
P
O

S
T

E
IT

A
L

IA
N

E
S

.P
.A

.
-

S
P

E
D

IZ
IO

N
E

IN
A

B
B

O
N

A
M

E
N

T
O

P
O

S
T

A
L

E
-

7
0

%
/

R
O

M
A

/
A

U
T

.N
.1

0
2

/
2

0
0

8
-

R
IV

IS
T

A
D

E
L

L
O

C
.S

.A
.I

N
.

–
C

E
N

T
R

I
S

P
O

R
T

IV
I

A
Z

IE
N

D
A

L
I

E
IN

D
U

S
T

R
IA

L
I

port

n°5 Guigno 2010

Te
m
po

n°9 Ottobre 2010

Tutti gli ultimi eventi
della stagione dello
CSAIn che già
guarda al prossimo
anno con nuovo slancio

L’architetto Buccione
parla d’impianti e dei
parametri che bisogna
rispettare per costruire
strutture funzionali

Andrea Cardinaletti,
n.1 dell‘Istituto per
il Credito Sportivo, spiega
la nuova via di un ente
tornato vitale per lo sport





3 I campioni come
“esempi di vita”?
di Giacomo Crosa

4 Il banchiere dello sport
di Giacomo Crosa

8 Quando lo sport cerca “casa”
di Roberto Buccione

12 Chi mi ama mi segua
100 domande a Francesca

Porcellato

16 Festival di passione e unità
a cura dell’Unione Folklorica Italiana

19 Un capolavoro di dieta
di Santino Morabito

22 Il treno delle emozioni
di Nuccio Pappalardo per la Fita

24 La scuola dei maestri
di Barbara Raselli

26 Il Master è in pole position
a cura della Commissione

automobilistica sportiva italiana

28 Salvate la pelle!
di Luigi Laino

30 Arte ed etica, onore al merito
a cura di Anima

32 Con il Friuli nel cuore
di Rosario Fatuzzo

35 Ad alta velocità

N°
9O

TT
OB

RE
20

10

s o m m a r i o

RIVISTA DELLO CSAIN
Centri Sportivi
Aziendali e Industriali

DIRETTORE
Luigi Fortuna
DIRETTORE RESPONSABILE
Giacomo Crosa
VICE DIRETTORE
Sandro Aquari
COORD. REDAZIONE
Paolo Germano 
PROGETTO GRAFICO 
E IMPAGINAZIONE
Ambra Aquari
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Maria Grazia Biancofiore
Silvano Morra
Simonetta Sgrigna
SEDE E SEGRETERIA 
Viale dell'Astronomia, 30
00144 Roma
Tel. 06.5903526 / 06.5925637
Fax. 06.5903242 / 06.5903484
redazionetemposport@csain.it
Sito web: www.csain.it
Stampa: Grafica Giorgetti, 
Via di Cervara, 10 – 00155 
Roma  (tel. 06-2294336)
Iscrizione Tribunale di Roma
n.187/08 del 02/05/2008
Numero chiuso in redazione 
il 5 Ottobre
La riproduzione parziale o totale 
degli articoli è consentita solo
citando la fonte

8

16

24

4

12

19        

36 Nel Chianti il centro è doc
a cura del CTE 

e CSAIn Equitazione

38 Il mondo CSAIn

46 Organigramma CSAIn

48 Sassari, feste di fine estate

 





i l  d i r e t t o r e  r e s p o n s a b i l e

di Giacomo Crosa

I CAMPIONI COME “ESEMPI  DI VITA”?
BASTA ESSERE UN ESEMPIO PER SE STESSI

3

chiedo all’atleta di essere semplicemente il protagoni-
sta, il dispensatore di emozioni vere, non inquinate da
doping o altro e di essere l’espressione di un gesto tec-
nico specifico che attraverso la sua analisi avvicini alla
perfezione dello stesso. Insomma, il campione come
un’opera d’arte. Autore di se stesso.
Penso a questo, nel momento in cui Stefano Baldini ha
deciso saggiamente di dire basta. A trentanove anni
avendo negli occhi un titolo iridato nella mezza mara-
tona, due titoli europei, due medaglie d’argento ai
Mondiali, tanto asfalto calpestato in giro per il mondo e
soprattutto quell’oro olimpico di Atene 2004. Quel suo
arrivo nello stadio Panatinaiko, essenza della rinascita
dell’olimpismo, quel suo arrivo nello stadio tutto di
marmo bianco del monte Pentelis con il quale fu
costruito anche il Partenone, quel suo arrivo nelle
braccia della storia rappresentano bene l’opera d’arte
sublime alla quale facevo riferimento. Da prendere
così com'è.
Considero un onore aver potuto raccontare quell’emo-
zione.
«Nessun rimpianto, cosa avrei potuto desiderare di
più. Ho raggiunto tutti i traguardi che sognavo».
Queste le parole di Stefano Baldini nel momento del
saluto. Parole essenziali e semplici. Parole sagge e
con un senso compiuto, proprio come ciascuno dei
centottantamila chilometri del sentiero che ha percorso
correndo da Campione.                                           l

ià in altra occasione ho avuto modo di esprimere
il mio dissenso in relazione al pensiero dominan-
te che chiede al campione dello sport di essere
“esempio di vita”. Per quello che può valere la

mia opinione, che in quanto opinione vale sempre la
pena precisare non è depositaria della verità assoluta,
credo che “esempio di vita” sia un ruolo troppo impe-
gnativo, terribilmente difficile da interpretare. E’ questa
un’idealizzazione che la storia ha dimostrato non avere
riscontro nella realtà. Non capisco la retorica che vuole
nascondere ciò.
Chissà perché, mi chiedo sempre, nell’immaginario
collettivo l’atleta deve essere bravo, bello, buono, one-
sto e quant’altro di positivo si può immaginare nella
natura umana. Può esserlo, ma può anche non esser-
lo.
Discutere di questo è come discutere della valenza
culturale, etica, pedagogica, tecnico-fisica dello sport
se, come spesso accade, chi lo interpreta non riassu-
me tutti questi valori. Uno non si sognerebbe mai di
mettere in discussione la poesia se ci si imbatte in cat-
tivi poeti. In parallelo, questo ragionamento deve vale-
re anche per lo sport e nello specifico è consequenzia-
le dire che si può essere campioni anche non essendo
“uomini esempio” nella vita.
Questa mia opinione si è formata dopo le molte delu-

sioni provate proprio nel raccontare i tanti protagonisti
dello sport che hanno attraversato la mia vita. Oggi io

G
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Avendo cura di non enfatizzare
troppo la definizione di “uomo del
destino”, a questo signore cinquan-
tatreenne di Jesi, si deve il gran
merito se oggi l’Istituto per il
Credito Sportivo è un protagonista
dello sport italiano dei nostri giorni,
lo è senza ricevere titoli in prima
pagina sui giornali, lo è senza
apparire nei titoli di testa di pro-

grammi televisivi.
Nella realtà quotidiana, lo è perché
con il suo nuovo corso ha costretto
a cambiare la mentalità non solo di
chi per l’ICS lavora, ma anche di
tutti quei dirigenti di grandi e picco-
le società sportive che sono il tes-
suto vitale di tutta l’organizzazione
sportiva italiana.
Andrea Cardinaletti ha come

Andrea Cardinaletti, 53 anni, marchigiano di Jesi, con un passato
nelle giovanili del Milan, ha rilanciato l’Istituto per il Credito

Sportivo, banca pubblica che finanzia l’impiantistica del settore. Ora
non più solo sovvenzioni, ma anche attenzione alla redditività sociale

Un palazzo elegante dei primi
anni ‘900, quattro piani nel cuore
della Roma storica, a pochi passi
da Piazza del Popolo.
Una targa in ottone, discreta, lo
identifica come sede dell’Istituto
per il Credito Sportivo. Entrando
nell’edificio si respira un’aria positi-
va. Già mettendo piede nell’ampio
atrio d’ingresso si ha l’impressione
che lo sport e i suoi protagonisti,
atleti e non, siano compagni di
viaggio più che una controparte
con la quale trattare di soldi e di
interessi.
Nella realtà delle cose, l’Istituto è
una banca vera e propria anche se
l’impatto visivo non concede spor-
telli ed altre immagini che abitual-
mente identificano l’aspetto funzio-
nale di una banca.
Non ha avuto vita facile l’ICS da
quando è nato nel 1957. Solo pochi
anni fa, per dirla in termini semplici,
si parlava di chiudere, proprio
come uno dei tanti enti pubblici inu-
tili che vivevano nel passivo croni-
co, senza alcun impatto positivo
sulla comunità. In altre parole,
ancora semplici, soldi pubblici mal
gestiti.
Da qualche anno è come se tra le
mura, tra i corridoi, tra le stanze del
palazzo fosse passato un vento di
tramontana, fresco se non freddo,
ma nello stesso tempo rigenerante.
Come in tutte le vicende della vita,
i cambiamenti sono sempre
l’espressione degli uomini che li
determinano, nel bene come nel
male.
Nel nostro caso il vento di tramon-
tana si può identificare nelle capa-
cità di un uomo delle Marche che di
nome fa Andrea Cardinaletti.

Il banchiere dello

SPORT

di Giacomo Crosa

Cardinaletti con cinque delle sue campionesse testimonial dell’ICS. 
Da sinistra Vezzali, Protopapa, Trillini, Idem e Sensini. Manca la Porcellato



biglietto da visita anche una figura
fisica di una certa imponenza ma
questa incute fiducia più che timo-
re.
Si diceva uomo del destino ed è
facile giocare con il destino se si
prende atto che il protagonista di
questo nostro incontro è nato
nel 1957, lo stesso anno della
fondazione dell’Istituto.
«Non sarà un segno del destino,
ma una curiosa coincidenza, un’in-
credibile coincidenza, come quella
che riguarda il mio arrivo in occa-
sione del 50° anniversario
dell’Istituto. Infatti nel 2007, duran-
te il governo Prodi, arriva la chia-
mata da parte della Ministro
Melandri. L’idea era che solo un
tecnico, un esperto del settore ban-
cario potesse risolvere una crisi
aziendale che sembrava irreversi-
bile. Ora ICS è una banca pubblica
che porta un utile economico nelle
casse dello Stato e serve lo sport
del Paese. Se sempre di destino
vogliamo parlare, possiamo dire
che è stato lui a creare le condizio-
ni per l’incontro di un uomo inna-
morato dello sport ed esperto del
settore bancario sport con l’Istituto.
Si potrebbe dire che grazie a quel
simmetrico 1957 si è creata la
situazione casuale che può far dire,
l’uomo giusto al momento giusto».  
Lei è nato a Jesi, una piccola
città generosa di atleti di talento.
Non possono non venire in
mente i nomi gloriosi della
scherma come Stefano Cerioni,
Giovanna Trillini, Valentina
Vezzali. Lei ha seguito invece
un’altra vocazione.
«Sì, io mi sono divertito con il cal-
cio. Anche in questo sport Jesi non
si è fatta e non si fa mancare pro-
prio nulla. Basta ricordare i nomi di
Roberto Mancini, di Luca
Marchegiani e l’elenco potrebbe
essere più lungo. Per la verità,
nella fase adolescenziale non ho
praticato granché calcio, poi mi
sono trovato a giocare nella Jesina
in serie D. Siamo nel cuore degli
anni Settanta. Al momento di anda-
re all’Università mi sono trasferito a
Milano e, com’è come non è, sono
finito a Milanello nelle giovanili del
Milan. In quel tempo a governare

tecnicamente i rossoneri era il tan-
dem Nereo Rocco e Niels
Liedholm. Personaggi straordina-
ri».
Pensando alla sua struttura fisi-
ca ed alle logiche dei due perso-
naggi da lei appena citati la
immagino un bel roccioso difen-
sore.
«Infatti, da difensore giocavo e gio-
cavo in una squadra di ragazzi che
in quel settore metteva i brividi,
Franco Baresi e Paolo Maldini
tanto per gradire. Poi c’era Alberigo
Evani, un altro del gruppo che ha
vinto e giocato non poco. Il nostro
allenatore era Luciano Tessari. La
mia posizione in campo, anche per
volontà di Rocco che apprezzava le
mie dimensioni corporee, era quel-
la dello stopper di una volta, che
doveva nella circostanza difendere
e anche presidiare l’area quando

Baresi, libero sublime grazie al suo
talento, aveva l’autorizzazione a
fare scorribande in attacco.  Se ad
un certo momento ho scelto gli
studi ed il lavoro in banca alla pro-
fessione di calciatore, è stato pro-
prio perchè mi ero reso conto della
differenza di valore tra uno come
Baresi, uno come Maldini ed il sot-
toscritto. Ero giovane, ma devo dire
con il senno di poi, che sono stato
un ragazzo saggio».
Cosa altro le è rimasto dentro di
quegli anni, di quella esperien-
za?
«Ho ancora vivo il particolare rap-
porto avuto con Nereo Rocco. Una
frequentazione assidua che si era
creata perché tra i giovani diciot-
tenni di Milanello io ero l’unico in
possesso di patente e di auto.
Così ogni giorno gli facevo da auti-
sta. Io verso Milano per andare

5

Andrea Cardinaletti dirige l’Istituto del Credito Sportivo dal 2007, chiamato dal
Governo Prodi e poi confermato nell’incarico da quello di Berlusconi
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L’Istituto per il Credito Sportivo è
nato il 24 dicembre del 1957 grazie
alla legge n° 1295. Nel panorama
delle banche italiane, rappresenta
un istituto di credito specializzato
nel concedere finanziamenti con-
nessi al settore dello sport e della
cultura. 
Nell’attività dell’Istituto rientravano
il credito per la costruzione, l’am-
pliamento e la ristrutturazione di
impianti sportivi o strumentali all’at-
tività sportiva compresa l’acquisi-
zione delle aree e degli immobili da
destinare a tali attività. La Legge
Finanziaria del 2004 ha previsto un
vero e radicale cambiamento nel-
l’assetto statutario dell’Istituto che,
pur mantenendo inalterato il suo
impegno in favore dello sport, ha
disciplinato l’ampliamento della sua
sfera di competenza ai beni ed alle
attività culturali.
Oggi, l'ICS si è riorganizzato allar-
gando il proprio ambito di interven-
to anche al settore della cultura.
Inoltre, attraverso un Business
Process Reengineering, l’Istituto
ha rivisitato le procedure di finan-
ziamento ed ha realizzato specifici
interventi volti ad ottimizzare in
modo sistematico gli assetti orga-
nizzativi, i ruoli, le responsabilità e
l’efficacia dei controlli. Sono state,
infatti, predisposte nuove linee di
mutuo per i privati e per gli Enti
Pubblici ed è stata costruita una
rete commerciale che si muove su

tutto il territorio nazionale al fine di
aumentare l’efficienza, semplificare
e snellire i processi interni e miglio-
rare il servizio rivolto alla propria
clientela. Dopo mezzo secolo di
attività l’Istituto poteva vantare
l’erogazione, a comuni, province,
regioni, università, società e fede-
razioni sportive, parrocchie etc., di
ben 23.000 mutui per un ammonta-
re di 5 miliardi e 800 milioni di euro.
Nel 2009 l’Istituto ha finanziato in
Italia ben 719 impianti. Il bilancio

del 2009, approvato dal Consiglio
di amministrazione, ha visto un
utile di 17,3 milioni di euro e soprat-
tutto, nonostante la delicata situa-
zione macroeconomica, un forte
aumento dell’operatività: rispetto
all’anno precedente le erogazioni
sono aumentate del 30% e le stipu-
le del 79%. Interessante notare
come siano cresciute, rispetto sem-
pre ai dati dell’anno precedente,
ben del 70% le concessioni a enti
privati rispetto a quelli pubblici.     l 

Cardinaletti con due suoi concittadini che sono arrivati ai  vertici del calcio:
Luca Marchegiani e Roberto Mancini

Gianni Rivera è stata la prima per-
sona che ho incontrato, quando
convocato da Giovanna Melandri,
sono entrato nel salotto-anticamera
della Ministro. Non lo vedevo dal
1978. A dir la verità ho dovuto ricor-
dargli per bene chi ero. Ma la curio-
sa coincidenza resta».
Le nostre chiacchiere ci hanno
riportato al cospetto della
Ministro Melandri e del governo
Prodi. La storia politica dice che
dopo Prodi è venuto il governo
Berlusconi e lei è ancora qui
sulla sua poltrona di Presidente
dell’Istituto per il Credito
Sportivo. Si deve dedurre allora
che lei è proprio bravo o altro?
«I fatti raccontano che, caduto il

governo Prodi, ho presentato una
lettera di dimissioni al Presidente
Berlusconi, al Sottosegretario
Gianni Letta ed al Sottosegretario
con delega allo Sport Rocco Crimi.
Fui convocato a Palazzo Chigi dal
dott. Letta che mi ricevette con il
sorriso ponendomi due domande
che nascevano dalla sua sorpresa
di vedersi presentare una lettera di
dimissioni dal Presidente di un ente
pubblico, e così ecco i due punti
interrogativi: la lettera è vera? E se
è vera perché le dimissioni?
Spiegai che formalmente le dimis-
sioni erano per me un atto dovuto,
anche perché i progetti del nuovo
governo potevano non coincidere
con quanto io avevo fatto e cerca-

all’Università, felice di dargli un
passaggio verso la zona del
Castello Sforzesco dove viveva e
lavorava suo figlio.  Erano viaggi
meravigliosi tra battute ed aneddo-
ti. Uno splendido burbero che
nascondeva una sensibilità ed
un’umanità fuori del comune. Le
sue parole, in quel tempo, mi
hanno aiutato ad avere la giusta
visione dei fenomeni della vita, a
capirne le sfaccettature e i differen-
ti valori».
Quelli erano anche gli anni di
Gianni Rivera.
«Certo, era normale giocare con-
tro, o con lui, in allenamento. Il fatto
curioso, e qui possiamo divertirci a
giocare nuovamente con il destino,

