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Il presidente

di Luigi Fortuna

LO CSAIN SI MUOVE CON "10.000 PASSI"
E GUARDANDO AI GIOCHI EUROPEI 2015
eguitando il cammino intrapreso, CSAIn è
approdato a Modena, con una buona parte
della Giunta, ed ha preso parte all’incontro
promosso dalla Sezione nazionale del
Ciclismo, denominata tradizionalmente “UdaceCSAIn”, che ha visto presenti i rappresentanti territoriali dell’Emilia Romagna e di San Marino. La
disamina approfondita e a largo raggio, fa presagire ulteriore espansione del nostro associazionismo, proprio in un territorio non facile. Subito
dopo, la partecipazione alla riunione dell’EFCS
(Ente Europeo degli Sport d’Impresa che coinvolge le maggiori Industrie Europee appartenenti a
quasi trentadue nazioni), svoltasi a Berlino.
Presenti dodici Nazioni, Israele compresa, si è
affrontato, tra gli altri, l’argomento riguardante i
prossimi giochi Europei del 2015 e, non essendosi ancora chiuse le candidature, abbiamo dichiarata anche la nostra in partnership con Riccione.
Non dobbiamo nascondere il disappunto dei
belgi, che speravano di rimanere gli unici candidati; grande simpatia per l’Italia è arrivata dalle
nazioni presenti, che ringraziamo. La candidatura ufficiale è stata poi presentata, congiuntamente alla Città di Riccione, il 26 febbraio, in occasione dell’Evento A.N.I.F.-Wellness, tenutosi alla
fiera di Bologna e consegnata direttamente al
Segretario generale EFCS, Sig. Musa Lami, per
l’occasione intervenuto.
L’incontro di Bologna, molto ben organizzato dal
Presidente Gianpaolo Duregon, che sentiamo di
ringraziare, ci ha offerto la possibilità di fare presentare ai nostri colleghi svedesi, il progetto, che
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con altre quattro nazioni europee, porteremo in
giro per l’Europa, passando per l’imprimatur di
Bruxelles. Sinteticamente questo progetto
“10.000 passi per la salute psico-fisica dei lavoratori delle Aziende”, già ampiamente sperimentato
in Svezia su un campione di oltre duecentomila
persone, si basa sul movimento giornaliero della
popolazione coinvolta, attraverso l’utilizzo del
“contapassi”, i cui singoli risultati giornalieri vengono raccolti e messi in classifica, quale record e
servono da stimolo a fare di più. Parallelamente
il Ministero della sanità avvia l’osservazione del
fenomeno con l’analisi delle economie conseguenti. In Svezia hanno realizzato, nei sei mesi
della sperimentazione, oltre cinque milioni di euro
di economie. Avvieremo, anche in questo settore,
gli studi e le ricerche necessarie. Altro interessante e costruttivo incontro istituzionale si è tenuto in
Lombardia, dove oltre ai rappresentanti territoriali
del composito “Mondo CSAIn”, sono intervenuti il
Presidente del CONI e l’Assessore allo Sport
della Provincia di Varese. Ampi dibattiti, fanno
delineare un ulteriore scenario di crescita, sotto
l’occhio attento delle Istituzioni locali, che ringraziamo.
CSAIn adesso si accinge all’incontro
organizzativo con tutti i responsabili delle sezioni
sportive nazionali e con i presidenti regionali, per
rivedere insieme i regolamenti e quanto necessario per dare il via alle attività regionali che ci avvicinano all’evento clou di Riccione dal 4 al 13 giugno prossimo. Un “Mondo CSAIn” in cammino,
per conoscere, costruire e consolidare. Grazie a
l
tutti Voi.

il direttore responsabile

di Giacomo Crosa

IL NOSTRO SPORT E' IN AFFANNO,
BISOGNA TROVARE NUOVI MODELLI
iss and cry. Allarghiamo e faccio mio questo
momento e luogo che è tipico del pattinaggio
di figura, per raccogliere meglio tutte le sensazioni che in questo momento, a caldo, mi
passano per la mente, mentre si sta spegnendo a
Vancouver il fuoco di Olimpia. Kiss and cry, sorrisi e lacrime per lo sport italiano. Sicuramente più
lacrime, inutile nasconderlo.
Ma nessuna sorpresa, se è concessa una visione
che non sia espressione di un mero contare
medaglie o piazzamenti. Pechino olimpica aveva
già dato dei segnali. Vancouver, per quanto mi
riguarda, è stata la conferma dello stato di crisi
latente dello sport italiano e faccio fatica a reprimere quel senso timoroso che mi proietta a quello che potrebbe essere la più impegnativa rassegna di Londra 2012. E’ mia convinzione, ma pur
sempre, sia chiaro, una modesta opinione e quindi non depositaria della verità, che questa crisi
latente dello sport italiano sia la conseguenza ultima dello scollamento tra il cosiddetto sport di vertice e il cosiddetto sport di base.
Non si tiri in ballo il consunto slogan-alibi che
vuole identificare nel latitante rapporto tra sport e
scuola il padre di tutti i problemi. Io penso invece
che nasca tutto da quel inaridirsi della presenza
dello sport sul territorio. Non percepisco più la
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vitalità d’uomini e d’idee che caratterizzavano le
cosiddette società di base, crogiuolo in cui si formavano dirigenti, allenatori e quindi atleti. Per
motivi non solo economici questo straordinario
mondo, con rare eccezioni, vive in uno stato
d’asfissia evidente.
Questa considerazione vale per tutti gli sport.
Probabilmente, il sistema attuale ha inaridito le
fonti dell’entusiasmo. Non ci sono più motivazioni
in chi deve coltivare e dare continuità al messaggio sportivo nell’operazione quotidiana, faticosa
che deve caratterizzare l’approccio con i nostri
ragazzi, con i nostri giovani.
Forse è giunto il momento di ripensare a quello
che deve essere il modello di sport che deve
caratterizzare il nostro futuro. Nessun processo
quindi, ma una più seria meditazione che porti a
nuove idee senza aver paura di mettere in discussione il modello attuale.
Penso ora ai nostri “azzurri” che sono a
Vancouver per essere protagonisti della
Paralimpiadi. A questi atleti va tutto l’affetto del
mondo CSAIN, un mondo di persone pronto a
farsi
contagiare
dal
loro
entusiasmo.
Quell’entusiasmo che sarà nelle vene delle
migliaia di noi: protagonisti dell’ormai sempre più
l
vicino nostro evento di Riccione.
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di Matteo Amici

In attesa che a giugno il popolo CSAIN raggiunga l'occogliente cittadina
dell'Adriatico per la sua festa dello sport, vi raccontiamo la storia della
"Perla verde" e di come è riuscita, dalla fine dell'Ottocento, a diventare
una capitale del benessere accessibile a tutti

RICCIONE,
la regina delle vacanze
iccione è una città sorprendente. Una piccola località di
mare che dalle sue origini è
stata capace di anticipare e
interpretare i mutamenti economici, sociali e di costume della
società italiana, meritandosi l’indiscusso titolo di capitale delle
vacanze estive. Una piccola
realtà che facendo leva sulla
dedizione al lavoro dei suoi cittadini (accoglienti e ospitali con
i turisti, testardi e ostinati a
migliorare e aumentare l’offerta
turistica e, soprattutto, grandi
amanti del “vivere bene”) ha
raggiunto la celebrità a livello
nazionale e internazionale;
celebrità che, ogni anno, la
rende la meta ideale per migliaia di turisti che vogliono vivere la
vacanza ognuno secondo il proprio gusto e stile. E’ questo un
altro segreto del successo di
Riccione: essere un luogo
accessibile a tutti (famiglie, single, giovani, adulti e anziani,
uomini e donne, imprenditori,
studenti e operai), fruibile in
diversi modi (di giorno o di
notte, in spiaggia o facendo
sport, ballando o riposandosi).
Ma quello che più stupisce di
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Il sindaco Pironi con Martina Colombari, riccionese doc,
durante una sfilata natalizia

Il via vai della gente durante l'estate lungo viale Ceccarini

Riccione è questa capacità di
intercettare le tendenze e i cambiamenti restando, costantemente, un punto di riferimento.
Per avere un’idea chiara di questo “spirito camaleontico”, poggiato sulla fedeltà alle proprie
tradizioni e peculiarità, basterà
ripercorrere brevemente le
tappe che ne hanno segnato la
storia.
Luogo salubre, ideale per il
riposo. Già alla fine dell’Ottocento a Riccione cominciano a
vedersi i primi turisti, ma si tratta di sparuti viaggiatori per nulla
facilitati dall’inadeguata rete di
comunicazione. E’, infatti,
l’apertura della prima fermata
del treno, 1865, che genera il
primo turismo riccionese: è
quello degli ospizi marini in cui i
bambini colpiti da scrofolosi
(adenite tubercolare) possono
curarsi godendo del clima mite
e dell’aria pulita. L’attenzione a
preservare un ambiente sano,
guida alcuni illuminati pionieri,
come il conte Martinelli, a sviluppare un piano regolatore che
prevede la folta presenza di
giardini e spazi verde a fianco
delle villette che la ricca borghe-

sia italiana comincia a edificare.
Per questa sua caratteristica
Riccione meriterà l’appellativo
di Perla Verde, che ancora oggi
la qualifica.
Conquistata
“l’indipendenza
amministrativa”,
diventando
Comune autonomo il 19 ottobre
1922, Riccione, che in quel
momento conta una popolazione di 5500 abitanti e tredici
alberghi, inizia un rapido sviluppo che sfocerà nel primo grande
boom degli anni 30. A certificare
l’importanza della località turistica e a regalarle quella ribalta
nazionale e internazionale che
manterrà fino ai giorni nostri, è
la scelta di Benito Mussolini di
fare di Riccione la propria dimora estiva. Oggi Villa Mussolini,
una villetta completamente
restaurata sul lungomare a due
passi dalla celebre Viale
Ceccarini, è uno spazio destinato a ospitare mostre, incontri ed
eventi culturali di vario genere
sia in estate sia in inverno. Oltre
a renderla visibile agli occhi del
mondo intero, la presenza di
Mussolini e della sua famiglia
arricchisce Riccione d'importanti edifici (come l’imponente

Palazzo del Turismo
inaugurato nel 1938) e
della prima forma di turismo di massa quando
alla’alta borghesia si
aggiunge la presenza dei
ceti medi.
Il Boom: gli anni 50, 60,
70. Finita la guerra, i riccionesi devono affrontare le difficoltà della ricostruzione e danno prova
di grande carattere e
volontà. Così in pochi
anni l’industria del turismo è di nuovo in piedi e
più forte di prima, anche
sull’onda del boom economico che caratterizza
tutta l’Italia negli anni 50.
Si può finalmente parlare
di turismo di massa che,
a Riccione, convive in
modo sereno e democratico. Le ricche famiglie
d'imprenditori alloggiano
negli hotel più prestigiosi
(Grand Hotel, Des Bains,
Savioli Spiaggia, ecc.) e si
divertono nei dancing più trendy
e alla moda come il Dancing
Savioli e il Florida; le famiglie
piccolo borghesi e proletarie
che, per la prima volta possono
permettersi di soggiornare per
una settimana intera, alloggiano
in pensioni a gestione familiare
caratterizzate da un’accoglienza calorosa e da una cucina
genuina e molto apprezzata
(dove la piadina è la regina
incontrastata): ma la spiaggia è
uguale per tutti e la si condivide
anche con i vitelloni a caccia di
straniere. Grazie alla lungimiranza di alcuni imprenditori,
come la famiglia Savioli,
Riccione torna alla ribalta nazionale per la presenza dei personaggi più importanti dello spettacolo e della Dolce Vita dell’epoca. Una lista infinita di
nomi: Vittorio De Sica, Wanda
Osiris, Totò, Alberto Sordi, Alida
Valli, Gino Cervi, Aldo Fabrizi,
Ugo
Tognazzi,
Vittorio
Gassman, Giancarlo Giannini,
Gianni Morandi, Patty Pravo,
Roberto Benigni, Gianni Rivera,
Pelè, Franz Beckenbauer, Mina,
Loredana Bertè, Lucio Dalla, i

5

Platters, Gina Lollobrigida,
Raffaella Carrà, Walter Chiari,
Renato Zero e così via. Queste
presenze eccellenti nascondono una serie infinita di aneddoti,
come quello con protagonista
Vittorio De Sica che, nel 1958,
giunge da Parigi in taxi per ritirare il “Premio Riccione per lo
spettacolo” proprio nel momento esatto in cui lo speaker lo presenta, facendo tirare un sospiro
di sollievo agli organizzatori. Ma
oltre alla presenza dello star
system, Riccione è garanzia di
una vacanza all’insegna del
divertimento diurno in spiaggia
o facendo shopping nella sempre più rinomata viale Ceccarini
e notturno nei ristoranti, nei
dancing o nelle balere.
La capitale del divertimento:
gli anni 80-90. Alla fine degli
anni 70 la società italiana subisce importanti mutamenti e
Riccione, come al solito, fiuta il
nuovo vento ed è protagonista
nella creazione e nel lancio di
nuove mode e tendenze. Su
questa spinta nascono le discoteche che affollano le colline riccionesi. Nomi che ancora oggi
sono conosciute in Italia e nel
mondo: Cocoricò, Pascià, Peter
Pan, Prince, Byblos, Villa delle
Rose; un complesso di divertimento notturno unico in tutta
Europa. Ma Riccione non
abbandona il suo pubblico di
sempre, le famiglie. Nasce così
Aquafan, il parco acquatico più
grande d’Europa, un villaggio
divertente e sicuro in cui ragazzi e famiglie possono divertirsi
e, contemporaneamente, rilassarsi. Aquafan unisce idealmente le due anime di Riccione il
giorno (il sole e l’acqua) e la
notte (la musica e il ballo). La
musica è assicurata dal sodalizio che stringe con Radio
Deejay che ogni estate si trasferisce nella Perla. Sotto Claudio
Cecchetto (prima) e Linus (in
seguito) a Riccione nascono le
carriere di alcuni tra gli artisti più
talentuosi e di successo degli
ultimi venti anni: Fiorello,
Jovanotti, gli 883 ne sono un
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esempio. Nel 1991 una riccionese, Martina Colombari (allora
sedicenne), è eletta Miss Italia,
la più giovane nella storia del
concorso e, per i riccionesi,
anche la più bella.
Riccione oggi: la nuova sfida
Oggi Riccione mantiene tutte le
sue peculiarità acquisite negli
anni: una capacità ricettiva
unica (più di 450 strutture), facili collegamenti nazionali e internazionali (l’autostrada A14, la
stazione ferroviaria e quattro
aeroporti a meno di un’ora di
cui, quello di Rimini e
Repubblica di San Marino, a soli
cinque minuti), un alto livello di
professionalità, un nome riconosciuto e una grande voglia di
aumentare, sempre, la sua
offerta turistica. Ed ecco l’ultima
sfida in cui i riccionesi hanno
deciso di “lanciarsi”: far vivere la
città e il turismo per tutto l’anno.
Le iniziative intraprese per rag-

giungere l’obiettivo (siano esse
indirizzate a intercettare il turismo culturale, sportivo o congressuale) sono di altissimo
livello.
Nel 2004, con un investimento
di oltre 80 milioni di euro, è stato
inaugurato il parco tematico
naturalistico-tecnologico
di
Oltremare che nei suoi 110.000
mq ospita, tra i vari intrattenimenti, la “Laguna dei Delfini”
(uno dei delfinari più grandi in
Europa) aperto da Aprile a
Ottobre e capace di attirare
circa un milione di turisti ogni
anno.Per quanto riguarda il turismo sportivo Riccione dispone
un “Villaggio Sportivo” (un’unica
area contigua immersa nel
verde e completamente dedicata allo sport) che, unito alla
capacità ricettiva della città, la
rende la location ideale per le
maggiori manifestazioni a livello
nazionale e internazionale.

Villa Mussolini, la sede esitiva del Duce. Oggi ospita mostre e incontri culturali

La gente si gode sul lungomare il primo sole primaverile

Fiore all’occhiello è il nuovo
Stadio del Nuoto (2004) che
ogni anno ospita eventi di primo
piano. Tra questi: i Campionati
Mondiali Master di Nuoto del
2004 (che torneranno a
Riccione nel 2012 rendendola la
prima città ad averne ospitate
due edizioni, le altre si sono
svolte a: Rio de Janeiro, Tokyo,
Brisbane,
Indianapolis,
Montreal, Casablanca, Perth,
Goteborg, ecc.); i Campionati
Italiani Assoluti di Nuoto nel
2006 e nel 2008 (in quell’occasione Federica Pellegrini realizzò il record mondiale dei 200
metri stile libero); il Trofeo
Internazionale Italo Nicoletti che
si tiene ogni anno e molti altri
ancora. Un aneddoto che spiega quanto questo impianto e il
“sistema
Riccione”
siano
all’avanguardia a livello nazionale e non solo riguarda i
Mondiali di nuoto di Roma 2009.
Per prepararsi all’evento le due
maggiori nazionali al mondo
(quella americana e quella
australiana) hanno richiesto di
potersi allenare a Riccione.
Quando la scelta è caduta sulla
nazionale USA del campione
pluriolimpionico Michael Phelps,
la nazionale australiana ha
declinato sulla Spagna, segno

che in Italia è difficile trovare
situazioni simili. Nel 2007
Riccione ha ospitato anche i
Campionati Mondiali Master di
atletica leggera e i Campionati
Europei a squadre di squash.
Nel 2008, invece, è stato inaugurato il Palazzo dei Congressi
di Riccione una struttura tecnologica e innovativa con un
design particolarmente curato e
spettacolare.

Il suo punto di
forza è di sorgere nel cuore
della città (a 50
metri dalla centralissima Viale
Ceccarini,
a
150 dalla stazione ferroviaria, a 250 dalla
spiaggia e con
più di 100 locali e 45 hotel nel
raggio di soli
500 metri), permettendo
al
congressista, e
a chi lo accompagna,
di
“dimenticarsi
l’auto” in hotel
e di muoversi
comodamente
(e salutarmente) a piedi. Ma
Riccione offre tanto altro ancora: le Terme, la ristorazione
romagnola, le boutique del centro, i locali sulla spiaggia e un
nuovo lungomare pedonale. Per
questo motivo anche questa
nuova sfida (fare turismo tutto
l’anno) sembra alla portata di
Riccione e dei riccionesi che,
forse, hanno già cominciato a
l
vincerla.

