mondo dello sport
dilettantistico, per una attività esclusivamente volontaristica? L’attuale organizzazione sportiva rappresenta effettivamente
un modello che possa ancora garantire crescita?
Le fonti di finanziamento dello sport italiano, nel passato, sono state riconducibili
a: contributi pubblici (enti territoriali,
Coni o Federazioni sportive), contributi e
corrispettivi privati (liberalità e introiti
promo pubblicitari), prestazioni di servizi
a tesserati (corsi di avviamento alle varie
discipline sportive).
A fronte di questi ricavi erano presenti
costi ridotti: atleti, tecnici e dirigenti operavano gratuitamente, gli impianti sportivi
pubblici avevano costi di utilizzo “politici”, le quote federali di partecipazione alle
attività erano contenute. Gli unici costi

“veri” erano dati dall’acquisto di materiale
sportivo. Ciò significava che lo sport si
sviluppava per risorse interne. L’assenza
di scopo di lucro “costringeva” i club a
reinvestire la liquidità in eccedenza prodotta e questo portava ad allargare il numero delle squadre e degli atleti che partecipavano alle varie attività e una adeguata
risposta alla domanda di sport della popolazione.Cosa ha portato il nuovo millennio. Si sono inaridite le elargizioni a titolo
di liberalità da parte degli enti pubblici e
privati, le sponsorizzazioni si sono sempre
più nascoste dietro parziali fatturazioni di
operazioni inesistenti (con rilevante incremento di rischi di sanzioni anche penali a
carico dei dirigenti) la corsistica, anche per
la crisi economica in cui vivono anche le
famiglie non presenta margini di miglioramento.
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DIRITTO E IL ROVESCIO
Anche l’organizzazione di eventi con
ingresso a pagamento sta vivendo il disamore del pubblico per stadi e arene scomode e costose.
A fronte i costi hanno avuto una impennata. Atleti e tecnici sono diventati una
rilevante voce di spesa diretta e indiretta
(in questo momento ho in corso una trattativa con un “procuratore” di un allenatore di serie C --che per il basket è la
quarta serie – per il pagamento delle sue
provvigioni) gli impianti hanno un costo
che ormai deve coprire quelli di gestione,
i contributi federali sono spesso importanti.
Questo ha comportato una crisi del movimento associativo che lo sport ufficiale
ha finoad ora minimizzato. La stampa del
sette febbraio ha pubblicato le dichiarazioni di un candidato al consiglio federale della federazione pallavolo in cui si
affermava che la Fipav ha perso, dal 2010
ad oggi, oltre 400 società affiliate. I
numeri che circolano sono spesso drogati
dalla corsa che altre attività hanno fatto
verso lo sport per poter godere, in particolare, delle agevolazioni sui compensi
sportivi ma che nessuna crescita vera
danno al movimento sportivo perché
spesso nascondono, in realtà, forme
imprenditoriali mascherate da “corsifici”.
Le ristrettezze finanziarie hanno inaridito quegli investimenti che, fino ad oggi,
avevano garantito lo sviluppo.
Basti pensare alla attuale situazione della
impiantistica sportiva pubblica. Gli enti
proprietari, nelle nuove convenzioni, si
stanno progressivamente spogliando
anche degli oneri della manutenzione
straordinaria, ultimi e unici interventi
che fino ad oggi rimanevano a loro carico.
Le sportive solo con il ricavato delle
gestioni non sono in grado di sopportare
anche gli oneri manutentivi. Nelle operazioni di finanza di progetto l’intervento
pubblico è ormai limitato, dal nuovo
codice degli appalti, al 30%, percentuale
assolutamente inadeguata a garantire gli
ammortamenti sui lavori necessari da
realizzare.
In tutto questo mantenendo la responsabilità illimitata del presidente della associazione sportiva non riconosciuta
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Concludo ricordando come lo stesso
Coni riconosce che circa il 70% della
popolazione che svolge attività
sportiva dichiara di farla
“fuori” dalla organizzazione di società e associazioni sportive.
In questo quadro
mi chiedo, allora,
se un po’ di
imprenditorialità e, perché no,
di
finalità
lucrativa,
non possa
dare una
scossa al
m o v i mento.
E’ pacifico che

ormai il
mondo dello
sport offre un
servizio sociale
alla pari dei sistemi
di welfare della sanità e
della assistenza sociale
dove convivono realtà pubbliche e private con finalità lucrative. Se si
potesse condividere che fare attività in
un campo di calcio parrocchiale non
equivale a farla in un palazzo del ghiaccio (non fosse altro per l’enorme differenza di costi di gestione) questo non

potrebbe portare ad una nuova legislazione che prevedesse entrambi i sistemi?
E’ ancora possibile disciplinare, come
accade ora, gli sciatori della coppa del
mondo con noi frequentatori delle settimane bianche che, per illegislatore, siamo tutti sportivi dilettanti?
Perché non organizziamo gli Stati generali dello sport per parlarne?
Diventa veramente frustante rendersi
conto che, in un quadro come quello che
forse con eccessiva semplicità ho cercato di sintetizzare, le uniche idee del legislatore siano state quelle di elevare a
quattrocentomila euro il tetto dei ricavi
per poter optare per la legge 398/91 o
quella ipotizzata dal Ministro Lotti di
aumentare la fascia esente sui compensi
a diecimila euro.
Vulpis, invece, conclude il suo argomentare con una frase che riporto
testualmente: “ lo sport meriterebbe, nel suo complesso, una maggiore attenzione da parte del Parlamento e del Governo Italiano con politiche di defiscalizzazione soprattutto nei confronti delle ASD che sono
l’ossatura dell’intero sistema”.
Sotto questo profilo non posso essere d’accordo. L’attuale sistema
fiscale per lo sport, tra la legge
398/91 e la defiscalizzazione dei
compensi, offre già un carico fiscale
che, a livello di imposizione diretta,
per ricavi fino a 400.000 euro, appare inferiore al punto percentuale
eun’iva di fatto al 50%. Sicuramente
si potrà fare qualche altro intervento a
livello iva (perché no finalmente recepire l’esenzione generalizzata da iva prevista per lo sport dai trattati comunitari)
ma lo sport non ha bisogno di altre agevolazioni fiscali. Ha bisogno di certezze
normative e di un quadro di sviluppo
chiaro per mitigare, per quanto possibile, gli aspetti che ho sopra descritto.
In questa direzione il progetto di legge
Sbrollini, che presenta due livelli di
sport dilettantistico, quello “professionale”con scopo di lucro e con lavoratori
inquadrati e quello veramente dopolavoristico potrebbe essere un ottimo punto
di riferimento dal quale partire.
Il dibattito è aperto.
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SPORT E SALUTE

Salute, movimento
e territorio oggi
fanno “tendenza”
Gli Enti Locali sembrano finalmente essersi resi conto
degli aspetti preventivi e terapeutici della sana alimentazione
e dello sport. Sia pure a fatica si stanno prendendo iniziative
per favorire l’attività motoria di giovani e meno giovani

> Alessandro Cini
Il senso del territorio per lo sport. Che gli Enti
Locali, e chi li amministra, abbiano “scoperto” gli
aspetti preventivo e terapeutico dell’attività fisica
e sportiva, rappresenta oggi un dato di fatto. In
questi ultimi venti anni l’Italia ha appreso- “obtorto collo”- come la salute dei suoi cittadini, a lungo
difesa dalla sua peculiare dieta e dal movimento,
stia correndo rischi immensi se non si porràrimedio ad alcuni problemi in tempi ragionevoli. Una
commercialmente stratificata, quanto ciclopica,
offerta di cibo spazzatura a buon mercato, un massiccio consumo di alcolici anche da parte degli
adolescenti,il tutto strettamente connesso a un stile
di vita sempre più sedentario, hanno aperto un var-
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co a tutte le malattie sistemiche riscontrabili nella
società occidentale.
In cima alla lista dei guasti conseguenti a una
sovralimentazione, a un eccesso di introiti calorici di ogni genere e all’assenza pressoché completa di attività fisica, potremmo mettere il diabete riscontrato in molte fasce della popolazione,
arrivando al dramma rappresentato dall’obesità
infantile, passando per tutte le disfunzioni a
carattere cardio-vascolare.Se, da un lato, il nostro
Paese è stato tra i primi in Europa ad adottare
misure preventive circa i rischi derivanti dal
fumo (a cominciare dal divieto delle “bionde” in
tutti i locali pubblici), da un altro non ha saputo
arginare, con la stessa efficacia, l’invasione di
stili di vita lontani dalle sue tradizioni.
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CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / Oltre lo sport

SPORT E SALUTE

Il Sistema Sanitario Nazionale, direttamente chiamato in causa, è da tempo
impegnato a fare i conti con gli effetti
derivanti dai cambiamenti di alimentazione e dall’assenza di movimento.
Per quanto datate, le statistiche2014relative ai livelli di sovrappeso e di obesità
infantilerese note dal Ministero della
Salute, pur indicando una diminuzione,a
partire dal 2008, del fenomeno nei bambini italiani nella fascia di età 8/9 anni,
ricordano che “Permangono, tuttavia, elevati i livelli di eccesso ponderale, che
pongono l’Italia ai primi posti in Europa
per sovrappeso e obesità infantile”.
Stando alle stesse ricerche condotte dal
Ministero i bambini italiani in sovrappeso
sono il 20,9%, mentre quelli obesi raggiungono il 9,8%; le prevalenze più alte
si registrano nelle Regioni del sud e del
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centro. “Per quanto riguarda le abitudini
alimentari - recita la nota del Dicastero
della Salute -, che possono favorire un
aumento di peso, specie se concomitanti,
dai dati 2014 emerge che:
- l’8% dei bambini salta la prima colazione;
- il 31% fa una colazione non adeguata
(ossia sbilanciata in termini di carboidrati
e proteine);
- il 52% fa una merenda di metà mattina
abbondante;
- il 25% dei genitori dichiara che i propri
figli non consumano quotidianamente
frutta e/o verdura;
- il 41% dei genitori dichiara che i propri
figli assumono abitualmente bevande
zuccherate e/o gassate”.
I dati dell’indagine ministeriale, che mettono in rapportoi bambini con il binomio

“movimento-sedentarietà”, forniscono
indicazioni che non mostrano sensibili
variazioni da diversi anni:
- il 16% dei bambini non ha svolto attività
fisica il giorno precedente l’indagine;
- il 18% pratica sport per non più di un’ora
a settimana;
- il 42% ha nella propria camera la TV;
- il 35% guarda la TV e/o gioca con i
videogiochi più di 2 ore al giorno;
- 1 bambino su 4 si reca a scuola a piedi
o in bicicletta.
Sulla scorta delle risultanze di questa
ricerca, assume un valore “provvidenziale” l’azione delle Regioni che, a livello
locale, stanno predisponendo azioni concrete che vedono l’attività fisica come
“terapia e strumento di prevenzione”.
Questa tendenza, ovviamente, ha avuto un
precedente a livello nazionale: nel 2013,
infatti, il Ministero della Salute varò un
progetto sperimentale che vide direttamente coinvolte Lombardia, EmiliaRomagna, Veneto e Sicilia. L’obiettivo era
quello di“testare la sostenibilità e la funzionalità di una struttura d’offerta a rete
della prescrizione dell’esercizio fisico
come strumento di prevenzione e terapia”.
Da questo punto in poi alcune Regioni basti pensare al Piemonte, alla già citata
Lombardia o alla Sicilia - hanno tentato
di recepire certe indicazioni, puntando a
creare una rete autonoma di centri per l’attività fisica e sportivain grado di combattere preventivamente nella popolazione
l’ipertensione, il diabete, l’obesità, le
malattie neurologiche e tutte le patologie
croniche in cui l’attività può giocare un
ruolo importante. Le “palestre della salute”, quindi, si stanno affermando sempre
più come un fenomeno che procede in
avanti sul binario della prevenzione. Due
i fattori che caratterizzano le proposte di
legge o gli emendamenti contenuti a disegni di legge regionale: la territorialità da
un lato, e l’affidamento delle attività a
figure professionali dall’altro. A completare il quadro di queste iniziative l’istituzione di campagne di sensibilizzazione
(vedi “Settimana regionale dello sport e
del benessere”) che, inserite nell’ambito
scolastico e facendo riferimento all’autonomia di ciascun istituto, promuovono e
completano l’offerta relativa al movimento anche con il diretto coinvolgimento
degli Enti di Promozione Sportiva.