E DAL 2004 OCCHIO ANCHE ALLA CULTURA
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vo di fare per rilanciare
l’ICS. Ho esposto le
mie idee. Ed eccomi, in
questi giorni di ottobre
2010 ancora su questa
poltrona». 
Mi può sintetizzare il
suo Istituto per il
Credito Sportivo?
«Noi siamo la banca
dello Sport. Noi siamo
la struttura che vuole
favorire gli investimenti
che possono migliorare
la qualità dell’offerta
sportiva. Quello che è
cambiato è che una
volta il Credito Sportivo
era identificato come lo
strumento per costruire
un impianto che potremmo anche
chiamare “ il monumento”. Non ci si
preoccupava della sua redditività.
Si guardava solamente al progetto
immobiliare, ci si fermava al conte-
nitore senza preoccuparci del con-
tenuto, quindi del suo valore socia-
le, sportivo e soprattutto economi-
co, della sua redditività che poi
andava ad influire sulla corretta vita
finanziaria dell’Istituto stesso.
Spesso e volentieri, un tempo si
parlava di contributi a fondo perdu-
to. Oggi non è più così. I tassi sono
ovviamente agevolati e uguali per
tutti. Sono quelli che ha avuto ad
esempio la Juventus, 60 milioni di
euro di prestito, per la costruzione
del suo nuovo stadio, sono quelli
che ha avuto il parroco di una pic-
cola comunità per migliorare le
strutture del suo oratorio. Siamo
una banca pubblica, ma deve vale-
re il concetto della redditività socia-
le.
«Siamo una banca pubblica a 360
gradi, ma dobbiamo avere la capa-
cità funzionale di una banca priva-
ta. Noi abbiamo il dovere morale di
gestire bene i soldi pubblici, che poi
vuol dire gestire i nostri soldi, i soldi
di tutti noi cittadini. Con questa pic-
cola rivoluzione culturale è venuta
a cambiare anche la mentalità dei
dirigenti delle società sportive,
grandi o piccole che siano. In loro è
migliorato il senso di responsabili-
tà. Per quanto riguarda me e i miei
collaboratori, non ha più senso il

Il Presidente dell’ICS tra Gianni Letta e Rocco Crimi, sottosegretario con delega allo sport.

«Gestiamo soldi pubblici e portiamo
un utile, ma soprattutto non vogliamo che

si costruisca solo per costruire»
demagogico concetto del costruire
per costruire. Tutto deve avere un
senso sociale, sportivo, economi-
co. Noi vogliamo essere al fianco di
chi vuole investire nello sport ed è
per questo che per farci conoscere
meglio abbiamo deciso di essere
alquanto aggressivi nelle nostre
azioni di comunicazione affiancan-
doci, non come sponsor, ma come
partner istituzionale a grandi mani-
festazioni come i Mondiali di nuoto,
come i Mondiali di pallavolo e di
molte federazioni. E’ per questo
che abbiamo al nostro fianco, e
gratuitamente, sei donne atlete
come testimonial della nostra filo-
sofia. Donne che con la loro imma-
gine di grande spessore umano e
tecnico rappresentano bene il
nostro entusiasmo e il nostro modo
di operare. Sono Josefa Idem,
Valentina Vezzali, Giovanna Trillini,
Alessandra Sensini, Paola
Protopapa, Francesca Porcellato.
Tutte donne. Non abbiamo identifi-
cato come messaggeri atleti uomini
migliori di loro. Io credo molto nel
loro contributo, così come credo

molto nelle persone che lavorano
con me. Ho molta fiducia in loro ed
apprezzo il loro orgoglio e la loro
voglia di dimostrare che l’efficien-
za, la professionalità e l’etica stan-
no di casa in Via Vico 5. Con questi
elementi e con una squadra coesa
il paese ed il mondo dello sport
comprenderanno che per fare bene
non si potrà fare a meno di noi».  
Non c’è solo l’Istituto per il Credito
Sportivo nel quotidiano di Andrea
Cardinaletti, c’è anche una forte
sensibilità per il mondo dei cosid-
detti disabili. Gabriele Cardinaletti,
suo fratello, era un ragazzo diver-
samente abile che amava terribil-
mente lo sport. Pensando a lui ha
creato, a Jesi, una fondazione che
porta il suo nome. E’ questo un
argomento che merita ulteriore
tempo e spazio e sul quale varrà la
pena tornare.
In ogni caso, per questo e per ICS
valgano per il momento le parole
che accolgono il visitatore che
entra nell’ufficio di Andrea
Cardinaletti: “Andiamo avanti noi
che ci crediamo…”. l
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di Roberto Buccione

Il nostro Paese negli anni passati
ha mostrato notevole interesse
all’organizzazione di grandi eventi
sportivi che permettono sicuramen-
te di esaltare, da un lato, tutte le
qualità caratteristiche di una
Nazione moderna e dall’altro dif-
fondere, con notevole successo, la
promozione delle diverse discipline
sportive. 
Per ospitare Mondiali, Europei di
qualsiasi sport si rendono necessa-
rie una serie di strutture sportive e
di supporto da costruire in confor-

mità alle normative delle
Federazioni Internazionali; ottem-
perare a tutte le diverse esigenze
(impianti per le gare e/o allenamen-
ti, i centri stampa, i villaggi per gli
atleti…) necessita di notevoli impe-
gni economici e le risultanze prati-
che di alcune recenti manifestazio-
ni hanno consegnato strascichi non
esaltanti dal punto di vista della
chiusura dei bilanci.
L’anno corrente rivive con simpatia
e nostalgia le Olimpiadi di Roma
del 1960 che sono ricordate, tra i

Un architetto, con un passato da atleta di alto livello e con una lunga esperienza
nell’impiantistica sportiva, ci indica quali debbono essere oggigiorno i parametri
corretti per progettare e costruire nuove strutture fruibili dal maggior numero di

discipline e di praticanti e con spese di gestione sostenibili

Quando lo sport

cerca CASA
Roberto Buccione, nato a Roma nel
1951, vive ed esercita la professione
con il proprio studio nel Comune di
Grottaferrata (Rm). Si è laureato nel
1978 presso l’Università della
Sapienza di Roma con la tesi“Pro-
getto di un Centro Sportivo nell’area
di Roma Sud”. Contemporaneamente
agli studi ha praticato l’atletica legge-
ra (marcia) nel Gruppo Sportivo delle
Fiamme Gialle dal 1966 al 1980 con
venti presenze in azzurro, e anche una
partecipazione alle Olimpiadi di
Montreal (1976). E’ stato Presidente
del Club Frascati Scherma dal 1992 al
2006. Terminata l’attività agonistica
nel 1980 ha prestato la sua opera pro-
fessionale per dieci anni nel Settore
Impianti della Fidal svolgendo incari-
chi di progettista ed omologatore d’im-
pianti di atletica; ha progettato e diret-
to i lavori per le piste indoor di
Firenze, Torino (Palazzo a Vela),
Ancona (Ente Fiera), Lodi (Ex
Linificio). Svolge la sua attività di libe-
ro professionista in progettazioni d’im-
pianti sportivi, di strutture polivalenti,
stadi di calcio-rugby, piste di atletica
leggera, piscine, aree all’aperto ed
indoor; gli interventi più significatvi
sono presenti a Saronno, Faenza, Forlì,
Frascati, Roma, Formia, Genzano di
Roma, Tirrenia, Ancona, Fiano
Romano, lo Stadio “Matusa” di
Frosinone, Grottaferrata.

Il Palaindoor di Ancona, l’unica struttura in Italia con pista stabile di atletica.
Inaugurato nel 2005 ha richiesto un investimento di 10 milioni di euro



numerosi successi azzurri, con la
strepitosa volata di Livio Berruti sui
200 metri piani, ma che offrono
anche lo spunto per una doverosa
riflessione: le gare olimpiche furono
in gran parte svolte al Foro Italico e
lo scorso anno, a distanza di 49
anni dall’Olimpiade romana, i
Mondiali di Nuoto si sono svolti nel
magnifico scenario delle pendici di
Monte Mario a conferma che le
strutture realizzate con conoscen-
za e sano criterio (il complesso del
Foro Italico) non tramontano mai.
L’esempio citato vuole condurre il
nostro lettore ad un’ulteriore rifles-
sione: è proprio necessario conti-
nuare a costruire enormi impianti
sportivi, senza conoscere il dopo?
Una riflessione più attenta ed equi-
librata in fase di programmazione
da parte di chi deve deliberare sulla
costruzione aiuta e, forse, scongiu-
ra il pericolo corrente di realizzare
impianti fuori scala. Altro elemento
consolidato per questo segmento
d’impianti è la loro corretta poliva-
lenza: oggi le pavimentazioni spor-
tive specifiche sono mobili e posso-
no, a seguito di eventi particolari,
essere allestite a secondo delle
particolari esigenze.
Il nostro Paese deve saper indivi-
duare nel settore dell’impiantistica
sportiva qual è la giusta strada da

intraprendere. E’ noto che la
costruzione di una struttura sporti-
va è un momento molto importante
per il contesto territoriale in cui è
realizzata e le note dolenti arrivano
spesso in seguito alle scelte affron-
tate dalle diverse competenze (Enti
Locali, Provincie, Regioni, società
sportive, privati...) che, sovente,
dimenticano il fondamentale e par-
ticolare aspetto della gestione e
manutenzione dell’investimento.

Un Paese moderno deve avere a
cuore la crescita culturale e sporti-
va dei propri giovani cercando di
offrire loro delle strutture adeguate
alle proprie esigenze, inserite nelle
realtà locali con l’obiettivo di esalta-
re e valorizzare le particolari condi-
zioni ambientali. 
La formazione sportiva dei giovani
atleti passa attraverso la scuola pri-
maria/secondaria che ha l’obbligo
di mettere a disposizione dei mini-
impianti di razionale e limitata
costruzione; il virus della passione
per lo sport nasce nella scuola uti-
lizzando impianti al coperto (la
palestra) e/o spazi all’aperto
(campi polivalenti) sotto la sana
guida dei professori di educazione
fisica. 
Come programmare lo sviluppo
degli impianti sportivi in una
Regione? L’esperienza acquisita in
passato ci conduce immediata-
mente verso questo percorso:
a) una prima lettura del patrimonio
impiantistico già esistente nel terri-
torio;
b) una radiografia delle potenzialità
effettive degli impianti esistenti; 
c) una lettura delle società sportive,
dei tecnici, dei dirigenti, degli atleti
tesserati nelle singole discipline;
d) un piano di recupero dell’esi-
stente;
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Il Palasport del ghiaccio di Torino costruito per le Olimpiadi invernali del
2006. Ha un uso multifunzionale ma purtroppo anche alti costi di gestione

Il centro sportivo Italo Nicoletti di Riccione, una delle più belle e funzionali aree
d’Italia dedicate a molteplici discipline. E’ anche il cuore del Festival dello sport
CSAIn
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LA CITTÀ DELLO SPORT DI
TOR VERGATA SOSPESA TRA
PRESENTE E FUTURO
E’ noto che Roma, a parte la discussa e discutibile
ristrutturazione dello stadio Olimpico, fatta per i
Mondiali di calcio del 1990, vive la sua attività sportiva
di medio e alto livello, come anche ricordato in queste
pagine, grazie agli impianti nati per i Giochi del 1960.
Ma per i Mondiali di nuoto del 2009, ospitati poi al Foro
Italico, doveva nascere a Tor Vergata la Città dello
Sport: fondamentalmente tre piscine, due coperte,
abbinate a un palasport da 15.000 posti, il tutto secon-
do l’ambizioso progetto dell’architetto valenciano
Santiago Calatrava. Il lievitare dei costi, passati dagli
iniziali 65 milioni agli ipotizzabili 608 milioni, ha fatto sì
che, per ora, nell’area universitaria di Tor Vergata ci sia
un grande cantiere che ha prodotto due grandi cavee
(quello per il palasport dedicato al basket e quello per
le piscine, anche se ora già si intravede una delle due
coperture a ventaglio), per una spesa di 200 milioni di
euro. Il sindaco Alemanno la scorsa primavera, dopo
un sopralluogo con lo stesso Calatrava, ha assicurato
che l’opera sarà completata entro il 2013 qualora arri-
vassero i fondi necessari, anche se ormai sembra
scontato che il progetto possa subire alcune modifiche.
Un’accelerazione fondamentale è auspicata grazie alla
candidatura di Roma per i Giochi del 2020, accelera-
zione che diventerebbe la spinta decisiva se le quota-
zioni della Capitale dovessero crescere in attesa del-
l’assegnazione ufficiale prevista per il 2013.
L’architetto Roberto Buccione ha voluto approfittare di
TempoSport per scrivere una lettera aperta al Sindaco
di Roma e proporgli di sostenere il suo “sogno”, quello
di montare all’interno di uno dei due contenitori un
anello di 200 metri per l’attività dell’atletica indoor,
impianto che Roma non ha mai avuto. Qui di seguito
riportiamo la lettera al sindaco della Capitale. 

Gentile Sindaco Alemanno,
il giorno 21 marzo 2007, all’interno della Università di
Tor Vergata, fu presentato il progetto finale della Città
del Sport che ha avuto il suo momento più esaltante

con la posa della prima pietra presso l’area destinata
ad ospitare l’importante opera. Il progetto aveva avuto
il suo iter iniziale nella seconda decade del settembre
del 2005 presso la sede del Ministero dei Lavori
Pubblici a Roma. Nei mesi precedenti alla consegna
del progetto esecutivo, il Coni costituì un gruppo di
lavoro formato da tecnici del settore, per supportare il
progettista incaricato, lo spagnolo Santiago Calatrava.
Attraverso numerosi incontri, il gruppo di lavoro, con-
segnò allo staff dell’architetto iberico un completo qua-
dro esigenziale dove, forte dell’esperienze raccolte nei
specifici impianti sportivi, erano elencati, oltre ai volu-
mi sportivi, le strutture di supporto, le infrastrutture e
tutte le funzioni che si ritenevano fondamentali per un
razionale intervento che garantisse una qualità urbana
a favore della Città dello Sport. La riflessione che
emerse in termini forti, al di la dei costi di costruzione,
fu la perplessità relativa alla gestibilità quotidiana del-
l’intera struttura. I due volumi progettati, distinti tra loro,
una volta realizzati possono ospitare (nei due parterre)
una piscina da 50 metri ed una vasca per i tuffi (nel
costruendo contenitore) ed un campo di basket (nel
secondo volume), il tutto affiancato dalle tribune e ser-
vizi di supporto a norma delle singole Federazioni
Internazionali. L’opera architettonica prodotta da
Santiago Calatrava merita tutta la nostra ammirazione
e attenzione e Lei stesso, signor Sindaco, nelle visite
al cantiere ha assicurato l’impegno di tutta
l’Amministrazione Comunale a rendere fruibile, al più
presto, almeno il primo contenitore. Tutta la comunità,
non solo quella romana, gliene sarà grata; ma a que-
sto punto sento il dovere di scuotere la Sua coscienza
ricordandoLe che tutti i coloro che hanno guidato l’am-
ministrazione della Città Eterna non sono riusciti a rea-
lizzare una struttura indoor per l’atletica leggera. E’
giunto il momento di poter esaudire questa aspettativa
(Roma è tra le poche capitali europee ad essere sco-
perta in questo settore). Una confessione finale: il
gruppo di lavoro, a cui accennavo in apertura, aveva
suggerito al team del tecnico incaricato d’inserire,
almeno a livello planimetrico, un anello regolare per
l’eventuale ubicazione della pista indoor, ma la rispo-
sta ci sorprese: avrebbero coperto la pista esterna di
400 m!. Chi scrive queste brevi note è nato a Roma, in
un quartiere senza impianti sportivi ed ha avuto la for-
tuna-caparbietà di riuscire a partecipare nella sua vita
di atleta ad una olimpiade (quella di Montreal del 1976
mentre quella di Mosca ’80 lo persa per il boicottag-
gio); sono esperienze che cambiano il modo di pensa-
re e di inquadrare la vita. Le posso assicurare, caro
Sindaco Alemanno, che nel costruendo contenitore di
Tor Vergata l’anello indoor a sei corsie entra a pennel-
lo; questa scelta confermerebbe la polivalenza della
struttura aiutando non poco quella onerosa gestibilità,
richiamata in precedenza, rendendo felice il mondo
dello sport e di tutta l’atletica nazionale. Un cordiale
saluto,                                                                   l