La "Laguna dei delfini" è uno dei delfinari più grandi d'Europa
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Il presidente dello CSAIN Luigi Fortuna è intervenuto a Bologna
al convegno organizzato da ANIF-Eurowellness con cui il nostro ente
ha siglato un importante rapporto di collaborazione. L'incontro aveva
come tema il delicato problema dei rapporti di lavoro
nell'ambito dello strutture sportive private

Il

FITNESS?
Chiamiamolo sport

l Forum Club di Bologna, uno
dei principali appuntamenti fieristici nazionali del Fitness, ha
ospitato il 26 febbraio un importante convegno di ANIF Eurowellness - Associazione
Nazionale Impianti per il Fitness
e per lo Sport, affiliata a
Confindustria Federvarie e che
recentemente ha siglato anche
un importante accordo con lo
CSAIN. Il convegno aveva
come tema il lavoro e la necessità di inquadrare il mondo del
fitness in un panorama ben
chiaro. Molti gli interventi sul
tema, ma quello di Luigi
Fortuna, Presidente Nazionale
CSAIN, si è soffermato sull’accordo con l’ANIF e con l’impegno di garantire un impulso allo
sviluppo del fitness, coerente ai
principi etici a cui i due enti si
ispirano nell’impostare la loro
azione promozionale nel territorio. Fortuna ha chiuso il suo
intervento ribadendo l’importanza del ruolo svolto dagli EPS,
CSAIN in particolare, nel settore
fitness, una disciplina sportiva

I
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in
pieno
sviluppo
che anche
per questa
via rientra,
pertanto, a
pieno titolo
nella sfera
delle competenze
istituzionali
del
CONI.
Il Fitness è
sport! E’,
infatti, quanto ha sottolineato
con forza ai circa 200 soci
gestori/proprietari di impianti
sportivi presenti, il Presidente di
ANIF - Eurowellness, dott.
Giampaolo Duregon, nella sua
relazione introduttiva. Pertanto
come tale deve essere inquadrato anche alla luce delle normative che regolano i rapporti di
lavoro esistenti all’interno del
sistema sport. Esiste oggi - ha
proseguito Duregon - un quadro
legislativo in campo fiscale e in
quello del lavoro chiaro e suffi-

cientemente esaustivo che non
deve dare adito ad interpretazioni più o meno fantasiose da
parte degli organi di controllo.
Peraltro, il dialogo con le
Istituzioni di riferimento ha consentito ad ANIF di condividere
linee gestionali certe. Ora - ha
precisato Duregon - il settore si
auspica, che tali linee vengano
puntualizzate presso gli organi
esecutivi affinché questi possano agire con la coerenza e l’uniformità di giudizio che la delicatezza della materia impone.

Non è, infatti, più tollerabile - ha
sottolineato il Presidente - che
situazioni gestionali identiche
vengano inquadrate territorialmente, ancor oggi, in maniera
completamente difforme, la
Legge - ha concluso Duregon deve essere applicata (e non
interpretata soggettivamente )
con lo stesso metro sia a
Bolzano sia a Palermo!
Il caldo saluto all’assemblea
dell’Unione
Industriali
di
Bologna è stato portato dalla
dottoressa
Marianna
Di
Giansante, quale membro del
Gruppo Turismo, Benessere e
Sport dell’Unione.
L’Avv. Alberto Succi, Docente di
Diritto Societario e Tributario
dello sport presso l’Università
Tor Vergata di Roma, storico
punto di riferimento del mondo

associativo
ANIF, per i
problemi
fiscali,
del
lavoro
e
gestionali,
ha ripreso i
temi affrontati con grande enfasi dal
Presidente
fornendo
all’attenta
platea
un
quadro della
situazione
fiscale
e
la v o ris t ic a ,
visto alla luce delle nuove normative, chiaro ed articolato, che
ha sgomberato il campo da non
pochi dubbi e perplessità esistenti. Il professore Arturo
Maresca, docente di diritto del
Lavoro,
dell’Università
la
Sapienza di Roma, ha quindi
illustrato
nei
dettagli
la
Certificazione dei contratti, un
nuovo strumento di grande rilevanza sul piano della “messa in
sicurezza” dei contratti di lavoro.
Il 1° settembre il Ministero del
Lavoro ha decretato l’iscrizione
all’Albo della Commissione di
Certificazione dei Contratti di
Lavoro, presieduta dalla professoressa Silvia Ciucciovino, istituita presso l’Università di
L’Aquila. ANIF ha stipulato con
la Commissione un accordo per
mettere a disposizione dei pro-

pri
soci
il
servizio
di
Certificazione di Contratti di
Lavoro a condizioni particolarmente vantaggiose.
La certificazione (introdotta dall’art. 75 del D. Lgs. n. 276/2003)
è una procedura con la quale
una Commissione, autorizzata
dal Ministero del Lavoro, convalida la regolarità del contratto di
lavoro stipulato dalle parti.
Lo scopo della certificazione è
quello di prevenire il contenzioso in materia di qualificazione
dei contratti di lavoro, in quanto
la
Commissione
di
Certificazione attesta la regolarità e la genuinità del contratto
stipulato. La Commissione, inoltre, svolge anche funzioni di
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali al
momento della stipulazione del
contratto di lavoro.
Considerata l’importanza dell’istituto ed i benefici che da
esso possono derivare, sul
piano della certezza dei contratti stipulati, l’ANIF. ha deciso di
promuovere presso gli associati
il servizio di Certificazione affidandosi alla Commissione di
certificazione
universitaria
dell’Aquila perché la matrice
universitaria della Commissione
e dei suoi componenti costituisce la migliore garanzia di competenze altamente qualificate e
specifiche, ma anche estranee
a logiche speculative o interessi
l
di parte.

FITNESS
IL POPOLO DEL FITNESS SUPERA I QUATTRO MILIONI

Data novembre 2008 l’indagine Censis, realizzata in collaborazione con il Coni e l’Istat, sullo
sport in Italia. I dati, che si riferiscano al 2007, rivelano che l’attività fisica più praticata non è il
calcio, come tutto lascerebbe supporre e che comunque vanta 4.152.000 tesserati (amatori compresi), bensì la ginnastica, includendo con questo termine tutti coloro che svolgono un’attività fisica collegata al fitness, all’aerobica alla cultura fisica in genere. La stima (qui non ci sono tesserati come nel calcio) parla di 4.320.000 praticanti. Un numero importante che nasce da un’indagine non facile, ma comunque approfondita e garantita dal fatto che in Italia le palestre sono oltre
6.000. Sono cifre che comunque offrono lo spunto affinché il fitness abbia norme e attenzioni
sempre più importanti.
Nel rapporto Censis si parla di 23 milioni d’italiani sedentari, ma proprio una corretta pratica in
palestre sempre più qualificate e accessibili alla gente di ogni età, può erodere in modo cospicuo
questa fetta di popolazione che rimase sempre seduta davanti al televisore o ai tavolini del bar
l
con un danno sociale rilevante per quanto riguarda la salute.

9

di Michele Barbone (membro della Giunta CONI)

Il dott. Michele Barbone, coordinatore a nome della Giunta Coni degli
Enti di promozione sportiva, presenta i programmi che ha approntato
per gli stage di aggiornamento di tecnici e dirigenti del nostro ente
a Presidenza Nazionale
CSAIN ha inteso avviare sul territorio nazionale un importante
progetto
riguardante
la
Formazione dei propri Dirigenti
Sportivi ed un Aggiornamento
dei propri tecnici di tutte le discipline. A tal proposito, essendomi stato conferito l’incarico di
responsabile della formazione
dello CSAIN, ho approntato un
progetto, da avviare come progetto pilota in Puglia, relativo ad
un corso di Aggiornamento per
tecnici CSAIN in stretta collaborazione
con
la
Scuola
Regionale dello Sport del Coni
Puglia, di cui sono al tempo
stesso presidente e d’intesa con
il
Presidente
Regionale
Pugliese del CSAIN Sergio
Sannipoli. L’obiettivo a lungo
termine è di offrire tale esperienza formativa a tutti i tecnici
CSAIN d’Italia d’intesa con i
presidenti regionali CSAIN.
La SdS Coni Puglia, che ha fra i
principali compiti istituzionali
l’aggiornamento e la formazione
continua dei tecnici sportivi, ha
accolto con grande entusiasmo
ed apprezzamento l’idea progettuale e ha attivato le procedure di progettazione e programmazione del percorso
didattico.
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER TECNICI CSAIN
Finalità - Il corso si propone di
fornire ai tecnici nuove competenze e il potenziamento del
know how in loro possesso al
fine di rispondere efficacemente
ai cambiamenti in atto.
L’evoluzione della società odierna è tesa all’esame costante
della cura della persona, non
solo sotto il profilo fisico ma
anche da un punto di vista
sociale, di stili di vita, psicologi-

I corsi

L
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CSAIN
sono realtà

co e sanitario tanto da richiedere al tecnico servizi sempre più
esclusivi. In effetti, nell’ambito
della variegata attività di promozione sociale che l’Ente realizza, un aspetto significativo è
rappresentato dall’offerta di servizi che mirano al benessere
della persona anche in termini
di aggregazione, di sana competizione e solidarietà.
La grande rete nella quale si
muovono i tecnici del CSAIN
rendono necessarie conoscenze trasversali che vanno dall’ordinamento sportivo italiano
all’etica, alla responsabilità del
tecnico, alla comunicazione
interpersonale.
Durata e Obiettivi Formativi Il corso, della durata di 15 ore,
persegue i seguenti obiettivi formativi: 1) Promozione sportiva;
2) Acquisizione di elementi normativi e giuridici dello sport; 3)
Gestione efficace di un gruppo;
4) Conoscenze in materia sanitaria sportiva; 5) Conoscenze di
metodologia dell’allenamento e
prassi educative.
Attestazione di partecipazione - Coloro che avranno fre-

quentato almeno 12 ore del
corso (pari all’80%) riceveranno
un attestato di partecipazione
convalidato dalla Scuola dello
sport CONI Puglia e dal
Comitato Regionale CSAIN.
***
In Puglia il progetto pilota si
svolgerà dal 14 al 16 maggio
2010, presso le aule della
Scuola Regionale dello Sport
del CONI Puglia (Via Madonna
della Rena n. 13 Bari – Stadio
della Vittoria, tel.080/5351144,
fax 080/535117) sotto il coordinamento operativo e organizzativo della Segretaria del
Comitato Regionale CSAIN e
tutor del corso, signora Maria
Lagattola, secondo il seguente
programma:
1ª giornata (venerdì, 14 maggio): 14.30 accredito e presentazione corso; 15.30/17.30 ordinamento sportivo; 17.30/19.30
responsabilità del tecnico.
2ª giornata (sabato 15 maggio):
9.30/11.30 metodologia dell’allenamento; 11.30/13.30 metodologia
dell’insegnamento;
15.00/17.00 psicologia dello

sport; 17.00/19.00 problematiche sanitarie.
3ª giornata (domenica 16 maggio): 9.30/11.30comunicazione
relazionale; 11.30/12.30 etica
dello sport; 12.30 consegna
attestati di partecipazione.
I docenti del Corso saranno tutti
docenti messi a disposizione
dalla Scuola Regionale dello
Sport del Coni Puglia.
CORSO DI FORMAZIONE PER
DIRIGENTI SPORTIVI
Finalità - I Dirigenti Sportivi
sono un’altra componente del
mondo sportivo i cui bisogni formativi vengono intercettati dagli
Organismi nazionali riconosciuti
dal Coni (FSN, DSA, EPS ) e
quindi anche dallo CSAIN.
In quest’ottica, su mia proposta,
il presidente Fortuna ed il
Consiglio Nazionale ha accettato che, in occasione della
Manifestazione Nazionale che
lo CSAIN ha programmato a
Riccione dal 4 al 13 giugno, nei
giorni 7, 8, 9 si tenga un corso di
Formazione
per
Dirigenti
Sportivi dello CSAIN, con la collaborazione
della
Scuola
Regionale dello Sport del Coni
dell’Emilia Romagna il cui presidente William Reverberi ha
dichiarato la sua totale disponibilità. Con il Corso si intende
offrire ai dirigenti sportivi CSAIN
l’opportunità di assolvere con
competenza ed efficacia a molteplici compiti: 1) Rapporti con
Istituzioni centrali e territoriali; 2)

MICHELE BARBONE

Il dott. Barbone con Luigi Fortuna

Applicazione delle problematiche giuridiche e legislative; 3)
Gestione strategica ed ordinaria
dell’organizzazione o di suoi
settori; 4) Gestione delle
Risorse Umane; 5) Gestione ed
applicazione dei principi del
marketing in funzione del fundraising, degli eventi della comunicazione interna ed esterna; 6)
Problematiche connesse alla
gestione di impianti sportivi; 7)
Problematiche fiscali e tributarie; 8) Etica dello Sport; 9)
Ordinamento sportivo e legislazione
sportiva;
10)
Problematiche Sanitarie.
Durata e programma - Il corso,
della durata di 20 ore, si svolgerà con il supporto dei docenti
della Scuola dello Sport Coni
Emilia Romagna e si articolerà
come di seguito specificato:
1ª giornata (lunedì 7 giugno):
9.00 Accoglienza e Accreditamento; 9.30/10.00 saluti e presentazione del Corso;
10.00/13.00
Ordinamento
Sportivo;15.30/17.30
Responsabilità del Dirigente
Sportivo; 17.30/18.30 Etica e
Sport.
2ª giornata (martedì 8 giugno):
9.30/12.30
Comunicazione
interpersonale;
12.30/13.30
Promozione
Sportiva;
15.30/16.30
Promozione
Sportiva;16.30/18.30
Impiantistica Sportiva
3ª giornata (mercoledì 9 giugno): 9.30/12.30
Aspetti fiscali, giuridici e tributari; 12.30/13.30 Organizzazione
di
manifestazioni
sportive;15.30/16.30 CIP – Comitato
Italiano
Paraolimpico;
16.30/18.30 Aspetti Sanitari
della pratica Sportiva.
Attestazione di partecipazione Anche per questo corso, coloro
che avranno frequentato almeno 18 ore, riceveranno un attestato di partecipazione convalidato dalla Scuola dello Sport
CONI Emilia Romagna e dallo
CSAIN, che consentirà loro di
poter partecipare ai successivi
corsi di approfondimento che
saranno organizzati in alcune
delle tematiche oggetto del
l
corso base.

MICHELE BARBONE
E’ MEMBRO DI GIUNTA
CONI DAL 2001

Nato a Bari il 2 gennaio 1947,
Michele Barbone si è sempre
dedicato al mondo dello sport,
dapprima come dirigente di
società sportiva, poi come dirigente federale ed infine come
dirigente del Comitato Olimpico
Italiano. Nel 1980 è stato eletto
presidente
del
Comitato
Provinciale del CONI di Bari;
elezione confermata al termine
di ogni quadriennio olimpico
sino al 2000. Nel maggio 2001
viene eletto membro della
Giunta Nazionale CONI. E’ rieletto nel maggio 2005 per il quadriennio 2004/2008. Il presidente Gianni Petrucci nomina
Barbone referente in Giunta
Nazionale delle attività degli
Enti di Promozione Sportiva,
delle
Discipline
Sportive
Associate, delle Associazioni
Benemerite,
dei
Comitati
Provinciali del CONI. Presiede,
inoltre,
la
Commissione
Consulenza
Impiantistica
Sportiva. Incarichi che ancora
ricopre. Dal settembre del 2007
il CONI decide di istituire in ogni
Comitato Regionale CONI una
propria Scuola dello Sport e affida a Barbone il loro coordinamento organizzativo. Nel maggio 2009 Barbone è rieletto per
la terza volta nella Giunta Coni
in rappresentanza delle strutture provinciali del Coni. Nella sua
vita professionale è stato dal
1973
al
1985
Dirigente
Responsabile
dell’Ufficio
Economato
dell’Opera
Universitaria
dell’Università
degli Studi di Bari. E’ stato
anche Assessore allo Sport,
Igiene,
Ambiente
e
Coordinamento AASSLL di Bari
dando notevole impulso allo sviluppo delle attività. Nel 1997 è
stato il segretario generale del
comitato organizzatore dei
Giochi del Mediterraneo svoltisi
l
proprio a Bari.
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di Luciano Barra

L'analisi dei risultati dei Giochi invernali di Vancouver, accanto
al bilancio negativo della spedizione azzurra, evidenzia come la Vecchia
Europa abbia stentato rispetto al passato. La vera rivelazione,
e non perchè gareggiava in casa, è stato il Canada

Un'Italia di

GHIACCIO
l Canada bissa la Cina. Sì perfatto che loro “hanno giocato in
ché a Vancouver i canadesi, con
casa”, soprattutto se si considele ultime tre giornate di gara,
ra la dimensione del Paese, la
hanno surclassato tutti e sono
mancanza di un organismo di
andati in testa al medagliere
vertice che coordini gli intervenolimpico, così come avevano
ti e le difficoltà dovute anche
fatto i cinesi a Pechino.
alle differenze linguistiche. Fa
L’impresa del Canada è consianche sorridere pensare che il
derevole e andrebbero analizCanada ha assegnato a ogni
zati con attenzione il “come e il
vincitore di medaglia premi
perché” il paese nordamericano
modesti: 20.000 dollari per l’oro,
sia riuscito a raddoppiare il
15.000 dollari per l’argento e
numero delle medaglie d’oro
10.000 dollari per il bronzo.
che aveva conquistato quattro
Tanto per fare un paragone è
anni prima a Torino. Le 14 vittoutile ricordare che i premi stabirie hanno un significato particoliti dal Coni erano: 140.000 euro
lare se si pensa che nei due
per il vincitore dell’oro più
Giochi olimpici precedentemente
organizzati
in Canada
(Montreal
1976
e
Calgary
1988) non
era arrivata
neppure una
medaglia
d’oro. Quindi
non basta
certo la spiegazione, fin
troppo sconL'esulta di Pietro Piller Cottrer dopo la conquista dell'argento
tata,
del