Lo swing e il green,
metafore della vita
La leggenda di Bagger Vance è un film del 2000 diretto da Robert Redford e
tratto dall’omonimo romanzo di Steven Pressfield che racconta la passione per il
golf, in un periodo economicamente difficile, quello dell’America di fine anni ’20.
Una bella storia raccontata con garbo e con sapiente leggerezza
15

CINEMATOGRAFIA SPORTIVA / Oltre lo sport
> Donatella Italia
Che cos’è il golf? È lo sport più bello del
mondo.
Questa la filosofia alla base di La leggenda
di Bagger Vance del 2000 diretto da Robert
Redford e tratto dall’omonimo romanzo di
Steven Pressfield.
Siamo alla fine degli Anni Venti, in piena
crisi del ’29, in una cittadina del Sud degli
Stati Uniti; la ricca ereditiera Adele Invergordon (la sempre brava e splendida Charlize Theron) vuole a tutti costi creare il
campo di golf che suo padre, ormai morto,
aveva sempre sognato: per rientrare nelle
spese organizzerà un grande torneo con
Walter Hagen e Bobby Jones, i due migliori campioni del momento. Il comitato della
città è inizialmente molto scettico, ma
capitola una volta che Adele, grazie al suo
fascino e alla sua malizia, riesce a convincere entrambi i campioni a sfidarsi sul suo
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green. Di colpo, tutti si schierano dalla parte di Adele, ma vorrebbero che alla sfida
partecipasse qualcuno del posto: la scelta
cade su Rannulph Junnuh (un Matt
Damon molto ben calato nella parte), star
del golf prima della Prima Guerra Mondiale, ora alcolizzato e sfiduciato per gli orrori
visti durante il conflitto.
È grazie all’intraprendenza e alla testardaggine di un ragazzino, Hardy Greaves,
che Junnuh decide di accettare di partecipare al torneo, sebbene non tenga in mano
una mazza da anni e abbia perso la voglia
di vivere. Accade così che una notte, mentre Junnuh prova a ritrovare il suo swing,
incontra Bagger Vance (che ha il volto, ben
conosciuto, di Will Smith): l’intesa tra i
due non è immediata, ma le osservazioni
taglienti del nuovo arrivato conquistano il
campione ormai decaduto. Rannulph Junnuh si ritrova così un caddie molto competente seppur fuori dagli schemi.
Arriva il giorno del torneo e il nostro
ragazzo è molto teso. Il ritorno sul green
non è facile, ma se sommiamo anche la
sfida con i due maggiori campioni del
momento, le grandi aspettative della tua
città natale e il trovarsi di nuovo vicino alla
donna, all’ Adele che hai amato per anni e
di cui sei tutto innamorato ma troppo angustiato dai tuoi fantasmi per ammetterlo…
beh, possiamo ben intuire quanto nervosismo dovesse avere in corpo il povero Rannulph Junnuh!
Dopo un inizio stentato, Bagger Vance

arriva in aiuto del nostro usando l’ironia:
quando Junnuh realizza che i suoi pessimi
tiri iniziano a diventare imbarazzanti, il
suo autonominatosi caddie risponde con
semplicità “Oh no signore. Direi che è
imbarazzante già da un bel pò di tempo
ormai...”. L’ironia tagliente sveglia Junnuh, che sembra uscire dal torpore mentale
in cui galleggiava da troppi anni e riesce a
raggiungere i due avversari.
Buca dopo buca, quasi al termine del torneo, un colpo di scena: Bagger Vance rassegna le dimissioni. Regalando un ultimo
dei suoi sorrisi, spiega che ormai il suo
compito l’ha fatto e non c’è motivo per lui
di restare: il signor Junnuh ora non ha più
bisogno di lui. In cambio, pretende solo i
5 dollari chiesti al momento del suo ingaggio; il ragazzo, in un estremo tentativo per
convincere Vance a restare, gli ricorda che
può ancora aspirare al 10% della somma
che otterrebbe vincendo il torneo. Con un

disarmante pragmatismo, Bagger Vance
risponde di preferire i 5 dollari: “Quelli
sono garantiti.”.
Il finale è, purtroppo, scontato: il nostro
eroe vince, riguadagnandosi l’affetto e la
stima dei concittadini e l’amore della bellissima Adele.
Il film termina con leggerezza, come era
iniziato: l’Hardy Greaves che abbiamo
visto, anziano, nelle prime battute del film
e che ci ha accompagnato come voce narrante e nelle sue vesti infantili per tutto il
lungometraggio, si risveglia dall’attacco i
cuore che ha avuto in principio e ritrova
Bagger Vance… i più romantici di noi
vogliono credere che si siano ritrovati in
un bellissimo Aldilà dei golfisti.
La firma di Robert Redford si vede chiaramente in questo film: non la classica
opera su uno sport, ma un ritratto più umano e leggero. Nessun ralenti, nessuna forzatura di sceneggiatura: le scene scivolano
armoniosamente, proprio come una pallina sul green. La fotografia dai colori caldi
ci riporta le atmosfere del Sud degli Stati
Uniti, seppur le luci non sembrino sempre
naturali.
Nel cast troviamo, oltre ai protagonisti
Matt Damon, che già avevamo ampiamente apprezzato in Invictus, Charlize Theron
(Oscar nel 2004 per Monster) e Will
Smith, il grandissimo Jack Lemmon, qui
nei panni dell’Handy Greaves anziano che
apre e chiude il film, in un cammeo purtroppo non riconosciuto. Da tutti loro Redford ha saputo trarre un’alchimia per un
film molto gradevole, specchio di uno
sport, di un’epoca, di persone che oggi
purtroppo fatichiamo a ritrovare: una bella
opera da vedere e rivedere più volte.
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ASI con Barbaro
lavora per
‘Tempi migliori’
Il presidente uscente designato a guidare l’Ente per i prossimi quattro anni.
Registrati con soddisfazione i grandi risultati centrati nell’ultimo quadriennio,
con un notevole implementazione di tesserati e una decisa sterzata in positivo
del bilancio, ora si guarda avanti per crescere ancora
18
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I quattro anni del quadriennio olimpico che
scandiscono il periodo elettorale del sistema
sportivo nazionale sono volati via. Sembrerebbe impossibile se mettessimo in fila, una
ad una, i tantissimi fatti accaduti lungo questo periodo; eppure è davvero così. Per questo motivo, secondo le regole che disciplinano il sistema sportivo, lo scorso 28 e 29
gennaio, presso il Teatro Comunale di Fiuggi, ASI ha celebrato la propria Assemblea
Nazionale. Obiettivo: il rinnovamento delle
cariche di vertice e l’individuazione di un
programma condiviso con cui proiettarsi nel
futuro.
Anticipiamo sin da ora - per chi non lo
sapesse - come è andata: Claudio Barbaro è
stato rieletto all’unanimità presidente dell’Ente di Promozione Sportiva sulla base di
un programma ricco, condiviso dai delegati
ed applaudito.
Andiamo, però, con ordine.
I LAVORI ISTITUZIONALI
Sabato 28 gennaio sono iniziati i lavori istituzionali; punti salienti della giornata, la
presentazione del bilancio consuntivo
2013/2016 e del preventivo 2017. Che
significa? Significa che ASI attraverso la
voce del suo Direttore Generale Diego
Maria Maulu ha fatto una fotografia dello
stato finanziario dell’Ente ed ha indicato la
rotta per il futuro: ASI oggi dipende economicamente dal contributo CONI per poco
più del 20% e stima nel prossimo quadriennio di ottenere un sostegno economico paragonabile a quello dell’anno appena trascorso (secondo un approccio definito ‘prudenziale’ sul calcolo delle future entrate). Il
Direttore ha inoltre confermato la volontà di
controllare in modo rigoroso le spese, portando avanti le scelte avviate nel recente
passato, ovvero gli investimenti nelle attività sportive di qualità organizzate dalla periferia e nella formazione rivolta a tecnici,
dirigenti e manager dello sport.
I bilanci hanno avuto il parere favorevole
dei Revisori dei Conti e sono stati votati
all’unanimità dai presenti.
La giornata si è chiusa poi con l’approvazione delle modifiche allo Statuto ASI.
Domenica 29 gennaio, invece, i lavori si
sono aperti con le riflessioni delpresidente
dell’Ufficio di presidenza Andrea Albertin
(eletto la mattina precedente insieme a Giorgi e Manzo); il suo intervento sulle conse-
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guenze della delibera CONI n.1156 (quella
con cui è stato ristretto il numero delle discipline sportive con cui un'associazione può
iscriversi al registro tenuto presso il CONI)
ha preceduto quello di Alessandro Di Felice,
responsabile del settore nazionale ASI Innovazione tecnologica. Spettacolare ed interessante la presentazione del sistema messo
a punto, grazie al quale è possibile geolocalizzare sul territorio italiano tutte le attività
sportive organizzate nell'ambito della promozione sportiva, tra cui quelle di ASI - che
nel 2016, anche grazie all’adozione di questa tecnologia per la ‘rendicontazione’
CONI, è stato riconosciuto dal Comitato
come il secondo Ente di Promozione Sportiva per numero di eventi organizzati. Attraverso delle heat map, mappe di calore proiettate su un maxischermo sono state evidenziate le aree in cui l’attività sportiva è
maggiore e quelle dove è più carente.
È stata poi la volta della relazione programmatica di Claudio Barbaro.
IL PROGRAMMA
DEL PRESIDENTE BARBARO
Consolidamento e innovazione sono gli
obiettivi di programma in base ai quali è
stata rinnovata la fiducia al presidente
uscente. Barbaro si è infatti impegnato nel
portare avanti la crescita strutturale del-

l’Ente, arrivato ad avere nel 2016 oltre
10mila associazioni e quasi 800mila tesserati, partendo da più di 5mila associazioni
e dai quasi 300mila tesserati del 2012. Ha
più volte ripetuto come questo obiettivo
dovrà essere perseguito mantenendo ben
saldi i legami con i valori dell’Ente e il suo
modo di interpretare la promozione sportiva, promuovendo ed incoraggiando la partecipazione, secondo un modello di soggetto associativo aperto e dinamico. Barbaro
si è inoltre fatto portavoce di una proposta
di politica sportiva basata sull’innovazione.
Non solo più tecnologia per aiutare il tessuto associativo e diminuire il peso esercitato su questo dalla burocrazia, ma anche
più coraggio di idee e posizioni da parte della promozione sportiva, incoraggiata a
reclamare un posto da protagonista nel
sistema sportivo italiano.
I SALUTI DEL MONDO SPORTIVO
E NON SOLO
Al termine della relazione programmatica
della domenica, prima di procedere con la
votazione ufficiale, inaspettata è giunta la
telefonata del presidente CONI Giovanni
Malagò che ha voluto far sentire in modo
diretto a tutti i partecipanti in sala il suo sincero apprezzamento per il valore della storia
rappresentata da ASI.