Architetto Roberto Buccione  

Il progetto della città dello sport di Tor Vergata
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e) un equilibrato programma di svi-
luppo delle nuove strutture.  
Questi dati vanno testati, analizzati
e confrontati con le realtà locali
(Comuni, comitati regionali delle
Federazioni Sportive, società spor-
tive) per identificare con competen-
za il possibile recupero di strutture
esistenti ed agibili, attraverso cor-
rette integrazioni normative (abbat-
timento barriere architettoniche,
ampliamento dei volumi destinati ai
servizi, trasformazione delle pavi-
mentazioni sintetiche…). L’aspetto
del recupero dell’esistente, dove
possibile, deve essere letto con
attenzione e saggezza. La pro-
grammazione di sviluppo di nuovi
impianti sportivi deve superare le
antiche logiche del “campanile”,
impianti similari a pochissima
distanza tra loro sono un’occasione
persa e un danno certo per le
comunità limitrofe. Il plesso sporti-
vo nuovo, con tutte le sue peculiari
caratteristiche, deve essere un
polo di attrazione sociale il più
allargato possibile. E’ importante
sottolineare come sia possibile, ad
esempio per una struttura al coper-
to, far convivere attività agonistiche
con quelle ludico-ricreative che,
attraverso equilibrate convenzioni
(quote utenti), possono creare
sinergie positive per permettere di
mantenere la struttura sportiva
sempre in efficienza. Per rendere
concreto tale concetto desideriamo
presentare una sala polivalente a
due livelli realizzata in provincia di

Il palazzetto multifunzionale nato a Grottaferrata: costi limitati di costruzione
e gestione

Roma e più precisamente a
Grottaferrata: al primo livello si
svolgono al mattino attività scolasti-
che, nel pomeriggio le attività colla-
terali (ginnastica, aerobica,
ballo…); al piano superiore è dispo-
nibile,  sia per le partite sia per gli

allenamenti, un campo per il basket
e la pallavolo. I servizi per gli atleti
ed utenti sono al primo livello e i
percorsi dedicati per il pubblico
sono distinti da quelli degli atleti.
Nulla di stravolgente dal punto di
vista funzionale, solo una realizza-
zione calibrata per una realtà loca-
le priva di strutture pubbliche fino
all’apertura della citata sala che è
avvenuta nell’aprile scorso. Al ter-
mine di queste note desidero
richiamare alla nostra memoria
alcuni maestri del passato che
hanno, con le loro opere sull’im-
piantistica sportiva, lasciato tracce
indelebili: Pier Luigi Nervi, Annibale
Vitellozzi, Enrico Del Debbio, a loro
va legato un ancor pimpante
Maurizio Clerici; questo gruppo di
lavoro ha operato in termini signifi-
cativi non solo per le Olimpiadi di
Roma del 1960 e gli impianti che
hanno creato, pur ripetendomi,
sono ancor oggi al servizio di tanti
cittadini ed atleti a conferma della
corretta impostazione iniziale.     l
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Francesca Porcellato si è confermata l’atleta-simbolo
dello sport paralimpico italiano: è stata nominata

anche “commendatore”, ma guarda sempre in avanti

«No assolutamente. Io sono
Francesca, con le mie caratteristiche,
ma mai diversa». Così, qualche tempo
fa, Francesca Porcellato ha risposto,
con la sua proverbiale determinazione,
a chi le chiedeva (e non sarà stata
certo la prima volta…) se si sentiva
una donna “diversa”. E’ facile credere
che, quando si ascoltano i pensieri di
chi vive la sua esperienza umana in
una condizione di disabilità, soprattut-
to se è uno sportivo, possa nascere
sempre un minimo di perplessità nel
credere del tutto a chi lotta per non
apparire “diverso” in un mondo dove
la diversità può essere un’etichetta.
Ma quando si ascoltano o si leggono le
cose che dice Francesca, una delle
grandi atlete d’Italia, una delle più
grandi e famose al mondo nel settore
sportivo paralimpico, è impossibile
non accettare i suoi pensieri come
qualcosa che nasce dal cuore, dalle
certezze, da tante conquiste, dalla
capacità di rapportarsi con uno slan-
cio straordinario verso tutto ciò e tutti
coloro che le stanno intorno.
La “rossa volante”, come è ormai
conosciuta nello sport, emana passio-
ne, forza, testardaggine, positività,
serenità (leggere le sue risposte a
molte delle nostre “cento domande” a
cui ha voluto gentilmente rispondere);
e se non bastassero le parole, basta
vedere, incorniciati dalla sua chioma
ricciuta e ramata, il suo volto lumino-
so, i suoi occhi verdi, il suo bel sorriso
che diventa autentica felicità quando
accompagna un risultato importante
che molto spesso è una vittoria.
Ai primi di settembre alla campionessa
veneta, che era già “cavaliere” della
Repubblica, il Presidente Napolitano

ha conferito anche il titolo di “com-
mendatore”, un’onorificenza che ha
premiato (se mai ci fosse stato biso-
gno…) l’ultimo dei suoi trionfi sporti-
vi: l’oro vinto, in marzo, alle
Paralimpiadi invernali di Vancouver
nel “km sprint” dello sci di fondo,
undicesima medaglia, la prima “bian-
ca” dopo le dieci conquistate nell’atle-
tica (dai 100 metri agli 800, staffette
incluse), tra Seoul 1988 e Atene 2004,
con il dispiacere per Pechino 2008,
quando non era al meglio e sfiorò il
podio nei 100, ma portandosi comun-
que via dalla Cina la soddisfazione e
l’emozione di essere stata la portaban-
diera azzurra nella sfilata inaugurale.
A tutto ciò si aggiungono 73 maratone
vinte in tutto il mondo su 96 disputate,
fino all’estate di quest’anno, e tra le
quali spicca il successo a New York del
2001. Poi i Campionati Mondiali, le
Coppe del Mondo, titoli e record italia-
ni a iosa, per un palmarès straordina-
rio di un’atleta straordinaria che ha
trovato nello sport il coronamento di
una passione che aveva certo nel suo
Dna e che emerse anche grazie ad
alcuni ragazzi che, quando aveva 16
anni, videro la sua bravura nel
destreggiarsi con la carrozzina e la
invitarono su una pista d’atletica:

Francesca era su quella carrozzina da
quando aveva 18 mesi e fu investita da
un camion che manovrava nel cortile
di casa, a Castelfranco Veneto.
Francesca e la sua carrozzina, quella
che lei invita sempre a considerare il
suo “strumento” di gara, come è una
bicicletta per un ciclista anche se,
nella sua ultima grande vittoria, c’era-
no gli sci al posto delle ruote.
Tutte le scelte di Francesca sono state
condizionate dallo sport: pensava di
fare l’avvocato, ma poi diplomata in
ragioneria trovò un impiego che le
consentiva di continuare l’attività
sportiva che l’aveva già conquistata.
Ora, splendida neoquarantenne,
Francesca guarda ancora avanti: il
fisico risponde magnificamente e in
fatto di determinazione inutile parlar-
ne. Poi, quando vorrà, potrà mettere la
sua esperienza e la sua positività a
disposizione di un mondo sportivo che
sta sempre di più conquistando la
dimensione che merita, cercando di
spazzare via del tutto quei pregiudizi
che, neppure troppo lontano nel tempo,
facevano considerare gli atleti “diver-
samente abili” di serie B. In tanti deb-
bono, e dobbiamo, dire grazie a
Francesca e a tutte le Francesche del
mondo. l

Chi mi ama mi 

SEGUAFrancesca “morde” l’ultima 
medaglia d’oro
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33) Il dolore fisico: male
34) Un complimento vero:
gioia
35) Un complimento falso:
fastidio
36) Vivere in questi anni:
difficile
37) Il denaro: 
utile ma non indispensabile
38) L'amore: felicità
39) La famiglia: sicurezza
40) Il passare degli anni:
serenità
41) Pensare al passato:
ricordi belli e non
42) Pensare al futuro:
curiosità

chi sei?
1) Nome e cognome:
Francesca Porcellato
2) Altri nomi e soprannomi:
Rossa Volante
3) Data e luogo di nascita:
05.09.1970, Castelfranco
Veneto
4) Segno zodiacale: vergine
5) Capelli: ramati
6) Occhi: verdi
7) Stato di famiglia: 
Dino Farinazzo e Francesca
Porcellato
8) Domicilio:
Valeggio sul Mincio  (Vr)
9) Studi: diploma di ragioneria
10) Lingue straniere: 
inglese e francese

profilo
11) Carattere:
aperto  e determinato 
12) Qualità dominante: 
positività
13) Difetto dominante: 
testardaggine
14) Hobby: cucina e lettura
15) Mania: l’azzurro
16) Desideri: un’amaca su una
spiaggia deserta
17) Complesso: nessuno
18) Superstizione: nessuna
19) Modo di vestire: sportivo 
20) Ora della sveglia: otto
21) Ora del sonno: ventitrè

curriculum
22) Sport praticati da piccola:
atletica leggera
23) Prima gara ufficiale vinta:
100 m ai camp. italiani 1987
24) Primo club: Aspea Padova
25) Attuale club: 
Asd Atletica Insieme
26) Primo allenatore: 
Lucia Bano
27) Attuale allenatore: 
Dino Farinazzo e Alessandro
Gamper

Francesca Porcellato esulta sul podio di Vancouver 2010 dopo aver vinto il “km
sprint” nello sci di fondo

Francesca con il suo compagno di vita Dino Farinazzo (si ringrazia la
KDPhotos.it per la concessione dell’immagine)

28)  Prima vittoria importante: 
100 m alle Paralimpiadi Seoul
1988
29)  Ori olimpici e mondiali:
3 olimpici e 4 mondiali
30) Delusione più grande:
molte, l’ultima Pechino olimpiadi
(mi sono ammalata)
31) Soddisfazione più grande:
molte, l’ultima Vancouver 2010
olimpiade invernale

che effetto fa
32) Essere un personaggio:
divertente
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i ricordi 
d’infanzia
80) La favola: 
Cappuccetto Rosso
81) Il gioco: nascondino
82) Il disegno: la casa 
83) I genitori: i miei tesori
84) Il buio: paura
85) La scuola: gli amici
86) Gli insegnanti: simpatici
87) L'età decisiva: 17 anni
88) L'amica/o del cuore:
Davide

il meglio 
di sempre
89) Il libro:
Il nome della rosa
90) Il film: 
Balla coi Lupi
91) Il disco: 
News of the world, Queen
92) Lo show televisivo: 
Le iene
93) Avvenimento sportivo:
100m, 9’’58 di Usain Bolt
94) Campione italiano dello
sport: Fausto Coppi
95) Campione straniero dello
sport: Jesse Owens
96) Vittoria più entusiasmante
nello sport: -
97) Sconfitta più incredibile
nello sport: -
98) Avvenimento privato: -

per concludere
99) Qual è il tuo motto 
preferito: arrendersi mai, 
puntare sempre in alto
100) Definisciti in poche
parole: decisa, caparbia,  
solare,  positiva                     l

la cultura
65) Lo scrittore: Hemingway
66) Il poeta: Leopardi
67) Il pittore: Van  Gogh
68) La musica: Beethoven
69) Lo scienziato: 
Alessandro Volta
70) L'uomo politico:
Carlo Azeglio Ciampi
71) La scienza:
mappatura genoma umano
72) Il quotidiano: 
La Repubblica

gli svaghi
73) Il cantante: 
Eros  Ramazzotti
74) L'attrice italiana:
Sofia Loren
75) L'attore italiano:
Alberto Sordi
76) Il comico italiano: 
Claudio Bisio
77) L'attrice straniera:
Meryl Streep
78) L'attore straniero:
Sean  Connery
79) Il presentatore:
Gerry Scotti

le preferenze
43) La gara: 
maratona  e 1 km sprint 
(sci di fondo)
44) Giorno: domenica
45) Mese: maggio
46) Stagione: primavera 
47) Numero: 7
48) Lettera: F
49) Vacanza: mare
50) Città italiana: Roma
51) Città straniera: New York
52) Nazione: Australia
53) Epoca: Medioevo
54) Animale: cane

il palato
55) Aperitivo: cocktail di frutta 
56) Antipasto: insalata di mare
57) Primo piatto:
spaghetti al pomodoro
58) Carne: 
filetto al pepe verde
59) Pesce: branzino
60) Formaggio: gorgonzola
61) Frutta: frutti di bosco
62) Dolce: panna cotta
63) Vino: passito
64) Liquore: limoncello

La campionessa
impegnata
nello sci di
fondo
ai Giochi di
Torino 2006.
Francesca
ha scoperto
di andare
forte anche
sulla neve
oltre che in pista
d’atletica
e sulla strada    
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A cura dell’Unione Folklorica Italiana

A Macomer grande successo della 13ª edizione dell’Ufifest, evento nazionale 
di canto, danza e musica folclorica. Presenti gruppi di diciassette regioni con la 

tradizione sarda in prima fila. Il tutto anche per onorare i 150 anni dell’Italia 
come ha sottolineato il messaggio del Presidente della Repubblica

Dirigenti e autorità a Macomer durante la cerimonia di apertura della 13ª
edizione dell’Ufifest

Macomer, grazioso e storico
paese dell’entroterra sardo che si
estende sulle pendici del Marghine
ad alcune decine di chilometri da
Nuoro, è stato teatro, dal 1° al 5
settembre, del 13° Festival
Nazionale di Canto Danza e
Musica Folclorica, noto come
Ufifest e organizzato dall’Unione
Folclorica Italiana.
Durante la cerimonia di inaugura-
zione il Sindaco di Macomer
Riccardo Uda lo ha definito
“Festival di passione”, riferendosi a
un progetto che ha visto la parteci-
pazione di 17 gruppi in rappresen-
tanza di altrettante regioni d’Italia e
37 gruppi provenienti da tutta la
Sardegna.
«Un punto di riferimento culturale
per conoscersi reciprocamente e
scambiare le proprie culture», è
quanto è stato sottolineato dal dott.
Cossa, in rappresentanza della
Regione Sardegna. Mentre per il
Presidente della Provincia, Roberto
Deriu, «la manifestazione, inserita
nei festeggiamenti dei 150 anni
della Repubblica Italiana, ha la sua
valenza perché le diversità cultura-
li sono “insieme” a formare l’Unità
d’Italia: imparando a conoscerle si
ha la coscienza della forza che può
risolvere tante cose».
Il dott. Pittori, Vicario del Prefetto,
con l’orgoglio di appartenere a quel
mosaico che rappresenta l’Unità
d’Italia, in cui è “cultura anche colti-
vare le tradizioni”, ha proceduto
alla lettura del messaggio trasmes-
so dal Presidente della Repubblica

e alla consegna dell’unita medaglia
al Sindaco di Macomer.
In un passaggio della lettera si evi-
denzia «l’apprezzamento per le
finalità dell’iniziativa, che inaugura
le manifestazioni promosse in
occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia e per il meritorio
impegno nel preservare e valoriz-

zare tradizioni popolari antiche e
profondamente radicate nelle
diverse realtà locali e regionali, il
cui valore storico e culturale costi-
tuisce un aspetto significativo della
nostra identità nazionale».
Il Presidente dell’UFI, Maurizio
Negro ha sottolineato come il
Festival, così impostato, è occasio-

Festival di passione 

e UNITÀ
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Un gruppo di ragazze sarde con i caratteristici costumi locali

ne per rinvigorire il popolo italiano
grazie all’unione di culture e su
queste basi si è augurato che
Macomer possa ospitare un festival
delle culture del popolo europeo e,
quale simbolo della futura manife-
stazione, ha consegnato al
Sindaco l’emblema in tricolore
dell’Unione Folclorica Italiana.
Sempre Maurizio Negro, in qualità
di consigliere nazionale CSAIn, ha
portato il saluto del Presidente
Luigi Fortuna, mentre Giorgio
Sanna, responsabile regionale
dello stesso Ente, ha consegnato
un omaggio a tutte le autorità inter-
venute. Felice di essere presente
alla manifestazione, e con un gra-
zie per l’opportunità concessa, è
stata la rappresentante del CID-
Unesco (Ente che unisce tutte le
forme di danza, in rapporti formali
con l’Unesco), la gentilissima
Adamantia Angeli, giunta dalla
Grecia. Anche il famoso scrittore e
giornalista sardo Paolo Pillonca
non ha voluto mancare all’appunta-
mento. Emozionanti le sue parole
di approccio: «Vi saluto con il cuore
in festa perché con il cuore in festa
sono venuto qui oggi. Il campo
semantico della parola cultura, pre-
cedentemente espresso dal Vicario
del Prefetto, si amplia e la cono-
scenza è la linfa del nostro esiste-
re. Macomer è stata per secoli non
solo il cuore della Sardegna ma
anche cuore economico, dedito alla
pastorizia. Ma queste ricchezze
non hanno prezzo, le emozioni non
si comprano». Con riferimento al
folklore sardo è qui giusto ricordare
che le “launeddas”, l’antico stru-
mento musicale, e il “canto a teno-
res” sono stati inseriti dall’Unesco
come elementi del patrimonio
intangibile dell’umanità.
A conclusione della manifestazione
di apertura ai presenti è stato con-
segnato un ricordo, opera del pitto-
re e scultore macomarese Giulio
Ledda. Aperti i festeggiamenti, nei
giorni a seguire, i gruppi della
Penisola hanno animato il centro
storico e fatto conoscere le loro
musiche e le loro danze durante gli
spettacoli svoltisi presso l’ex
Caserme Mura. Un tripudio di
gente e di colori hanno animato gli

spettacoli dei gruppi selezionati. E’
stato uno spettacolo nello spettaco-
lo, dove anche gli spettatori sono
stati i protagonisti indiscussi della
kermesse, come era intenzione
dell’UFI. Erano stati allestiti, e poi
presi d’assalto, gli stand promozio-
nali delle Regioni che offrivano i
loro prodotti culinari e artigianali,
ma anche materiale utile a far
conoscere la cultura e le bellezze
paesaggistiche della Penisola.
Nell’occasione è sta allestita una
mostra di fotografie storiche di
Macomer, un’esposi-
zione di paramenti
sacri e di doti nuziali
magistralmente rica-
mate a mano.
Interesse e importan-
za ha suscitato la 3ª
mostra regionale del
coltello "Sa resorza",
il tipico strumento
sardo che fa parte
della vita e della tra-
dizione dei pastori.
Alla mostra sono
intervenuti numerosi
artigiani che hanno
esposto il meglio
della loro produzione.
Imponente e sugge-
stiva la sfilata dei
gruppi che ha visto
coinvolti circa 1.500
figuranti, portando
così una nota festosa
e indimenticabile per
le vie di Macomer.
Al termine della mani- Un figurante con un caratteristico costume veneto

festazione l’UFI ritiene doveroso un
ringraziamento particolare al dott.
Giovanni Biccai, Assessore al
Turismo e alla Cultura, nonché
Vicesindaco di Macomer, che ha
fortemente voluto l’evento nella
capitale del Marghine, al Sindaco
che ha creduto in questa nostra
proposta e alle associazioni cultu-
rali “Coro Melchiorre Murenu” e
“Tradizioni Popolari Macomer” che
hanno profuso tanta energia per
allestire il festival e accogliere e
sostenere gruppi e ospiti. l
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Alex Schwazer, olimpionico della marcia: alto anche il suo
fabbisogno di calorie, tanto da diventare uomo-spot