I

Luciano Barra è stato uno dei più
importanti dirigenti sportivi degli
ultimi decenni. Ha ricoperto
l’incarico di Segretario generale
della Fidal dal 1969 al 1988. Per
quindici anni ha agito all’interno
della Iaaf come assistente onorario
di Primo Nebiolo. Dal 1993 al 2003
è stato dirigente generale del Coni
con responsabilità nel settore della
preparazione olimpica.
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30.000 euro l’anno per il successivo quadriennio (ovviamente restando in attività); 75.000
euro ai vincitori dell’argento (più
20.000 euro annui garantiti per il
successivo biennio) e 50.000
euro per i vincitori di medaglie di
bronzo.
Merita anche una verifica il
dominio del Nord America che è
passato dal 19,5 % delle medaglie di Torino 2006 al 24,4 %.
Ma quel che preoccupa è sicuramente il crollo dell’Europa
passata dal 70,6 % di Torino
2006 al 62,4 di Vancouver 2010.
Questo
trend
negativo
dell’Europa si era già avvertito a
Pechino, quando il Vecchio
Continente era passato dal 52,3
% di Atene 2004 al 47,0 % dell’edizione cinese.
Tutto questo nonostante l’ottima
performance della Germania,
per la prima volta a 30 medaglie
ma soprattutto vinte in 12 delle
15 specialità in programma. Si
sono confermate vincenti, nonostante le limitate dimensioni dei
rispettivi Paesi, la Norvegia e la
Svizzera. Da sottolineare che la
Polonia in questa edizione ha
vinto quasi le stesse medaglie
di tutta la sua precedente storia
dei Giochi Invernali. E che dire
dell’Australia che si permette di
sopravanzare l’Italia ed il
Giappone?
Per giustificare il mezzo flop
europeo si ipotizzato che gli
atleti del nostro continente

abbiano sofferto le
condizioni della neve,
troppo soft, e in parte
del ghiaccio. Ma questo si sapeva già in
partenza e quindi
pare una scusa assai
debole.
Qui
pubblichiamo
anche una tabella
che somma il medagliere di Pechino
2008 a quello di
Vancouver
2010,
Giochi olimpici estivi
più Giochi olimpici
invernali. Questa graduatoria vede l’Italia
al
12°
posto.
Qualcuno potrebbe
dire che è semplicemente la somma di
pere più mele, altri
potrebbero considerare la cosa positivamente come la sintesi
della forza di un
paese nella globalità
di tutti gli sport che
hanno un’etichetta
olimpica.
Purtroppo l’Italia è
andata male. Per fortuna alla
fine un cittadino di pianura, l’ancor giovane slalomista Giuliano
Razzoli, subito ribattezzato il
nuovo Tomba, non solo per la

specialità dove ha trionfato (lo
slalom speciale), ma soprattutto
per le origini emiliane, è andato
a vincere un oro che è servito
ad addolcire la pilllola. Ma

Alberto Tomba insieme a Giuliano Razzoli, unico oro azzurro. Sopra lo slalomista
emiliano in azione
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Il bronzo del giovane Alessandro Pittin nella combinata nordica è stata una
delle note più liete dell'Italia

sarebbe grave se si usasse
questa medaglia per nascondere le nostre lacune. Basta scorrere la tabella riportata per
vedere che la performance
dell’Italia è stata fra le peggiori
della nostra storia. Molto si è già
detto e scritto. Si pensa che il
trend, in vista di Londra 2012,
dia una valutazione assai meno
negativa, grazie ai risultati raggiunti nel 2009 nei diversi campionati mondiali. Siccome sono
da anni fautore di questo tipo di
statistica devo rammentare che
le stesse servono semplicemente a misurare dei trend e non
certo a garantire medaglie. E’

un fatto che le proiezioni fatte
prima di Pechino e prima di
Vancouver erano ben superiori
a quanto poi è stato raccolto sui
campi di gara, a conferma di
quanto si è affermato.
Come ha commentato il
Presidente del Coni Gianni
Petrucci a Vancouver, il problema negli sport invernali, così
come in quelli estivi, è che per
molte Federazioni l’anno olimpico non è sempre considerato
l’appuntamento più importante
del quadriennio. Ci sono
Presidenti che ritengono che
basti vincere una medaglia,
anche solo europea, in uno dei

quattro anni del loro mandato,
per giustificare una rielezione.
Ha fatto bene Petrucci a stoppare subito le dichiarazioni di atleti e tecnici, che a disfatta avvenuta, parlavano già di riscatto
per le prossime gare di Coppa
del Mondo o dei Mondiali (già
dal prossimo 22 marzo ci sarà a
Torino la rassegna iridata del
pattinaggio di figura…). Ma
come si può paragonare una
Coppa del Mondo con le
Olimpiadi?
Molte colpe, tuttavia, le ha il
Coni stesso che non verifica in
maniera seria e talvolta severa i
programmi delle Federazioni e
che, soprattutto, è troppo spesso vincolato, nei suoi interventi,
dalla
politica
federale.
L’assoluzione dei Presidenti –
così come l’abbiamo letta in
questi giorni – “loro hanno lavorato bene”, è solo un atto politico. Dimenticando che un
comandante è il primo responsabile, se la barca affonda.
Meno politica da parte di tutti e
più professionalità programmatica è la sola ricetta che può
riportare il nostro sport al vertice
nei Giochi Invernali e mantenere la posizione in quelli Estivi.
L’Italia è un paese da 10/15
medaglie nei Giochi Invernali e
da 35/40 in quelli Estivi. Cifre
inferiori non sono giustificabili.l

ITALIA
ITALIA, IL MEDAGLIERE DIVISO TRA GRANDI VECCHI E GIOVANI TALENTI

Che il bilancio azzurro sia stato al di sotto delle aspettative non lo ha negato nessuno. Cinque
medaglie sono un bottino scarso, con l’oro arrivato in dirittura d’arrivo grazie a quel talento cittadino che è Giuliano Razzoli, il quale, giova ricordarlo, ha solo 24 anni, un’età verde soprattutto per lo sci alpino. Se l’argento è giunto da un grande senatore come Pietro Piller Cottrer, che
a 36 anni ha aggiunto una nuova perla alla sua straordinaria carriera di fondista, altrettanto si
può dire del coetaneo Armin Zoeggeler, che nello slittino ha chiuso alla sua quinta olimpiade con
una quinta medaglia (bronzo), un record che non ha paragoni nello sport italiano. Senza dover
per forza ipotizzare che il bicchiere non sia completamente vuoto, è comunque giusto annotare
che le altre tre medaglie sono arrivate dai giovani: detto di Razzoli, ricordiamo il bronzo nella
combinata nordica (mai vinta prima una medaglia in questa specialità) di Alessandro Pittin, ventenne come Arianna Fontana, bronzo anche lei nei 500 dello short track. Parlando di giovani e
guardando a Sochi 2014 è doveroso nel fondo, dove il cambio generazionale sarà comunque
doloroso, ricordare l’ottima prova in staffetta di Silvia Rupil (25 anni), mentre nello sci alpino, al
di là del suo 18° posto in slalom gigante, resta fuori discussione il talento di Federica Brignone.
Sul bilancio comunque negativo della spedizione azzurra pesa inevitabilmente il flop di due atlel
ti su cui si puntava molto Carolina Kostner ed Enrico Fabris. (Red. TS)
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di Roberto Contento

In primavera il Coni sceglierà, tra Roma e il capoluogo veneto,
la candidatura da presentare al Cio per i Giochi del 2020.
La Capitale appare favorita, ma la città lagunare è pronta alla sfida
con un progetto che punta sull'economia e sulla sostenibilità, oltre,
ovviamente, al fascino di una località unica nel mondo

VENEZIA
naviga in un sogno

incere la corsa ai Giochi
del 2020 sarà difficile per l’Italia,
ma non impossibile. E questo
se riusciremo a presentare una
candidatura innovativa, sostenibile, un modello nuovo per il
futuro stesso dell’olimpismo
internazionale alle prese con la
crisi economica mondiale e con
l’impossibilità di continuare sul
percorso dell’escalation di
gigantismo di alcune edizioni
passate». E’ il pensiero di
Federico Fantini, Direttore
Generale
del
Comitato
Venezia2020, la struttura che
dallo scorso 2 ottobre gestisce
la fase di Candidatura Olimpica
della città di Venezia.
Il progetto di candidatura
Venezia2020 nasce dalla collaborazione tra i Comuni dell’Area
Metropolitana del NordEst, la
Regione Veneto e il sostegno
fondamentale
della
Confindustria
Veneto.
Presidente del Comitato è il
Sindaco di Venezia Massimo
Cacciari che, in sintonia con tutti
i vertici istituzionali delle
Amministrazioni locali e di quella regionale, sostiene con deter-

«V
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minazione l’impegno comune
nel percorso che Venezia deve
affrontare per diventare la
Candidata ufficiale italiana
come sede dei XXXII Giochi
Olimpici e Paralimpici del 2020.
Per Venezia2020 è in programma un piano d’investimenti, già
in esecuzione, per il potenzia-

mento della rete infrastrutturale,
nel rispetto dell'ambiente con
obiettivi di minimo impatto ecologico.
«Dobbiamo considerare - racconta Federico Fantini - che
Venezia è, oltre che probabilmente una delle città più straordinarie della Terra, conosciuta e

Il direttore generale Federico Fantini (primo a destra) insieme a Sara Simeoni, a
Federico Sboarina (ass. sport del Comune di Verona) e all'olimpionico Eros Poli,
durante una tappa del "roadshow" (alle spalle il camper "olimpico)

Una suggestiva immagine della magica Venezia

ammirata in tutto il mondo, la
capitale di un’area al centro di
uno sviluppo infrastrutturale già
avviato con il passante di
Mestre e che sta proseguendo
con l’alta velocità ferroviaria, la
Pedemontana, la terza corsia
della Venezia-Trieste, la sublagunare, la metropolitana di
superficie, il quadrante di
Tessera.
Tutti progetti pensati indipendentemente dall’assegnazione
dei Giochi Olimpici, ma che possono ben contribuire a coltivare
quello che oramai non è più solo
un sogno, ma una chiara opportunità per tutte le parti coinvolte».
«Lo straordinario contesto di
sviluppo in termini d’infrastrutture di trasporto programmato in
Veneto, a prescindere dall’assegnazione dei Giochi, offre quindi
un’irripetibile opportunità di
capovolgere il teorema classico
delle Olimpiadi - continua
Fantini - noi non facciamo i
Giochi per avere le infrastrutture, ma vogliamo i Giochi perché
le infrastrutture già ci saranno.
E tutto ciò senza pesare sulle
tasche dei contribuenti che per
una volta non dovranno sopportare gli oneri, ormai intollerabili,
dell’organizzazione del grande
evento, ma goderne solo l’impatto rigeneratore e gli effetti

economici in termini di posti di
lavoro e aumento del PIL regionale». Nell’area metropolitana
di Venezia saranno presenti
oltre il 60% delle strutture deputate a ospitare le gare, a partire
dal Quadrante Olimpico collocato a Tessera. Tradotto in cifre,
questo significa che a Venezia
si svolgeranno manifestazioni di
24 sport olimpici (10 nel solo
Quadrante), per un totale di 230
eventi, che si stima coinvolgeranno quasi 7.900 atleti.
Un dato assolutamente rilevante è che 15 delle 28 sedi di gara
previste dal Master Plan (quindi
oltre il 50% esatto) è già esistente – in parte naturalmente
da riqualificare in base alle esigenze dell’evento che si terrà
tra 10 anni - e altri 3 impianti
(pari all’11% del totale) sono già
pianificati (citiamo per esempio
il Velopark di Treviso, già per
altro inserito in Finanziaria nel
2008). Dieci gli impianti, quindi,
che verranno realizzati per celebrare i Giochi Olimpici e
Paralimpici del 2020.
Altro dato importante è la tipologia degli impianti previsti nel
Master Plan: su 28, 20 sono
permanenti, in larga parte convertibili, e 8 sono temporanei. Si
tratta, cioè, di strutture mobili
concepite secondo i più moderni standard di sicurezza, che

potranno
e s s e r e
smantellate
e rimosse al
termine delle
manifestazioni.
Una
soluzione
all’avanguardia,
meno
impattante
sull’ambiente
e che consente
di
ridurre
al
minimo le difficoltà che
alcune città
olimpiche
hanno avuto
per mantenere impianti enormi una volta
terminato l’evento sportivo per
cui erano stati costruiti.
«Abbiamo una visione chiara su
Venezia2020 - precisa Fantini che s’incentra su due parole
chiave: economia e sostenibilità. Economia perché lo scenario
in cui si va a inserire l’organizzazione dei Giochi del 2020 è
già in gran parte tracciato e
quindi i costi addizionali saranno ridotti e gestiti in larghissima
parte in project financing.
Sostenibilità perché il Veneto è
da sempre un laboratorio virtuoso d’innovazione, impresa e
attenzione al territorio. Una chimica che ci consente di garantire realizzazioni coerenti al fabbisogno della popolazione,
tempi coerenti con le scadenze
e procedure coerenti con i
requisiti della tutela dell’ambiente, della nostra terra, in cui cresceranno i nostri ragazzi.
Faremo gli impianti che servono
al nostro sistema sportivo per
rafforzarlo, e quelli rimarranno
come eredità olimpica. Tutto il
resto, adeguato ai massimi
standard per offrire un’organizzazione impeccabile, verrà
rimosso e restituito allo sport
per far vivere lo spirito di
Venezia2020 per sempre e dappertutto, là dove serve, come un
grande servizio sociale allo
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La mappa con i siti olimpici di Venezia 2020. Sotto quella di Roma 2020

sport e alla gente».
«Pretendere di avere tutti gli
impianti esistenti a 10 anni dai
Giochi è controproducente e
non risponde neanche all’approccio del CIO stesso, che raccomanda la massima attenzione alla sostenibilità post-evento.
Siamo stanchi di trovarci con
cattedrali nel deserto dopo le
Olimpiadi che pesano sui contribuenti e che non trovano spazio
nei piani delle comunità ospitanti. Normative, sicurezza, tecnologia, lo stesso modello di fruizione degli eventi sportivi da
parte del pubblico cambiano
rapidamente e richiedono la
massima flessibilità per non trovarsi impreparati al momento
dei Giochi. La capacità realizzativa del Veneto non ha bisogno
di ulteriori prove. Saremo in
grado di fare quello che è
necessario e qualificare correttamente il tanto che già abbiamo, in un territorio che, accanto
ad altri, ha anche il primato della
maggior penetrazione d’impianti
sportivi per abitante».
Ma la corsa ai Giochi del 2020
non si concluderà certo con la
selezione della città italiana che
il CONI effettuerà a primavera.
L’Italia dovrà poi affrontare la
competizione nell’arena mondiale.
«Venezia ha più chance a livello
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internazionale di qualunque
altra città italiana - sottolinea
Fantini - Garantisce un appeal
globale senza uguali, rappresenta una Città Patrimonio di
tutta l’Umanità, che viene percepita come luogo di tutti. E rappresenta una risposta vincente
ed efficace per il CIO per offrire
nuove opportunità di allargamento del mercato olimpico ad
aree metropolitane diffuse, a
città dinamiche e vivaci di media
grandezza, più flessibili, meno
congestionate, più ecologiche e
attente all’ambiente, nell’ottica

di una rinnovata sostenibilità
economica e di un patto con i
cittadini per evitare oneri intollerabili». Venezia2020 è, infine,
anche espressione di una grande passione, quella per lo sport,
che muove la comunità, con
una particolare attenzione ai
risvolti sociali della pratica sportiva, e che ha permesso la
nascita di uno dei distretti dell’eccellenza mondiale nell’industria dell’abbigliamento e dell’articolo sportivo.
«Il Veneto ha saputo portare
all’eccellenza lo stile di vita

sportivo, legato alla competizione giocata sui palcoscenici più
importanti, e un’industria dell’articolo sportivo che è diventata
sinonimo di qualità e di eccellenza in tutto il mondo», osserva
Andrea Tomat, Presidente di

Confindustria Veneto e uno dei
promotori del progetto. «Per
questo l’appoggio del mondo
industriale è per noi fondamentale perché oltre ad accrescere
la notorietà dell’Italia, potrà
sostenere la crescita economi-

ca, e creare condizioni, anche
infrastrutturali, che sono fondamentali per un territorio moderno ed evoluto come dovrà e
potrà diventare il Veneto di
domani», conclude l’imprenditol
re..

ROMA
ECCO PERCHÈ ROMA RESTA LA GRANDE FAVORITA

Roma è strafavorita nella sfida con Venezia. Si dice che il presidente del Coni Gianni Petrucci
incontrando, ai primi di gennaio Cacciari, sindaco di Venezia e presidente del Comitato per la
candidatura, l’abbia invitato al ritiro per non spendere inutilmente risorse economiche. Roma è
favorita non solo perché è la Capitale del paese, non solo perché ha un’esperienza consolidata
nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, non solo perché a Roma c’è il Parlamento, il
Governo, Il Vaticano e il Coni stesso e, ovviamente, la sua immensa storia. E’ innegabile che
Roma può presentare un progetto già realistico: ha due stadi (Olimpico e Flaminio), ha il Foro
Italico con i suoi campi da tennis e le sue piscine che hanno ben accolto - bilanci a parte - i mondiali di nuoto del 2009, ha un importante palazzo dello sport all’Eur, più il palazzetto del Flaminio.
A tutto questo si aggiungerà il sito di Tor Vergata progettato dall’architetto spagnolo Santiago
Calatrava. Doveva ospitare i Mondiali di nuoto, ma con il lievitare dei costi l’amministrazione cittadina subentrata al centrosinistra ha bloccato tutto. Ma i 200 milioni e passa già spesi non
saranno buttati via: l’impianto sarà terminato – ha assicurato il sindaco Alemanno – ma convertito in una struttura multifunzionale con una capienza da 15.000-18.000 posti. Inoltre potranno
essere sfruttati gli impianti dell’Acqua Acetosa e i grandi padiglioni della Nuova Fiera di Roma
che è ideale per accogliere judo, lotta, scherma. Per l’arco si pensa con suggestione al Circo
Massimo. Se Venezia non ha problemi con il mare, quello di Roma è pur sempre ad una manciata di chilometri e ad un’ora o poco più di treno c’è il Golfo di Napoli che potrebbe tornare ad
ospitare la vela, come fu nel 1960. C’è anche l’idea di utilizzare il Tevere per canoa e canottaggio, ma il fiume, migliorando la sua navigabilità, dovrebbe diventare soprattutto una sorta di strada per collegare molti dei siti olimpici, a partire dal Villaggio Olimpico che si vuole costruire nella
zona Nord, a Tor di Quinto, nell’area del vecchio ippodromo militare, fortino dei Lancieri di
Montebello. L’area demaniale è gestita dall’Esercito è c’è già la disponibilità del Ministro La
Russa. Le abitazioni tornerebbero poi, in buona parte, alle forze armate per ospitare le famiglie
dei militari. L’area ha dei vincoli ambientali che, però non sembrano insormontabili. Il progetto
Roma 2020 ha già avuto mozioni bipartisan da parte degli enti locali e inoltre si è costituito un
Comitato di supporto da parte
dell’Unione degli Industriali
romani, con nomi importanti
che rappresentano aziende
nazionali,
come
Alitalia,
Ferrovie dello Stato, Rai,
Mediaset, tanto per far capire di
che si parla e perché a Venezia
queste adesioni hanno suscitato amarezza. Inoltre Roma per
il 2020 avrà completato le sue
nuove linee metropolitane e le
altre infrastrutture già programmate, senza dimenticare che la
città può disporre di due aeroporti, anzi di tre considerando
anche Pratica di Mare, già utilizzata per voli di stato. Ecco
perché nella sfida VeneziaL'olimpionico di Roma 60 Livio Berruti con Aurelio Regina, presidente
Roma si parla di Davide contro
degli Industriali romani
l
Golia…
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di Alessio Crosa