I sinceri complimenti per la tradizione di
associazionismo rappresentata da ASI,
peraltro,erano già stati espressi nella mattinata precedente di sabato 28 anche da
Andrea Abodi, presidente Lega Serie B e da
Gianni Alemanno, già sindaco di Roma
Capitale, entrambi intervenuti direttamente
sul palco dell’assemblea ed entrambi legati
alla storia dell’Ente (Abodi nel 1987 fu presidente del Fiamma Balduina).
LA MOSTRA ASI PER RACCONTARE
LE ORIGINI E IL PERCORSO
A ricordare la storia dell’Ente durante la due
giorni di lavori istituzionali la mostra ‘Tempi migliori. 1948-2017: la destra e lo sport,
una storia di impegno e amore’. Un retrospettiva fatta di immagini, contributi e
reperti che racconta le origini dell’Ente e il
suo percorso fino ai giorni nostri: dal Centro
Nazionale Sportivo Fiamma (1948), ad
Alleanza Sportiva Italiana (Latina, 1994)
fino a ASI - Associazioni Sportive e Sociali
Italiane (Montesilvano, 2012). La mostra si
protrarrà fino al 2018, quando l’associazionismo di destra arriverà a festeggiare il suo
settantesimo compleanno.
Archiviata la due giorni istituzionali non
resta che aiutare il presidente Barbaro a portare avanti il suo impegnativo progetto di
politica sportiva.

Gianni Alemanno
intervistato
da Marcel Vulpis

Gli eletti negli organi ASI
Oltre al presidente nazionale sono stati rinnovati anche i componenti degli altri organi
dell’Ente di Promozione Sportiva.
In Giunta Esecutiva insieme a Claudio Barbaro sono stati eletti: Andrea Albertin,
Fabio Bracaglia, Fabio Caiazzo, Sebastiano Campo, Umberto Candela, Giancarlo
Carosella. Vittorio Fanello, Alessandro Levanti, Diego Maulu, Emilio Minunzio,
Francesca Petrini, Andrea Roberti, , Tino Scopelliti, Jessica Sucameli, Alberto Vecchi,
Sante Zaza.
In Consiglio Nazionale: Giuseppe Scianò (presidente) Maria Abate, Giuseppe Agliano, Lucio Avanzo, Alessandro Bolis, Mario Bottiglieri, Loris Burgio, Giuseppe Campo, Pietro Cassiano, Antonio Cirillo, Gabriele De Francisci, Alessandro Esposito,
Leonardo Giorlando, Antonio Girella, Flavio Giustolisi, Massimiliano Iacobucci,
Gianmaria Italia, Salvatore La Mendola, Aneglo Laurenza, Pantaleo Losapio, Gilberto
Lippi, Andrea Mariottini, Filippo Marra, Corrado Meloni, Donato Monaco, Angelo
Silvio Musumeci, Francesca Ragusa, Ermanno Rossitti, Laurino Rubino, Silvano Ruggeri, Walter Russo, Americo Scatena, Renzo Seren, Marisa Luisina Spinozzi, Claudio
Sprocatti, Rosario Vadalà.
L’Assemblea ha inoltre dato parere favorevole all’indicazione dei rappresentanti in
Consiglio Nazionale in rappresentanza dei Comitati provinciali ASI: Romano Becchetti, Raimondo Lima, Pompeo Verdicchio. In rappresentanza dei Comitati regionali
ASI: Roberto Cipolletti, Marco Contardi, Luca Mattonai. In rappresentanza dei settori
ASI:, Maurizio Bottoni, Sandro Giorgi, Davide Magnabosco, Nicola Scaringi, Vladi
Vardiero, Luisella Vitali. Tali rappresentanti saranno eletti con successiva votazione.

Andrea Abodi
intervistato
da Marcel Vulpis

Nel Collegio dei Revisori dei Conti hanno ottenuto il posto: Renato Salvato (presidente), Giovanni D’Oriano (effettivo), Paola Scialanga (effettivo), Flora Polidoro (supplente), Fabio Romei (supplente). Nell’ufficio del Procuratore Sociale: Tommaso
Manzo (titolare), Giulio Liberti (sostituto), Maria Concetta Silvestre (sostituto). In
Commissione d’Appello: Fabrizio Penna (presidente), Michele La Rocca (effettivo),
Gianfrancesco Regard (effettivo), Massimo Cacciavillani (supplente), Marco Costantini (supplente). Giudice Monocratico è stato eletto: Andrea Canali (titolare), Domenico Arcudi (sostituto). Infine alla Commissione nazionale dei delegati ai bilanci
sono stati eletti: Andrea Ruggeri (Presidente), Claudio Alessandrello, Sandro Giorgi.

21

MONDO ASI / IX Assemblea Nazionale

Mozione finale dell’Assemblea Nazionale ASI

La IX Assemblea Nazionale di Associazioni Sportive e Sociali Italiane, svoltasi a
Fiuggi nei giorni 28 e 29 Gennaio 2017, sottolinea che l’Ente opera da ben 23 anni e
nel solco di una pluridecennalee consolidata tradizione sportiva legata al patrimonio
culturale della destra italiana. Asi rappresenta, nel mondo dello sport e dell’associazionismo in generale, un’organizzazione
all’avanguardia per tematiche sviluppate e
per obiettivi raggiunti riuscendo a coinvolgere ben 800.000 tesserati, circa 11.000
associazioni edad essere statanella certificazione del CONI dell’anno 2016 il secondo ente di promozione per numero di eventi
organizzati. L’Assemblea ha ribadito con
convinzione la volontà di proseguire ed
anzi incrementare sforzi e risorse finalizzate ad assumere un ruolo in prima fila dell’affascinantemondo della promozione
sportiva, e quindi umana e sociale, nel
nostro Paese.
E’ risultata forte la convinzione che solo chi
ha un solido passato alle spalle può aspirare
ad un futuro caratterizzato da nuovi progetti
per più ambiziosi traguardi.
L’Assemblea ha stigmatizzato quanto non
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realizzato dagli ultimi governi. In particolare ha evidenziato che essi hanno dimostrato
scarsa considerazione per lo sport, nella
migliore delle ipotesi utilizzandolo come
una sorta di paravento per coprire mancanze
amministrative e politiche.
Lo conferma la recente istituzione del Ministero dello Sport che, pur rappresentando
formalmente la prima esperienza di costituzione di tale dicastero nasce privo di progettualità e reali capacità operative.
Lo sport, oggi, sembra sempre più dipendere da soci occulti.
L’Assemblea ha invece auspicato che lo
sport possa rappresentare sempre meglio un
veicolo di benessere e socialità e che tutto il
mondo della promozione sportiva prenda
pienamente consapevolezza di sé stesso e
del suo prezioso valore sociale ed economico.
A tal fine l’ASI si impegna affinché vengano
adottate misure in grado di valorizzare la
preziosa azione svolta dallo sport di base,
propedeutica ed imprescindibile per il lavoro ed i risultati di quello di vertice.
L’Ente, consolidata ormai la sua presenza
nel mondo dello sport, sta sviluppando altre

brache di attività a tutto tondo, affacciandosi
in settori quali la promozione sociale, la cultura, la tutela del territorio nazionale.
Asi ritiene di porsi come riferimento del tessuto associativo che ricerca formazione e
qualità costante nonché servizi di assistenza
capaci di garantire prevenzione, controllo e
protezione all’interno di un sistema troppo
severo nei confronti delle realtà del terzo
settore, perché il fine ultimo dell’Associazione è quello di contribuire alla crescita
morale e fisica dell’individuo e conseguentemente della società.
L’Assemblea ha infine ribadito la vocazione
peculiare dell’Ente diretta a promuovere lo
sport sotto qualunque forma e comunque si
realizzi nonché, al contempo, la sua volontà
di sviluppare le aree extra sportive attraverso azioni di coordinamento e di progettazione e all’insegna della tecnologia e della formazione.
L’esperienza del passato sarà la base per realizzare nuovi progetti ed alimentare le nuove
grandi sfide di un Ente che sarà forte dei suoi
numeri, orgoglioso della sua attività, fiero
dei suoi dirigenti, incontentabile nella ricerca di innovazione e perfezionamento.
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La storia della destra e lo sport in una mostra
In occasione della IX Assemblea Nazionale l’ASI ha inaugurato a Fiuggi una mostra
commemorativa che ricostruisce, attraverso storici reperti, il percorso dell’Ente, che parte dal
1949, quando fu fondato il Centro Sportivo Nazionale Fiamma, ed arriva ai giorni nostri.
Una splendida retrospettiva che verrà progressivamente implementata con nuove testimonianze

> Marco Cochi
La due giorni di intensi lavori, che lo scorso 28 e 29 gennaio nella suggestiva cornice del Teatro Comunale di Fiuggi ha
cadenzato la IX Assemblea Nazionale
dell’Asi, ha avuto anche un’appendice
culturale di rilievo per celebrare le origini
e raccontare l’evoluzione dell’Ente di
Promozione Sportiva.
Si tratta della mostra commemorativa
“Tempi migliori. 1948-2017: la destra e
lo sport, una storia di impegno e amore”,
inaugurata ufficialmente prima dell’aper-
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tura del quadriennale appuntamento istituzionale cardine dell’Asi.
L’interessante retrospettiva attraverso
immagini, contributi e reperti rievoca il
percorso dell’Asi dalla sua fondazione
fino ai giorni nostri. La dettagliata ricostruzione parte dal 1948, anno della fondazione del Centro Nazionale Sportivo
Fiamma, da parte di alcuni aderenti al
Raggruppamento giovanile studenti e
lavoratori, l’associazione che all’epoca
riuniva i giovani del Movimento sociale
italiano.
La rassegna espositiva,attraverso l’alle-

stimento di alcuni pannelli didascalici,
permette al visitatore di visionare il primo
statuto del Fiamma risalente al 1955, ma
soprattutto di ricostruire l’istituzione dell’Alleanza sportiva italiana, avvenuta il
24 aprile 1994, per volontà di una parte
dei dirigenti sportivi del Centro nazionale
sportivo Fiamma, in occasione dell’Assemblea costituente di Latina.
Nella stessa serie di pannelli è riprodotto
anche il documento che, il 27 luglio 1994,
sancisce il riconoscimento che il nuovo
soggetto ottiene da parte del Coni come
Ente di promozione sportiva.