Un agosto “made in Japan” per il Gruppo
Folkloristico “Val Resia”. Infatti il sodalizio folklori-
co resiano ha partecipato in Giappone all’impor-
tante manifestazione internazionale denominata
WMDF (World music and dance festival), svoltasi
dal 4 al 13 agosto nella città di Hakodate, nell’iso-
la di Hokkaido. L’evento ha ospitato gruppi folklo-
ristici e artisti provenienti da tutti i continenti.
L’edizione del prestigioso festival ha contato più di
30.000 spettatori. Il Gruppo Folkloristico “Val
Resia”, diretto dalla presidente Pamela Pielich, è
stato chiamato a rappresentare l’Italia ed il Friuli
Venezia Giulia. Per meglio affrontare la tournée
nipponica, il sodalizio resiano ha prodotto delle
brochure in lingua giapponese che raccontano la
storia del gruppo folkloristico più antico d’Italia,
nato nel lontano 1838. Oltre alla brochure promo-
zionale, è stata pubblicata anche una raccolta
musicale in formato bilingue:  dialetto resiano e
lingua giapponese. Tale campagna promozionale
è stata molto apprezzata dall’organizzazione del
festival, ma soprattutto dal pubblico giapponese
che ha potuto reperire informazioni sulla Val
Resia direttamente, senza bisogno di traduzioni
da altre lingue. L’importante trasferta è stata resa
possibile anche grazie al sostegno della

Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale e della Provincia di Udine che,
ogni anno, finanziano le numerose attività propo-
ste dal gruppo di Resia. La trasferta nel paese del
Sol Levante ha richiesto un grosso impegno eco-
nomico da parte dei componenti del gruppo. I
ragazzi, ventinove in tutto, hanno provveduto a
finanziare direttamente le spese legate al viaggio
e al trasporto di strumenti e costumi. La Comunità
Montana, la Provincia di Udine e l’associazione
UGF FVG (Unione dei Gruppi Folkloristici della
Regione Friuli Venezia Giulia) hanno contribuito a
coprire una parte dei costi relativi all’organizzazio-
ne del viaggio e alla realizzazione del materiale
promozionale necessario. Da più parti sono giun-
te congratulazioni e apprezzamenti e anche il
Presidente della Regione, Renzo Tondo, in una
nota spedita alla Presidente del gruppo resiano,
ha espresso il suo plauso per la prima trasferta
del gruppo in un altro continente.

Le esibizioni si sono svolte nel parco che ha ospi-
tato l’evento, il Motomachi Park di Hakodate.
Oltre alle esibizioni ufficiali, l’ultima delle quali
svoltasi presso la prestigiosa City Hall della città
dell’Hokkaido, si sono svolti anche workshop e

stage di danza resiana per bambini e
adulti. Questi incontri si sono svolti pres-
so una scuola dell’infanzia e presso il
centro culturale di Hakodate.
Emozionante anche la visita agli anziani
di una casa di riposo, gli ospiti hanno
potuto ammirare le danze ed ascoltare
la musica di tutti i gruppi folkloristici par-
tecipanti al festival. Oltre alla città di
Hakodate, meta dell’appuntamento
festivaliero, i componenti del gruppo
“Val Resia” hanno avuto l’opportunità di
visitare anche le città di Tokyo, Kyoto,
Nara e Osaka. Un’esperienza indimenti-
cabile per tutti e l’evento ha arricchito
ulteriormente il già prestigioso curricu-
lum del sodalizio folklorico resiano che,
negli ultimi anni, può vantare l’annuale
partecipazione a importanti festival
internazionali. Il Gruppo Folkloristico
“Val Resia” ringrazia l’UFI e il suo
Presidente Maurizio Negro per il soste-
gno e la segreteria dell’associazione per
i contatti ed il supporto.                        l

La presidente Pamela Pielich 

PER IL GRUPPO “VAL RESIA”
UN’ESTATE “MADE IN JAPAN”

Foto di gruppo in Giappone per i ragazzi della Val Resia



nienti, in maniera particolare, dagli
Stati Uniti d’America.
Quindi proprio da quella nazione
dove, il 24 giugno 1904, nacque a
Colorado Springs Ancel Benjamin
Keys, l’uomo che ha legato il suo
nome, indissolubilmente, al concet-
to di dieta mediterranea e ha dimo-
strato scientificamente i suoi bene-

di Santino Morabito  (Specialista in Scienza dell’Alimentazione)

Un capolavoro di

DIETA

Lo scorso agosto l’Unesco ha inserito la “dieta mediterranea” nell’elenco 
che comprende i patrimoni immateriali dell’umanità. Riconosciuto il valore 

di un modello nutrizionale che salvaguardia la salute. Fu l’americano Ancel Keys 
a codificare i reali benefici ottenuti dai cibi base di molte nostre regioni 

“Dieta mediterranea”, perché
parlarne proprio ora? Ma perché,
giornalisticamente parlando, siamo
sulla notizia.
Nel 2007 Spagna e Italia, cui si
sono associate Grecia e Marocco,
hanno inviato un dossier all’Unesco
per il riconoscimento della “dieta
mediterranea” come patrimonio
immateriale dell’umanità. Ci sono
voluti tre anni ma alla fine di agosto
2010 l’iter burocratico si è concluso
positivamente e la dieta mediterra-
nea entra a pieno titolo nel patrimo-
nio dell’umanità. La “raccomanda-
zione” positiva dell’Unesco dovrà
ora essere ratificata dal Comitato
esecutivo che si riunirà a Nairobi
dal 14 al 19 novembre prossimo.
L’Unesco ha creato un apposito
elenco in cui inserire i capolavori
del patrimonio orale ed immateriale
dell’umanità: antiche tradizioni, tal-
volta scritte ma più spesso traman-
date oralmente, con l’intento di sal-
vaguardarle ed evitarne la scom-

parsa, così come viene fatto per i
beni materiali tangibili come edifici,
città, siti archeologici od aree natu-
ralistiche. 
Così, tra i 166 “capolavori” dell’at-
tuale elenco, insieme alla Kunqu, la
forma più antica di opera cinese,
alle tradizioni orali e le manifesta-
zioni culturali del popolo Zápara, al
Kutivattam, la più antica tra-
dizione teatrale dell'India,
alla Hikave palestinese, e ai
due elementi italiani,
l’Opera dei pupi siciliani e il
Canto a tenore della cultura
pastorale sarda, si aggiun-
ge ora proprio la “dieta
mediterranea”.  
La “dieta mediterranea” è
un modello nutrizionale ispi-
rato all’alimentazione dei
paesi del bacino del
Mediterraneo, per intender-
ci lo stile alimentare pratica-
to nelle nostre regioni,
soprattutto meridionali,
prima del boom economico
degli anni 60, poi lentamen-
te e progressivamente
abbandonato, perché rite-
nuto troppo povero o da
poveri, a favore di stili ali-
mentari più da ricchi, prove-

Una vecchia copertina del Time con la foto del
prof. Keys, padre della dieta mediterranea

19



20

fici per la salute.
La data di nascita è importante,
non per mero spirito anagrafico,
tanto aborrito dal Commissario
Montalbano, ma perché al 20
novembre 2004, data della morte, il
professor Keys era già un ultracen-
tenario. Quando alla soglia dei
cento anni, in occasione della con-
segna della medaglia al merito alla
salute pubblica dello Stato Italiano,
gli chiesero se la sua dieta avesse
contribuito alla sua longevità rispo-
se: «Molto probabilmente, ma non
ci sono prove».
Le prove, invece, della capacità
protettiva della “dieta mediterra-
nea” sulla salute le aveva trovate
lui, medico militare già noto in
patria per avere formulato durante
la Seconda guerra mondiale la
“Razione K” che costituì la base
per l’alimentazione di sussistenza
dell’esercito americano. Aveva già
eseguito nel Minnesota degli studi
epidemiologici sul rapporto tra ali-
mentazione, ipercolesterolemia e
malattie cardiovascolari quando nel
1951, partecipò a Roma alla prima

l’esistenza di un rapporto fra l’inci-
denza delle cardiopatie coronari-
che e il consumo di grassi.
In verità nel bacino del
Mediterraneo il consumo di grassi
totali non era per niente inferiore,
anzi tutt’altro, rispetto a Finlandia e
Stati Uniti, ma era differente la qua-
lità: bassissima quantità di grassi
saturi e colesterolo ed elevata
quantità di grassi mono e polinsatu-
ri come quelli contenuti nell’olio
d’oliva e nei pesci. Questi controbi-
lanciano, insieme ai cosiddetti
“antiossidanti”, gli effetti negativi
dei grassi saturi di origine animale.
Gli “antiossidanti”, presenti nello
stesso olio d’oliva, nella frutta, nelle
verdure e nel vino, sono sostanze
prodotte dalle piante a difesa delle
loro stesse strutture e si oppongo-
no naturalmente alle ossidazioni
prodotte dai "radicali liberi", scorie
del nostro metabolismo, che acce-
lerano i processi di degenerazione
cellulare e l’invecchiamento.
Un ruolo importante è ricoperto dal
consumo di cereali integrali, non
impoveriti di vitamine, minerali e
soprattutto di quella fibra alimenta-
re che, oltre agli effetti metabolici,
svolge riconosciute attività protetti-
ve nei confronti delle neoplasie e
non solo intestinali. 
Sulla scorta dei corollari nutriziona-
li scaturiti dallo studio di Keys, gli
alimenti tipici della “dieta mediterra-
nea” e i consigli per i consumi,
sono stati riportati negli Stati Uniti
in un grafico a forma di piramide.
Altri paesi come Argentina ed
Uruguay si sono adeguati riportan-
do gli stessi consigli per le loro
popolazioni. Alla base gli alimenti
da consumare con maggior fre-
quenza e all’apice quelli da consu-
mare con parsimonia, ovviamente
facendo ricorso ai prodotti tipici del
territorio per cui, di volta in volta,
trovano posto riso o mais, fagioli
neri, noci ed arachidi al posto del-
l’olio.
Tutto bene sicuramente, anzi
meglio, perché viene fuori qualcosa
che era tra le righe della dieta
mediterranea, ma che è stato tra-
scurato e che invece oggi si rivela
fondamentale. In primo luogo la ter-
ritorialità, cercando i principi nutriti-

conferenza della FAO. In questa
occasione restò meravigliato da
un’affermazione del prof. Bergami
dell’Università di Napoli che non
considerava le malattie cardiova-
scolari assolutamente un problema
di salute nel suo territorio.
Cominciò a studiare allora il rappor-
to tra alimentazione e livelli di cole-
sterolemia nella città di Napoli: l’ali-
mentazione era povera di grassi
animali e bassi i livelli di colestero-
lo. Abitudini alimentari che non
conosceva: pasta, legumi, verdure
di stagione, pane e formaggio e
non formaggio con il pane, pesce,
una o due volte alla settimana carni
bianche, raramente carni rosse,
frutta e soprattutto olio d’oliva e
qualche bicchiere di vino.
Saranno queste osservazioni il
punto di partenza per un ampio stu-
dio scientifico, il "Seven Countries
Study”, che ha valutato 12.000 sog-
getti tra i 40 e i 59 anni in sette
paesi di tre continenti: Finlandia,
Giappone, Grecia, Italia, Olanda,
Stati Uniti e Jugoslavia.  I risultati
dimostrarono inequivocabilmente

Un classico piatto “mediterraneo”: pasta, pomodoro, tonno



vi e protettivi, con alimenti tipici di
un’area geografica e della sua cul-
tura. La stagionalità con una corret-
ta maturazione dei prodotti dell’or-
to, una naturale crescita degli ani-
mali e i tempi di macellazione, i
tempi di latenza tra raccolta, cattu-
ra o macellazione e consumo, per
garantire il massimo apporto ed
effetto di macro e micronutrienti.
Qualunque piramide riporta oggi
alla base, prima dell’alimentazione,
un’attività fisica regolare, indispen-
sabile per un corretto stile di vita,
ma c’è ancora qualcosa che manca
alla “dieta mediterranea” attuale e
che era nel primo modello.
Bisogna ritrovare la convivialità, il
gusto e il piacere della tavola e del
tavolo attorno a cui riunirsi in fami-
glia o con gli amici a cominciare
dalla prima colazione e, per finire,
nei momenti di festa. Condivisione
di alimenti e di ricette per un’ali-
mentazione gratificante e consape-
vole. Capire ciò che si mangia e
mangiare per appagare una neces-
sità fisiologica del corpo e un biso-
gno edonistico dello spirito e non
per colmare vuoti sociali o disagi
della psiche. 
Nelle feste c’era la carne, non sem-
pre di vitello e soprattutto non ai
ferri, cucinata al sugo con tanto
amore e tempo, a fuoco lento, per-

ché sprigionasse aromi e sapori da
affidare ad un fondo di cottura utile
per condire la pasta od arricchire
legumi ed ortaggi.
La festa era il momento della diver-
sità e quando possibile dell’abbon-

danza per compensare settimane,
se non mesi di alimentazione quan-
to meno parca. Dalle mie parti, ma
forse non solo, i dolci migliori, più
ricchi, dopo il Santo Natale, vengo-
no preparati in onore di San
Giuseppe. Santo che gode di gran-
de devozione e seguito e con un
grande merito: quello di cadere la
sua ricorrenza, sempre e comun-
que, nel periodo di Quaresima, un
periodo di digiuno ed astinenza reli-
giosa che per molte fasce della
popolazione di allora durava in
media 360 giorni l’anno.
Nella “dieta mediterranea” c’era
anche il “fast food”, che preferisco
tradurre “cibo da strada”, e che ha
una tradizione secolare nelle
nostre contrade. Emblematica la
“caponata” delle cauponie romane,
il piatto unico dei buffitteri dal fran-
cese buffet o la pizza a mese di
Napoli. Oggi, può diventare sano,
mediterraneamente nutriente e
protettivo, la “mediterranean sala-
de” di McDonald’s se consapevol-
mente consumata, culturalmente
ed emotivamente condivisa con
familiari, amici, colleghi d’ufficio.  l
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Un cesto con una “parata” di ortaggi e verdure mediterranei



lunga vita e dei successi ottenuti
va, pertanto, ugualmente ripartito
fa tutti coloro che hanno fatto parte
della Compagnia, anche se per
breve tempo. Questo continuo
ricambio che è proprio delle com-
pagnie amatoriali potrebbe sem-
brare un limite ed invece costitui-
sce, forse, uno stimolo in più, una
sfida ad affrontare impegni sempre
più difficili, a proseguire in una cre-
scita culturale che in questo campo
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Si avvia verso i 40 anni di vita la compagnia siciliana “Amici del Teatro”
di Nicolosi. In questo tempo tanti sono saliti e scesi in corsa partecipando, sempre 

con passione, a questa avventura che ha avuto innumerevoli riconoscimenti

Il TRENO
delle emozioni

non potrà mai vedere un traguardo.
Sappiamo bene che non si finisce
mai di apprendere; Eduardo De
Filippo diceva, infatti: «L’attore non
possiederà mai completamente
l’arte di recitare, né gli sarà possibi-
le teorizzare su di essa perché il
teatro si evolve continuamente
come la vita... L’attore muore senza
poter dire di avere raggiunto la per-
fezione».
Negli anni ’90 siamo entrati nella

di Nuccio Pappalardo (presidente della compagnia)