Galiazzo con il suo oro olimpico

U

n arco, una freccia, un
arciere. Ed ecco le figure preistoriche della Cueva Saltadera, gli
omerici Ulisse o Achille, il più
romantico Cupido, il mitico
Robin Hood, i coraggiosi pellerossa,
gli
aborigeni
dell’Australia,
gli
indios
dell’Amazzonia, il tenebroso
Rambo di Silvester Stallone. In
tutti costoro si può riconosce
l’arte della precisione che è
anche la prova evidente di come
la rappresentazione dello scagliare una freccia con un arco
attraversi tutta la storia del
nostro essere umani, della nostra
cultura.
Perso con il passare del tempo e
dei secoli il significato bellico, è
rimasto quel senso non solo tecnico ma anche estetico di un
gesto che non sfigura nel panorama delle discipline sportive
con quella freccia che viaggia a
oltre 200 km orari verso un centro da dieci punti, del diametro di
12 cm, posto a 70 metri di
distanza. Un virtuoso contemporaneo di quest'arte è certamente
Marco Galeazzo, un atleta che
con il suo non apparire superman, che con quel suo cappellino
da pescatore distratto, che con
quella sua aria paciosa, ha calamitato su di sé l’attenzione
dell’Italia tutta nei suoi giorni
d’oro di Atene olimpica nel
2004. Da quei giorni ha vinto
ancora molto il nostro Marco e
ancora tanto vuole e può vincere.
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GALIAZZO
“sfreccia” sempre
Cento domande al flemmatico arciere veneto,
oro ad Atene e argento a squadre
a Pechino: ora sogna un titolo mondiale
Oggi è primo aviere nonché
Commendatore della Repubblica, e ascoltare il suo racconto
che riporta le sue prime esperienze con arco e frecce è puro
divertimento, anche perché il
primo a divertirsi in questo
gioco della memoria è proprio
lui: «Quando ero bambino fantasticavo molto, e forse, seppur in
altre forme, lo faccio anche oggi.
Ero un inventivo. E così quando
avevo tredici anni decisi di
costruirmi un arco e relative
frecce. Usavo rami di pioppo.
Facevo selezione, incurvavo il
migliore. Il più adatto, lo tendevo con una corda ed era fatto. Mi
costruivo anche le frecce, sempre
con legno di pioppo. Le corredavo di alette stabilizzatrici: prima
con penne di gallina, poi, per
essere più tecnologico, con linguette di plastica delle confezioni di detersivo. Mi divertivo a
vedere quanto lontano riuscivo a
tirare queste frecce rudimentali e
quante ne riuscivo a piazzare il
più vicino possibile allo stesso
obiettivo. Così è nata la mia passione che si è consolidata quando il giorno della mia cresima, i

miei genitori mi hanno regalato
il primo arco vero».
Ma una vittoria olimpica può
cambiare, e in che modo, un
ragazzo come lui? «Da Atene a
oggi credo proprio di non essere
cambiato. No, forse sono migliorato proprio per quell'esperienza. Prima ero molto chiuso,
stavo sempre sulle mie, ora non è
che sia diventato un chiacchierone, un estroverso spinto, ma di
certo sono più sicuro di me». E le
motivazioni non si sono esaurite:
«Provo ancora forte il desiderio
di migliorarmi, di perfezionare il
mio gesto. Ho ancora due obiettivi importanti da raggiungere:
vincere un titolo mondiale e un
oro olimpico a squadre dopo
l'argento a squadre di Pechino.
Londra 2012 sarà la prossima
occasione».
Questo Marco Galiazzo, tra un
allenamento e un altro, sulla
strada di Porec, in Croazia, dove
si disputeranno dal 16 al 21
marzo i Campionati Europei
indoor ma soprattutto verso gli
Europei outdoor che si terranno
in Italia, a Rovereto, dal 24 al 30
l
maggio prossimo.

chi sei?

1) Nome e cognome:
Marco Galiazzo
2) Data e luogo di nascita:
7/5/83, Padova
3) Segno zodiacale: Toro
4) Altezza: 179 cm
5) Peso: 96 kg
6) Numero di scarpe: 44 1/2
7) Capelli: castani
8) Occhi: marroni-verdi
9) Stato di famiglia: celibe
10) Domicilio:
Ponte San Nicolò
11) Studi: diploma I.P.S.I.A.
12) Lingue straniere: inglese

profilo

13) Carattere: tranquillo
14) Qualità dominante:
paziente
15) Difetto dominante:
troppo buono
16) Hobby:
auto (elaborazioni)
17) Mania: nessuna
18) Desideri: avere delle belle
auto e collezionarle
19) Complesso: nessuno

Galiazzo con Schumacher, suo idolo

Galiazzo prendere la mira. Nel 2009 ha vinto anche la Coppa del Mondo

20) Superstizione: nessuna
21) Modo di vestire: sportivo
22) Mezzo di locomozione:
auto
23) Ora della sveglia: 8:30
24) Ora del sonno: 23:30

curriculum

25) Prima gara:
marzo 1996
26) Prima gara disputata:
Giochi della gioventù 1996
27) Prima società:
Compagnia arcieri Padovani
28) Attuale società:
Compagnia arcieri Rio
29) Primo allenatore:
Giulio Zacchinato
30) Attuale allenatore:
Galiazzo Adriano
31) numero di tiri tra gare e
allenamenti in una stagione:
30.000-35.000
32) Prima vittoria importante:
Campionati Italiani indoor 1997
33) Prima olimpiade:
Athene 2004
34) Delusione più grande:
essere arrivato 4° ai mondiali
indoor nel 2007 in Turchia dopo

aver fatto un solo 9 e un solo 8
(tutto il resto erano 10)
35) Soddisfazione più grande:
vincere le olimpiadi

che effetto fa

36) Essere un personaggio:
è difficile e bisogna farci
l'abitudine
37) Il dolore fisico:
fa male,
ma poi col tempo passa
38) Un complimento vero:
fa molto piacere
39) Un complimento falso: è
molto brutto, è una presa in giro
40) Vivere in quest'epoca:
molto bello, posso dire di aver
visto molte cose che sicuramente non riaccadranno fra pochi
anni
41) Il denaro:
si compra ciò che si vuole e si
può far felici molte persone
42) L'amore:
è una sensazione bella, anche
se a volte è complicato
43) La famiglia:
una cosa sulla quale si può contare sempre
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Galiazzo con i suoi
compagni (a sinistra Di Buò, a
destra Nespoli)
con cui ha vinto a
Pechino l'argento
a squadre (Foto
GMT)

44) Il passare degli anni:
è una cosa brutta, ma ci si
fa l'abitudine ed è una cosa
inevitabile

le preferenze
45) Ora: 21
46) Giorno: sabato
47) Mese: aprile
48) Stagione: primavera
49) Numero: non ne ho
50) Lettera: non ne ho
51) Vacanza: in montagna
52) Città italiana: tutte
53) Città straniera:
di quelle che ho visto
Phoenix (Arizona)
54) Nazione:
Italia (e anche USA)

il palato

55) Aperitivo: nessuno
56) Antipasto: verdure cotte
57) Primo piatto: pasta
58) Carne: costine di maiale
59) Pesce: nessuno
60) Formaggio: parmigiano
61) Frutta: uva-ciliegie
62) Dolce: un po' di tutto
63) Vino: 64) Liquore: nessuno

la cultura

65) Lo scrittore: Manzoni
66) Il poeta: Dante
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67) Il pittore: Leonardo da Vinci
68) La musica: un po' di tutto
69) Lo scienziato: Einstein
70) L'uomo politico: Tremonti
71) La scienza: meccanica
72) Il quotidiano: -

gli svaghi

73) Il cantante: Ligabue
74) L'attrice italiana:
Monica Bellucci
75) L'attore italiano:
Lino Banfi
76) Il comico italiano:
Panariello
77) L'attrice straniera:
Charlize Theron
78) L'attore straniero:
Nicolas Cage
79) Il presentatore: Corrado

i ricordi
d’infanzia

80) La favola: i 3 porcellini
81) Il gioco: Monopoli
82) Il disegno: nessuno
83) I genitori: non so
84) Il buio: nessuno
85) La scuola: asilo
86) Gli insegnanti:
delle elementari
87) L'età decisiva:
17 anni
88) L'amica/o del cuore:
nessuno

il meglio
di sempre

89) Il libro: 90) Il film:
Ritorno al Futuro
91) Il disco: nessuno
92) Lo show televisivo:
quelli di Aldo, Giovanni
e Giacomo
93) Avvenimento sportivo:
le olimpiadi
94) Campione italiano dello
sport: Valentino Rossi
95) Campione straniero
dello sport: Schumacher
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport:
le vittorie della Ferrari in F1
97) Sconfitta più incredibile
nello sport:
tutte le sconfitte
98) Avvenimento privato:
nessuno

per concludere
99) Qual è il tuo motto
preferito:
tutto si può fare, basta volerlo
100) Definisciti in poche
parole:
un ragazzo tranquillo e paziente, simpatico, modesto, che fa
l
del proprio sport un lavoro.

A cura della Federazione Medico Sportiva Italiana

Le cattive abitudini alimentari, che causano obesità, e la mancanza
di un’attività fisica stanno provocando nel mondo il dilagare di questa
malattia. Si può combattere e prevenire con uno stile di vita idoneo.
La FMSI è scesa in campo con diabetologi e tecnici sportivi.
E’ nato anche un sito web dedicato agli atleti

a crescente diffusione di
erronee abitudini alimentari,
l’aumentato consumo di cibi
pre-confezionati, più ricchi di
grassi e calorie, associato alla
drastica diminuzione dei livelli di
attività fisica, sta alla base dell'attuale
pandemia
di
obesità/diabete. La nostra vita è
diventata molto più sedentaria
rispetto, non solo al secolo scorso, ma anche a 30-40 anni fa e
i crescenti livelli d'inattività,
associati alla dieta non corretta,
portano un numero sempre
maggiore di persone a sviluppare obesità, insulino-resistenza e
diabete mellito di tipo 2.
Si prevede che il numero delle
persone con diabete aumenterà
da 171 milioni attuali a 366
milioni per il 2030. L’incidenza e
la prevalenza di obesità e diabete sta crescendo anche tra i
bambini con conseguenze allarmanti. Negli USA si stima che,
se non cambia la situazione
ambientale, i nati nel 2000
hanno un rischio di sviluppare
da adulti il diabete pari al 30 %
se di razza caucasica e al 50%
se di razza ispanica. Ancora più
preoccupante è la situazione

L
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GUERRA
al diabete

nei Paesi in via di sviluppo che
stanno vivendo una fase d'industrializzazione e modernizzazione. Si stima che nel 2030 in
India si passerà da 31 a 79
milioni di persone con diabete e
in America latina da 13 a 33
milioni, con tassi di crescita di
molto elevati.
I benefici dell’attività fisica

per il controllo della glicemia.
L’attività fisica era indispensabile per la sopravvivenza dei
nostri progenitori e il patrimonio
genetico della specie umana si
è selezionato di conseguenza.
Nella situazione ambientale
attuale, caratterizzata da grande disponibilità di cibo e dal
fatto che non è più necessaria

L’attività fisica non solo previene ma cura anche il diabete

Per i bambini è allarme obesità e diabete

l’attività fisica per lavorare o
nutrirsi, si crea un bilancio energetico positivo che è responsabile della diffusione di obesità,
diabete e sindrome metabolica.
Un dato di fisiologia, spesso
sottovalutato, riguarda il ruolo
relativo del tessuto muscolare
nell’ambito dei tessuti sensibili
all’insulina. Il muscolo scheletrico rappresenta da solo circa il
90% di tutti i tessuti insulinosensibili. Pertanto, non è sorprendente che le ricerche che
riguardano l’insulino-sensibilità
dimostrino una stretta correlazione tra sedentarietà e insulino-resistenza o tra attività fisica
e insulino-sensibilità. Diversi
studi epidemiologici dimostrano
chiaramente la relazione inversa tra diabete mellito e stato di
forma fisica, in particolare la fitness cardio-respiratoria, misurata attraverso la determinazione della massima potenza aerobica (V’O2max). La V’O2max1
dipende anche da un’efficiente
funzione dei mitocondri, organuli deputati alla produzione di
energia attraverso il metabolismo aerobico, localizzati all’interno dei muscoli. Nell’obesità
associata al diabete vi sono
multiple alterazioni della funzione mitocondriale correggibili,
soprattutto nei soggetti sedentari e poco allenati, mediante l’attività fisica aerobica che migliora parallelamente la V’O2max e
la soglia anaerobica, che non è
altro che l’intensità (cioè la
potenza o velocità) cui si può

correre, pedalare o comunque
muovere il nostro corpo per un
tempo, teoricamente infinito,
senza doversi fermare per
eccesso di accumulo di acido
lattico nei muscoli (essa non
corrisponde alla V’O2max, ma a
una frazione di questa). Il
miglioramento della composizione corporea e della sensibilità insulinica si associa a un
assetto lipidico meno aterogeno
(HDL aumentato, trigliceridemia
e LDL piccole e dense ridotte)
con diminuzione di oltre il 50%
della mortalità per eventi cardiovascolari.
Le linee guida di varie Società
Scientifiche sono concordi nel
proporre l’intervento di miglioramento dello stile di vita come
primo strumento terapeutico nel
diabete tipo 2 e sottolineano
l’importanza di promuovere la
corretta nutrizione e l’attività fisica anche quando si rende

necessaria la terapia farmacologica. Queste raccomandazioni
sono basate su numerose evidenze sperimentali che dimostrano mediante studi d'intervento, randomizzati e controllati, molteplici benefici dell’attività
fisica sia per la prevenzione sia
per la cura del diabete mellito di
tipo 2.
Per la prevenzione nei soggetti
con intolleranza ai carboidrati
vari studi hanno dimostrato che
l’attività fisica aerobica di moderata intensità, ad esempio camminare a passo svelto, della
durata di almeno 30 minuti il
giorno o 150 minuti la settimana
riduce di circa il 60% l’insorgenza del diabete di tipo 2 e che
tale effetto persiste anche dopo
la sospensione dell’intervento
perché la maggior parte delle
persone mantiene anche a
distanza di anni dall’intervento il
miglioramento dello stile di vita.
L’attività fisica regolare serve
non solo a prevenire ma
anche a curare il diabete.
Gli studi clinici dimostrano che
programmi di attività fisica sia di
tipo aerobico sia per l’allenamento alla forza migliorano
significativamente la glicemia e
riducono l’uso dei farmaci antidiabetici. Tuttavia, anche in
questo caso, è fondamentale
che l’attività fisica sia prescritta
in modo corretto e, dunque, personalizzato, tenendo conto delle
caratteristiche specifiche di ciascun individuo. Per questo motivo è necessario che alla competenza del tutto precipua dello
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specialista diabetologo si affianchi quella, altrettanto precipua,
dello specialista in medicina
dello sport, al fine di creare un
team, che lavorando in sinergia,
sia in grado di affrontare il problema diabete in tutti i suoi molteplici aspetti con completezza
e competenza.
Ai fini, poi, di un’appropriata
somministrazione dell’attività
fisica, non va dimenticato il
ruolo, altrettanto importante,
“dell’allenatore”. A esso, infatti,
è demandato il compito di
seguire sul campo, almeno
nelle fasi iniziali di addestramento, il soggetto, curando che
la pratica dell’attività fisica

avvenga
secondo
le indicaz i o n i
mediche e
con appropriatezza
tecnicometodologica.
In
questo
contesto il
riferimento
è rappresentato
dal laureato
in
scienze
motorie, in
particolare
quello in
possesso
di laurea
magistrale per attività adattate e
riabilitative. Quale ruolo per il
Medico dello Sport? E’ sulla
base di queste considerazioni
che la Federazione Medico
Sportiva Italiana e la Società
Italiana di Diabetologia hanno
siglato un accordo di cooperazione per promuovere l’uso ottimale dell’esercizio fisico nel diabete mellito di tipo 2. L’accordo
prevede diversi livelli di azione,
inclusi corsi di formazione misti
rivolti a diabetologi e specialisti
in medicina dello sport, il più
significativo dei quali consiste
nella costituzione in sei città italiane di altrettanti team misti
d'intervento, che avranno come

riferimenti i Centri di Medicina
dello Sport convenzionati con la
FMSI. Questo specifico progetto
pilota si propone di applicare e
verificare concretamente sul territorio la logica della collaborazione pianificata e strutturata tra
diabetologo, medico dello sport
e laureato in scienze motorie. Il
primo selezionerà i pazienti e li
inquadrerà da un punto di vista
clinico, il secondo lo valuterà da
un punto di vista medico-sportivo e prescriverà l’attività fisica
più appropriata, il terzo la somministrerà. Il progetto, della
durata di un anno, sarà avviato
nel prossimo mese di marzo e,
in caso di positivi riscontri, verrà
esteso agli altri centri di medicina dello sport convenzionati con
la FMSI e presenti sul territorio
nazionale. Inoltre, il CONI, la
Federazione Medico Sportiva e
il C.U.R.I.A.MO (Centro Universitario
Interdipartimentale
Attività Motoria che opera fornendo prestazioni interdisciplinari finalizzate al miglioramento
della condizione psico-fisica
mediante un programma strutturato di attività motoria, specifico
per le singole patologie croniche molto diffuse nella società
moderna quali diabete, obesità,
ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica ostruttiva,
osteoporosi, etc.) hanno pubblicato il sito web conifmsicuriamoildiabete.it dedicato agli atleti, di ogni tipo, purché tesserati
per una federazione Sportiva
Italiana o per un Ente di
Promozione Sportiva che, portatori di diabete, possono usufruire di consigli specifici per la
gestione di sport e diabete e di
un servizio di consulenza telematica.
Tutto ciò a conferma dell’importanza dello sport e dell’attività
fisica, in genere, nel conseguimento di una migliore qualità
l
della vita.
1

La V’O2max è la misura della massima quantità di ossigeno che il nostro
corpo può utilizzare per produrre energia. Esso dipende dalla capacità del
cuore e dei vasi di trasportare ossigeno
ai muscoli e dalla capacità di questi ultimi di utilizzarlo.
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www.csainequitazione.it

La sezione equestre del nostro ente parteciperà per la prima volta
a MalpensaCavalli, la prima importante fiera del settore che si svolge
nel 2010. Appuntamento dal 26 al 28 marzo in Brianza

Lo CSAIN Equitazione atterra a

MALPENSA
ll'appuntamento con MalpensaCavalli, la prima fiera
espositiva dell'anno in Italia
interamente dedicata ai cavalli e
al loro meraviglioso mondo in
programma dal 26 al 28 marzo
prossimi quest’anno ci sarà
anche CSAIN Equitazione.
In un'area geografica tradizionalmente legata alle più diverse
attività equestri, Malpensa