L’importante titolo conferito dal massimo
organo di governo dello sport italiano sarà
accompagnato da una crescita costante e
progressiva sul territorio nazionale, realizzata sia attraverso la formazione di
Comitati regionali e provinciali, sia con la
strutturazione dei settori tecnici nelle
principali discipline sportive.
Ancora oggi questi soggetti rappresentano il cuore dell’attività dell’Asi, che
nell’Assemblea Nazionale di Montesilvano, 15-16 dicembre 2012, pur mantenendo invariato l’acronimo, ha modificato il
nome in Associazioni sportive e sociali
italiane. La nuova denominazione riflette
meglio l’identità, la vocazione sportiva e
sociale e l’ambito di operatività dell’Ente,
che si distingue anche per una consolidata
organicità rispetto alle politiche del Coni.
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La mostra tende a evidenziare tutto questo, attraverso un percorso rievocativo e
celebrativo, che permette ai visitatori di
consultare anche alcune copie delle vecchie edizioni della rivista Primato e di
Obiettivo Sport, il bollettino ufficiale dell’allora Alleanza sportiva italiana.
Un’altra nutrita serie di pannelli richiama
il costante impegno in tutto il territorio
nazionale per promuovere lo sport e il
sociale, insieme ai tanti successi ottenuti
dall’Asi, che negli ultimi dieci anni è riuscita a quintuplicare gli iscritti e le associazioni affiliate.
Di estremo interesse, il pannello che
descrive come nel tempo le regole del
Coni abbiano avuto un’incidenza molto
marcata sui “numeri” prodotti dall’Ente.
La spiegazione è insita nella consistenza
stessa dell’associazionismo sportivo, che
non si può esprimere in termini puramente
statistici.
Il rettangolo è molto esaustivo nello spiegare come i “numeri” siano legati all’evoluzione delle norme Coni e alla loro modifica nel tempo, che prevedono l’attribuzione di contributi secondo criteri esclusivamente “quantitativi” (più tesserati=più
finanziamenti). «Tutto ciò induce l’Asi a
operare un compromesso tra le logiche
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commerciali imposte dai nuovi assetti e la
salvaguardia dei valori fondativi dell’Ente».
La narrazione continua sottolineando
come siano state proprio le nuove regole
del Coni a determinare un netto strappo
con le modalità amministrative del passato. La cinica logica introdotta impone che
ogni singola società affidata a un ente di
promozione in sede di attribuzione del
contributo vale uno. In pratica, viene assegnato il medesimo quoziente a chi manda
un atleta ai Mondiali e a sodalizi estemporanei, che nascono e muoiono per partecipare a un singolo evento sportivo.Tali
premesse, rendono la corsa i numeri
obbligatoria ai fini della sopravvivenza
stessa dell’Ente.
La questione, prosegue la nota esplicativa, prende una svolta nel 2002, quando
entra in vigore un altro cambiamento legislativo che inciderà in maniera significativa nella vita associativa dell’Asi. Un
emendamento alla Legge 289 – 27 dicembre 2002 –Legge Finanziaria 2003, portaalla nascita delle Associazioni sportive
dilettantistiche (Asd), che per accedere
alle agevolazioni di legge dovranno uniformarsi alle regole del tradizionale associazionismo sportivo.

Le Asd cominciano quindi a guardare agli
enti di promozione per la fornitura di servizi a costi competitivi. E l’Asi sarà in
grado di portare avanti una strutturata
operazione di decentramento periferico,
riuscendo a diffondersi capillarmente nella nuova realtà.
Tutto questo ha portato le Associazioni
sportive e sociali italiane a diventare un
colosso polisportivo, chetuttavia non si è
mai arreso a logiche puramente commerciali e a fredde regole numeriche, continuando a impegnarsi nella trasmissione di
inalienabili valori tra le vecchie classi
dirigenti e le nuove.
E per tenere viva la sua tradizione che
l’Asi ha realizzato questa mostra, che
costituisce il primo passo di un progetto
più complesso e ambizioso. Un progetto
che nel prossimo anno la vedrà impegnata nella creazione di un archivio dinamico della sua storia che, anche grazie alla
collaborazione di tutte le realtà territoriali, raccoglierà, catalogherà e renderà
disponibili alla consultazione, anche on
line, materiali storici e testimonianze
personali della lunga vita associativa dell’Ente.
Un lavoro prezioso che nel prossimo futuro ha l’obiettivo di ampliare ulteriormente

la rassegna di materiali, documenti, cimeli e quant’altro sia in grado di raccontare
e testimoniare l’esperienza che dal Fiamma ha portato l’Asi fino ai nostri giorni.
Per questo, la retrospettiva si protrarrà

fino al 2018, quando l’associazionismo di
destra arriverà a festeggiare il suo settantesimo compleanno e attraverso immagini, contributi e reperti potrà ripercorrere
il suo lungo cammino.
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LA LETTERA

PREMIO ITALIANI NEL MONDO

Claudio Barbaro
con Delfina Licata
e Ileana Salvador

Emigrazione italiana:
ASI premia speranze
diventate certezze

Ileana Salvador: insieme sono centinaia di
podi, manciate di medaglie portate all’Italia. Hanno fatto venire gli occhi lucidi a
chi ne serba il ricordo e meravigliato i più
giovani: una gran bella iniziativa.
La Storia poggia su eventi, simboli ed
esempi e il Premio ASI Italiani nel Mondo
ha fornito la sua presenza perché, con i
simboli, le testimonianze della mostra,
abbiamo presentato Italiani “di livello”,
podi con il nostro Tricolore, vere eccellenze che non cercano riflettori per testimoniare, giorno per giorni, il loro valore
di Italiani.
Siano arrivati alla seconda edizione del
Premio e la Commissione, composta da
Sebastiano Campo, Natalina Ceraso
Levati, Vittorio Fanello, Sandro Giorgi,
Pino Scianò e coordinata da Gianmaria
Italia ha portato alla ribalta vere e proprie
eccellenze. Il nostro Ente guarda al futuro
ma ha i piedi ben poggiati nella Storia e
in questa c’è l’Emigrazione italiana: fa
parte del solco identitario dell’ASI e la
cerimonia di conferimento l’ha confermato in un’assise di portata nazionale. E sul
palco del teatro e qui ecco un altro simbolo: quel disegno della valigia tracciato da
una nostra giovane emigrante, da alcuni
anni apprezzata manager in Lussemburgo,
aveva un titolo emblematico: Una valigia
di speranze. Lì, accolte dal Presidente

Gentile signor Gianmaria,
sono io che devo ringraziarla. La ammiro per
il suo entusiasmo, per la dedizione che
pone verso il premio e per l'attenzione particolare e la riconoscenza che dimostra verso quelle persone che si dedicano a rendere
"bella " l'immagine del nostro Paese. Io dico
sempre che cerco di prodigarmi al massimo
per dare, nel mio piccolo, l'immagine di
un'Italia che funziona e che fa.
Nel contempo, io credo che l'ideazione di
questo premio sia un valore aggiunto all'immagine sociale e culturale che l'ASI intende
promuovere.
Spero di non avervi fatto fare brutta figura
in quanto mi sento sempre un pochino
imbarazzata di fronte al pubblico e non mi
escono adeguatamente le parole.
Dica per favore a sua figlia di contattarmi
via mail. Mi farebbe molto piacere conoscerla.
La ringrazio per le foto, come vede non sono
per nulla fotogenica. Posso chiederle la cortesia di darmi l'indirizzo mail del fotografo
perché volevo chiedergli anche le foto del
giorno precedente?
Nel frattempo le invio un affettuoso saluto
dalla Svezia e la ringrazio nuovamente di
cuore per tutto.
Ileana

nazionale Barbaro e da noi della commissione, sono salite le protagoniste per la
premiazione:
Delfina LICATA che, per la FONDAZIONE MIGRANTES (al trentesimo
anno di attività) cura la pubblicazione dell’annuale Rapporto Italiani nel mondo.

Delfina Licata, Ileana Salvador, Luisella Suberni Piccoli e Gaetano Indomenico sono stati insigniti
del prestigioso riconoscimento, giunto alla seconda edizione, che ogni anno viene assegnato a coloro
che hanno dato lustro al nostro Paese distinguendosi all’estero per ingegno ed abilità professionale

> Gianmaria Italia
Il disegno di una vecchia valigia chiusa da
dello spago e rivolta verso un aereo sotto
la scritta Premio Italiani nel Mondo ha
attirato l’attenzione dei partecipanti alle
due giornate di lavori della nostra Assemblea nazionale tenutasi nel Teatro Comunale di Fiuggi il 28 e 29 gennaio. E’ una
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delle immagini più emblematiche di un
evento che merita di entrare nella Storia
del nostro Ente.
Un incontro con le centinaia di nostri affiliati e dirigenti periferici che ha manifestato in termini maiuscoli, accanto alla
imperdibile mostra “1948-2017: la destra
e lo sport, una storia di impegno e amore”,
un altro valore su cui poggiano il nostro

stimolo e le nostre proposte. Ognuno di
quei documenti era lì a testimoniare una
ragguardevole, seppur non sempre agevole presenza sul territorio, forse per questo
mirabilmente condotta ed apprezzata.
Con la sua maglia gareggiarono ottimi
atleti, basti pensare alle mezzofondiste
Gabriella Dorio e Agnese Possamai, alla
saltatrice Sandra Dini e alla marciatrice