Era l’autunno del 1971 quando
tra amici ci venne l’idea, subito
condivisa, di provare a fare teatro.
Ci imbarcammo nella messa in
scena de “Il Berretto a sonagli” di
Pirandello. Si provava in una stan-
za vuota del Comune della nostra
NIcolosi, la “porta dell’Etna”, ma
non sapevamo dove avremmo
rappresentato la commedia.
Scoprimmo in seguito l’esistenza
di un salone parrocchiale e con
l’approvazione del Parroco provve-
demmo a costruirvi un palcosceni-
co e allestire una sala di 220 posti
con le sedie della chiesa.
La “Compagnia degli Amici del tea-
tro” debuttò il 28 maggio del 1972
riscuotendo tanti consensi. Non
avevamo il benché minimo sospet-
to che quella sera si era messa in
moto una macchina che avrebbe
percorso tanta strada, coinvolgen-
do tantissime persone. Quella sera
è partito un treno che ha toccato
tante importanti stazioni del reper-
torio teatrale: Pirandello, Verga,
Capuana, Martoglio, Eduardo De
Filippo, Scarpetta, Artur Miller,
Roussin, per citare i più importanti,
ma anche tanti autori contempora-
nei. Su quel treno sono saliti in
tanti. Ognuno ci ha accompagnato
per quel tratto di strada che gli
impegni di studio, di lavoro o di
famiglia hanno loro consentito.
Mentre qualcuno scendeva, qual-
cun altro saliva e quel treno ha
continuato la sua corsa alimentato
della passione per il teatro che cia-
scuno ha riversato nella caldaia
della locomotiva. Il merito della

Nuccio Pappalardo, Giovanni Consolo e Giovanni Di Gregorio in “Fumo negli
occhi” di Faele e Romano
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famiglia della FITA e abbiamo tro-
vato la nostra grande casa. Il ritro-
varci assieme a migliaia di altri
“malati” di teatro come noi, ad altri
appassionati “venditori di emozio-
ni”, come siamo soliti definirci, ci ha
dato la coscienza e l’orgoglio del-
l’appartenenza ad un grande movi-
mento che oltre a perseguire inten-
ti prettamente artistici, svolge
un’importante funzione socio-cultu-
rale, perché riesce a portare il tea-
tro capillarmente in tutte le comuni-
tà. L’attività della Compagnia Amici
del Teatro è stata gratificata di tanti
riconoscimenti a livello provinciale,
regionale e nazionale. I premi rice-
vuti sono andati a tutti i ruoli: attori
e attrici protagonisti e non protago-
nisti, scenografi, costumisti e regi-
sti. I successi che più ricordiamo ci
vengono da: “Cavalleria rusticana”
di Verga arricchita da un primo atto
dal titolo “Turiddu Macca”, che
impegnava 35 tra attori e musicisti.
“La lupa” di Verga. “Come prima,
meglio di prima”, “Così è (se vi

pare)” di Pirandello. “Miseria e
Nobiltà” e “Il Medico dei Pazzi” di E.
Scarpetta. “Feudalismo” di Angel
Guimerà. “Natale in casa Cupiello”,
“Ditegli sempre di si!”, “Filumena
Marturano” di Eduardo De Filippo.
Oltre Pirandello, abbiamo con vero
amore frequentato anche il teatro di
Eduardo, tanto che apriremo la sta-
gione teatrale 2010/2011 con
“Napoli Milionaria!” il 30 e 31 otto-
bre (anniversario della morte di
Eduardo). Guardando indietro alla
nostra piccola storia quante disav-
venture ci vengono in mente.
Un’estate in un teatro all’aperto ci è
capitato di trovare la scenografia
smantellata da un forte colpo di
vento e di doverla rimontarla in fret-
ta e fare lo spettacolo nonostante il
vento continuasse a soffiare, men-
tre i colleghi dietro le quinte si sfor-
zavano di reggere i pannelli per
non farli di nuovo cadere, dicendo-
ci: “Recitate più in fretta e tagliate
qualche scena!”. Oppure l’attore
che, stanco per il viaggio, invece di

fingere si addormenta in scena per
davvero e viene svegliato da una
gomitata che gli fa dire in falsetto:
“Ahi!...Aspettate, ora parlo io” e al
collega che lo aveva svegliato: “A
che punto siamo? Cosa debbo
dire?”; quindi, avuta l’imbeccata,
riprendeva a recitare.  
Il teatro è uno spettacolo dal vivo e
l’imprevisto può sempre accadere.
E tutti gli incidenti che avvengono
concorrono a formare un bagaglio
aneddotico che viene tramandato
negli anni e in un certo senso con-
corre a cementare il gruppo degli
attori.
1972/2011: quarant’anni! Ne avevo
trenta quando sono salito sul treno
della Compagnia “Amici del
Teatro”. Durante il tragitto abbiamo
conosciuto tanti personaggi che ci
hanno confidato le loro gioie e le
loro pene considerandoci loro
amici. Ci hanno riempito il cuore:
siamo saliti poveri, siamo diventati
più ricchi. Al Teatro diciamo:
“Grazie!”.                                     l

FESTA E NON SOLO PER 
LA FITA ROMAGNOLA
L’11 e il 12 settembre a Lugo di Romagna si è svolta la
prima festa del Teatro FITA Emilia Romagna. La mani-
festazione si è svolta nel “Circolo Lughese” ed è stata
organizzata per conto della FITA Emilia Romagna dal
Comitato Provinciale di Ravenna presieduto da Franco
Pezzi, coadiuvato da un numero ristretto di collabora-
tori ben preparati e fortemente motivati tra cui Mascia
Bandini, Carla Fabbri, Nadia Galli e Fausto Bordini.
La festa è stata caratterizzata dalla presenza di un
importante numero di partecipanti accolti da un gruppo
specializzato in balli in costume d’epoca, la compagnia
“Società di Danza, Circolo Città di Faenza”, vestiti con
abiti da ballo dell’800 e con una musica appropriata.
Dopo l’accoglienza all’interno dei locali sono stati pre-
disposti due ambienti, dove si sono effettuati gli stage
di Mimo – Recitazione, tenuto dal Maestro Francesco
Mencaroni, e Trucco, tenuto dal Maestro Daniele
Franci. Dopo gli stage è stata servita la cena e al ter-
mine si è potuto assistere a “Lampi di Teatro”, perfor-
mance che i componenti di varie compagnie hanno
effettuato per allietare i partecipanti e far ridere di
gusto. Tra tutti hanno spiccato per capacità e ritmo
Gian Piero Sterpi, della compagnia “Più o meno” di
Bologna ed i fratelli Gianni e Paolo Parmiani della
“Compagine di San Lorenzo” di Lugo i quali, con la loro

verve e l’innata capacità di trasmettere simpatia,
hanno regalato un finale davvero scoppiettante. Da
non dimenticare “Checco” Pirazzoli che, in onore alla
città che ospitava la Festa, ha declinato alcune poesie
in lingua romagnola di autori lughesi. Pamela Gradini e
Davide Farinelli della compagnia Caveja & Ravgnana
di Ravenna, Aurelio Angelucci della compagnia
Cinecircolo del Gallo di Forlì e Paolo Romboli della
compagnia La Zercia di Forlì si sono esibiti riscuoten-
do grande apprezzamento del pubblico. Per ultima, ma
non ultima, la “Compagnia delle Favole” di Lugo, ha
fatto tornare bambini i partecipanti proponendo brani
dei propri lavori dedicati ai più piccoli.
La domenica mattina sono proseguiti i lavori degli
stage, affollati all’inverosimile. Alle 10.30 si è svolta la
tavola rotonda avente per tema “Teatro amatoriale,
passione e rispetto... il teatro amatoriale rispetta il tea-
tro... il teatro rispetta il teatro amatoriale” il dibattito è
stato condotto dal dott. Mauro Pierfederici, l’avv.
Carmelo Pace Presidente Nazionale FITA ha esposto
il punto di vista della Federazione puntualizzando che
per ottenere dei risultati occorre rispettare le regole e
farle rispettare. Il dott. Maurizio Roi, Vice Presidente
Nazionale AGIS, ha fatto il punto sulle prospettive del
settore dopo la decisione di operare tagli al settore
decisi dal governo. Il dott. Paolo Danesi, direttore
Centro Servizi per il Volontariato di Ravenna ha parla-
to dell’importanza del volontariato nella complessità
dell’esperienza teatrale. l



Accademica, con un diploma con-
seguito all’Accademia Nazionale di
Danza di Roma, Marinella Santini
ha scelto di proseguire il suo per-
corso dedicandosi soprattutto ai
bambini, creando un metodo origi-
nale per avvicinare i più piccoli alla
danza e che ha chiamato
Giocodanza® , oggi marchio depo-
sitato, a garanzia di qualità degli
operatori che lo usano. La metodo-
logia Gioco-danza®, così come
viene spiegata dalla sua creatrice,
è un processo formativo attraverso

il gioco, considerato nel suo aspet-
to educativo, tramite il quale l’allie-
vo è condotto alla scoperta delle
sue potenzialità artistiche e creati-
ve. L’apprendimento segue un  per-
corso ludico nel quale, in un clima
di distensione e di svago, la pre-
senza di regole non imposte aiuta
lo sviluppo dell’autocontrollo, men-
tre corpo, voce, musica e spazio
diventano le modalità per relazio-
narsi con se stessi e con gli altri. Gli
allievi ricevono gli strumenti neces-
sari per stimolare l’immaginazione
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di Barbara Raselli

Dopo il successo di Giocodanza, l’iniziativa voluta dallo CSAIn e da Marinella 
Santini, che si è tenuta a Roma fino al luglio scorso, nasce, a partire da gennaio, un
corso di aggiornamento per insegnanti di danza che, grazie a docenti di alto livello,
cercherà di offrire nuovi stimoli e proposte per chi già vive il mondo di questa arte

Durante la scorsa stagione lo
CSAIn si è fatto promotore di un’ini-
ziativa volta a far conoscere nuovi
metodi d’insegnamento della
danza. Il primo appuntamento è
stato il corso di Giocodanza® svol-
tosi presso il Centro ArteMiDanza
di Roma, da novembre 2009 a
luglio 2010. 
Il metodo Giocodanza® è nato
dalla ricerca e dalle esperienze di
Marinella Santini. Dopo una vita
dedicata alla Danza Classica

La scuola dei 

MAESTRI
Barbara Raselli, romana, è coordina-
trice del settore danza CSAIn per il
Lazio. Dopo aver perfezionato lo stu-
dio della tecnica classica e moderna
con maestri di fama internazionale,
ha fatto parte del corpo di ballo di
numerose trasmissioni della Rai e di
Mediaset, da “Noi con le ali” a
“Premiatissima”, da “La Corrida” a
“Donne sotto le stelle”.
Ha lavorato in tournée con vari arti-
sti e compagnie e dal 1982 ha inse-
gnato in diverse scuole fino al 2005,
anno in cui nasce il Centro coreogra-
fico ArteMiDanza di cui assume la
Direzione Artistica. Ha vinto numero-
si premi.  Per lo CSAIn ha organizza-
to nel 2009 e 2010 il Concorso
Nazionale “Passi in Scena”.  Nel
2009 ha assunto la direzione artistica
della Kuon Ganjo Dance Company 
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«Nessun insegnante di musica pre-
tende un brano classico al piano o
al violino prima d’aver introdotto
l’allievo al carattere fondamentale
degli strumenti e insegnato a
padroneggiarli con  buona sicurez-
za. Nella danza invece si pretendo-
no spesso i virtuosismi che fanno
spettacolo saltando i fondamentali,
i primi passi.  
Ciò significa maltrattare il corpo,
quel ben più complesso strumento
che ogni allievo possiede prima
d’avergliene insegnato il funziona-
mento e l’uso più razionale.
Significa altresì ottenere da quel
corpo mediocri prestazioni col
rischio concreto di danneggiarlo.
Come in ogni specialità dello sport
occorre insomma iniziare  l’appren-
dimento dai fondamentali ossia di
quei gesti e movimenti che costitui-
scono la base su cui costruire
l’atleta. Nel caso della danza il pro-
blema è più complesso trattandosi
di modificare posture naturali al fisi-
co umano per piegarlo alle esigen-
ze dell’arte coreutica». l

(Simonetta Secci)  

e la fantasia, elementi indispensa-
bili alla creatività , regolando e
disciplinando le loro  capacità con
libertà di espressione. 
Insegnanti provenienti da tutta
Italia hanno partecipato con entu-
siasmo, manifestando un grande
desiderio di crescita e interesse
professionale a migliorare e
ampliare le proprie conoscenze.
Hanno dimostrato di aver compre-
so che coloro che insegnano que-
sta splendida arte non finiscono
mai di apprendere e seguendo
l’evolversi delle tecniche e dei
metodi per proporle, le contamina-
zioni degli stili, la cura della coreo-
grafia possono aiutare gli allievi
nella loro crescita artistica, anche
se poi il desiderio di aggiornarsi
incontra  l’ostacolo della quotidiani-
tà, del ritrovarsi rinchiusi nella pro-
pria scuola e non poter rincorrere
maestri in giro per l’Italia, o magari
all’estero, in stage e seminari.
Da qui è nata l’idea di un corso
aggiornamento insegnanti che non
vuole proporsi come corso di for-
mazione, poiché si presuppone che
un insegnante, in quanto tale,
abbia già un suo bagaglio di studi e
conoscenze, ma come fonte di
nuovi stimoli e proposte sulle quali
ognuno possa poi costruire la pro-
pria lezione completandola con la
propria personalità, competenza ed
esperienza. Il corso si prefigge,
attraverso tecniche collaudate, per
certi versi rivoluzionarie ma pur
semplici e morbide, di coordinare
tutti gli elementi in gioco del corpo
(cervello, muscoli, sentimento, fan-
tasia, arte) per poterlo manipolare
con saggezza e maestria onde
ottenerne il massimo delle presta-
zioni, ottenere l’armonia in fisici
anche non destinati al palcosceni-
co. Il corso si svilupperà su un pro-
gramma di circa trenta ore suddivi-
se in cinque weekend a partire dal
mese di gennaio 2011. Si sviluppe-
ranno programmi sia pratici che
teorici dando un quadro ampio ed
esaustivo di tutte le materie ineren-
ti  l’insegnamento della danza; pro-
poste di lezione di danza classica,
fisiotecnica, analisi degli elementi
tecnici costitutivi di una lezione
tipo, sbarra a terra, studio della tec-

nica di esecuzione, coreografia ed
improvvisazione, diversi stili della
danza contemporanea, modern
jazz contemporaneo e lyrical per

quanto riguarda la parte pratica;
anatomia funzionale e fisiologia
generale, biomeccanica, preven-
zione dei traumi e riabilitazione
post-traumatica, alimentazione del
danzatore, studio dello sviluppo
motorio dell’età evolutiva, didattica
dell’insegnamento, struttura della
lezione, cenni di psicopedagogia
per quanto riguarda la parte teori-
ca. Il corso sarà tenuto da docenti
qualificati di fama internazionale,
maestri dell’Accademia Nazionale
di Danza, esponenti delle principali
compagnie di danza italiane ed
estere. Tra questi Joseph Fontano,
Simonetta Secci, Anthony Heinl,
Claudia Rossi, Carl Portal, ecc. Il I
Corso Aggiornamento Insegnanti
CSAIn sarà itinerante e verrà pro-
posto in tutta Italia, sede di parten-
za sarà Roma. Tutte le scuole inte-
ressate potranno rivolgersi ai
responsabili regionali per avere
chiarimenti riguardo le modalità e lo
svolgimento del corso e su come
poterlo organizzare presso le pro-
prie strutture. 
Al termine verrà rilasciato ai parte-
cipanti un attestato di I livello che
permetterà poi loro di partecipare a
seminari monotematici volti ad
ampliare argomenti di grande inte-
resse generale e a fornire ulteriori
aggiornamenti. Informazioni mag-
giori si possono avere telefonando
al 328 8725453.                          l



Andrea Adamo, Miki Biasion, Dario
Calzavara, Carlo Fiorani, Marta
Gasparin, Alessandro Pavesi;
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Il master è in pole

POSITION

Subito dopo metà ottobre, organizzato a Roma dalla Luiss, con il contributo di
ACISport, partirà  il 2° corso di specializzazione in Motorsport Management. Si è

mantenuto la struttura dello scorso anno quando risultarono assai apprezzati e
importanti i contributi offerti da molti addetti ai lavori

Il 18 e 19 ottobre 2010 partirà la
seconda edizione del Motorsport
Management Master organizzato
da LUISS Business School,
ACISport e Provitesse.  Il
Motorsport Management Master
«rappresenta un’iniziativa formati-
va assolutamente innovativa che
nasce   come ha sottolineato dal
suo Direttore Riccardo Bini   dalla
consapevolezza che il Motorsport,
ovvero l’interpretazione professio-
nistica delle competizioni motoristi-
che a due e quattro ruote, per volu-
mi d’affari generati ed attori coin-
volti, rappresenta una vera e pro-
pria filiera di business, dove nulla
può essere lasciato al caso e che
richiede un approccio sempre più
strutturato, metodologico e profes-
sionale». L’iniziativa è sostenuta da
un Comitato Scientifico di grande
spessore, che riunisce le massime
cariche del motorismo nazionale e
noti profili del mondo accademico:
Luca di Montezemolo Presidente
Ferrari, Enrico Gelpi Presidente
dell’Automobile Club d’Italia,
Antonio Marasco Presidente di ACI
Sport, Paolo Sesti Presidente della
Federazione Motociclistica Italiana,
oltre al prof. Franco Fontana
Direttore di LUISS Business
School.
A seguito del grande successo
della prima edizione, è stata con-

fermata la formula didattica che ha
sempre previsto in ciascuno dei
suoi sette moduli di due giorni, un
case study
ovvero una
testimonianza
di addetti ai
lavori che
hanno trasfe-
rito in aula le
loro esperien-
ze concrete,
f a v o r e n d o
inoltre lo svi-
luppo di un
i m p o r t a n t e
network di
relazioni a
beneficio di
tutti i parteci-
panti, in un
clima assolu-
tamente infor-
male e interat-
tivo.  In catte-
dra ai docenti
di business
management
della LUISS si
sono alternati
esponenti del
mondo del
M o t o r s p o r t
quali Giovanni
Dipillo, Guido
S c h i t t o n e ,



come sono molte le idee di busi-
ness nate trai banchi d’aula e alcu-
ne di queste potrebbero concretiz-
zarsi anche in tempi brevi. 
Per la nuova edizione si prevedono
interessanti novità: un nuovo
modulo dedicato all’innovazione
nel Motorsport, con particolare rife-
rimento al Green Racing e alle
competizioni con veicoli ad energie
alternative; un coinvolgimento for-
male della Federazione Motocicli-
stica Italiana e un parterre di par-