A
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Cavalli offre agli sportivi, agli
appassionati di cavalli e all'intero comparto commerciale "dedicato" la possibilità di essere protagonisti di una manifestazione
largamente fruibile dal pubblico.
Per questa edizione sono attesi
più di 500 cavalli con oltre 400
box.
Busto Arsizio, sede di Malpensa
Fiere, è lo spartiacque tra quat-

tro province - Milano, Varese,
Novara e Como - che con il
cavallo, storicamente, hanno
sempre avuto solidi legami. La
Lombardia infatti è la prima
regione per numero di cavalli,
praticanti, scuderie e centri ippici. Inoltre, la prossimità con il
confine svizzero e la centralità
rispetto ai contatti aeroportuali e
autostradali pongono i suoi
impianti in una posizione
di sicuro favore rispetto
ai visitatori sia nazionali
sia esteri, che già da
qualche anno non mancano di far notare la loro
sempre più numerosa
presenza.
Spettacoli, gare, disponibilità di eccellenti strutture, aree espositive
altamente godibili e una
volontà determinata di
mettersi al servizio del
proprio pubblico non
mancheranno, anche
quest'anno, di fare di
MalpensaCavalli
un
evento davvero imperdibile.
Con le sue sei edizioni
alle spalle, costituisce
per molti un'occasione
per ritrovarsi tra "gente
di cavalli". Per chi non fa

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

ancora parte di questo straordinario mondo è invece una vetrina che consente di vedere, toccare e respirare una realtà dal
fascino irresistibile.
Cavalli impiegati per le discipline più diverse, il profumo del
cuoio, i cappelli come quelli dei
film… E tanto divertimento,
coinvolgimento e scoperte sempre emozionanti.
Chi viene a MalpensaCavalli
può starne certo: per una giornata verrà a contatto con una
realtà che difficilmente mancherà di esercitare tutto il proprio
fascino.
I bambini avranno la possibilità
di vedere da vicino, toccare e

perfino montare cavalli e
pony proprio
grazie
a
C S A I N
Equitazione
che
fornirà
durante
la
manifestazione un “servizio” di battesimo della sella,
grazie
alla
collaborazione del Monte
Oro Country
Club (Scuola di Equitazione
d’Eccellenza CSAIN) e alla presenza di esperti tecnici. Chi
desidererà
infatti,
potrà
provare
ebbrezza di montare
a cavallo in tutta
sicurezza. Gli adulti
potranno godersi le
gare, assistere a
congressi e incontri
o
semplicemente
passeggiare tra gli
stand commerciali. E
lo spettacolo serale
sarà la degna conclusione per una
giornata equestre a

HORSE
BALL

tutto campo che farà sognare a
lungo.
Due saranno poi le conferenze
in programma nei giorni di sabato e domenica, a cui sono invitati i tecnici di settore ed anche
tutti gli appassionati. Non mancherà lo spazio espositivo, con
tante informazioni e qualcuno
sempre pronto a consigliare. Vi
aspettiamo quindi tutti in fiera!
l Orari. Venerdì 26 marzo, dalle
10:30 alle 23:00; sabato 27
marzo dalle 9:00 alle 23:00;
domenica 28 marzo dalle 9:00
alle 19:00. Per qualsiasi informazione accedere al sito
l
www.malpensacavalli.it.

TRA LE TANTE ESIBIZIONI CI SARANNO
ANCHE PARTITE DI HORSEBALL

Tra le molte esibizioni che promettono di interessare il pubblico
sono previsti anche degli incontri di horseball. Assieme al polo
l'horse-ball, particolarmente diffuso in Francia dove è nato negli
anni 70, è l'unico sport di squadra tra le discipline equestri non
western. Ma a rispetto al polo ha costi ben più accettabili, che lo
rendono un'interessante proposta ludica per molti centri, ai
bambini ad esempio insegna a montare con naturalezza, senza
tensione.

Qualsiasi razza, specie se non troppo alta, può essere impiegata in questa originale disciplina a metà tra la pallacanestro e il
rugby, giocata da squadre da quattro componenti ciascuna in un
campo dotato di due grandi canestri. La palla, ingabbiata in una
sorta di rete con maniglie, è passata tra un giocatore e l'altro,
ma se cade può essere raccolta direttamente da terra dal cavaliere, anche mentre è lanciato al galoppo. A MalpensaCavalli si
disputerà una tappa del Campionato Italiano Senior Misto di
l
prima e seconda divisione.
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di Giuseppe Minniti

Il presidente della “Piccola Compagnia del Teatro” di Pellaro, frazione
ricca di storia a sud di Reggio Calabria, racconta la nascita
e l’impegno del gruppo che ha permesso, negli anni, di fare cultura
in vernacolo nell’area reggina. Tante anche le iniziative di solidarietà.
Resta un sogno: una struttura stabile

Un palco di
ra la fine del 1984 quando
innanzi al notaio Calogero di
Oppido Mamertina nasceva
anche in chiave giuridica “La
Piccola Compagnia del Teatro”
di Pellaro. L’emozione di aver
dato veste ufficiale a un’attività,
un hobby che ormai si protraeva
nel nostro, allora, piccolo paese
dall’inizio degli anni 70, ancora
la porto dentro come tutti coloro
che quel giorno erano presenti
all’evento nello studio notarile.
Un “evento storico” poteva
essere considerato, fonte di
tanti successi ma anche di tanti
sacrifici, come - credo - il tempo
abbia dimostrato. Da quel 30
novembre 1984 sono passati
tantissimi anni, tante le piazze
che ci hanno visto all’opera,
molti gli amici conosciuti e sicuramente di ognuna di queste
tappe mi è sempre rimasto qualcosa dentro: un lungo applauso,
un sorriso, una stretta di mano,
un premio per un nostro attore,
un semplice "bravi".
Certo non sono mancati i
momenti di tensione, sia dentro,
sia fuori il nostro gruppo, tanti
ragazzi ci hanno lasciato, tanti
ne sono arrivati. Ma presumo
che tutto questo rientri nella normale evoluzione di un'organizzazione qualsiasi in cui ciò che
deve prevalere è sempre lo spirito associazionistico, la voglia
di stare insieme, di creare qual-

E
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SORRISI

cosa, mai l’interesse personale,
l’egoismo; vincolo concatenante
del tutto deve essere “l’amore
per il teatro”, il cui fine, ricordiamolo, è quello da cui trarre delle
esperienze di vita che aiutino a
percepire, a scardinare meglio
la realtà in cui viviamo. Siamo
felici di essere stati fra i paladini
della riscoperta culturale e teatrale, popolare calabrese, con le

nostre commedie in “vernacolo”,
le nostre rassegne annuali, di
aver contribuito al germoglio di
altre compagini teatrali nei dintorni della provincia reggina, di
avere fatto conoscere il teatro
nelle frazioni dove il teatro non
sarebbe mai arrivato.
A tal proposito ricordo un aneddoto simpaticissimo che si verificò mentre stavamo montando

Il gruppo in un momento di relax a Bassano del Grappa

La compagnia nella rappresentazione “Amaro a chi capita”

le scenografie in un paesino
dell’entroterra: passò una vecchietta che vedendo gli arredamenti sul palcoscenico mi chiese: «A che ora comincia la vendita di questi mobili?».
Siamo felici di aver riportato il
sorriso sulle labbra di tanti nostri
concittadini residenti in America,
ma lo siamo ancora di più, per
avere stimolato con il nostro
impegno teatrale il ricordo della
loro gioventù.
Ma la "Piccola Compagnia del
Teatro" è anche “solidarietà”,
una parola oggi molto inflazionata di cui non se ne traduce
mai l’esatto significato, molti
predicano… pochi la applicano.
Ecco, ritengo che la "Piccola
Compagnia del Teatro" abbia
nel corso della sua esistenza
coniato spesso questa parola
nel suo vocabolario, aiutando
con delle iniziative concrete i più
deboli, gli emarginati, organiz-

zando anche spettacoli di beneficenza in favore delle persone
in difficoltà. Tanto si è fatto ma
c’è ancora da lavorare molto, la
mia speranza è quella che un

giorno nella nostra cittadina si
riesca finalmente a realizzare
una struttura in cui poter fare
teatro stabilmente e per tutto
l’anno.
In quest'ultimo decennio abbiamo felicemente intrecciato le
nostre esperienze con altri
gruppi teatrali, contraccambiando le nostre commedie alle loro
e raggiungendo quegli obiettivi
di aggregazione e socializzazione che tanti vorrebbero consolidare. L’organizzazione della
Ras-segna Nazionale “Città di
Pellaro”, che per ogni mese di
agosto vede partecipare sul palcoscenico Pellarese diversi
gruppi teatrali, completa l’impegno della nostra attività istituzionale molto intensa e particolarl
mente seguita.

In scena con “Donna Rosa”, commedia dell’arte

NEL 1947
LA FITA E' NATA NEL 1947

La FITA è una federazione di associazioni amatoriali senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale. Ha lo scopo di stimolare e sostenere la crescita morale, spirituale e culturale dell'uomo
attraverso ogni espressione dello spettacolo realizzato con carattere di amatorialità. Promuove
la diffusione dell'arte teatrale e dello spettacolo in ogni sua forma; nonché l'utilizzo, la gestione
e il recupero degli spazi teatrale e/o teatrabili. Fondata nel 1947, è la più antica federazione di
teatro amatoriale. Aderisce allo CSAIN (Centro Sportivi Aziendali). E' socio fondatore dell'AITA,
nonché componente del CIFTA e affiliato AGIS (Associazione Generale Italiana dello
Spettacolo). Il Presidente della FITA è il siciliano Carmelo Pace. La sede nazionale si trova a
l
Roma, in Via di Villa Patrizi 10.
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di Paolo Vidotto

Grazie al Gruppo Folcloristico Trevigiano, nato nel 1968 per opera di
Gianfranco Crespan, recuperate e salvaguardate usanze antiche: non solo
balli, canti e costumi, ma anche dialetti, attrezzi e materiali del passato.
Con l’impegno e la passione è nato un museo della tradizione locale
l
Gruppo
Folcloristico
Trevigiano è sorto nel 1968,
grazie all’iniziativa e all’intraprendenza del Presidente
Gianfranco Crespan che fu promotore a Treviso, fin dai primi
anni 60, di una nuova attenzione verso le espressioni della
cultura popolare locale, avviando un grosso impegno nella
valorizzazione di questo patrimonio. Una serie di attività svolte sporadicamente in quel periodo, nella valorizzazione di alcune iniziative popolari, ha permesso al Presidente Crespan di
raccogliere consensi, persone,
costumi e oggetti per animare
sempre più concretamente tali
manifestazioni e porre così le
premesse per un solido e rapido
decollo del Gruppo.
L’avvio ufficiale dell’attività del
Gruppo data 7 marzo 1968: iniziò un’avventura che ebbe l’audacia di sfidare quella ventata di
rottura con la tradizione che proprio in quell’anno sembrava
volesse travolgere il senso del
passato. Vengono così recuperati dalla disponibilità privata
una sede di fortuna per le prove
di balli e canti, i costumi e l’insegnante di ballo; si effettuano le
prime esibizioni non solo con la
riproposizione di canti e balli,
ma anche con l’animazione dei
vecchi desueti mestieri, per
documentare i quali è avviata
un’appassionata ricerca di
oggetti e materiali che sarebbero diventati il nucleo di partenza
di una raccolta etnografica.
Lo scopo del Gruppo è di riscoprire le tradizioni della terra
d’origine: “Marca gioiosa et
amorosa”, ridare onore a vecchi
canti popolari, di cui si stava
perdendo la memoria, ripristina-

I
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La

MARCA
resta gioiosa

re l’eco e la cadenza originali
della “parlata dialettale trevigiana” secondo gli accenti tipici, e
rievocare le danze che un
tempo allietavano le serate in
compagnia e le manifestazioni
nei giorni di festa.
Da allora il Gruppo Folcloristico
Trevigiano è costantemente
impegnato nella tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura popolare locale attraverso
la raccolta delle documentazioni, la loro conservazione,
restauro, studio, nonché la presentazione animata da figuranti
in costume, che si esibiscono in
recite, mimi, canti e balli tipici.
Filtrato attraverso il filò nelle
stalle durante le sere d’inverno,
o nelle evocazioni al tavolo dello
scopone nelle osterie della città,
il racconto ancora eloquente
delle radici trevisane è stato raccolto prima che scendesse la
sera di una giornata umana che
conoscerà forse nuovi stili e
nuovi ritmi di vita.
Il Gruppo ha potuto recuperare
le voci, i gesti, i canti, i balli, e
anche gli oggetti di una cultura
popolare, se non in estinzione,
sicuramente in radicale trasformazione. Non certo con il rim-

pianto per miserie fortunatamente superate, ma con l’attenzione a tutti quei valori di meraviglia e di rispetto per i doni
della natura, di sapienza comportamentale,
di
raffinata
manualità, di cordialità nei rapporti ed entusiasmo per vivere,
la cui perdita sarebbe mutilante
per una civiltà, quand’anche
economicamente prospera e
tecnologicamente sofisticata.
In questa direttiva il Gruppo si è
mosso a riproporre le tradizioni
popolari della Marca Trevigiana
attraverso spettacoli e animazioni, sempre con l’occhio attento e l’orecchio teso a raccogliere dalla gente, con la quale ama
dilettarsi nelle esibizioni, ogni
notizia o gesto che ne arricchisca il patrimonio culturale.
L’Amministrazione Provinciale
di Treviso, riconoscendo al
Gruppo il merito e la capacità di
aver avviato un tale servizio a
favore di tutta la comunità provinciale, fin dal 1974, concedeva una sede provvisoria in locali di sua proprietà (parte dismessa e degradata di un ex orfanotrofio). Con i propri modesti
mezzi e con il contributo di
volontari, il Gruppo mise mano a

Un'esibizione di danza con costumi della tradizione trevigiana

un riassetto dell’edificio, quanto
bastava per un decente insediamento. Ma la nuova sede riuscì
a dare una notevole carica al
Gruppo trovando in essa finalmente lo spazio tanto desiderato a qualificare un'avviata raccolta di oggetti, con i quali, grazie anche alle donazioni e prestiti, vi poté allestire le prime tre
esposizioni temporanee tematiche dedicate ai “Carri Agricoli”
(1976), alla “Lavorazione del
Ferro” (1977) e a “La Dota de la
Sposa” (1979) che fu anche
accompagnata da una piccola
pubblicazione con notizie, studi
e illustrazioni. Cominciava a
realizzarsi concretamente il
duplice scopo del Gruppo
Folcloristico Trevigiano: da una
parte raccogliere materiale e
documentazione al fine di addivenire alla creazione di una collezione etnografica permanente
delle tradizioni popolari locali e
dall’altra recuperare e riproporre
balli, canti, costumi, usanze
della Marca Trevisana e venete
che costituivano il bagaglio culturale della popolazione rurale e
civile della metà dell’Ottocento. I
costumi stessi sono stati fedelmente tratti da un grande dipinto votivo del 1849, esistente nel
Santuario di Revine sulla pedemontana, che raffigura i popolani del tempo nei costumi d’origine del giorno di festa.
Occasioni irripetibili hanno por-

tato, fin dall’inizio, il Gruppo a
riproporre il suo ampio repertorio in molte località italiane e in
vari paesi europei divulgando
assieme la collaterale attività
etnografica. Un salto di qualità è
avvenuto el 1980 con l’assegnazione in uso dell'ottocentesca
“Villa Zen” a Treviso, prestigiosa
nell’aspetto, nell’ubicazione e
per la capienza espositiva, limitata da vincoli edilizi e precarietà, ma di necessità il Gruppo ha
fatto virtù, adattandola a esposizioni permanenti e ordinate dei
materiali andati nel frattempo a
confluire in grande quantità nel
patrimonio del Gruppo, a seguito di donazioni pervenute in
occasione delle mostre temporanee, nonché di acquisti realizzati con i proventi degli spettacoli: sede che divenne biglietto
da visita anche per le istituzioni
cittadine. Furono così allestite le
mostre: la “Religiosità Popolare”
(1981), i “Mestieri per via”
(1983), la “Bicicletta da lavoro”
(1987), “L’Arte del Rame”
(1990) e “Folclore Trevigiano”
(1993), tutte corredate da una
pubblicazione di studi e illustrazioni, arricchite da contributi
scientifici di propri collaboratori
esterni, su tematiche etnografiche significative.
L’organizzazione permanente
della collezione etnografica, con
aperture gratuite a visitatori e
scolaresche, non ha lasciato

insensibile l’Amministrazione Provinciale di
Treviso, che alla fine
degli anni 90 ha sempre più concretizzato il
progetto di costituzione
di
un
Museo
Etnografico
Provinciale, animato dal
Gruppo e allestito con i
materiali raccolti e di
proprietà del Gruppo.
Il progetto si concretizzò il 6 aprile 2002 con
l’inaugurazione
del
Museo
Etnografico
Provinciale
“Case
Piavone” su edificio del
‘600, insistente sul
Parco Naturalistico del
fiume Storga, frutto
della sinergia tra pubblico e privato che ha prodotto
una convenzione per regolare
competenze e disponibilità nella
co-gestione
del
Museo
Etnografico citato, nel quale
trova sede stabile il Gruppo
Folcloristico Trevigiano assieme
al proprio inscindibile patrimonio
etnografico. Parallelamente, dal
1990, il Gruppo Folcloristico
Trevigiano ha iniziato a organizzare annualmente la “Rassegna
Internazionale del Folclore” di
metà agosto, tuttora organizzata (21ª edizione nel 2010), promuovendo così scambi culturali
con gruppi folcloristici stranieri.
Grazie anche a questi scambi il
Gruppo è riuscito a esibirsi in
tutti gli stati dell’Europa
Occidentale oltre a Polonia,
Lituania, Finlandia, Slovacchia,
Romania, Scozia, Grecia,
Croazia e in Australia.
Il Museo ha consentito al
Gruppo di avviare corsi di tradizioni popolare per alunni, costituendo una formazione giovanile con proprio repertorio e tematiche adatte all’età.
A partire dal 40° anniversario il
Gruppo ha intrapreso l’iniziativa
di erigere un monumento bronzeo a grandezza naturale dedicato alla “Latera” da donare alla
cittadinanza di Treviso in segno
di riconoscenza a tutti quei lavori umili e duri di una volta, ma
che hanno fatto grande la
l
nostra Nazione.
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LA PALESTRA DELLA MENTE

La matematica tra storia e giochi a cura di Bruna Germano
«Nessuna ricerca matematica può essere
definita vera scienza se non può essere
dimostrata matematicamente». Leonardo da Vinci