Gianmaria Italia
ideatore del premio
Italiani nel Mondo

Davvero un’autorità in materia che troviamo spesso come relatrice in convegni in
giro per l’Italia. Dopo aver donato una
copia del Rapporto al nostro Presidente
nazionale ha descritto il lavoro della Fondazione e sorpreso i presenti parlando dei
numeri e dei connotati di quel crescente
flusso migratorio dei nostri connazionali:
ormai più di centomila l’anno, accanto ai
giovani ormai lasciano l’Italia anche tanti
quarantenni che si mettono in gioco, che
cercano all’estero nuovi sbocchi alle loro
esperienze.
Ileana SALVADOR; dalle medaglie nell’atletica alla nostra targa premio che,
probabilmente, avrà accolta con uguale
emozione: davvero una campionessa in
pista e nella vita. E’ stata infatti una prestigiosa marciatrice che, a cavallo tra gli
anni ’80 e ’90, ha conquistato molti successi internazionali e stabilito anche
record mondiali tuttora imbattuti: è, in
assoluto, l’atleta italiana più medagliata
nella sua specialità. Da vent’anni vive
con i figli in Svezia dove, laureatasi in
Pedagogia, è un’apprezzata funzionaria
dell’Ambasciata d’Italia e la stessa ambasciatrice Elena Basile ha fatto pervenire
un proprio messaggio di congratulazioni
preannunciando che le avrebbero riservato adeguati festeggiamenti al suo ritorno
a Stoccolma. La sua presenza a Fiuggi è
stato un momento di intensa emozione e
ha fatto riflettere quando ha citato una
cruda realtà: lasciate le piste dell’atletica
ha cercato un lavoro e ha constatato che
erano privilegiati gli svedesi: “la vita
all’estero è difficile, per riuscire devi avere talento”. Inutile aggiungere che per
entrambe gli applausi sono stati lunghi e
calorosi.
Abbiamo proclamato altri due vincitori
del premio che però improrogabili altri
impegni avevano tenuto distanti: la regista
Luisella SUBERNI PICCOLI (Lussemburgo) e l’imprenditore Gaetano INDOMENICO (Usa), ma nei prossimi mesi
saranno in Italia e consegneremo loro le
targhe-premio.
Una conclusione ce l’ha data Ileana Salvador: “Per riuscire, per affermarsi all’estero
occorre avere talento e siamo fieri che esista
questo Premio, per onorare quelle valigie
italiane riempite di certezze”.
Anche questo è ciò che sa esprimere e
testimoniare l’ASI.
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EVENTI ASI
> Gianluca Montebelli
L’edizione 2017 della Corsa del Ricordo,
che si è svolta nel cuore del quartiere Giuliano-Dalmata, nata per commemorare
“sportivamente” la tragedia delle Foibe e
dell’Esodo Giuliano-Dalmata, proprio in
concomitanza con la “Giornata del Ricordo” che cade ogni anno il 10 febbraio, ha
visto alla partenza oltre 900 atleti. Un
numero senza precedenti che attesta la crescita di questa manifestazione che acquisisce ogni anno maggiore prestigio. I partecipanti si sono cimentati in una gara competitiva, in una non competitiva aperta a tutti,
e nel Trofeo Tokyo 1964 riservato ai marciatori.
Starter d’eccezione il Campione Olimpico
Abdon Pamich, fiumano di nascita, che ha
ancora una volta portato la sua fattiva testimonianza all’evento organizzato dall’ASI.
Le note dell’inno di Mameli e una splendida
giornata di sole hanno salutato il via dei runners che si sono snodati sull’impegnativo
percorso di 11,5 km.
I protagonisti si sono dati battaglia sin dai

Corsa del Ricordo:
oltre 900 atleti hanno
onorato la memoria
dei caduti delle Foibe

primi chilometri con un terzetto che ha fatto
subito selezione. L’etiope Biniyam Senibeta
Adugna, alfiere dell’Atletica Vomano Gran
Sasso, è stato il più lesto a prendere la testa
della gara, inseguito da Tarik Marhnaoui,
atleta dell’ Asd Enterprise Sport & Service
che ha cercato di rimanere in scia al fuggitivo fino al traguardo, e dal moldavo Roman
Prodius, portacolori dell’LBM Roma.
I tre hanno fatto il vuoto rendendo incerto
l’esito della gara fino agli ultimi metri. Adugna nel finale ha dato l’ultima accelerata che
ha stroncato definitivamente le resistenze
avversarie riuscendo a tagliare solitario il
traguardo.
Molto bella la gara femminile, nobilitata dalla presenza della 22enne ucraina, tesserata
LBM, Sofiya Yaremchuk, atleta di grandissima prospettiva, allenata da Fabio Martelli,
che ha fatto vedere sin dalle prime battute di
essere nettamente più forte del novero delle
contendenti, trasformando la sua gara in un
monologo vincente. Alle sue spalle una straordinaria Roberta Boggiatto, grande protagonista del podismo romano, che veste la
maglia dei Bancari Romani. Al terzo posto
Stefania Pellis della Free Runners.

L’ex Sindaco
di Roma
Gianni
Alemanno

Grande successo della manifestazione organizzata da Asi nel quartiere Giuliano-Dalmata.
Starter d’eccezione Abdon Pamich. Presenti i rappresentanti delle Associazioni Giuliano Dalmate,
del Comune di Roma, della Regione Lazio e della Fidal
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Claudio Barbaro e Antonio Ballarin premiano il vincitore
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Dopo gli atleti sono sfilati sul traguardo
anche i marciatori, fra i quali spicca la figura
dell’inossidabile Romano Dessì.
Fra i gruppi il più numeroso è stato quello
dei Bancari Romani, capitanati dal patron
Luciano Duchi, che ha portato al via 95 atleti. Notevole partecipazione delle società dei
Castelli Romani fra le quali la Top Runners
con in gara 32 atleti, la Free Runners con
25, Palestrina Running con 24, Amatori
Atletica Pomezia con 20.
Premiato come atleta più anziano Aldo Zaino, che ha portato agevolmente a termine la
prova alla non più tenera età di 83 anni. Fra
i “veterani” in gara anche Claudio Infusi,
che si appresta a correre, il prossino 12 marzo, la sua 43^ Roma Ostia.
LE AUTORITA’ PRESENTI
La Corsa del Ricordo è diventato uno degli
eventi più significativi tra quelli che si celebrano nella città di Roma nel contesto delle
Celebrazioni della giornata del ricordo.
Per questo al via e ad effettuare le premiazioni, come ogni anno, sono arrivate numerose autorità sportive e politiche. Oltre al già
citato Abdon Pamich erano presenti alcuni
dei più autorevoli rappresentanti delle
Associazioni fiumane e giuliano-dalmate
che operano in Italia da Antonio Ballarin,
presidente di Federesuli , a Donatella Schur-

SPORT EQUESTRI
zel, presidente dell’Associazione Nazionale
Venezia Giulia e Dalmazia, a Marino
Micich, direttore del Museo Archivio Storico di Fiume, a Carla Cace giornalista e storica, una delle più autorevoli voci del mondo
Giuliano-Dalmata. Con loro gli organizzatori Roberto Cipolletti ed Andrea Roberti
hanno posto una corona d’alloro in memoria
delle popolazioni Giuliano-Dalmata.
La Fidal è stata rappresentata del presidente
regionale Fabio Martelli.
Per Roma Capitale presente il Presidente
della Commissione Sport Angelo Diario e
Fabrizio Ghera, mentre la Regione Lazio ha

avuto in Roberto Tavani un attivo protagonista perché come ogni anno si è presentato
alla partenza completando per intero il percorso di gara.
Presenti naturalmente i vertici dell’Asi dal
Presidente Nazionale Claudio Barbaro al
vice-presidente Emilio Minunzio, al responsabile del settore atletica Sandro Giorgi. In
gara anche l’ex delegato allo sport del
Comune di Roma Alessandro Cochi.
Ora la Corsa del Ricordo si trasferirà idealmente sulle strade di Trieste dove, il prossimo 17 settembre, si correrà la prima edizione.

ORDINE D’ARRIVO UOMINI
• Biniyam Senibeta Adugna (Atletica Vomano Gran Sasso) 36:21
• Tarik Marhnaoui (Enterprise Sport & Service ) 36:28
• Roman Produs (LBM Sport Team) 36:53
• Abderrafii Roqti (Finanza Sport Campania) 38:08
• Yousseef Aich (Podistica il Laghetto) 38:11
ORDINE D’ARRIVO DONNE
• Sofiya Yaremchuk (LBM Sport)40:19
• Roberta Boggiatto (Bancari Romani) 46:10
• Stefania Pellis (Free Runners) 48:26
• Roberta Luttazzi (Atletica La Sbarra & i Grilli Runners) 49:39
• Alessandra Reali (Bancari Romani) 49:42

Grandi risultati
e grandi obiettivi
Il settore Sport Equestri ha presentato alla stampa il calendario degli eventi 2017
e premiato atleti, tecnici e dirigenti della stagione appena trascorsa. Emilio Minunzio ha rilanciato
il proprio impegno e quello dell'ASI per la stagione che ha appena preso il via

> Eleonora De Giorgio
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Il toccante momento della partenza con bandiere ed inno nazionale

Una giornata intensa, quella del 30 gennaio
al Palazzo delle Federazioni CONI a
Roma. All’indomani dell’assemblea
nazionale ASI di Fiuggi, infatti, la consueta
cerimonia che a inizio anno premia i risultati equestri dei dodici mesi passati è stata
l’occasione per una riflessione sulle prospettive del settore, con riunioni tecniche
e di programma, anche alla luce delle novità emerse in Assemblea.

Dopo l’incontro dei responsabili per la formazione, settore di punta non solo negli
Sport Equestri, e la presentazione alla
stampa del Calendario 2017, la premiazione è cominciata con i saluti e le considerazioni del nostro presidente, Emilio Minunzio, neoeletto, proprio a Fiuggi, Vicepresidente ASI Nazionale.
Il Presidente nazionale ASI Claudio Barbaro, ha salutato i convenuti, congratulandosi per il buon lavoro fatto nel 2016; a
ribadire i risultati positivi gli interventi di

Chiara Minelli e Nicoletta Angelini. La
prima, Coordinatrice per le Discipline
Equestri Integrate ha allargato il bilancio
all’intero settore, proprio a partire dalla
validità dell’approccio integrato all’equitazione. Angelini, responsabile della Formazione e del settore Sociosanitario ha
segnalato il 2016 come l’anno della conferma degli obiettivi fissati: la proposta di
ASI Formazione Sociosanitaria ha saputo
rispondere alle richieste degli aspiranti
operatori sia per la ricchezza che per la
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SPORT EQUESTRI

ELENCO PREMIATI
Progetto Capannelle ASI Sport Equestri
Ragazzi
Damiano Sampieri
Chiara Magnosi
Marco Righini
Giulio Certa
Raffaela Musardo
Daniele Menonna
Manuela Fusconi
Jacopo Panfili
Diana Arena
Roberta Dalia