Un momento dell’ultimo Master: Luca di Montezemolo consegna
il diploma a un partecipante
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tner sempre più numeroso e quali-
ficato, ai già presenti Ferrari GES,
Ducati Corse, Abarth, Maserati e
Peugeot si aggiungono ora Ford,
Porsche Carrera Cup, Porsche
Club Italia, FG Group, Pomos,
Autosprint e Nuvolari. Il Master è
aperto agli appassionati del
Motorsport e a quanti vogliano
misurarsi con un’opportunità pro-
fessionale o di crescita in questo
ambito. Destinatari ideali del corso
sono neolaureati in materie tecni-
che, ingegneri e/o economico-
gestionali nonché diplomati di isti-
tuti di formazione professionale;
addetti ai lavori appartenenti a
strutture private quali automotive,
racing team oppure organismi isti-
tuzionali quali Federazioni e
Associazioni di categoria oltre a
professionisti provenienti da altre
filiere di business che investono o
prevedono di investire in attività
promozionali e di sponsorizzazione
associate al mondo del Motorsport.
Il corso si svolgerà a partire dal 18
ottobre presso LUISS Business
School divisione dell’Università
LUISS Guido Carli di Roma.
L’orario delle lezioni è il lunedì e il
martedì dalle 9,30 alle 18,00.  Per
maggiori informazioni: lbs@luiss.it,
tel: 06 85.222.240 - 256;
www.lbs.luiss.it  area Leisure
Cultura e Turismo.                       l

1° MODULO. MOTORSPORT OVERVIEW 
(18/19 ottobre)
Introduzione generale alla Industry del Motorsport
2° MODULO. ASPETTI TECNICI DEL MOTOR-
SPORT (25/26 ottobre)
Il processo di sviluppo e le caratteristiche strutturali dei
veicoli da competizione
3° MODULO. BUSINESS MANAGEMENT ADMINI-
STRATION (8/9 novembre)
Strumenti di business management per il motor sport
4° MODULO. SPONSOR & MEDIA MANAGEMENT
(22/23 novembre)
Gestione delle attività di promozione e comunicazione
nel motor sport

5° MODULO. RACING TEAM MANAGEMENT
(13/14 dicembre)
Aspetti organizzativi e  gestionali di un racing team
6° MODULO. GESTIONE DI UN EVENTO MOTORI-
STICO (10/11 gennaio)
Disegno, sviluppo, realizzazione e gestione di un
evento motoristico e strutture dedicate
7° MODULO. Gestione dell’innovazione 
(24/25 gennaio)
L’innovation management, obiettivi, metodologie e
strumenti applicabili al mondo del motorsport

Antonio Turitto, Alfredo Scala e
molti altri. Tra i frequentatori della
prima edizione, non solo neolau-
reati, ma anche illustri addetti ai
lavori, quali Emanuele Pirro,
Maurizio Leschiutta DT Maserati,
Ruggero Campi Presidente Aci
Vallelunga Spa e Piero Mattei
Presidente Porsche Club Italia. A
fine master sono state attivate delle
opportunità di stage presso azien-
de di eccellenza del settore, quali
Ducati, Porsche ed FG Group, così

I CONTENUTI DEL MASTER: SETTE I MODULI 



care la dermatologia sportiva?
Non basterebbe il dermatologo a
chiarire ogni aspetto di questa
disciplina?
Questa domanda ha già in sé una
risposta: il dermatologo è di per sé
la figura di riferimento anche per
questa disciplina. Il problema è
però un altro: la medicina sportiva,
ad esempio, ha identificato un
medico specialista di estrazione
internistica che potesse avere una
particolare preparazione per la
fisiologia e la fisiopatologia del
corpo umano sottoposto a stress
sportivo. Grazie a questa identifica-
zione si è potuto procedere alla
selezione dello specialista più ido-
neo per seguire i progressi degli
sportivi e per curarne gli aspetti
patologici e di recupero in occasio-
ne di infortuni. Per la dermatologia
dello sport, vale lo stesso principio.
La dermatologia è – e non per puro
campanilismo – una scienza clinica
che spazia dagli aspetti internistici
a quelli chirurgici a quelli infettivolo-
gici e immunologici, e quindi unica
nel suo genere.
Il dermatologo, lavorando spesso
“a ritroso”, legge la pelle per arriva-
re alla chiarificazione di un proble-
ma derivante da fattori endogeni o
(come accade per lo sport) esoge-
ni o addirittura eso-endogeni (per
capire questo ultimo concetto si
pensi solo al capitolo delle orticarie
fisiche, quelle da stress, da pres-
sione, acquageniche, da caldo o da

di Luigi Laino
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SALVATE la pelle!

La dermatologia sportiva è diventata una branca medica che sta trovando 
sempre più importanza nell’ambito delle attività agonistiche e non. Uno specialista

ci spiega il perché e il vasto campo patologico su cui è necessario intervenire

Milioni di persone sono impe-
gnate quotidianamente in attività
sportive. Durante queste attività, gli
infortuni più comuni sono quelli che
interessano la pelle.
Le condizioni patologiche cutanee
possono interessare tutti gli atleti,
dai neofiti agli agonisti e, molto

spesso, tali condizioni possono infi-
ciare i ritmi dell’allenamento o le
prestazioni degli atleti stessi.
Cerchiamo qui di comprendere con
una serie di domande e risposte la
problematica.
Cosa è la dermatologia sportiva?
Sicuramente fra tutte le branche
della scienza dermatologica, la der-
matologia sportiva è fra quelle di
più recente accezione. In realtà la
dermatologia sportiva o, più tecni-
camente, dermatologia dello Sport
è da sempre esistita; solo recente-
mente però si sta sentendo il biso-
gno di classificare, accomunare e
unificare un insieme di condizioni
dermatologiche apparentemente
eterogenee, ma tutte indovate
all’interno della pratica sportiva.
La prima difficoltà che si è incontra-
ta in questa fase, ovvero nella
costituzione di un organico e com-
plesso capitolo di una scienza clini-
ca già di per sé ricchissima, è stata
quella di non surrogare come in un
grande riassunto l’intera dermato-
logia. Quindi la domanda iniziale
può essere di seguito articolata: la
dermatologia sportiva è l’insieme
delle condizioni dermatologiche di
nuova insorgenza o pre-esistenti,
che lo sport agonistico o non agoni-
stico può produrre, per il primo
aspetto, o può esacerbare, nel
secondo caso, in un soggetto già
affetto da una malattia dermatologi-
ca.
Perché c’è il bisogno di identifi-

Il dottor Luigi Laino, dirigente medi-
co, è uno specialista dermatologo e
venereologo e opera a Roma. E’
segretario della Federazione Italiana
di Dermatologia dello Sport (Fitdes).
E’ membro supplente del collegio
revisori dei conti dell’Ordine dei
medici chirurghi e degli odontoiatri
di Roma e consulente tecnico derma-
tologo del Tribunale Ordinario di
Roma. E’ autore di diversi articoli su
riviste scientifiche dermatologiche
Internazionali.



che lo sport dovrebbe rendere ai
propri sportivi agonisti e non; la
tutela della salute passa soprattut-
to dalla precoce comprensione dei
segni e dei sintomi clinici di un atle-
ta: percepire precocemente un
rischio - anche dermatologico -
oggi concorre al mantenimento
degli standard qualitativi di un atle-
ta e del tempo utile che questi può
donare all’arte sportiva.
Quante sono le situazioni derma-
tologiche nello sport? Sono dav-
vero così frequenti come sem-
bra?
La risposta che viene spontanea è
“tantissime e frequentissime” ma,
non volendo entrare troppo nel tec-
nico con un elenco tediante, è
necessario comprendere almeno
quanti gruppi di patologie dermato-
logiche possono interessare un
atleta: va da sé che ogni sport ha
delle condizioni esclusive di talune
situazioni dermatologiche. Prima di
chiarire i gruppi di patologie derma-
tologiche, ci piace ricordare che la
maggior parte di queste possono
essere prevenute: da quelle infetti-
ve a molte di quelle post traumati-
che, tante sono le situazioni che
una valutazione dermatologica
nelle fasi di allenamento o nel pre-
gara può contribuire ad impedire.
In termini generali è possibile ricon-
durre la dermatologia sportiva nei
seguenti capitoli:
1) Le infezioni cutanee relazionate
allo sport: batteriche, virali, fungine,
parassitiche fino a quelle più rare di
tipo micobatteriosico (sport acqua-

freddo). Il dermatologo quindi è
preparato solo per questo: interpre-
tare i segni che la pelle invia per
derivare un legame con situazioni
esogene, endogene od esoendo-
gene come appena detto. Nessuno
meglio di lui è in grado di leggere
questo organo - la cute- così com-
plesso ed affascinante.
Quanto c’è bisogno del dermato-
logo nello sport ? 
L’attenzione nei riguardi delle pro-
blematiche dermatologiche in
ambito sportivo sta mutando: stan-
do al report degli organismi di sor-
veglianza del Comitato olimpico
internazionale, la richiesta di visita
dermatologica per gli atleti è passa-
ta dal 3% delle Olimpiadi del 2000
(Sydney) al 16% delle Olimpiadi di
Atene del 2004; il dato più rilevante
però riguarda la classifica per
numero di prestazioni medico spe-
cialistiche, che identifica la visita
dermatologica come quella più
richiesta in senso assoluto durante
i giochi olimpici di Atene.
Consideriamo questo dato di parti-
colare rilevanza, anche al netto
della variabilità ambientale che ha
potuto differenziare le due
Olimpiadi e nonostante le mancate
specifiche riguardo le diagnosi o le
motivazioni che hanno spinto gli
atleti a richiedere il consulto derma-
tologico; 
In questo contesto, la peculiarità
del dermatologo e l’aumento di
richieste dermatologiche da parte
degli sportivi, rende ragione di una
nascente ed interessata attenzione

La partenza della maratona di New York. La corsa di fondo è tra le discipline che
creano maggiori problemi alla pelle per l’attrito creato dal gesto ripetuto. Molto
colpiti sono soprattutto i piedi
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tici); dall’antico “Herpes gladiato-
rum” ai nostri giorni, il passo è
breve.
2) Le cosiddette “aberrant growths”
ovvero le iperplasie o ipertrofie
benigne riconducibili al capitolo
eterogeneo dei “noduli dell’atleta”
(reazioni nodulari di varia natura e
localizzazione) fino alle iperplasie
pre-cancerosi dovute alla cronica
esposizione ai raggi UV.
3) Le reazioni infiammatorie legate
allo sport: dalle dermatiti allergiche
(ai tessuti e agli equipaggiamenti
sportivi fino alle sostanze applicate
sulla pelle per scopi tecnici) a quel-
le irritative, arrivando alle orticarie
fisiche.
4) Il grande capitolo del “prurito
dello sportivo” che sottende spesso
cause dissimili, dalla detersione
inappropriata fino alla dermatite
atopica (aggravata dallo sport) pas-
sando per condizioni croniche o
acute di vario genere.
5) La dermatologia post-traumati-
ca: identificabile dagli insulti acuti o
cronici sia della pelle che degli
annessi cutanei (unghie e capelli)
da frizione, da pressione, da occlu-
sione, da variazioni di temperatura
e da fattori combinati.
6) I fattori endogeni provocati dagli
“enanchers” delle prestazioni spor-
tive (anabolizzanti, chimici.) 
7) La dermatologia sportiva causa-
ta da incontro con animali (dalle
infezioni con specie marine e lacu-
stri, alle punture di insetto per sport
dedicati in queste aree.)
Per ogni capitolo e per ogni para-
grafo, esiste un mondo dermatolo-
gico. Riteniamo in conclusione che
i quesiti posti dalla dermatologia
nello sport possano essere appro-
fonditi in ambito nazionale, per una
migliore sorveglianza epidemiologi-
ca all’interno di ogni ambito sporti-
vo agonistico, finalizzata al reperi-
mento di più accurati strumenti di
prevenzione dermatologica per gli
atleti. 
Il dermatologo sportivo può pertan-
to essere una figura complementa-
re ed insostituibile che può affian-
care integrandole le più classiche e
già strutturate professionalità medi-
che per la tutela della salute e della
prestazione dello sportivo.           l



CSAIN e ANIMA PER IL SOCIALE

Presidente dell'Unione degli
Industriali e delle imprese di Roma
e Gianni Letta, Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio. L’evento
si è svolto sotto l'Alto Patronato
della Presidenza della Repubblica
con il patrocinio del Comune di
Roma, dell’Unione degli Industriali
e delle imprese di Roma e di Rai
Segretariato Sociale.
Cinque le aziende che hanno scel-
to di sostenere l’edizione 2010: Bnl,
Enel, Johnson & Johnson Medical,
Pfizer e Vodafone. Sponsor tecnici:
Triumph Group e DIMI. L’opera
oggetto del Premio è una scultura
realizzata dal Maestro Oliviero
Rainaldi.
Nato nel 2002, il Premio Anima è
unico sul panorama nazionale e
nelle passate edizioni è stato già
assegnato ad artisti quali Gianni
Morandi, Mimmo Calopresti, Gianni
Amelio, Fabio Concato, Antonio

Malato, Montse Manzella, Antonio
Polito, Maria Teresa Rosito, ha
conferito il premio ad artisti ed intel-
lettuali che attraverso la propria
opera promuovono un’attenzione
alle tematiche sociali.
Cinque i premiati e due le menzioni
speciali per le categorie Cinema,
Giornalismo, Letteratura, Musica e
Teatro. Tutela dei diritti, integrazio-
ne e multiculturalità. Nell’anno
europeo della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, sono stati
questi i temi che hanno guidato
l’edizione 2010 del Premio. 
La cerimonia di premiazione ha
ospitato uno spazio dedicato a
“1billionhungry”, la campagna mon-
diale di sensibilizzazione contro la
fame lanciata dalla FAO, nell’ambi-
to del quale è stato possibile firma-
re la petizione sostenendo la cam-
pagna. Ha presentato la serata la
giornalista Myrta Merlino con il con-
tributo musicale della cantante
Nicky Nicolai, voce del Premio, che
si è esibita dal vivo cantando
“Anima”, la canzone donata
all’Associazione. Alla premiazione
hanno partecipato tra gli altri: il
Sindaco Gianni Alemanno, il
Presidente della Regione Lazio
Renata Polverini, il Presidente
della Provincia di Roma Nicola
Zingaretti, l'Assessore alle Politiche
Culturali e Comunicazione del
Comune di Roma Umberto Croppi,
il Presidente di Anima Sabrina
Florio e il Presidente del Premio
Anima Luigi Abete. Alla serata è
intervenuto Aurelio Regina,
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«Il Premio Anima, arrivato alla
IX edizione, richiama intorno a sé
personaggi del mondo della cultu-
ra, dell’arte, dell’economia, dell’im-
prenditoria e della politica italiana
per riflettere su tematiche sociali
rilevanti per il nostro Paese. Un
Premio per parlare di responsabili-
tà sociale attraverso i molteplici lin-
guaggi dell’arte come la musica, il
cinema, la letteratura e il teatro e
contribuire a costruire una nuova
cultura etica». Con queste parole la
presidente di Anima, Sabrina
Florio, ha voluto sintetizzare il
significato dell’importante evento
che si è svolto lo scorso 27 settem-
bre, nella meravigliosa cornice
della Terrazza Caffarelli in
Campidoglio. Il premio è organizza-
to da “Anima per il sociale nei valo-
ri d’impresa”, associazione non
profit promossa dall’Unione degli
Industriali e delle imprese di Roma
che riunisce un gruppo di manager
e aziende con la mission di diffon-
dere tra le imprese del territorio
una nuova cultura imprenditoriale,
che sappia coniugare il profitto con
la creazione di benessere per la
comunità.  
La giuria, presieduta da Luigi Abete
e composta da Giovanni Anversa,
Ilaria Catastini, Innocenzo
Cipolletta, Maria Criscuolo,
Umberto Croppi, Anselma Dell'Olio,
Laura Delli Colli, Isabella Ferretti,
Nicoletta Fiorucci, Sabrina Florio,
Francesco Gesualdi, Alessandro
Laterza, Giampaolo Letta,
Giancarlo Lucariello, Annamaria

Arte ed etica, ONORE 
al merito

Il 27 settembre sono stati consegnati a Roma, in Campidoglio, i premi
Anima con cui si vuole riconoscere l’opera di chi attraverso musica,
cinema, letteratura e teatro, sostiene una cultura rivolta al sociale