ABEL, FAMOSO GRAZIE
...AL “NEMICO” NOBEL

Bruna Germano è docente di Analisi
Matematica presso la facoltà
d'Ingegneria dell'università di Roma
"La Sapienza". Da giovanissima
è stata un'atleta di buon livello:
nazionale juniores di salto in alto,
ha detenuto la migliore prestazione
nella categoria allieve per l'alto
e il triathlon

iels Henrik Abel non è tra i
matematici più noti al grande
pubblico. In tempi recenti però il
nome di Abel ha ricevuto un
importante
riconoscimento.
L'istituzione del “Premio Abel”,
istituito per colmare la lacuna
del premio Nobel che continua
ad ignorare la matematica.
Secondo una leggenda Alfred
Nobel avrebbe escluso la matematica dal suo premio dopo
aver scoperto una relazione tra
sua moglie e un matematico
svedese. Nobel in realtà non si
sposò mai, ma nemmeno chiarì
i motivi di questa esclusione.
Nel 2001 il governo norvegese
ha annunciato l'istituzione del
premio Abel per i matematici,
nel bicentenario della nascita
del grande matematico norvegese. Niels Henrik Abel, l’uomo
di cui Hermite diceva «ha
lasciato ai matematici da lavorare per cinquecento anni», nasce

N
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il 5 agosto 1802 a Findoe, un villaggio norvegese. Il padre era
un uomo colto e pastore del villaggio, dalla madre, bellissima e
di carattere allegro ereditò un
aspetto avvenente ed il desiderio di chiedere alla vita qualcosa
di più di un faticoso lavoro. In
realtà tale desiderio non si
avverò mai. All’epoca la
Norvegia era spaventosamente
povera in seguito alle guerre
con l’Inghilterra e la Svezia e ad
una terribile carestia. Abel a tredici anni si iscrisse alla Scuola
Cattedrale di Cristiania dove il
suo ingegno ebbe modo di
manifestarsi precocemente. Il
maestro della scuola, molto
severo e mediocre, fu mandato
via a causa dei suoi metodi brutali e fu sostituito da un matematico non eccelso, ma di valore, Berndt Michael Holmboë
(1795-1850), il quale gli fu sempre di grande aiuto, e nel 1839
pubblicò la prima edizione della
raccolta delle sue opere.
Sotto la sua guida Abel cominciò ad assimilare completamente molte opere di grandi matematici che l'avevano preceduto:
in particolare lavori di Newton,
Eulero,
Lagrange
e
le
Disquisitiones Aritmeticae di
Gauss. Da quel momento la
matematica costituì la principale
occupazione di Niels Abel, e
soprattutto il suo più grande

divertimento. Abel, con il suo
profondo spirito critico, fu uno
dei primi a scoprire lacune nei
ragionamenti dei suoi predecessori e già in giovane età maturò
il desiderio di colmarle. In questa ottica uno dei suoi classici
lavori e forse anche il suo capolavoro è la prima dimostrazione
del teorema generale del binomio, del quale alcuni casi particolari erano già stati studiati da
Newton e da Eulero. Il suo
ingresso
all'Università
di
Cristiania avvenne nel 1821 con
voti mediocri in tutte le materie,
eccettuata la matematica.
Convinto di avere a che fare con
uno dei più grandi matematici di
tutti i tempi, Holmboë fece tutto
il possibile per alleviare la
povertà del suo amico spingendo i colleghi ad offrirgli qualche
sovvenzione perché potesse
continuare le sue ricerche matematiche, ma, benché tutti
andassero fieri di lui, erano troppo poveri per poterlo aiutare
efficacemente.
La Scandinavia diventò presto
troppo piccola per Abel. Anelava
a visitare la Francia, dove
avrebbe potuto incontrare i suoi
pari, anche se in realtà egli era
superiore a parecchi di loro.
Sognava pure di visitare la
Germania e incontrare Gauss, il
maestro incontrastato di tutti. I
colleghi decisero di fare appello

al Governo norvegese perché
concedesse un sussidio al giovane in vista di un suo viaggio
scientifico in Europa. Per
influenzare le autorità Abel presentò una lunga memoria,
aveva abbastanza coscienza
del suo valore per pensare che
la pubblicazione di questa
memoria avrebbe fatto onore
alla Norvegia. Disgraziatamente
anche l’Università era in preda a
difficoltà finanziarie ed infine la
memoria fu smarrita. Abel passò
ancora
quasi
due
anni
all’Università Cristiania senza
mai perdere il suo innato ottimismo, il suo intrepido buonumore
e l’inflessibile coraggio nell’affrontare la povertà. Finalmente
a ventitré anni un decreto reale
accordò i fondi sufficienti per un
viaggio scientifico in Francia e
Germania. Tredici mesi prima
della sua partenza, senza
saperlo, Abel aveva però tagliato uno dei suoi ponti. Egli aveva
pagato di tasca sua, Dio sa
come, la stampa di un suo studio dove dimostrava l’impossibilità di risolvere algebricamente
l’equazione generale di quinto
grado. Nella sua ingenuità Abel
pensava che tale studio gli
sarebbe servito come passaporto scientifico presso i grandi
matematici d’Europa; in particolare sperava che Gauss avrebbe riconosciuto i meriti dell’opera ed avrebbe concesso al suo
autore qualche cosa più di una

semplice visita di cortesia. Non
aveva messo in conto che il “re
dei matematici” non dimostrava
grande generosità verso i giovani che lottavano per farsi strada.
Gauss ricevette l’opera, ma
senza degnarsi di leggerla, la
gettò da parte gridando sdegnosamente: «Sarà un’altra delle
solite assurdità!». Abel decise di
non vedere più Gauss. Da quel
momento prese a detestarlo
dicendone male in ogni occasione. Resterebbe da capire quale
dei due, da un punto di vista
puramente pratico, fu più danneggiato da questa antipatia.
Da un punto di vista puramente
pratico
sicuramente Abel;
sarebbe, infatti, bastata una
parola di Gauss ed egli avrebbe
avuto l’avvenire assicurato. A
Berlino nel 1826 ebbe la fortuna
di incontrare Augusto Leopoldo
Crelle (1780-1856) che in quell’anno fondò una rivista che era
il primo periodico del mondo
esclusivamente consacrato alle
ricerche matematiche. Se Crelle
contribuì a diffondere la reputazione dell’amico, l’opera di Abel
lanciò la rivista nel mondo degli
studiosi, i primi tre volumi, contengono ventidue sue memorie.
Raggiunta Parigi contava di
conoscere Legendre, Cauchy e
i migliori matematici francesi. A
Parigi venne accolto piuttosto
freddamente e la conoscenza di
alcuni dei più grandi matematici
dell'epoca fu poco stimolante.

Abel ne fu deluso anche perché
l'opera di Cauchy l'aveva ispirato tanto da fargli dire che
Cauchy «è al momento quello
che sa come deve essere trattata la matematica». Lasciando
Parigi chiese a Cauchy di presentare all’Accademia delle
Scienze la sua opera principale,
"Una proprietà generale di una
classe estesissima di funzioni
trascendenti".
L’Accademia
incaricò Cauchy e Legendre di
esaminarla e di stendere un
rapporto su di essa; Legendre
era già troppo vecchio, Cauchy
la portò a casa, la perse e se ne
dimenticò del tutto. L'opera fu
ritrovata e pubblicata postuma
nel 1841. In questa è presente il
famoso teorema di Abel, la cui
dimostrazione è un meraviglioso esercizio di calcolo integrale.
Nella primavera del 1827 Abel
tornò a Cristiania, completamente sprovvisto di denaro,
comunque vedeva tutto rosa ed
era pieno di speranza. Si cominciava a conoscere il suo genio e
tutti pensavano che certamente
avrebbe avuto una Cattedra
all’Università dove c’era un
posto vacante. Non si seppe
mai il motivo per cui non ottenne quel posto. A quasi ventisette anni il 6 aprile del 1829 morì.
Due giorni dopo, una lettera di
Crelle gli annunciava che finalmente era riuscito a farlo nominare professore di matematica
l
all’Università di Berlino.

I QUIZ

UN TEST PER MISURARE IL VOSTRO IQ

Eccovi un indovinello per allenare il vostro cervello. Sembra che solo persone con un IQ superiore a 120 riescano a
risolverlo. Se 3 + 2 = 15; 7 + 3 = 70; 6 + 5 = 66; 8 + 6 = 112; allora: 9 + 8 =???

HO PRESO UNA MULTA

Una vettura percorre un tragitto rettangolare ABCD. Il tratto AB viene percorso in 1h e 20 minuti; il tratto BC in 1h e
20 min; il tratto CD in 1h e 20 min; il tratto DA in 80 minuti. Sapendo che i tratti AB e CD sono lunghi (e elevato pigreco) km e i tratti BC e AD sono lunghi (pigreco elevato e) km, dove e = numero di Nepero=2,71… pigreco = 3.14...
Si chiede quali sono i tratti in cui la velocità è massima. I più bravi possono dare la soluzione anche analiticamente,
ma non è facilissimo.
Soluzione 1 - 3 + 2 = 5 x 3 (si sommano i due numeri e poi si moltiplica per il primo addendo) = 15; 7+ 3 = 10 x 7 =
70 ….. 9 + 8= 17x9 = 153
Soluzione 2 - In ultima analisi il problema è quello di stabilire se sia maggiore (e elevato pigreco) oppure (pigreco
elevato e). Basta prendere una calcolatrice e scopriamo che (e elevato pigreco) > (pigreco elevato e), sia pure di
poco. Dunque i tratti più veloci sono AB e CD.
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di Santino Morabito

(Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Sono sempre più gli italiani che consumano il pasto principale fuori dalla
propria abitazione e con scelte alimentari errate, ma il prof. Morabito ci
insegna come limitare i “danni” mangiando al bar o in un self-service

ADDIO
pranzo a casa

ominciamo dal mattino. Sono
sempre di meno quelli che
prima di uscire di casa hanno
fatto colazione: grandi e piccoli
siamo sempre in ritardo e
rimandiamo il nutrimento ad altri
momenti della giornata che riteniamo migliori o “fisicamente”
irrinunciabili. Chi non mangia al
mattino prosegue il digiuno ed
utilizza come carburante per le
proprie attività fisiche e mentali i
grassi di deposito, che hanno
però bisogno dei carboidrati per
produrre energia pulita. Quando
questi non vengono assunti con
gli alimenti l’organismo attinge,
prima alle limitate riserve epatiche e poi li costruisce da altri
precursori: una via metabolica
che ci sostiene, ma non ci copre
da quello che avvertiamo come
un calo di tensione, di forza o di
vago malessere e che a volte ci
rende nervosi e irritabili.
Cominciamo male la giornata e
spesso la proseguiamo peggio.
Una dieta bilanciata deve essere tale non solo nella quantità
ed equilibrio dei nutrienti, ma
anche nella loro distribuzione
giornaliera. Ottimale sarebbe
suddividere la razione alimentare in cinque pasti, con una ripartizione energetica che prevede

c
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il 15% delle calorie a colazione,
il 5% come spuntino della mattinata, il 40% a pranzo, il 10%
con la merenda del pomeriggio
e il restante 30% a cena. Per gli
adulti va bene anche concentrare colazione e spuntino in un
momento del mattino e la
merenda con la cena; non va
certo bene, per nessuno, raggruppare tutto in un unico pasto.
La sosta al bar il mattino è obbligatoria per moltissimi italiani,
ma uno su sette consuma solo
un caffè e la metà con dolcificante sintetico. Altri più virtuosi
prendono un cappuccino con
compagni di viaggio come brioche e cornetti, vuoti o farciti che
spesso rischiano di diventare
pericolosi per la quantità e la
qualità dei grassi aggiunti, siano
essi di origine animale o vegetale. Il bar, non è sempre il posto
dove si può consumare una
colazione semplice come quella
che dovremmo fare a casa,
facilmente digeribile ma nutriente e adatta a uno stile di vita che
spesso prevede una mattinata
seduti dietro la scrivania. Una
colazione in cui i carboidrati
complessi del pane, delle fette
biscottate, biscotti o cereali, si
uniscono a una piccola quota di

zuccheri semplici della marmellata o del miele, del latte e di un
frutto e in cui vitamine, minerali
e proteine sono associate a
scarsi o quasi assenti grassi. Ci
sono, comunque, bar che
accanto al contenitore termico
con cornetti mille-gusti, tortine e
dolci farciti, hanno un dispenser
con monoporzioni di biscotti o
altri prodotti da forno secchi.
Dipende dalla visione del bar
che ne ha il gestore, ma soprattutto dalle esigenze dell’utente:
è la richiesta, che per una legge
ineluttabile di mercato, determina l’offerta. Se cento dipendenti
di un ente entrano al mattino nel
bar sotto l’ufficio e chiedono il
cappuccino con biscotti frollino
o tarallucci, è inevitabile che
dopo meno di una settimana ci
sarà un dispenser con i prodotti
richiesti. Se al posto del succo
di frutta in bottiglia scegliessimo
una premuta, non tutti i bar sono
in grado di soddisfare la nostra
richiesta e, pochissimi, quella di
un frullato che ci può assicurare
una di quelle 5-6 porzioni di frutta e verdura che tutte le linee
guida nutrizionali raccomandano, con tanti minerali e vitamine
senza eliminare le utilissime
fibre. Arriva poi il momento del

pranzo, un panino al volo o un
trancio di pizza, piadina o tramezzino in onore alla cultura
locale, al bar, in un pub o in pizzeria, pressoché in piedi per
evitare di perdere tempo seduti
a tavola. Cambiano di anno in
anno e in maniera sempre più
profonda le abitudini degli italiani, con una riduzione del pranzo
in famiglia. La percentuale degli
italiani che consuma il pranzo in
casa è passata nel giro di dieci
anni dall’85 al 75% .
Parallelamente cresce il numero
di pizzerie a taglio, panetterie,
circoli, distributori automatici,
paninerie e c’è un dato interessante in Italia: un bar ogni 375
abitanti, il rapporto più alto in
Europa dopo la Grecia. Sono,
infatti, circa venti milioni le persone che quotidianamente consumano il pranzo fuori di casa
per motivi di lavoro o di studio
ed è soprattutto il bar, seguito
dalle pizzerie, il luogo preferito,
che, nonostante i rincari per
panini, pizza e bevande, resta
sempre il più conveniente.
Anche per chi va al ristorante si
assiste a una contrazione del
pasto completo consumato solo
dal 30% dei clienti, generalmente uomini, di età compresa tra
45 e 55 anni, prevalentemente
operai. L’esigenza di mantenere
la linea spinge invece le donne,
dirigenti o dipendenti, a preferire le “insalatone”.
Con i nuovi ritmi imposti dal
lavoro a tantissimi italiani, la
famiglia si riunisce a tavola per il
pranzo solo nel fine settimana e
nei festivi. Allora, visto il sempre
più frequente nuovo stile alimentare, proviamo a porci la
domanda: è possibile pranzare
sano fuori casa, in maniera
veloce, nutriente e soprattutto
equilibrato? Senza sbilanciare
sulla cena la razione alimentare? Al bar possiamo scegliere
un panino caprese: pomodoro,
mozzarella, un filino d’olio,
extravergine d’oliva, che vorrei
servito a vista come per legge
da bottiglia con etichetta, e una
spolverata di origano. Un panino o una piadina con affettati
magri, bresaola e tacchino, o

facilmente sgrassabili come il
prosciutto, accompagnati però
da ortaggi come pomodoro, lattuga, rucola e, chi più ha voglia
più ne metta, in qualità, quantità
e colori. Un toast semplice con
prosciutto e formaggio andrebbe sempre arricchito con verdure, ha uno scarso potere saziante ma sicuramente migliore di
un tramezzino in cui la fanno da
padrone salse e salsine, colorate in vario modo a coprire la
base di maionese. Ottimo un
panino con verdure grigliate, a
gemma o a foglia, con due fettine di formaggio a pasta filata o
semistagionato e, per chi ha la
possibilità di sedersi un attimo
va
benissimo
un’insalata
accompagnata da un paninetto.
Greca, nizzarda o caprese il
significato è sempre lo stesso:
fibre, sali minerali, giuste quantità di condimenti e di proteine
aggiunte con formaggio, bresaola, tonno o mezzo uovo.
Non a caso, chi è attento alle
esigenze di una società in evoluzione, come la celebre catena
McDonald's, pur mantenendo
una pressante pubblicità su
nuove tipologie di panini, ma
sempre con lo stesso gusto,
omologato in tutto il mondo per
la prevalenza di mayonnaise,
senape, ketch-up, in punta di
piedi, ormai da qualche anno,
propone tra il cibo pronto, mordi
e fuggi, la “caprese salad”, un
tuffo nella dieta mediterranea
con un’insalata di sei verdure,
pomodorino ciliegino e mozzarella di bufala. In pizzeria, più o
meno da asporto, oltre alla margherita, una pizza con le verdure o con aggiunta una fettina di
affettato magro può benissimo
assicurarci la giusta quota di
carboidrati e di proteine, moderando però la quantità di olio
aggiunto. In ogni caso per completare il pasto va bene una
buona spremuta se non abbiamo la possibilità di un frutto fresco che, comunque, ci riserveremo di consumare appena
rientrati a casa.
Per chi va al ristorante o al self
service, anche aziendale, mangiare sano può essere più diffici-

le perché vengono proposti cibi
appetibili, ricchi di condimenti,
che attraggono più di un piatto
di penne al pomodoro, o con
broccoli, zucchine o cavolfiore
oppure di un minestrone o pasta
e legumi. Ma qui è più facile
ottenere un secondo cucinato in
maniera semplice, un bel contorno di verdure e un frutto fresco. Cosa si beve durante il
pranzo?
Proporrei
acqua,
magari naturalmente frizzante
se preferite o un consumo
responsabile di bevande alcoliche. In relazione al pranzo proposto vanno bene 120cc di vino
o la classica birretta. Consumo
responsabile non solo per il
rispetto alle nuove norme del
codice della strada, ma primariamente per la nostra salute,
per quello che di protettivo
hanno dimostrato nel tempo di
saper fare in piccole quantità, e
per l’attenzione sul lavoro alla
ripresa dalla pausa. Attenzione
necessaria per chi pratica attività intellettuali e soprattutto per
chi pratica attività manuali.
Scorrendo la classifica degli
incidenti sul lavoro è possibile
notare che la maggior parte
sono concentrati nel pomeriggio, colpa della stanchezza
spesso aggravata da un’alimentazione scorretta. Certo la sera
a casa bisogna ricordarsi di
quello che è mancato durante la
giornata cominciando dalla verdura, e almeno un paio di volte
a settimana i legumi, che possono essere un buon primo piatto
da soli o in associazione alla
giusta porzione di pasta, sfatando quel mito popolare che i carboidrati complessi assunti la
sera sotto forma di pasta facciano ingrassare. Non dimenticare
la frutta e scegliere una pietanza a base di proteine, cercando
di evitare formaggi e insaccati
se hanno fatto parte del nostro
pranzo, rivolgendosi con fiducia
alla fettina di carne rossa, sia
essa di vitello o di maiale, alle
carni bianche, senza dimenticare l’uovo, privilegiando almeno
due volte la settimana il pesce,
meglio se azzurro e fresco dei
l
nostri mari.
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di Roberto Minnetti