Tecnici :
Susanna Petroni
Serena Barbaro
Francesca Mancini
Chiara Minelli

Galoppo Pony
Michele Dolci (ASD L’AURIGA ONLUS) migliore classificato Cat. Pony A
Caterina Urbani (C.I. PEGASO) migliore classificato Cat. Pony B
Trofeo Scuole d’Equitazione ASI 2016
Cat. Avviamento:
1° Lavinia Zara - Stella Maris
2° Giuseppe Stefanelli - C.I. Pegaso
3° Martina Maiorca - Stella Maris
Cat. Esordienti:
1° Valeria Pirro - Stella Maris
2° Diego Boccia - VeioTrec
3° Gaia Ambrosetti - VeioTrec
Cat. Allievi:
1° Ilaria Boccia - VeioTrec
2° Diego Boccia - VeioTrec
3° Alessandro Di Giovanni - Equimport
Cat. Esperti:
1° Roberta Ratto - C.I. Pegaso
2° Patrizio Podegrosi - Equimport
3° Giorgio Fiorini – Equimport
Un riconoscimento “per la partecipazione al campionato europeo di Doma Vaquera”
atleti
Luca Cocozza col cavallo Presumìda
Marco Cocozza col cavallo Borquèl
Angelo Danelli col cavallo Principe
Roberta Tozzi col cavallo Alconero
Ventura Suarez Fernandez col cavallo Poeta
Capitano della Squadra nazionale: Eduardo Jiménez Buzòn
Giudice Internazionale che ha fatto parte della terna di Giudici: Claudio Coelli
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qualità della proposta.
In collegamento telefonico, il nuovo presidente FISE Marco Di Paola e la consigliera
Eleonora Di Giuseppehanno portato in
sala, con i saluti della Federazione, la conferma del ruolo di punta degli Enti di promozione sportiva come il nostro: è qui che
si mettono le basi per arrivare allo sport di
vertice, con “mattoncini” che si chiamano
passione, fair play, dedizione.
La premiazione si è quindi aperta con la
consegna dei tre Premi Speciali, molto cari
ad ASI perché conferiti alle realtà che
meglio rappresentano i suoi valori fondanti. Un ex aequo per il Premio Barbara
Morani, che nell’ambito delle Discipline
Equestri Integrate rende onore al cavallo
“collega” di sport e di integrazione.
Quest’anno il riconoscimento è andato ai
cavalli Lucrezia e Necator, rispettivamente
in forza alle ASD Torricola e M&M Stable.
Nell’ambito delle Attività Equestri, il Premio Speciale Marco Nanni è stato consegnato all’ASD L’Auriga Onlus, “per essersi distinta nella stagione 2016 per spirito e
capacità di coinvolgimento dei praticanti
negli ambiti delle attività equestri”.

Infine il Premio Marco Barillaro, intitolato al magistrato impegnato sul fronte della
lotta alla mafia e conferito quest’anno a a
The Base S.r.l. e Hippogroup Roma
Capannelle S.p.a, per aver contribuito alla
diffusione dei valori etici e morali nello
sport sostenendo il progetto Sport e

Cavallo come veicoli sociali. Premiati,
con i loro tecnici, anche i dieci ragazzi
protagonisti del progetto, che hanno intrapreso un percorso di autonomia attraverso
la pratica dell’equitazione sportiva e ludica. Sempre Capannelle per un’altra attività targata ASI, il Galoppo Pony con i vin-

citori delle gare in due categorie.
Sul palco, come ogni anno, si sono avvicendati atleti, associazioni e tecnici che
con il loro impegno e passione hanno dato
vita a un anno equestre denso e ricco di
risultati, senza dimenticare la squadra dei
partner di ASI Sport Equestri (AIQH, Anica, Hippogroup, Ibra Italia, Team Italiano
Istruttori Parelli e Versatility Ranch and
Stock Horse Club e HippoWine): valori
condivisi e costante scambio sono alla base
di una partnership efficace e di eccellenza.
Per la Falconeria, premio a Fabrizio De
Matteis, mentre il veterinario Germano Di
Corinto è stato insignito come componente
della commissione Salute e Cavallo del
Binomio. Menzione speciale per la squadra che ha partecipato al Campionato europeo di Monta Vaquera e a Claudio Coelli,
giudice della terna arbitrale.
Infine spazio alle associazioni e agli atleti
del Circuito delle Discipline Integrate, in
crescita costante per numeri e performance, come alle Scuole di Equitazione Asi
che si sono confrontate e sfidate nel Torneo
a loro dedicato. Premiati i podi delle quattro categorie (Avviamenti, Esordienti,
Allievi ed Esperti).

Dopo i bilanci, gli impegni futuri
Gli eventi in programma sono numerosi e in continuo aumento, con numeri che evidenziano la crescita del settore all’interno di ASI e confermando
l’apprezzamento e la condivisione dei valori e ideali
portanti del nostro Ente di promozione.
Tre i trofei per il Salto Ostacoli: l’annuale Trofeo
Scuole di Equitazionein otto tappe, il JumpingWinterTour appena concluso e l’omologo estivo JumpingSummerCup su cinque tappe.
Cinque tappe per il Circuito di Discipline Equestri
Integrate, quattro quelle del Trofeo Ludico Multidisciplinare.
Minitrotto negli ipppodromi di Agnano e Capannelle; a Roma anche quattro tappe di Minigaloppo.
Ampio spazio per le discipline Western: Campionato Nazionale di Team Penningsu quattro appuntamenti e Campionato Barrel Racing su cinque tappe, Sei tappe più la finale per il Campionato Barrel
Racing e Pole Bending Lazio su sei tappe più la
finale, cinque tappe più la finale per il Campionato
gemello in Campania. Infine Trofeo Old West e
Team Penning con cinque tappe più finale, e il Trofeo GimkanaWestern con cinque tappe più finale.
Dopo Cavalli a Roma, nella capitale dal 17 al 19

febbraio, ASI Sport Equestri è presente agli altri due
importanti eventi nazionali di settore: il Salone del
Cavallo Americano Cremona (19-21 maggio 2017)
e Fieracavalli Verona (26-29 ottobre 2017).
Soddisfatti del bilancio per il 2016, appena terminato con molti successi per il settore equestre, ci si
avvia verso un 2017 ancora più produttivo ed entusiasmante, portato avanti con consapevolezza e preparazione dallo staff di ASI Sport Equestri, che ogni
giorno lavora con trasporto per proporre ai suoi
appassionati un programma ricco e ben organizzato,
con l’obiettivo di sempre: essere “liberi di fare
sport”.
A conferma di ciò, Emilio Minunzio, responsabile
ASI del Settore Sport Equestri, grazie al lavoro svolto in questi anni e alla conseguente crescita della
disciplina all’interno dell’ente, nel corso della IX
Assemblea Nazionale di Fiuggi,, è stato eletto VicePresidente dell’Asi e nominato responsabile della
struttura centrale. Un riconoscimento importante
per un dirigente che, allargando i suoi orizzonti di
competenza, potrà mettere a disposizione dell’Ente
tutte le sue capacità manageriali e la riconosciuta
passione per lo sport.
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Memorial Paone, in mille
di corsa fra Gaeta e Formia
Tanti atleti provenienti da Napoli, Caserta, Latina, Roma, Frosinone, Abruzzo e Molise hanno decretato
il successo dell’11^ edizione della manifestazione valida come Campionato Italiano 10 Km dell’ASI

> Antonio De Meo
Una giornata radiosa ha baciato la corsa dei
circa 1000 atleti che lungo le strade di Gaeta
e Formia, hanno dato vita all’“11° Memorial
Domenico Paone”, prova valida come Campionato Italiano 10 Km
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dell’ ASI. Un evento sicuramente ben riuscito che ha dato lustro alla Poligolfo e all’intera
città di Gaeta. La Poligolfoe l’ASI non possono che essere ampiamente soddisfatti per
la riuscita dell’evento che, per numero di atleti si conferma come la più
partecipata della Provincia.
La gara ha richiamato run-

ners provenienti da un comprensorio davvero
ampio, in particolare dalla Campania e Lazio,
con nutrite presenze dalle province di Napoli,
Caserta, Latina, Roma, Frosinone, e con
iscritti anche dall’Abruzzo e dal Molise.
I podisti che hanno preso parte alla gara hanno dato vita ad un serpentone umano che si
è snodato per le strade di Gaeta, ha percorso

7 chilometri di lungomare fino a Formia, si
è inerpicato per la ripida salita di via Olivella, che ha messo a dura prova la resistenza
dei presenti e che in passato ha visto gli allenamenti di Pietro Mennea, e si è poi addentrato nei vicoli del centro storico di Castellone, per poi piegare verso Piazza Mattei e
dirigersi verso Vindicio, con il traguardo
ubicato nell’anfiteatro del porticciolo Caposele, area che ha ospitato la successiva premiazione.
A tagliare il traguardo per primo in poco
più di 30 minuti, un trio di atleti africani,
Hamid Kadiri,dellaPodistica “Il Laghetto”,
con 33’18”, YoussefEchennaoui e MarekHadam. Tra le donne a tagliare il traguardo
per prima è stata JanatHanane, della Podistica “Il Laghetto” 37’51” il suo crono, precedeva la molisana Anna Bornaschella e
Hadam Mareck.
La Gaeta-Formia è stata così occasione di
promozione della città e delle sue bellezze
verso i podisti provenienti da luoghi lontani
dal comprensorio del golfo, nella speranza
che possano scegliere la città in future occasioni. Pienamente funzionale a questa finalità è stata senza dubbio la scelta dell’area
archeologica di Caposele, adibita a teatro
all’aperto, quale scenario per le premiazioni
finali.E’ stata soprattutto – non si esagera nel
sottolinearlo – una grande festa di sano e
gioioso sport, quale è emersa dai volti, dai
sorrisi, dai saluti, a volte goliardici, seminati
dai podisti stessi nei punti di passaggio del
percorso.
Per il Campionato Nazionale dell’Asi la vittoria è andata a Vincenzo Di Girolamo che
ha nettamente preceduto Filippo Capotosto
della Mondragone in corsa, mentre in campo
femminile si è imposta Maria Monte della
Marathon Bordin di Macerata Campana
davanti a Loredana Vento della Poligolfo di
Formia.
Un grande successo, per tanti aspetti, che
non esaurisce però l’impegno della Poligolfo. La gara del 29 gennaio è stato uno degli
appuntamenti che vede protagonista la formiana. Il 9 aprile la Poligolfo ricorderà con
una Stracittadina Cosimino Gioia, l’amico
di tutti. Nella stessa mattinata si volgerà
anche il “piu veloce di Formia” gare tra i
ragazzi delle scuole di Formia; il 13 maggio
presso il Centro di Preparazione Olimpica “
Bruno Zauli,” si svolgeranno i “Campionati
Assoluti dei 10 Km Assoluti FIDAL e infine
il 14 maggio il “Let’sSkytrail” gara di Trail.
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ORGANIZZA

POMPEO VERDICCHIO
CONFERMATO
NELLA STRUTTURA FITRI

ALESSANDRO GRANDE
ELETTO NEL CONSIGLIO FEDERALE
DELLA FISDIR

SETTIMO TORINESE,
IV^ TORNEO VO VIET, UN VERO
FESTIVAL DELLE ARTI MARZIALI

Il Presidente Provinciale dell’Asi di Novara Pompeo Verdicchio, da sempre valido
responsabile dell’Asi nella provincia piemontese, da anni ricopre anche l’incarico
di Giudice Nazionale della Fitri, è stato
riconfermato quale Responsabile della
MacroArea Piemonte, Liguria Valle d'Aosta per la Federazione. Un riconoscimento che premia il suo impegno per lo sviluppo della difficile disciplina del Triathlon nel nord Italia.