Gianni Letta premia il musicista
Mauro Pagani
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to dei fatti di cronaca
nazionale, dalle stra-
gi di mafia alla trage-
dia delle morti sul
lavoro. Socio fonda-
tore dell’Associazio-
ne Articolo21 per la
difesa della libertà di
stampa, è vicepresi-
dente di Libera
Informazione, fonda-
zione nata all’interno
di Libera di Don Luigi
Ciotti, con cui colla-
bora con seminari di
studi, iniziative e incontri in ogni
parte d’Italia sui temi della lotta alle
mafie. Il premio al giornalista è
stato consegnato dal Presidente
della Regione Lazio Renata
Polverini e da Rodrigo Bianchi,
Presidente di Johnson & Johnson
Medical. 
PER IL TEATRO: Lella Costa con
lo spettacolo “Ragazze”. Partire dal
mito di Orfeo ed Euridice per parla-
re della condizione della donna
nella storia e nel mondo contempo-
raneo. Un monologo che esalta la
figura di Euridice elevandola a
emblema di ogni donna, con le sue
debolezze e la sua voglia di indi-
pendenza. Un’artista che con
generosità, coraggio e rinnovata
capacità di mettersi in gioco, si è
sempre schierata negli anni a favo-
re delle più importanti battaglie in
difesa dei diritti delle donne, della
pace, della libertà. Ha ritirato il pre-
mio Lella Costa.
Menzione speciale: Manuel
Pernazza. Ha dieci anni ed è il più
piccolo burattinaio d’Italia. Manuel
condivide spesso la sua passione
con i piccoli degenti dell’Ospedale
Pediatrico di Roma Bambin Gesù.
Manuel era accompagnato dalla
Dr.ssa Maria Carla Carlevaris,
Responsabile Servizio Ludoteca
Bambino Gesù. 
I premi della categoria sono stati
consegnati da Umberto Croppi,
Assessore alle Politiche Culturali e
Comunicazione del Comune di
Roma e Marina Migliorato,
Responsabile CSR e Rapporti con
le Associazioni Enel. 
PER LA LETTERATURA: “Oltre
Babilonia” di Igiaba Scego, Donzelli
Editore. Con un linguaggio urbano,

contemporaneo, a tratti duro per la
drammaticità delle storie che rac-
conta, l’autrice parla di un’altra
Roma, una Roma periferica, dove
si mescolano le minoranze etniche,
una città che tollera la presenza del
“diverso” senza accoglierlo mai del
tutto. Un’esperienza che la scrittri-
ce, “somala di origine, italiana per
vocazione”, ha vissuto sulla propria
pelle e che l’ha indotta a occuparsi
di temi come l’integrazione e il
meticciato nei suoi libri e negli arti-
coli che scrive per “l’Unità”. Il pre-
mio è stato ritirato dalla stessa
scrittrice che ha letto un brano trat-
to dal suo libro. Premiata dal
Presidente della Provincia di Roma
Nicola Zingaretti e da Marina
Panfilo, Public Affairs & Regional
Access Director di Pfizer.
PER LA MUSICA: “Domani
21/04.09 - Artisti Uniti per
l’Abruzzo”. In rappresentanza degli
artisti Mauro Pagani. È il progetto
musicale di solidarietà che riunisce
cinquantasei tra i più grandi artisti
italiani in nome dell’Abruzzo. Da
un’idea di Lorenzo Jovanotti,
Giuliano Sangiorgi e Mauro
Pagani, importante iniziativa di rac-
colta fondi a sostegno degli inter-
venti di ricostruzione, consolida-
mento e restauro del Conservatorio
Alfredo Casella e della sede del
Teatro Stabile d’Abruzzo all’Aquila.
Ha ritirato il premio, in rappresen-
tanza del gruppo di artisti, Mauro
Pagani autore del brano. Viene
proiettato il filmato del video della
canzone. A premiarlo Gianni Letta,
Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri e Caterina
Torcia, Responsabile CSR
Vodafone                                          l

Albanese, Silvio Soldini, Kim Rossi
Stuart, Paola Cortellesi, Ron.

I VINCITORI DEL
“PREMIO ANIMA 2010”
PER IL CINEMA: “Scontro di civiltà
per un ascensore a Piazza Vittorio”
con Kasia Smutniak, Daniele Liotti,
Serra Yilmaz. Regia di Isotta Toso.
Coproduzione Emme Rai Cinema.
All’interno di uno stabile della stori-
ca piazza Vittorio a Roma, tra
malintesi e piccole prevaricazioni,
si consuma uno “scontro di civiltà”
tra un gruppo eterogeneo di inquili-
ni. Per la capacità di raccontare,
attraverso le voci di una piccola
folla multietnica, la realtà dei pre-
giudizi e la diffidenza che circonda
il mondo degli immigrati.
Hanno ritirato il premio la regista
Isotta Toso insieme a Daniele Lotti
e alla sceneggiatrice Maura
Respini, co produttrice insieme a
Sandro Silvestri.
Menzione speciale: “Celio
Azzurro”. Regia di Edoardo
Winspeare. Produzione Fabula
Film. Ritira il premio Edoardo
Winspeare insieme alla produttrice
Graziella Bildesheim e ai maestri
della scuola “Celio Azzurro”, in loro
rappresentanza Massimo Guidotti. 
Premiano i vincitori della categoria
Cinema il Sindaco Gianni
Alemanno e Luigi Abete,
Presidente di BNL, main sponsor
del Premio.
PER IL GIORNALISMO: Santo
Della Volpe. Caporedattore e invia-
to speciale del TG3, si distingue
per gli importanti servizi dall’Iraq e
dal Kosovo e per l’efficace raccon-

La regista Isotta Toso premiata dal sindaco 
di Roma Gianni Alemanno e da Luigi Abete,
presidente del premio

Lella Costa premiata da Umberto
Croppi, assessore alla cultura del
Comune di Roma   
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di Rosario Fatuzzo

dopolavoro italiano. Il Giro del Friuli
è stato il simbolo di un impegno
importante in una stagione che ha
vissuto atti che hanno consolidato
la nostra storia e offerto una passe-
rella importante verso il futuro. Per
tutto ciò qui vogliamo ricordare il
Giro del Friuli come omaggio a una
corsa e soprattutto a una terra
nobile.
Questa terra intensa, che vive tra
Alpi e Adriatico, diventa riferimento
per il nostro impegno, per cono-
scerne le nuove esigenze, per capi-
re e cercare, sempre per fare cultu-
ra nel tempo libero. Qui il carattere
aiuta: se ascoltiamo Nievo o
Sgorlon (ma è vero sempre), qui
vivono uomini e donne reali, che
sanno costruire e ricostruire, in una
storia vera, che non da illusioni.
Per questo CSAIn è tornato in Friuli
a cercare l’appartenenza sociale
del proprio progetto: ci vuole un
mondo montanaro e forte, contadi-
no e profondo che parla ancora con
folletti e geni, che è capace di
sacrifici, di costanza, di resistenza
agli ostacoli, per il nuovo capitolo
della storia nostra, che s’è già
avviato. La nuova frontiera sono le
opere e le strutture sportive, quelle
per il teatro, per il folklore, anche
per stare assieme e confrontarci,

per fare turismo e cultura, com’è
nella nostra storia, dal 1954. Una
tradizione, operaia e d’impresa, del
sapere e del fare, senza troppe
parole, senza perdere tempo,
senza lamentarsi, lavorando con
umiltà.

***
Così ad agosto abbiamo festeggia-
to ancora il Giro che è passato tra
profumi e colori antichi, per strade
che tagliano fondali di grande pittu-
ra, tra viti, pruni, peri, meli, noci e
ciliegi, in percorsi che salgono, tra
storia e lavoro d’azienda, tra castel-
li e borghi, dalla pianura alle colli-
ne, fino alle montagne della Carnia.
Il 30 luglio, alla presentazione del-

Il Giro internazionale del Friuli Venezia Giulia, svoltosi ad agosto, è stato un
momento importante della stagione CSAIn-Udace. L’occasione straordinaria, come
ci racconta il consigliere nazionale Rosario Fatuzzo, per scoprire le bellezze di una

terra grazie anche alla bicicletta che attira sempre più amatori e cicloturisti

«Trentasette volte in giro per il
Friuli, per avventura e competizio-
ne amatoriale, per correre e guar-
dare il mondo, per capire le cose in
solitarie scalate, per traversare in
gruppo paesaggi e valli, per torna-
re a risentirne l’aria, padroni di
odori e colori nostri che vogliamo
conservare ai figli: trentasette edi-
zioni di sudore e di vittorie, anche
se un altro compagno è arrivato
avanti.
«La storia del nostro ciclismo è la
storia di giovani e vecchi ragazzi,
figli d’ogni angolo di terra, con
mestieri diversi, con vite d’ogni
giorno lontane, uniti nel sogno
d’andare oltre, anche d’un altro
metro, che hanno, in bicicletta, for-
tuna e forza di trovare nuovi tra-
guardi. Ciclisti, conquistatori di
pedalate, di volontà e di fatica,
dalla casa al lavoro, dalla gita al
profumo d’una ragazza, alla sfida
d’una salita, soli o coi vecchi com-
pagni. Per quest’amore di biciclet-
ta, il Friuli continua a correre, que-
st’anno e per cent’anni ancora, un
grande gioco di responsabilità,
d’esperienza, di libertà e soddisfa-
zioni su due ruote. Con queste
mete, con la speranza di correre
assieme nuovi sogni, CSAIn ha
l’orgoglio delle Vostre maglie e
vuole darVi l’augurio d’ogni succes-
so per quest’anno e per le altre
strade che faremo domani».
E’ stato questo il saluto e l’augurio
del Presidente Luigi Fortuna al
patron Nevio Cipriani e ai suoi cicli-
sti che si apprestavano a correre
dal mare alle nuvole del Carso. Ad
agosto il Giro del Friuli, con i suoi
37 anni compiuti, con la sua paten-
te di gara internazionale, ha offerto
la misura con cui CSAIn ha confer-
mato l’attività dell’Ente in una disci-
plina straordinariamente nobile e
popolare, secondo la tradizione del

Con il Friuli nel

CUORE
Nevio Ciprani, il patron del Giro del
Friuli



l’evento, c’erano tutti: dal Coni, alla
Regione, alle Province, alla
Comunità collinare, a molti dei
Comuni attraversati dal Giro. Tutti
hanno riconosciuto a Cipriani e a
CSAIn Udace il ruolo determinante
svolto per la qualità del tempo libe-
ro, per rafforzare l’immagine attiva
del Friuli: cose concrete per
mostrare queste terre e il loro lavo-
ro a chi, in un modo o nell’altro, era
venuto a fare turismo, anche in
bicicletta.
Infatti c’è stato anche un giro del
Friuli per cicloturisti, pure questo in
cinque tappe, meno stancanti, da
famiglia. Un percorso che ha con-
sentito di sfogliare l’atlante della
Regione, senza gli stacanovismi
feroci del turismo industriale, ma
per capire invece le cose che fac-
ciamo: fermarsi, scendere dalla
bici, guardarsi intorno, a chiedere,
a parlare, a conoscere, è la civiltà
che, anche in questo caso, Nevio e
il Friuli ci hanno offerto. Cose fatte
con garbo, secondo un’abitudine
nostra, che fa del tempo libero
un’opportunità per crescere e
andare avanti.
La prima tappa, dopo le vaste e
luminose piane del mattino, ci ha
permesso un giro per preziose can-
tine, di vini e di grappe, per belle
pescherie, dove, come nelle terre
del Sud, luccica, in esposizione, il
pesce d’Adriatico. 
Alcuni amici sono andati a Trieste e
Capodistria, noi ad Aquileia, per
mosaici e a cercare le esperienze
nuove dell’arte musiva. Dopo, sulle

tracce del
Forum Julii, a
rivedere la logi-
ca del sistema
romano di stra-
tegia economica
e militare, di
difesa, di colle-
gamento e di
trasporto, per gli
scambi tra la
penisola e i terri-
tori dell’Impero,
ad est e a nord.
La storia dei
commerci ci ha
spinto fino a
Marano laguna-
re, vecchia città
murata, a veder-
ne il recupero. Il
borgo è marina-
ro, stile e topo-
nomastica vene-
ziani, chiesa di
San Martino
d’un barocco
lieve. Aiole d’aranci, limoni e fiori,
dai bassi, invadono, di colori, gli
angoli delle strade. Un’anziana
signora novantenne ci ha regalato
le sue memorie del territorio e
un’indicazione utile per l’oasi natu-
ralistica, dove scopriamo la laguna
protetta. Ci orientiamo con la
mappa che c’è all’ingresso, tra sali-
ci e canne, ascoltiamo la fauna,
che si chiama nel pomeriggio esti-
vo, sono gallinelle d’acqua, tortore,
anatre ed oche, forse qualche
fagianella, tante rane. Il ristorante

dell’Oasi è semplice e serve un’ot-
tima polenta con pesce, succulento
il fritto e le seppie. La citronella bru-
cia nei lumini, le zanzare stanno
lontane, alle nove il lungo tramonto
mantiene ancora tracce di luce, noi
torniamo a Torlano di Nimis.

***
Perno a Cordovado per la seconda
giornata, e c’è il regalo dell’Abbazia
di San Pietro, a Sesto al Regena.
E’ una scoperta quasi casuale del-
l’ostinazione, perché carte e libri ne
fanno solo cenno trascurato. Sesto,
graziosa attorno alla chiesa fortez-
za, con rogge e canali che la chiu-
dono, ci ospita in trattoria Centrale,
che ha una cara collezione di
calendari, per un pranzo veloce di
Montasio, San Daniele e Sauris.
Piove da un po’, camminiamo per i
giardini dell’abbazia, aspettando
che, alle tre, s’apra per la visita. Un
maestro ci incontra e ci anticipa
storia e arte della chiesa. E’
dell’Ottocento, dal milleduecento
ha avuto anche ruolo di difesa del
territorio. Quando s’entra, c’è l’au-
stera struttura dell’altare e le rose
che l’addobbano. Alla cripta, san
Rocco e Sant’Antonio, accanto alla
Vergine del Rosario, custodi d’anti-
che preghiere e di suppliche. Mi
fermo alla Vesperbild in legno, del
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Duecento, un capolavoro che don
Giovanni, l’abate, mi dice intatto,
dalla sua produzione. Con lui si
parla d’artigianato, del lavoro dei
giovani, del magistero sociale della
Chiesa, di speranze del Friuli, una
conversazione esigente e gradevo-
le, accompagnata dal ricordo d’an-
tichi scritti di Benedetto XVI. Piove,
c’è timore che aumenti, tre barche
ancorate sul bordo della roggia, e
gocce fitte sull’acqua.
Temporale verso Spilimbergo, altra
difesa d’oriente, c’e una scuola per
giovani mosaicisti che hanno lavo-
rato per tutto il mondo; la visita ci fa
passare da una sorpresa all’altra,
c’è l’illusione e l’esempio d’un’Italia
giovane, laboriosa, seria, di suc-
cesso.
La terza tappa ruota su Treppo
Grande, San Daniele è vicino. Alla
ricerca salvifica dei prosciutti più
dolci, c’è un contesto di natura
verde e umida, per maturare profu-
mi e colori di rosa da presentare al
mondo, qui in prosciutterie, tratto-
rie, osterie, spacci che ne parlano e
ne offrono. Poi, dopo il duomo di
San Michele, con una sacrestia
preziosa per tre modelli del Tiepolo,
visitiamo la chiesa di Sant’Antonio
abate, con un ciclo d’affreschi rina-
scimentali: c’è anche, nel coro, un

giovane pianista nipponico che,
nell’ambito d’un master internazio-
nale che si svolge qui da vent’anni,
sta provando un concerto di musica
sacra.