LE RICETTE DEI CAMPIONI
Un menù dedicato a Zanardi, una persona straordinaria che
ha saputo ricostruire la sua esistenza di sportivo e di uomo dopo
il tragico incidente del 2001. Per lui un "dopo" dove si è dimostrato
soprattutto un campione della vita

A tavola con

ella vita c'è sempre - almeno una volta - un "prima" e un
"dopo", cioè un avvenimento,
non necessariamente lieto, non
necessariamente tragico, che
modifica l'esistenza, le abitudini,
il rapporto con le persone e con
la vita stessa. Una premessa
doverosa
parlando
di
Alessandro “Alex” Zanardi. Il
suo “prima” è stata una carriera
di pilota di buon livello, iniziata a
13 anni con i kart, passata
anche per la Formula Uno e che
ha poi trovato la sua massima
espressione nel campionato
americano CART, regalandogli,

N
Roberto Minnetti, dopo i lunghi
anni passati a Montalcino, è
tornato definitivamente nella sua
Roma dove negli anni 80 era
diventato chef d’élite e di successo
con il ristorante “Pianeta Terra”.
Ora si dedica a tempo pieno al
locale “Minnetti in Trastevere”,
in via Garibaldi 56

ALEX II
soprattutto in Usa, una grande
popolarità. Il suo “dopo” è stata
una vita da uomo e da sportivo
disabile vissuta in modo straordinario, con tenacia, con fede,
con serenità, addirittura con un
pizzico di autoironia. In mezzo il
drammatico incidente che lo
coinvolse, il 15 settembre del
2001, in Germania, sulla pista
maledetta di Lausitzring dove
aveva trovato la morte anche
Michele Alboreto. Un incidente
pauroso, avvenuto sempre
durante una
prova del
campionato

La commozione di Zanardi dopo essere tornato a guidare un auto da corsa

Champ car (ex CART): Zanardi
ne uscì miracolosamente vivo,
dopo un lungo coma farmacologico e dopo aver avuto anche
l’estrema unzione, ma ne uscì
senza più le gambe, che gli
furono amputate per i danni che
avevano riportate.
Il “dopo” di Alex fu di riprendere,
per quanto possibile, non solo
una vita normale, ma addirittura
una vita da sportivo: oggi questo bolognese di 44 anni è tornato, ormai da tempo, non solo

a guidare, a gareggiare e addirittura a vincere (Mondiale
Turismo) con auto da corsa, ma
riesce anche a sciare, oltre a
partecipare con le apposite handbike alle maratone (ha vinto a
Venezia nel 2009, è stato quarto a New York nel 2007). Ma il
suo trionfo più importante del
“dopo”, è stato quello di aver
dato a tanti altri colpiti dalla sfortuna un segnale di speranza, di
fiducia, la conferma che con la
volontà si può vivere con il
cuore e gli occhi rivolti
comunque su mondo
illuminato.
Certo Zanardi è dotato
di una straordinaria positività, di una grande
capacità di dialogare
con gli altri, certo ha
avuto il sostegno di tanti
amici e soprattutto di
quello della moglie
Daniela del figliolo
Nicolò, ma a nessuno
con gravi handicap si
chiede di mettersi al
volante di un bolide guidando con delle protesi.
Da parte nostra ci fa piacere dedicargli un menù
come abbiamo fatto per
tanti altri campioni, lui
Zanardi impegnato nella maratona di New York
che è un campione
con la handbike

soprattutto
della
vita.
Cominciamo con una serie di
piccoli antipasti, dai tartufi di
mare in stracciatella alle cozze
gratinate al Porto, per poi passare ai ciccioli d'oca con polenta e verza e chiudere con gamberoni fritti al chili. Andiamo
contro corrente per il vino un
Frejsa frizzante o un buon
Lambrusco. A seguire una vellutata di piselli con petto di quaglia caramellato, ci prepariamo
al primo, è la stagione della
Marzola o trifolatartufo bianco di
poco pregio ma dal sapore e
profumo intensissimo, quindi un
tagliolino con Marzola asparagi
selvatici armonizzati da una
buona dose di formaggio
Reggiano. Quì per il vino si fa
dura, proverei con un Riesling
Alsaziano o un Troken tedesco.
Breve pausa con un'insalata
calda di carciofi e lamelle di foie
gras per poi passare al cinghiale in agrodolce, piatto di antica
tradizione a cui nella lunga cottura le cuoche aggiungevano il
cioccolato fondente. Un vino di
corpo caldo il suo degno compagno, dal Monte Pulciano
d'Abruzzo al Brunello di certe
zone, ai vini di Maremma agli
Aglianici al Nero D'Avola e perché no, un grande Pinot Noir. Ci
godiamo una meritata pausa
con un sorbetto al mandarino e
poi giù con il finale, una mousse
all'arancia su croccante alle
mandorle e salsa alle violette di
Parma con gocce di cioccolato
l
fuso.
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N
I
A
IL MONDO CS
QUI LOMBARDIA
I GIOVANI KARATEKI DI CESANO
SPOPOLANO NEL TROFEO DI SEVESO
Domenica 31 gennaio, accompagnati dal presidente Vittorio Raso e dagli Istruttori Paola Di
Giovanni e Andrea Sambruni, gli allievi del
Karate-Do di Cesano Maderno MB hanno partecipato al 18° Trofeo Giovanile di Karate ottimamente organizzata dalla Asd Shotokan-Do Seveso del
M° Mario Schiavone, cintura nera 7° Dan. La
manifestazione si è svolta nel palazzetto dello
sport Palaseveso, a Baruccana di Seveso,
Monza, Brianza. C’erano oltre duecento giovani
atleti, dalla cintura bianca alla cintura nera, dai 4
anni ai 17 anni. I giovani atleti si sono confrontati
nelle tre specialità: Kata (forma), Kion ippon e ju
ippon kumite (combattimento) e kata a squadra.
Gli allievi del Karate-Do, ben allenati dagli istrutto-

ri Paola Di Giovanni e Andrea Sambruni, hanno
conquistato sette primi posti grazie a Samuele
Cadenazzi nel Kata; Gabriele Mafrici nel Kion
ippon kumite; Alessia Santamaria nel Kata;
Michelle Monzani nel Kion ippon kumite; Matteo
Sanità nel Kata; Iago Brenna nel Kata;
Mariagiovanna Caprara nel Ju ippon kumite.
Sette invece i secondi posti per merito di Alessia
Santamaria nel Kion ippon kumite; Gaia Sanità
nel Kion ippon kumite; Iago Brenna nel Kion ippon
kumite; Rafaela Estrada nel Kata; Simone
Borgonovo nel Kion ippon kumite; Mariagiovanna
Caprara nel Kata; Adrian Estrada nel Kata. Infine
sei i terzi posti con Elena Cerliani nel Kata;
Veronica Rosa nel Kata; Valentina Castagna nel
Kata; Serena Pinton nel Kion ippon kumite;
Matteo Provezza nel Kion ippon kumite; Yuri
Tireno nel Kion ippon kumite. Nel Kata a squadra,
dove è fondamentale la perfetta intesa con i compagni, sul podio al 1° posto è salita la squadra
composta da Michele Amoroso, Matteo Sanità,
Iago Brenna. Sempre nel Kata a squadra un 2°
posto per Michelle Monzani, Ilaria Spolita, Alessia
Borreca. Due terzi posti sempre nel Kata a squadra con Gaia Sanità, Beatrice Castagna, Rafaela
Estrada. Infine 3° posto per la squadra cinture Blu
composta da Yuri Tireno, Simone Borgonovo,
l
Mariagiovanna Caprara.

A GALLARATE I PROBLEMI FISCALI
DELLE ASD TEMA DI UN CONVEGNO

La premiazione della più piccola atleta: 4 anni

40

Sabato 27 e domenica 28 febbraio CSAIN
Lombardia ha organizzato, presso la Sala
Congressi dell'Hotel Astoria di Gallarate, una conferenza dedicata allo studio ed all'approfondimento di tematiche fiscali e tributarie relative alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche. Hanno
presenziato il Presidente del CONI Provinciale
dott. Fausto Origlio; il Presidente Nazionale
CSAIN dott. Luigi Fortuna; l’Assessore allo Sport
della provincia di Varese dott. Giuseppe De
Bernardi Martignoni; il Presidente Regionale
CSAIN Lombardia prof. Vitale Monti nonché i
Presidenti dei Comitati Provinciali CSAIN e molte
associazioni sportive rappresentate dai loro dirigenti.
L'evento ha rappresentato un'occasione importante di confronto con le problematiche inerenti
alla presentazione del modello EAS ed ha avuto il
compito di informare i responsabili delle Asd sul

cambiamento sostanziale nelle modalità di gestione delle proprie Associazioni.
L'obiettivo della conferenza è stato quindi quello
di portare le persone operanti nel settore sportivo
a conoscenza delle nuove regole derivanti da
leggi ad hoc che sono state presentate in modo
lineare e quanto più concreto dai relatori presenti
in sala: il dottore commercialista Ugo Gaspari e il
dottor Vincenzo Schiocca.
I vari spunti suscitati dai discorsi dei relatori,
hanno provocato molteplici domande da parte dei
gestori di Asd, ma anche dai responsabili tecnici
che spesso si trovano ad essere coinvolti in prima
persona nella gestione dell’Associazione. A tal
proposito, quello che si è voluto sottolineare e
dare come paletto imprescindibile per una buona
e corretta gestione delle Asd, è stato la divisione
dei compiti fra responsabile fiscale (la figura del
presidente) e responsabile tecnico: vi deve essere una distinzione in tal senso a garanzia del puntuale e regolare svolgersi di tutte le attività delle
Asd. È impossibile, infatti, continuare ad utilizzare
i sistemi del passato, quando l’Asd non era soggetta a nessun tipo di controllo o quantomeno era
al riparo da investigazioni da parte dell’Agenzia
delle Entrate, poiché oggi la legge prevede che
tramite il modello EAS ci si debba in qualche
modo denunciare: una sorta di censimento finalizzato al controllo delle attività di questo tipo di
Associazioni.
Pertanto in sede di conferenza, si è deciso di continuare a volere informare/formare le persone su
questi aspetti con una serie di incontri monotematici sugli adempimenti da ottemperare, che verl
ranno quindi fissati nelle prossime settimane.

L'intervento di Luigi Fortuna durante il convegno

QUI VENETO
TECNICI E GIUDICI WUSHU AL CORSO
ANNUALE DI AGGIORNAMENTO

I partecipanti al corso di aggiornamento Wushu

A fine gennaio due giornate dedicate alla formazione e aggiornamento, immancabile appuntamento annuale. per i tecnici e giudici di Wushu
Csain della regione Veneto. I corsi sono stati
diretti dal M° Carmelo Scaletta per la sezione
Wushu e Tradizionale, dal M° Nello Mauro per la
sezione Taiji Quan e aggiornamento arbitrale e
presidenti di giuria.
I lavori si sono svolti nell’accogliente palestra
Comunale di Barbisano, Pieve di Soligo (TV) con
l’aiuto organizzativo e tecnico della ASD “WushuSchool” Arti Marziali Cinesi, dei Maestri Domenico
Gosetto, Enrico Pase, Roberto Fontana.
I partecipanti hanno avuto l’occasione di rivedere
ed approfondire il loro bagaglio tecnico acquisito,
aggiungendo le necessarie innovazioni e migliorie
dettate dagli organismi internazionali del settore
specialistico sportivo, in particolare del Wushu
Kung-Fu, nonché le metodologie didattiche adottate dal Coni e dalla Scuola dello Sport a livello
nazionale.
Nell’occasione una sessione di esami per passaggio di grado cintura nera 1° Duan, con in
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Commissione i Maestri: Gino Battista, Domenico
Gosetto e Roberto Fontana. Supervisione del M°
Mauro, che nella qualità di responsabile nazionale del settore Wushu Csain, ha conferito i diplomi
di riconoscimento passaggio grado agli esaminati
che hanno superato le prove previste. Alla fine il
consueto amichevole scambio di ringraziamenti e
saluti ad un presto arrivederci per altri appuntamenti importanti per la crescita e specializzazione
l
del settore.

TROFEO FUSHUN DI PORTOGRUARO,
IN GARA 170 ATLETI DA TUTTA ITALIA
In circa 170 atleti si sono ritrovati al Palasport di
Portogruaro (VE) al trofeo Fushun, appuntamento
CSAIN ormai collaudato e perfezionato negli anni
dal M° Gino Battista della Tan Pao Trieste e
Podenone.
Nonostante la neve e le avverse condizioni in uno
dei giorni più freddi dell’anno, da diverse parti
d’Italia 18 società sportive di Kung-Fu con i loro
associati, parenti, amici e accompagnatori, anche
per questa edizione hanno dato vita ad una grande giornata di festa e di sport amatoriale di arti
marziali cinesi. In un clima di collaudata amicizia
e di professionalità fra arbitri, tecnici e dirigenti la
giornata di gara si è svolta con i tempi e i modi già
ben predisposti dagli organizzatori diretti dall’instancabile M° Gino Battista (Presidente Prov.
CSAIN Trieste), deus ex machina della giornata.
Ma, naturalmente, i veri protagonisti sono stati gli

atleti, numerosi e di tutte le età, dai più piccoli del
Wushu e Tradizionale agli adulti e meno giovani
del Taiji Quan. Tutti con la stessa serietà ed impegno, tutti con la stessa allegria e felicità nel ritrovarsi e confrontarsi sportivamente, dove alla fine
la conquista di un podio diventa secondario, ma
non meno importante, rispetto alla gioia di condividere una giornata di festa.
Presenti alla manifestazione anche atleti dello
CSAIN Sicilia dello “Sporting S.Paolo” di Gravina
(CT) che hanno ben figurato portando a casa prestigiosi risultati: Carmelo Scaletta, nella categoria
adulti ben 4 medaglie d’oro nel Kung-Fu specialità Shaolin, mani nude, sciabola e bastone.
Altro importante oro nel Taiji Quan stile Chen.
Lorenzo Mauro, nella categoria bambini fino a 12
anni, argento con Shaolin armi e bronzo con
Taolu mani nude, 4° Class. nel wushu moderno.
Sono intervenuti alla manifestazione il Sig. Nevio
Cipriani, Presidente Regionale CSAIN Friuli
Venezia Giulia, ed il M° Nello Mauro,
Responsabile del settore Wushu CSAIN. Questa
la classifica per società: 1) Weisong Pordenone;
2) Chinese Wushu Italy Cordenons; 3) Piccolo
Drago Rosso Ronchi dei Legionari; 4) Spartacus
Bologna; 5) China Wushu Team Monza; 6) Centro
Wushu Chinatown Treviso; 7) Scuola Wushu
Vittorio Veneto; 8) Sporting San Paolo Gravina; 9)
Battista Tan Pao Pordenone; 10) Istituto
Comprensivo “Beltrame” Bibione; 11) Arte e
Armonia Portogruaro; 12) Qing Feng Trieste; 13)
Wushu School Pieve di Soligo; 14) Istituto
Comprensivo “Livio” San Michele al Tagliamento.l

CON LA “DNA DANZA NELL’ANIMA”
IN VENETO E’ SEMPRE UNA FESTA

Una premiazione del Trofeo di Portogruaro
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L’Asd “DNA Danza nell’Anima”, affiliata allo
CSAIN di Treviso, è nata nel 2006 grazie all’impegno e la direzione di Antonella Darin anima di
un’associazione impegnata da sempre nella diffusione della danza in ogni sua forma. Con i suoi
molteplici corsi di Moderna, Classica, Hip Hop,
Tango Argentino e Salsa Cubana, il circolo è
diventato un punto di riferimento per tanti appassionati e impegna oltre 150 allievi che con cadenza bimestrale si esibiscono in vari spettacoli che
coinvolgono di volta in volta un folto pubblico.
L’attività didattica è seguita, oltre all’inesauribile
Antonella, da altre brave istruttrici quali Roberta
Valiera, Claudia Pasqualato, Editta Barbarino e i
gruppi La Bodeguita de la Salsa e Tango Para
Sempre.
Oltre all’attività sociale di apprendimento gli allievi partecipano a rassegne e concorsi in tutta la

le - 2 maggio, a Rovigno (Croazia) e Lago di Bled
(Slovenia) 30 maggio 2 giugno 2010. Per informazioni Pierluigi D’Incà 330 537609. La Federazione
autonoma birillistica italiana (FABI) è impegnata
nel coordinare la rassegna nazionale con alla
guida il superpresidente Giuliano Fantin mentre la
FIGF (Federazione italiana gioco freccette), diretta da Luciano Caserta non ha eguali nel territorio
nazionale intrattenendo inoltre rapporti anche a
livello Internazionale. E che dire dell’UFI la quale
poggia sulle super qualità di Paolo Vidotto anima
del Gruppo Folcloristico trevigiano, sempre pronto a dare sostegno morale mediante le proprie
esibizioni a tanti infermi o ricoverati in ospizi di
l
tutto il Veneto.
Allieve della scuola della "DNA Danza con l'anima"

Regione Veneto e periodicamente la scuola promuove stage di approfondimento con ballerini
professionisti quali Kledi Kadiu, Anbeta Toromani,
Leon Cino, tutti già presenti in varie trasmissioni
televisive. L’ultima uscita ha visto la DNA invitata
per il Carnevale di Venezia al gran galà delle
Belle Arti svoltosi nella prestigiosa Villa Braida di
Mogliano. Ora è già in preparazione il tradizionale spettacolo di mezza stagione che avrà come
l
cornice il Teatro Corso di Mestre.