Domenica 22 gennaio si è svolta a Roma l'Assemblea Elettiva
della Fisdir (federazione italiana sport disabilità intellettiva
relazionale) riconosciuta dal Comitato Italiano Paraolimpico. Si
eleggeva il Presidente Federale, il Consiglio Federale ed il Presidente del collegio dei revisori dei conti. Alla presidenza federale e' stato confermato Marco Borzacchini col 79,83% dei voti.
Nel consiglio federale e' stato eletto il ferrarese Alessandro
Grande , tutor specializzato in disabilità, docente presso l'Università di Ferrara e tecnico della Format Ferrara, societa' di judo
da sempre affiliata all'ASI Comitato provinciale di Ferrara. Una
grande soddisfazione per lo sport ferrarese e per l’ASI.

Anche quest’anno il IV Torneo Interstile VO VIET, dedicato alle arti
marziali sino/vietnamite è stato un successo. Domenica 26 febbraio
a Settimo Torinese in provincia di Torino, si sono presentati duecentoventi iscritti, di quattordici Club provenienti da tutto il nord
Italia, da Padova a Cuneo passando da Verona, Vicenza, Milano,
Torino e da Ginevra.Entusiasti gli organizzatori, i Maestri Davide
Scialpi ed Alessandro Crivellaro, ben novanta categorie, maschili e
femminili, a mani nude e di armi tradizionali, (spada, long jan, lancia, alabarda, bastone lungo e corto, coltello, ventaglio, etc.).Presente alla manifestazione il Presidente Regionale dell’Asi, Sante
ZAZA, il quale dopo le premiazioni delle categorie Pulcini e Cadetti,
li ha omaggiati con un cappellino. Al mattino la competizione è iniziata con tutte le cat. Pulcini, Cadetti e parte delle Cinture Nere,
per proseguire nel pomeriggio, dopo le premiazioni dei piccoli, con
le Cat. Juniores, Seniores, Over e Cinture Nere. Il Club “Hoa Lu’
Tho’ “ del maestro Davide Scialpi e l’Istruttrice Denise Martina e
la Scuola Vo Viet Ho Song dell’Istruttore Vito Santoliquido e
Bertotto Alberto hanno ottenuto i maggiori successi individuali a
dimostrazione della qualità delle due palestre piemontesi. Soddisfatti gli organizzatori per quanto riguarda il livello tecnico dei partecipanti al Torneo, per il pubblico sempre numeroso e partecipe
con lunghi applausi, ma ci tenevano a sottolineare soprattutto
l’atmosfera in cui si svolge la manifestazione, di sana competitività
tra amici di lunga e di nuova data, con questi ultimi a loro agio
come non fosse la loro prima partecipazione a questo evento.

Pompeo Verdicchio

TONY LIGORIO HA PUBBLICATO UN LIBRO SULLE ARTI MARZIALI
Le arti marziali sono spesso oggetto
di pubblicazioni; non sempre lo
stesso discorso vale per gli sport da
combattimento e le discipline da
difesa personale. A Torino un Maestro ha voluto provare a proporre un
percorso di crescita non solo pratica, ma anche mentale attraverso un
suo libro. Un lavoro di raccolta, di
analisi e di proposte durato 10 anni
che ha portato il Maestro Tony Ligorio al suo 'Lethal Weapon', centro
sportivo affiliato Asi da ventidue
Anni.
Il comitato regionale ASI del Piemonte presenta questo testo edito
Caliel che vede il Maestro impegnato in alcuni seminari promozionali
per poter far comprendere a pieno
la complessità del suo lavoro. Non
un semplice manuale, ma uno spunto critico per tutte le arti che il Maestro Tony Ligorio ha studiato e di cui
è diventato uno dei massimi esponenti a livello Internazionale.
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Per il suo libro hanno speso parole
importanti Sifu Bob Breen,uno tra i
massimi esperti mondiali del jkd,
kali e panantukan ed il Maestro Flavio Daniele noto per il suo immenso
lavoro per le arti marziali interne.
“Questo suo libro ti darà le
chiavi per scoprire con chi allenarti
per ottimizzare il tuo tempo ed avere risultati. Un libro scritto da un
maestro su come ottenere la padronanza attraverso tutti i sistemi . Non
potete perdervelo! ” (Bob Breen)
“…il lavoro comparativo, fatto da
Tony Ligorio, sulle peculiarità dei
vari stili è basato su esperienza vissuta nella pratica sia come praticante sia come insegnante. La sua
conoscenza delle diverse arti marziali e discipline di combattimento
non è teorica e astratta, ma globale
e concreta, perché basata sulla
conoscenza dei principi che sono
alla base del movimento corporeo.”
(Flavio Daniele).

La redazione di Primato rende noto ai lettori,
ai dirigenti della periferia, a tutti gli operatori di ASI ,che le manifestazioni di cui si parla
nelle pagine del mensile sono soltanto una
parte della miriade di eventi organizzati in
tutta Italia sotto l’egida dell’ente. La scelta,
per evidenti ragioni di spazio, cade su quelle
iniziative ritenute di maggior rilevanza sia
per numero di partecipanti che per l’interesse che suscitano sul territorio.
Il quadro completo di quanto organizzato da
ASI trova regolarmente spazio sul sito internet www.asinazionale.it.

TORINO, PREMIATI I VINCITORI DEL
TROFEO NORD OVEST DI AUTO STORICHE
Ad Aumotoretrò al Lingotto di Torino, domenica 5 febbraio, con la supervisione del Presidente Regionale Sante Zaza, si è svolta la premiazione
del TNO 2016, Trofeo Nord Ovest regolarità auto storiche ASI. Stefano
Sterpone è primo tra i piloti grazie ai risultati ottenuti in particolare al
Raduno dei Laghi ed alla Parma – Poggio di Berceto; alle sue spalle si
piazza Paolo Gamba.Francesco Gianmarino è primo tra i navigatori grazie
anche al successo ottenuto al fianco di Carlo Pretti al Raduno dei Laghi
di Luino. Secondo classificato è Federica Lorenzoni, consorte e navigatrice
di Sterpone. Va così in archivio il TNO 2016 che ha visto la partecipazione
di circa cento equipaggi.
Sempre ad Automotoretrò sono stati premiati i vincitori della Coppa Ruote Dinamiche Alto Piemonte, regolarità turistica svoltasi prevalentemente
sul Lago Maggiore. Tra i piloti il primo classificato è Martino Piubeni che
ha preceduto Paolo Canova e Maurizio Bargica. Tra i navigatori vince Ariela Camana davanti a Maria Rosaria Gulli e a Stefano Salati. Il premio speciale Luciano Botto è poi stato consegnato dal Presidente Asi Piemonte,
Sante Zaza, ad Antonella Croce, responsabile regionale del settore, per
l’impulso dato alla specialità.Premiati anche i più assidui partecipanti alla
Coppa Mille Curve. Per la categoria Rally premiati Adriano Galaverna,
Alessandro Rosso e Paolo Viarengo. Per la categoria stradali Davide Baù,
Ivo Dalmasso e Andrea Beltrandi. Per i prototipi Christian Clavario, Giuliano Adriano e Claudio Bertello. Per le Ruote Dinamiche Alpi Marittime
premiati Cinzia Ravinale, Paolo Bergese e Alessio Cinus.Riconoscimenti
infine sono stati assegnati a Gianfranco Bertei, presidente della Parma
Corse, a Marco Pizzoccaro, presidente del MDM Team, a Claudio Cuteri,
presidente della Savigliano Corse ed a Paolo Azzi, presidente di Io corro
per un sorriso. (Roberto Goitre)
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NOALE, DUATHLON DEI TEMPESTA,
UN SUCCESSO TARGATO ASI
Si è conclusa nel migliore dei modi la
seconda edizione del Duathlon dei Tempesta svoltasi a Noale, in provincia di
Venezia, domenica 19 febbraio, evento
cui hanno partecipato le categorie giovanissimi e giovani ed agegroup sulla
distanza supersprint e sprint nelle specialità del cross e delmountan bike.La
manifestazione, organizzata dal settore
nazionale ASI Triathlon in collaborazione con il Team Mountain Bike Noale e
l’Atletica 2 Torrisempre di Noale, era tra
gli eventi facenti parte della Coppa
Veneto Kids e Age Group 2017 evaleva
anche come prova unica per il titolo di
campione nazionale ASI nella specialità.
Oltre trecentosettanta gli atleti ai nastri
di partenza che si sono contesi il podio
nelle diverse categorie. Partenza ed arrivo di fronte al municipio e zona cambio
nella centralissima piazza Castello. Una
prova breve ma impegnativa dal punto
di vista tecnico, che ha messoa dura prova anche i più esperti duathleti. Il centro
storico di Noale per tutto il giorno è stato invaso dai partecipanti della gara
organizzata dal settore nazionale ASI
Triathlon che, dopo una prima fase podistica, hanno inforcato le loro mountain
bike per affrontare un percorso ricco di
cambi di direzione e concludere ancora
con una terza fase podistica sempre
all’interno dell’antica rocca medievale.
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Nelle categorie giovanili si sono messi
in evidenza i talenti della SilcaUltralite,
Triathlon Treviso, SBR Martellago, CSS
Verona, Triathlon Bolzano e Triathlon
Gorizia. Nella classifica assoluta ha vinto Massimo Cigana, Eroi del Piave, atleta di levatura nazionale che ha voluto
essere presente a questo evento, riconfermando la sua supremazia su Stefano
Rigoni della Padova Nuoto, e Mattia De
Paoli della GP Triathlon. In quella femminile invece prevale Luisa Iogna-Prat
della DDS seguita da Erika
Mazzedella Silca Ultralite e Greta Vettorata, GP Triathlon. Per la classifica del
Campionato nazionale ASI per la categoria maschile ancora: primo posto per
Massimo Cigana, secondo posto per
Luca Nascimbeni della Tri Alto Adige, terzo posto per Anthony La Salandra. Per
la femminile Eva Serena della 333 Triathlon, Alice Maggio della Delfini Chioggia e Valentina Spini della SBR 3Athlon.
Grande soddisfazione per Vladi Vardiero, promotore dell’evento nella sua
duplice veste di presidente del comitato
regionale Fitri Veneto e responsabile
nazionale del settore ASI Triathlon che
vede con questa manifestazione proseguire il progetto di collaborazione tra la
Federazione Italiana Triathlon ed ASI,
unico ente di promozione ad aver sottoscritto una convenzione con Fitri.