IL CALCIO TREVIGIANO SI PREPARA
AD UNA PRIMAVERA DI SFIDE ESTERE
Il nostro ente collabora con il DLF Treviso e la
Lega Amatori Calcio Treviso nella programmazione di una serie di manifestazioni a Porec 29 apri-

CON ALESSANDRO D’ORSO A ISTRANA
LO SCI SI FA COME IN FAMIGLIA
Alessandro d’Orso per i lettori di TempoSport
sarà uno sconosciuto, ma per gli appassionati di
Sci della Marca Trevigiana è sinonimo di bravura,
passione e impegno. Il circolo da lui presieduto
risponde al nome di Sci Club 51° Stormo di
Istrana e svolge, fin dal 1976, attività di promozione con corsi specifici indirizzati a giovani e non
solo. Da sempre l’attività stessa viene arricchita
da tante gite che di recente hanno portato il club
nelle splendide località Dolomitiche, quali il comprensorio Tre Valli-Civetta, Val di Fiemme,
Abereggen, San Martino di Castrozza, rendendo
lo Sci Club un circolo d’avanguardia per la vivacità organizzativa. Le giovani promesse non mancano nel sodalizio che vive anche di una sana

La "famiglia" dello Sci Club 51° Stormo. Alessandro d'Orso è il primo a destra con la giacca rossa
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competizione interna. A favore dei suoi oltre 350
associati, l’impegno del nostro Alessandro coadiuvato da un gruppo di collaboratori quanto mai
attivi, va ben oltre allo sci proponendo tornei di
calcio, calcetto, tennis, podismo, pallavolo e altro
ancora. Concludiamo con il definire il gruppo
costruito da d’Orso (al quale manca solo la partecipazione alle rassegne Nazionali CSAIN) una
“grande famiglia” dove regna la più spontanea e
l
vera amicizia.

QUI SICILIA
I FRATELLI LOMBARDO CON ONORE
SUI 752 GRADINI DI BASILEA
Il fine settimana di San Valentino doveva essere
intenso per i colori della polisportiva “No al
doping” di Ibla e così è stato. Nella gara internazionale valevole come 4ª prova di Coppa del
Mondo di Vertical Running al Messerturm di
Basilea in Svizzera, si sono fatti onore due trathleti vittoriesi, i fratelli Marco e Matteo Lombardo
(tesserati CSAIN col simpatico sodalizio di
Ragusa Ibla). Entrambi hanno difeso con onore i
colori della Provincia di Ragusa, classificandosi al
77° e all' 83° posto assoluto (su oltre 500 partecipanti da tutto il Mondo) coi tempi di scalata di
3'51"10 per Marco e 3'53"88 per Matteo, che sono

Un gruppo di partecipanti italiani alla "scalata" di Basilea.
I fratelli Lombardo sono il secondo e il quarto da destra
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valsi pure il 39° ed il 43° posto della categoria
Sportman (quella per intenderci dei "non-professionisti"). Una bella faticata per coprire i 31 piani
e 752 gradini del famoso grattacielo della Fiera di
Basilea, prendendo un onorevole distacco di poco
più di un minuto dal vincitore (il ceco Tomas
Celko, trionfatore col nuovo record di scalata di
2'37"32; 2° il tedesco Jan Wilker in 2'40"75, 3° lo
svizzero Gabriel Lombriser 2'41"90, mentre 4° era
il primo degli italiani, lo specialista comasco Fabio
Ruga col tempo di 2'43"60).
Per la cronaca i due fratelli vittoriesi sono arrivati
rispettivamente 6° e 7°nella parziale classifica, tra
i tanti runner italiani presenti. Comunque una
grossa soddisfazione e nella loro mente c’è già il
pensiero a qualche altra scalata prestigiosa di
Coppa del Mondo dei Grattacieli, magari a
Sydney o a Singapore la prossima estate. (Elio
l
Sortino)

UN’ALTRA EDIZIONE DI SUCCESSO
PER LA HYBLA MARATHON
Anche per il 2010 è andata. La "maratona più pionieristica d'Italia" è riuscita a timbrare il suo bravo
cartellino, continuando a restare a galla nel novero delle tante 42 km italiane.
La 7ª edizione della Hybla-Barocco Marathon di
Ragusa si è corsa domenica 24 gennaio, in una
giornata quasi primaverile, anche se caratterizzata dal freddo delle prime ore mattutine, ma alla
fine c'erano tutte le
condizioni per una
bella giornata di sport.
E così è stato, con la
gara
lunga
sulla
"distanza di Filippide",
che ha visto da subito
la galoppata in solitaria
del
pugliese
Vito
Sardella (Violetta Club
Lamezia Terme), che
gia dal Km 2, si è sbarazzato della compagnia dei due più temibili antagonisti, l'atleta
locale Tony Liuzzo
della Cover Mapei
(reduce da un ottimo
2h22' a New York) e
Marco Boffo della
Team Martellago di
Brema: Alla fine al targuardo della Piazza

delle iscrizioni di tutte le prove in favore delle
popolazioni alluvionate del messinese dello scorso 1° ottobre. Il primo premio della 42 km era intitolato in memoria di Emiliano Ottaviano, un gioval
ne componente lo staff morto nel 2008.

AD AGRIGENTO LE MASCHERE DI
CARNEVALE DANZANO E BALLANO

L'arrivo della mezza maratona

Si è svolto martedì 17 febbraio, presso la sala La
Mosella di Agrigento, lo spettacolo di carnevale
organizzato dall'Asd Beautiful Dance con la collaborazione dello CSAIN di Agrigento. Circa 150 i
partecipanti allo spettacolo, tutti rigorosamente
in maschera che si sono esibiti davanti ad un pubblico numeroso con danze e balli caraibici (bachata, merengue, salsa), danze argentine (tango e
melonga), ballo liscio e da sala (valzer, manzurka,
fox), balli di gruppo e balli sociali. Lo spettacolo si
è concluso con la premiazione delle migliori
maschere. E' stata una bella manifestazione con
la presenza di grandi e piccoli, coinvolti in una
grande festa all'insegna dell'amicizia e del sano
l
divertimento.

Duomo di Ragusa Ibla, Vito Sardella chiudeva in
2h25'02", staccando di quasi 7’ Liuzzo.
Avvincente pure la prova femminile col duello a
distanza tra Monica Carlin e Maria Grazia
Navacchia, con la prima vincitrice in 2h57'33”
mentre la sempreverde portacolori dela ATP
Torino chiudeva in 3h10'12". Terza a sorpresa la
ligure Giuseppina Gioseffi dell'Atletica Varazze in
3h23'01". Diverso il percorso rispetto agli altri
anni, con una prima parte nelle zone periferiche,
dopo una bella capatina
tra le campagne dell'altopiano Ibleo, la piatta e un
po’ monotona "zona industriale" dove erano previsti 2 giri supplementari di
un circuito di 3 km, e poi
la discesa Ibla, passando
prima per l'inedita panoramica "delle miniere"
con due passaggi in gallerie, e poi ad Ibla, con un
ultimo chilometro da brividi, per via di una salita
di 300 m, in basole e
acciottolato, che s'è fatta
sentire nelle gambe degli
atleti. Nella StraRagusa
AIAD di 21,097 km, successo tutto per i podisti
locali
con
Maurizio
Adamo della Padua
Ragusa in 1h14'33" e, tra
le donne, con Olga
Occhipinti pure lei Padua
Ragusa in 1h30'03". La
Hybla Marathon 2010,
aveva un fine di solidarieColori, maschere e divertimento al carnevale di Agrigento
tà con la raccolta fondi
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L’ ORGANIGRAMMA

IL CONSIGLIO NAZIONALE

il consiglio nazionale
PRESIDENTI ONORARI

CONSIGLIERI

RESP. NAZIONALE SPORT

Fiorenzo MAGNI
Antonio MAURI
Eugenio KORWIN

Gabriele MARTINUZZI
Livio BORRELLI
Luigi CAVALIERE *
Antonio CELONA*
Nevio CIPRIANI
Sergio CORRADI
Giovanni DESSI' *
Rosario FATUZZO *
Eugenio FERRARI
Raffaello GERMINI
Enea GOLDONI
Piercarlo IACOPINI *
Maurizio NEGRO
Fabrizio SCARAMUZZI
Cristiana TORRE *

Salvatore SCARANTINO

EMILIA ROMAGNA
tel.e fax 051.802710 338.8966679
email: francovignoli1939@libero.it
Presidente: Franco Vignoli
TOSCANA
tel. 0586.807646 fax 0586.229274
cell. 329.9889628
email: csainlivorno@tiscali.it
Presidente: Gianfranco Raugei
UMBRIA
tel. 075/5004591 fax 075/5017076
csainpg@tiscalinet.it
commissario: Raffaello Germini
MARCHE
tel. 071.7590610 tel.e fax 071.7592005
cell. 329.3817007
Presidente: Antonio Romagnoli
LAZIO
tel.fax 06.83664599
cell.335-5399582
marcello65mp@libero.it
Presidente Marcello Pace
ABRUZZO
tel. e fax 0863/509346
Presidente: Sante Volpe

MOLISE
tel. e fax 0865/955159
Presidente: Carlo De Lisi
CAMPANIA
tel. 089/233007
cristianatorre@virgilio.it
Presidente: Gerardo Dino Torre
PUGLIA
tel. 080/5503679
fax 080/5503603
Presidente: Sergio Sannipoli
BASILICATA
tel. e fax 0975/383186
Presidente: Giuseppe Pascale
CALABRIA
tel. 0981/56103
Presidente: Antonio Faillace
SICILIA
Tel. 095.397040 fax 095.396996
csainsicilia@tiscali.it
Presidente: Luigi Fortuna
SARDEGNA
tel. 070-4818839 fax 070/41492
cell. 339-3668898
Presidente: Giorgio Sanna

PRESIDENTE
Luigi FORTUNA
VICE PRESIDENTE
Franco CACELLI *
Biagio SACCOCCIO *

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Roberto SELCI (presidente)
Domenico CORSINI (effettivo)
Salvatore SPINELLA (effettivo)
Tiziano DANIELI (supplente)
Anna Laura LAURETTI (supplente)

* = membro di giunta

I COMITATI REGIONALI

i comitati regionali
VALLE D’AOSTA
tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
Presidente: Pierfranco Gilardino
LOMBARDIA
cell. 347-3165667
montivitale@libero.it
Presidente Vitale Monti
TRENTINO ALTO ADIGE
(tel. e fax 0461/983894)
Presidente: Paolo Montresor
VENETO
tel. 045/7153017 e.fer@tiscali.it
Presidente: Eugenio Ferrari
FRIULI VENEZIA GIULIA
tel. 0432/851560 csainudace@virgilio.it
Presidente: Nevio Cipriani
LIGURIA
tel. e fax 010/317751,
csainliguria@zenazone.net
Presidente: Sergio Corradi

COORDINATORI DI SEZIONE

coordinatori di sezione
ATLETICA LEGGERA
Giovanni Di Nucci 348-3104618
giovanni.dinucci@gmail.com
BEACH SOCCER
Paola Di Martino 06.5903526
BOCCE ALLA VENETA
Enea Goldoni 329-290372
CALCIO A 5
Pierluigi D’Incà 330-537609
gigidinca@libero.it
CALCIO A 11
Pierfranco Gilardino
335-8099671 csain.bi@libero.it
CICLISMO
UDACE-CSAIN fax 02 34531438
mailto:info@udace.it info@udace.it
DANZA (PROMOZIONE)
Vincenzo Silluzio 338-8382498
csainsr@interfree.it
DIVERSAMENTE ABILI
Carlo De Nicola 348-5118073
c.denicola@libero.it
FRECCETTE
Luciano Caserta 348-4106391
lucaserta@tin.it

GINNASTICA ARTISTICA
Giulia Ciaccia 328-4540125
giulia.ciaccia@libero.it
GINNASTICA AEROBICA
Italia Bianchi 329-5956168
itbianch@tin.it
KARATE
Mauro Mion 349-3997440
mauro.mio@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo
335-8747824
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 329-4816083
cosimo.costa@mizuryu.com
LOTTA
M.Cristina Cirillo 347-8846763
marycristina@inwind.it
NUOTO/PALLANUOTO
Giancarlo Toppi 349.6597317
csainterni@fastwebnet.it
PALLACANESTRO
Maurizio Vortici 338-7059002
mvortici@sportevents.it

PALLAVOLO
Massimo Scibetta
335.6620122
scibecalos@libero.it
PESCA
Eugenio Ferrari
339-6432124
e.ferr@tele2.it
SCHERMA
Carlo Macchi 348-4002144
csnavacchio@tiscalinet.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini
340-3771660
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

LE ASSOCIAZIONI SPECIALISTICHE

le sezioni specialistiche
ALFA Accordo Libero Federativo tra Associazioni Via Giardino, 8 - 30175 Venezia
Presidente: Carlo Tosetti (333.4156851) tel. fax 041-5344209 tosetti@federalfa.org
ANFE Associazione Nazionale Federativa Circoli Via Verga, 3 - 58100 Grosseto
Presidente: Gabriele Martinuzzi tel. 348-8805237 fax 0572-901660
ARBAV Associazione Regionale Bocce alla Veneta c/o Maniero Giorgio (segr. gen.)
Via Brentasecca, 52 - 35020 Saonara PD tel. fax 049-644060 Presidente: Enea Goldoni
CIAS Centro Intern. Amici della Scuola Via dei Coronari, 181 - 00186 Roma tel. fax 06-68309516
e-mail:ciasesm@libero.it,sito: www.ciasonline.it Presidente: Edmondo Coccia Segretario Generale: Pina Gentili
ENALCACCIA P.T. Enalcaccia Pesca e Tiro Via La Spezia, 35 - 00182 Roma tel. 06-77201467-68-69 fax 06-77201456
Presidente: Lamberto Cardia. Segretario Generale: Giuseppe Tarullo e-mail: enalcaccia.pn@tiscalinet.it
FABI Federazione Autonoma Birillistica Italiana Via Generale Pennella, 12 - 31100 Treviso
tel. fax 0422-304200 336-422003 ab. 0422-451870 Presidente: Giuliano Fantin
FDTI Italia - Federazione Dilettantistica Taekwondo Italia Via XX Settembre 4/6 21013 Gallarate (VA) Te. 0331-245850 fax 0331-708517
Presidente Vitale Monti fdtaekwondoitalia@libero.it
FIAS Federazione Italiana Attività Subacquee Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano Tel. 02.6705005 340-9305274 Fax 02.67077302
e mail: fias@fias.it Presidente: Bruno Galli
FIGF Federazione Italiana Gioco Freccette Via Generale Pennella,12 - 31100 Treviso darts@figf-italia.it, lucaserta@tin.it www.FIGF_ITALIA.IT
tel. fax 0422-307209 Presidente: Luciano Caserta Segretario: Maurizio Vitari
FITA Federazione Italiana Teatro Amatori Via di Villa Patrizi, 10 - 00161 Roma tel. fax 06-44235178
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - amministrazione@fitateatro.it
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
UDACE-CSAIN Unione degli Amatori del Ciclismo Europeo Via G. Govone, 100 - 20131 Milano tel. 02.33611591 fax 02.34531438
Presidente: Franco Barberis, via degli Zuavi, 28 - 13100 Vercelli (f.barberis@udace.it). Segretario nazionale: Giovanni Stagni segreteria@udace.it
UFI Unione Folclorica Italiana Piazza Duomo Palazzo Bassi - 33081 Aviano PN info@folklorica.it
Presidente: Maurizio Negro tel. fax 0481.391078/329.4196789 president@folklorica.it
Segretario: Luciano Romano Via Pal Piccolo, 22 - 33029 Villasantina UD tel. fax 0433.759004 romano19@interfree.it
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A Viterbo, promosso dallo CSAIN locale, dalla Provincia e dal
Provveditorato agli Studi, si è svolto, a margine di un torneo
calcistico studentesco, un riuscito convegno su come l’etica
nello sport possa radicarsi nella vita sociale
ella splendida cornice della
sala conferenze dell’istituto
Professionale G. Marconi di
Viterbo, venerdì 12 febbraio, si
è svolto un convegno organizzato dallo CSAIN Viterbo in collaborazione con l’Amministrazione Provinciale di Viterbo e il
Provveditorato agli Studi di
Viterbo, dal tema: “Fair play:
non solo nello sport, ma anche
come comportamento di vita. Il
ruolo della scuola, delle istituzioni e della società”.
Di fronte ad un numerosissimo
pubblico formato da studenti
delle scuole superiori, da insegnanti di sportivi e un nutrito
gruppo di giornalisti, si sono
avvicendati quattro oratori di primaria importanza, quali il
Provveditore agli Studi di
Viterbo, che ha messo in evidenza come lo sport scolastico
debba essere vissuto come un
insegnamento di vita, e non
come agonismo esasperato
della vittoria a tutti i costi, ma
deve servire anche a saper perdere senza polemiche e astiosità, perché - sottolineava il dottor
Bozzo - forse la cosa più difficile da insegnare ai ragazzi è proprio quella di saper accettare il
risultato finale, traendo anche, e
soprattutto, insegnamenti dalla
sconfitta. Dopo il Provveditore
prendeva la parola l’Assessore
alla Pubblica Istruzione Aldo
Fabbrini, che ha voluto fortissimamente che questo Convegno
facesse seguito a un torneo di
calcio a cinque tra le scuole
superiori della Provincia di
Viterbo intitolato alla memoria di
Oliviero Bruni, dirigente sportivo
scomparso da poco tempo, e
che ha sempre dato l’esempio
ai propri atleti di come ci si comporta nel mondo dello sport;
anche in momenti in cui è diffici-
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A scuola di

FAIR-PLAY

le avere un
buon autocontrollo. Il
terzo a prendere la parola è stato un
ex canottiere
nazionale,
ora affermato imprenditore sportivo
e Presidente
Il direttore Giacomo Crosa durante il suo intervento
A N I F ,
Giampaolo
Duregon che ha testimoniato
mente tutti e alla fine del suo
come il buon comportamento
intervento si sono precipitati
nello sport accompagnerà la
sotto il tavolo presidenziale per
persona nella vita e abituerà ad
chiedergli autografi e foto ricoravere un rapporto leale verso
do che con grande signorilità,
tutti. Ultimo, ma non come
sportività ed entusiasmo non ha
importanza, anzi come ciliegina
negato a nessuno.
sulla torta, atteso da tutti, ha
Alla fine del Convegno si è svolpreso il microfono con grande
ta la cerimonia di premiazione
maestria il nostro Direttore
delle scuole che hanno parteciGiacomo Crosa, che ha portato
pato al torneo intitolato alla
grazie alla sua grande esperienmemoria di Oliviero Bruni. Il torza, vuoi da atleta e soprattutto,
neo è stato vinto dall'I.S.S.
in questa veste, da giornalista
Tarquinia che in finale ha sconsportivo, una sferzata d'interesfitto il Liceo Classico “M. Buratti”
se da parte di tutti, iniziando a
di Viterbo.
caratterizzare il fair play come
Moderatore del Convegno è
lealtà sportiva, come lealtà nella
stato il professor Verga,
vita e come nel tempo si è perso
Coordinatore di Educazione
il senso della sportività, non
Fisica del Provveditorato di
tanto decoubertiniana, ma di
Viterbo, che con eleganza e
semplice rispetto tra atleti, tecnicompetenza ha presentato e
ci, dirigenti e giudici. Con la sua
commentato tutti gli interventi
l
dialettica ha coinvolto emotivadegli oratori.