ATTIVITÀ
TRENZANO, TROFEO
GIOCO-SPORT ASI–FIJLKAM:
CRONACA DI UNA
GIORNATA SPECIALE
Domenica 19 febbraio si è svolta a Trenzano, in provincia di Brescia, la seconda tappa del Trofeo GiocoSport Karate ASI - FIJLKAM, giunto quest'anno alla
sua decima edizione. Ben seicento gli atleti partecipanti, a testimonianza di un evento sportivo organizzato da ASI divenuto un punto di riferimento non solo
per i giovani sportivi praticanti karate - ragazzi e
ragazze dai 5 ai 15 anni - ma anche per i curiosi e gli
appassionati di arti marziali. Una giornata di sport
amatoriale strutturata su prove di confronto: ad
esempio il combattimento a coppie contro un compagno della stessa società di appartenenza; oppure
il kata, esercizio che prevede l’esecuzione di tecniche
codificate che riguardano la difesa personale, per
imparare a muoversi sul territorio nello spazio e nel
tempo, simulando una difesa contro uno o più avversari. E ancora, per insegnare l'autocontrollo, il Trofeo
Bresciano organizzato da ASI prevede la prova del
combattimento contro un palloncino di spugna grazie
a cui il giovane atleta, portando pugni e calci, impara
il controllo del gesto tecnico ed evita il contatto con
l’oggetto stesso. Come ulteriore prova è stato fatto
eseguire un percorso per lo sviluppo delle capacità
coordinative e condizionali, trasformate poi in abilità
motorie. La manifestazione sportiva ASI - FIJLKAM è
stato realizzata anche grazie ai tecnici delle trenta
società della provincia di Brescia che, uniti da ben dieci anni, condividono i progetti della Federazione Italiana FIJLKAM e dell’ASI, tutti uniti per il bene comune
dei nostri giovani. Un ringraziamento speciale al Sindaco di Trenzano Andrea Bianchi che, come ogni anno,
ha dato il via alla splendida giornata. Nel suo intervento ha ribadito l'importanza del sostegno ad attività sportive rivolte ai giovani per il bene del nostro
futuro ed ha ringraziato la società locale organizzatrice - Fudochi Karate Do - il Maestro Antonio Tatoli
e Roberto Bonafede con tutti i collaboratori.

GRAPPLING, AL GRINDHOUSE
DI VERONA PER GLI ATLETI SNAP 4 ORI,
2 ARGENTI, 1 BRONZO
DANZA, IL “CENTRO CULTURALE DANZA”
DI LANUVIO VINCE IL CONCORSO
Domenica 29 gennaio presso il Palazzetto dello Sport di Villafranca di
Verona quattro atleti della SNAP hanno partecipato al trofeo interdisci- NAZIONALE “CITTÀ DI AREZZO”
plinare Grinderhouse, accompagnati da Alessandro Zecchi tecnico SNAP.
Andrea Concari, 18 anni 93 chilogrammi ha combattuto nel Grappling, la
disciplina lotta più completa nella divisione Juniores ha combattuto in
finale contro Ion Butunaru della Fight House Verona, dopo una accesa
lotta il Fidentino si è dovuto accontentare della medaglia d'Argento. Concari ha combattuto anche nella divisione Adult, dove nei Quarti di
finale ha sconfitto per strangolamento (mata-leao) l'atleta Simon Stelian
della Bulldog Clan; mentre la sua corsa verso l'oro si è fermata in semifinale, anche in questo caso ad opera di Butunaru al termine di una lotta
agguerrita.
Non è finita qui la giornata
sportiva del giovane atleta
SNAP che si è cimentato nella
Kick Boxing K1, disciplina da
cui proviene, dove si è imposto senza appello contro
Morari Marin della Fight
House Verona. Alex Sirbu, 17
anni 60 kg, è stato impegnato nel Grappling divisione
Juniores dove ha superato le
semifinali contro Adam Bejaoui della Bulldog Clan grazie ad una prova di qualità; mentre in finale
ha superato Macariu Robert della FH Verona con una pregevolissima
finalizzazione dalla guardia ( Kimura) conquistando così l'oro. Il giovane
talento SNAP ha poi affrontato nelle MMA, lo sport di combattimento
in più rapida diffusione mondiale, l'atleta Alessio De Gianni Zecchi dove
al termine di tre combattuti round Sirbu ne esce sconfitto. Bellavista
Antonio, 21 anni 66 kg, ha combattuto nelle MMA, contrapposto a
Lorenzo Saponaro della Fusion Art riesce a mantenere il dominio dell'ottagono per tutti e tre i round vedendo così decretata all'unanimità
la sua vittoria; meritato Oro per lui. Francesco Desantanna, 23 anni 84 kg,
sarà impegnato è autore di una prova magistrale nel Grappling dove è
contrapposto dapprima a Marco Tommasini dove al termine del combattimento riesce ad applicare un spettacolare strangolamento in piedi
(mata leao). In finale Desantanna è vittorioso contro Ion Baltatescu della
FH Verona e guadagna cosi una memorabile Medaglia d'oro.

È successo di nuovo: il pluridecorato “Centro Culturale Danza” di Lanuvio,
affiliato al Comitato Provinciale Asi Roma e diretto da Floriana Galietia, si
è ancora una volta distinto per qualità e meriti. Come già in tante occasioni
accaduto in passato, il confronto cui il Centro si è sottoposto è stato di livello
nazionale, partecipando stavolta al Concorso “Città di Arezzo” svoltosi presso la prestigiosa location del Teatro Francesco Petrarca aretino, domenica
19 febbraio. Tra le tantissime coreografie in gara per altrettante scuole provenienti da tutta Italia (circa mille le danzatrici ed i danzatori che si sono
alternati sul palco), le allieve del Centro si sono esibite nei lavori delle insegnanti Greta Furzi, Chiara Grella, Roberta Romei e Claudia Palmisano e nelle
coreografie di repertorio classico curate dalla stessa Floriana Galieti. I risultati non si sono fatti attendere, nonostante il livello del confronto fosse davvero molto alto ed agguerrito: dalle danzatrici più giovani a quelle dei corsi
più avanzati del Centro, in gruppo, duetti, o da soliste, la scuola ha portato
a casa un terzo posto, tre secondi postie due primi posti in classifica, in
diverse categorie e stili, in particolare:
Primo premio per Giorgia Corradetti solista junior contemporaneo,
Primo premio MadalinaPurice solista senior classico,
Secondo premio per la coreografia “Followit”, gruppo senior contemporaneo,
Secondo premio per il duo “Eigen” con Giorgia Corradetti e Ambra Gjapi,
Secondo premio per la coreografia “Demie Lune” gruppo under contemporaneo,
Terzo premio per la coreografia “Gioca con me” con Andrea Tognazzi ed
Elisa Verrengia.

“La soddisfazione più grande va comunque oltre i titoli”, commenta a
caldo la Direttrice del Centro: Floriana Galieti, “ed è stata vedere le bambine e le ragazze della scuola impegnate in un obiettivo comune, con
serietà e caparbietà, tifando l’una per l’altra e condividendo fino alla
fine l’esperienza di vita e le emozioni che solo il palco della danza sa
regalare. Con un ringraziamento particolare a tutti i genitori che ci
seguono nella nostra passione e che ci accordano la loro fiducia”.
Il pluripremiato, tanto a livello nazionale quanto internazionale, “Centro
Culturale Danza”di Lanuvio continua a confermarsi un fiore all’occhiello
del settore non solo per la città di sede ed appartenenza, ma pure in
una decisa ottica sovra-comunale e territoriale per professionalità e formazione. (Emanuela Mannoni)
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> Umberto Silvestri

Patata bollente
Storia di ordinaria ipocrisia
So bene che con questo pezzo mi attirerò le antipatie di molti/e, ma
tant’è, meglio essere sinceri che ipocriti. Mi riferisco al titolo in prima
pagina del quotidiano Libero di venerdì 10 Febbraio: “Patata bollente”, dedicato alla Sindaca di Roma che io ho trovato istruttivo, anche
se stavo per dire divertente. Perché, come ha fatto notare perfidamente il direttore Feltri, era la copia identica a quella stampata nel lontano
Gennaio del 2011 sulla relazione che la signorina Ruby Rubacuori aveva con l’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nei confronti
della quale, pur sforzandomi di ricordare, non mi pare che ci fu quello
slancio di solidarietà, umana o di genere, come sta succedendo oggi
con la signora Raggi. Dire che quella ragazza, per di più minorenne e
immigrata, fu trattata al pari di una donna di “facili costumi”, senza
che nessuna anima bella corresse in suo aiuto, è un puro eufemismo.
Il quotidiano Libero, in quel periodo diretto da Maurizio Belpietro,
andò dritto per la sua strada, coinvolgendo pesantemente nello scandalo lo stesso suo editore e raccontando, con dovizia di particolari
all’opinione pubblica, quella presunta relazione. Ricevendo i complimenti da molti dei fautori dell’informazione liberae da quei sinceri
“democratici” amanti del giornalismo d’inchiesta che oggi si strappano le vesti e parlano di “schifo”, “disgusto” “spazzatura”; d’intrusione nella vita privata di un cittadino. Lo stesso Beppe Grillo, che dal
suo blog in questi anni ha inondato l’etere, le piazze e le coscienze
con i suoi “vaffa”, gli epiteti fantasiosi e con i più originali aggettivi
pirotecnici mai ascoltati nell’agone politico, si sente offeso e chiama
alla riscossa, dimenticando che con le sue battute ci ha costruito un
partito con il quale vorrebbe guidare il paese e un’azienda che sta
incamerando soldi a palate. Stessa cosa per quelli del Pd, per le tardo
femministe, per i buonisti di tutte le risme e per quella sinistra che
“predica bene e razzola male”, che allora se la rideva alle battute sessiste contro il Cavaliere e oggi reclama provvedimenti, misure coercitive, scuse. Per ciò che mi riguarda e a scanso d’equivoci, pur non
avendo nulla daspartire con Feltri e con i colleghi di Libero o del Giornale, gli esprimo comunque la mia vicinanza e non solo per spirito
corporativo. Il loro modo di lavorare è lontano anni luce dal mio, ma
non per questo non fanno bene il mestiere. Loro non filtrano l’informazione, ma nemmeno la edulcorano e, piacendo o no, la servono al
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lettore come materia grezza, cruda, da interpretare. Che non sarà cosa
gradevole, ma costringe a ragionare, a farsi un'opinione che è mille
volte meglio che seguire pedissequamente quella degli altri, del capo,
del ducetto di turno. Occultarla o ingentilirla ipocritamente secondo
i momenti e i personaggi coinvolti poi, è ancora peggio. Quindi, e per
concludere: storia vecchia, titolo vecchio e vecchia prassi consolidata
del genere italico: “farsi lupi quando si tratta di azzannare gli altri,
ma tornare ad essere verginelle cappuccetti rossi se disgraziatamente
capita a noi”. Sulla Sindaca lo ammetto, me la sarei risparmiata; ha
già tanti guai dei suoi, che non c’era nessun bisogno di darle una
mano.