***
Da San Daniele a Villa Manin e,
poi, a Codroipo: davanti la caserma
delle frecce tricolori, c’è la cantina
dei vigneti Pittaro, con un museo
del vino diventato famoso per la
raccolta di strumenti d’arte enologi-
ca e per gli ottimi vini friulani che
propone. Ci fermiamo ad ascoltare
storie d’antichi vini e di grappe, di
tanto lavoro e dei buoni risultati di
queste terre: il racconto di Paola
Pittaro entusiasma, la cortesia sua
e del marito Piero è pari alle cure
che hanno nella loro impresa e nei
dettagli dell’organizzazione musea-
le.
La quarta tappa arriva a Treppo
Carnico, bel cocuzzolo alpino tra
abetaie e pascoli. Poi, si va verso
Tolmezzo; ad Ampezzo, con le
belle case loggiate, e a Sauris,
quasi al confine col Cadore. Il lago,
che s’incontra sulla sinistra dell’ar-
dita carrozzabile, dopo l’orrido del
Lumiei, ha le acque, d’un intenso
colore turchese, in cui si specchia-
no monti e boschi. Il paese di
Sauris, d’antica origine germanica
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nell’architetture lignee delle case
con fienili, nei disegni delle tessitu-
re, nel profumato speck che produ-
ce, ruota attorno al santuario di
sant’Osvaldo, con un famoso altare
a sportelli, in legno intagliato dora-
to e dipinto, d’autore austriaco.
Sotto la sua terrazza, su un vasto
terrapieno, ben protetto, a tramon-
tana, dal colle della chiesa, il mira-
colo d’un giardino fiorito, con orto:
è condotto da una bella ragazza
che, assieme alla graziosa nonni-
na, s’è dotata d’idrometro, barome-
tro, anemometro, per avere riferi-
menti certi nelle loro colture varie e
profumate. 
Scendiamo, per un boccone,
all’agriturismo di Monte Ruche: è
una grande baita che alcune arzille
signore, collaborate da nipoti, man-
dano avanti con ridente ospitalità.
Buona la sella di cervo con polenta,
buoni i canederli e la birra fabbrica-
ta con l’acqua e il luppolo di queste
montagne: né l’irridente furbizia
d’alcuni cafoni ministeriali smorza
la serenità dei luoghi.
Quinta tappa, conclusiva anche per
il cicloturismo, a Trigesimo, città,
motore di queste avventure, già
borgo fortificato al trentesimo
miglio da Aquileia, sulla strada del
Norico. Nel caldo mite della dome-
nica d’agosto, finito il giro, al
Castello dei Valentinis, tra i boschi
di quercia, a dominio delle valli cir-
costanti, c’è il posto adatto a una
pausa salutare, per osservare
intorno. La cappella gentilizia,
anch’essa di stile fortificato, con-
serva, con qualche aggressione
d’umido, affreschi del Cinquecento,
di Pomponio Amalteo, che don
Maurizio, custode di cure spirituali,
ci racconta, incoraggiando la
nostra attenzione col suo verduzzo.
Scendiamo per colazione: si man-
gia sotto il tendone, insalate di riso
e di pasta, roastbeef con patate e
verdure, birra, frutta, strudel e
gubana. Ci sono i corridori, le fami-
glie, la polizia stradale e i vigili che
ci hanno accompagnato, sindaci e
assessori di alcuni comuni che ci
hanno ospitato, tanti figli e nipoti
dei partecipanti: è lo spirito e la
prassi del dopolavoro italiano, la
storia e il tempo d’oggi di CSAIn.
Contiamo sul futuro, CSAIn conti-
nua e va avanti.                         l



Possamai al quarto posto.
Un plauso anche all’unico team
femminile, quello del Miccoli Sport,
che radunando le migliori speciali-
ste piemontesi ha guadagnato la
maglia iridata femminile. Tutte le
altre squadre che non puntavano
alla maglia iridata, la sfida si è
disputata per aggiudicarsi il presti-
gioso Trofeo Filiberto Gronchi che,
giunto alla quarta edizione, è anda-
to a un’altra squadra mista, quella
composta da Generali, Squero,
Barra e Parodi. Al termine della
gara un ricco ed allegro pasta party
ha fatto da contorno alle premiazio-
ni avvenute sul palco dove il sinda-
co di Torrazza ha fatto indossare le
maglie iridate e consegnato le
medaglie ai neo campioni. Applausi
per tutti per chiudere una bellissima
manifestazione.                            l

Il Team Borgotorre e lo CSAIn-Udace piemontese hanno dato vita 
a Torrazza a una riuscita manifestazione di ciclismo amatoriale nazionale,

etichettata come 1° Campionato mondiale di cronometro a squadre. 
La vittoria è andata a due coppie di fratelli che hanno viaggiato a 49 km/h

Grande successo a Torrazza
Piemonte per la prima edizione dei
“Campionati del Mondo” cronome-
tro a squadre riservati alle catego-
rie amatoriali, valido inoltre come
4° Trofeo Memorial Filiberto
Gronchi.  Domenica 26 settembre
una bellissima giornata di sole
autunnale ha dato il benvenuto a
più di 120 atleti provenienti da tutta
Italia, divisi in squadre di quattro
atleti per fasce di età, che si sono
dati appuntamento a Torrazza per
contendersi la maglia ciclistica più
ambita: quella iridata. Il percorso
era quello classico e sempre
apprezzato: un anello che partiva e
arrivava proprio a Torrazza, attra-
verso Rondissone e Saluggia. Per
l’occasione era da ripetersi due
volte per un totale di 44 km e con i
suoi cavalcavia e le insidiose roton-
de ha messo a dura prova le
gambe degli atleti. La grande mac-
china organizzativa del Team
Borgotorre, insieme allo CSAIn
Udace di Torino e alle istituzioni
comunali, ha permesso di realizza-
re una kermesse di livello con tanto
di pedana ed arco gonfiabile per la
partenza e palco per l’arrivo. Ogni
squadra aveva a disposizione una
moto apripista ed era seguita dalla
propria ammiraglia come le vere
squadre professionistiche.
Alle 11 il via al primo team, seguito
ogni due minuti dagli altri. Grandi
favoriti della vigilia erano la doppia
coppia di fratelli Mascheroni e
Perotti che, infatti, non hanno delu-

so e la loro
andatura, che
alla fine permet-
terà loro un
tempo di 53’05”
alla media di 49
kmh, è apparsa
subito proibitiva
ipotecando la
maglia iridata
per quanto
riguarda la cate-
goria dei più
giovani. Solo
l’affiatato team
dell’Equipe Cor-
bettese, cam-
pioni italiani in
carica, ha saputo avvicinare il loro
tempo. Ma la sorpresa è arrivata
proprio dalla squadra di casa, il
team Borgotorre, capitanata dal
torinese Piero Piana, campione ita-
liano a cronometro individuale, il
quale ha spronato i compagni di
squadra Dametto, Balbis e Caruso
lungo i 44 km del circuito e il tempo
sul traguardo di 54’11” a ben 48
kmh di media, il crono migliore tra i
veterani è valso alla squadra la
maglia di Campioni del Mondo
della fasca B.
Per quanto riguarda la fascia C
miglior tempo e quindi maglie irida-
te alla squadra mista formata da
Armellin, Fava, Bordignon e Simon;
anche in questa categoria si è ben
comportata la seconda compagine
del team Borgotorre che ha piazza-
to Bernardon, Meinardi, Lattarulo e
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Ad alta VELOCITÀ

Il quartetto vincitore formato dai fratelli Mascheroni e
Perotti



36

Le passeggiate sono sempre con
una guida, esperta e professionale.
Il centro è associato a CSAIn
Equitazione e gli istruttori sono tutti
qualificati CSAIn Equitazione,
British Horse Society, Fise. 
Il metodo di addestramento seguito
si basa sulla decontrazione e sulla
ricerca dell’elasticità e della legge-
rezza degli aiuti. «Ci basiamo su
principi equestri molto tradizionali
ma anche attuali tra chi fa competi-
zioni di dressage moderno. La
nostra formazione è di tipo accade-

Nel cuore della Toscana si trova “Il Paretario”, un complesso straordinario 
per chi vuol fare equitazione classica e vacanze a cavallo. Lo gestiscono
due coniugi che anni fa lasciarono Milano per coltivare la loro grande passione

A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

mico e nel nostro curriculum pro-
fessionale possiamo vantare di
aver studiato per anni con il mae-
stro portoghese Pedro Batista De
Almeida, allievo del maestro Nuno
Olivera», racconta Giovanni, tecni-
co responsabile. Pedro De Almeida
ha svolto la sua carriera come
Direttore tecnico responsabile del-
l’allevamento dello Stato portoghe-
se che contava più di cento stallo-
ni.
«Organizziamo corsi sia per cava-
lieri al primo approccio col dressa-

Non solo grandi vini e cibi doc,
non solo location straordinarie per
matrimoni e quant’altro, non solo
quiete e natura: nel cuore del
Chianti equitazione classica e
vacanze a cavallo hanno una loro
dimora straordinaria, conosciuta
anche fuori dai nostri confini. “Il
Paretario” si trova in località San
Filippo: Firenze e Siena sono a soli
30 minuti; Colle Val d’Elsa, San
Gimignano, Certaldo sono a circa
20 minuti, Greve in Chianti, Pienza,
Volterra e Pisa sono raggiungibili
senza troppa fatica.
Nel centro sono presenti una trenti-
na di cavalli (Lusitani, Angloarabi,
Berberi, Arabi, purosangue inglesi
e cavalli da sella italiani) che ven-
gono assegnati in base ai gusti e ai
livelli dei cavalieri. Le lezioni sono
di tre differenti standard. 
I principianti possono appassionar-
si all’equitazione fino dai primi
passi. Per i principianti avanzati è
possibile avere lezioni per estende-
re le proprie conoscenze e uscire in
passeggiata con le guide. Per i
cavalieri più esperti sarà possibile
avere lezioni di equitazione classi-
ca e dressage combinandole
anche con uscite in campagna. 
I gruppi sono sempre ridotti e con
cavalieri di pari livello. Le lezioni
vengono svolte in inglese, italiano e
francese. Per i principianti o per chi
vuole provare a montare non è
necessario arrivare con tutta l'at-
trezzatura; il centro mette a dispo-
sizione anche stivali, ghette e cap.

www.csainequitazione.it

Un team internazionale ospite del centro toscano

Nel Chianti il 

Centro è DOC
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A CURA DELLA CONFEDERAZIONE TECNICI EQUESTRI E CSAIN EQUITAZIONE

Iniziarono allora a frequentare il
suo Centro di Leziria Grande dove
poi incontrarono il Direttore tecnico
della Scuderia nazionale portoghe-
se, Pedro Batista de Almeida. 
Con Pedro de Almeida, tuttora loro
principale riferimento, hanno colla-
borato periodicamente per anni
anche nell’addestramento dei
magnifici stalloni della Scuderia
nazionale. Seguendo i principi
dell’Equitazione Classica di Nuno
Oliveira e dei suoi allievi, Giovanni
e Cristina sono stati capaci di crea-
re un piccolo angolo di paradiso in
Toscana. Ma non sono gli unici
della famiglia ad avere una sfrena-
ta passione per l'equitazione.
Anche il figlio Pietro, grazie all'inse-
gnamento e alle profonde cono-
scenze dei genitori, è cresciuto in
questo sport, raggiungendo già
risultati significativi a livello regio-
nale e nazionale. La disciplina del
dressage e l'equitazione classica,
basata sulla leggerezza e la decon-
trazione così come vengono inse-
gnate al Paretaio, sono un indi-
spensabile supporto per il salto e
possono aiutare a raggiungere alti
traguardi. Ma non sono queste le
uniche attività di questo fenomena-
le Centro. Grazie alla collaborazio-
ne con un altro tecnico CSAIn
Equitazione, la sig.ra Hilary
Bradford, vengono organizzati
corsi di Centered Riding. E’ un
metodo che consente di raggiunge-
re una profonda conoscenza del
proprio corpo e di quello del caval-
lo, permettendo a quest'ultimo di
rispondere con maggiore equilibrio,
portamento e movimento in avanti. 
Il Centered Riding utilizza anche

altre tecniche provenienti da diver-
se discipline come l'Alexander
Techinique, il Thai-Chi e la psicolo-
gia sportiva. Queste tecniche, adat-
tate ai bisogni del singolo individuo,
possono aiutare i cavalieri a lavora-
re con più equilibrio. Si utilizzano
esercizi sia a terra che in sella.
Originariamente sviluppato in Usa
da Sally Swift, il Centered Riding è
utilizzato da cavalieri di tutte le età,
livelli e interessi: da principianti a
istruttori, fino a campioni anche di
livello olimpico.
Oltre al Centered Riding, sono stati
organizzati anche stage di Tteam
con Deborah Sims.
Il Tteam è un metodo messo in pra-
tica con successo da oltre 30 anni
dalla canadese Linda Tellington
Jones per aiutare i cavalli a stare
bene e risolvere traumi fisici e men-
tali. Tteam sta per Tellington Touch
Equine Awareness Method. Con la
pratica dei Ttouches (tocchi parti-
colari), eseguita con movimenti cir-
colari, è possibile rimuovere
“imprintings” ("impronte mentali")
profondi, quali traumi, paure, dolo-
re e disagi fisici. I Ttouches posso-
no sembrare a prima vista dei mas-
saggi, invece grazie ad essi viene
attivato anche il sistema nervoso e
quindi fasce nervose inutilizzate. 
Invece con gli esercizi a terra gli
animali vengono guidati in diverse
posizioni attraverso gli ostacoli,
incrementando così la loro capaci-
tà di apprendimento e aiutandoli a
dimostrare autocontrollo, concen-
trazione, fiducia, obbedienza, equi-
librio e coordinazione.  
• Per informazioni: www.csainequi-
tazione.it, www.ilparetaio.it l

ge che per cavalieri già praticanti
l'equitazione classica. E’ possibile
anche organizzare stage di tre gior-
ni con lezioni individuali presso i
centri equestri. Al Paretaio gli stage
settimanali si svolgono durante
tutto l’anno. Si può partecipare con
o senza il proprio cavallo. Durante
la vostra permanenza, nelle ore di
lavoro viene affrontato in modo
accurato il lavoro su due piste, le
transizioni, il lavoro al galoppo drit-
to e rovescio e il lavoro da terra».
Gli ospiti del Paretaio ripartono
sempre complimentandosi per la
leggerezza e la sensibilità dei
cavalli e sono cavalli che hanno un
nuovo cavaliere quasi ogni giorno.
Chiediamo a Cristina Libardi, pro-
prietaria e istruttrice qual è il segre-
to di tutto ciò. «Rieduchiamo caval-
li – spiega   con problematiche par-
ticolari in seguito a cattivo adde-
stramento o a incidenti. Il nostro
obiettivo è quello di ridare al caval-
lo un perfetto equilibrio fisico e
mentale attraverso esercizi appro-
priati e un approccio comprensivo.
Abbiamo ottenuto buoni risultati nel
dressage, nel salto ad ostacoli, nel
cross country e nell’endurance».
Cristina Libardi da bambina adde-
strava (o almeno tentava di adde-
strare) ogni animale le capitasse
vicino: gatti, cani, persino grilli. Ha
ereditato la passione per i cavalli
dalla nonna, che a sua volta l'ave-
va ereditata dalla propria famiglia.
Accanto a lei, nella vita e nel lavo-
ro, c'è il marito Giovanni De Marchi.
Giovanni e Cristina si sono incon-
trati molto giovani e dopo pochi
anni a Milano, decisero di trasferir-
si in Toscana, in uno degli angoli
più belli del Chianti, per potersi
dedicare alla loro comune passione
per l’equitazione classica. Fu così
che nel 1987 fondarono Il Paretaio.
La loro carriera equestre si è indi-
rizzata alla Scuola Classica grazie
all’incontro con il cavaliere france-
se Gerard Beckhrich e successiva-
mente con Albert Moyerson, un
grande esperto di cavalli, allievo di
Nuno Oliveira. Presso il Centro
equestre di Moyerson ebbero l’op-
portunità di conoscere il Maestro
Luis Valenca, importante cavaliere
della Scuola equestre portoghese.

Si passeggia a cavallo tra i pini che circondano “Il Paretario”
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IL MONDO

A Caltanisetta lo CSAIn sorride al

CALCIO

L’avvocato Umberto Ilardo, presidente della Commissione 
di appello del nostro ente, è alla guida della Nissa FC, la squadra
siciliana che ora sogna la Lega Pro

Gli uomini dello CSAIn sono protagonisti a tutti i
livelli. Umberto Ilardo, 43enne avvocato di qualità è da
pochi mesi il nuovo presidente della Nissa F.C., la
squadra di Caltanisetta che riorganizzandosi vuole
crearsi, in poco tempo, un futuro importante del calcio
italiano che conta passando come primo obiettivo,

dalla serie D dilettanti alla Lega Pro. L’avv. Ilardo, che
è anche Presidente della Commissione Nazionale di
appello dello CSAIn, è riuscito a stimolare intorno a sé
l’entusiasmo giusto per coinvolgere un gruppo sostan-
zioso di industriali locali per dare credibilità ad un pro-
getto che abbia un senso economico e tecnico capace
di durare nel tempo. 
Organizzazione societaria, potenziamento tecnico
della squadra e operazioni forti per coinvolgere tutto il
territorio sono stati i primi passi effettuati dalla nuova
dirigenza. 
Il tutto precisato in una conferenza stampa di fine set-
tembre, nel Centro Culturale “ Michele Abbate” di
Caltanissetta, alla presenza del Sindaco del capoluogo

siciliano Michele Campisi, del
Presidente della Provincia
Pino Federico, del deputato
nazionale Alessandro
Pagano, del deputato regio-
nale Raimondo Torregrossa e
delle altre più importanti per-
sonalità economiche e sociali
della città.
In questo contesto, il presi-
dente Ilardo ha, con grande
partecipazione emotiva, sot-
tolineato l’impegno per cerca-
re di migliorare il rapporto con
tutta la comunità di cui la
Nissa F.C vuole essere il
punto di riferimento sportivo,
soprattutto dei giovani. Per
questo anche tutto il settore
amatoriale sarà sviluppato ed
in questo senso lo CSAIn,
con le sue importanti espe-
rienze nel settore, sarà vicino
alla società nissena come
annunciato dal Presidente
Luigi Fortuna, presente alla
manifestazione. lScambio di gagliardetti tra Umberto Ilardo, neopresidente della Nissa, e Luigi Fortuna
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I ragazzi del Karate Do di Cesano davanti al Duomo di
Milano

QUI LOMBARDIA

IL KARATE DO DI CESANO MADERNO
E’ SEMPRE SUL PALCOSCENICO

Il Team Karate-Do di Cesano Maderno, con il
Presidente Vittorio Raso e gli istruttori Andrea
Sambruni, Marta Sambruni e Paola Di Giovanni hanno
partecipato con una riuscita dimostrazione di karate e
difesa personale, nella non-stop sportiva “Milano in
Sport”, svoltasi nelle vie di Milano sabato 4 settembre.
La manifestazione era organizzata dal Comune di
Milano e dal Coni provinciale e sono stati presenti cen-
tinaia di atleti appartenenti alle più svariate discipline
sportive.
Successivamente, durante la 30ª edizione dell’Expò
Brianza, svoltasi a Bovisio Masciago, tra la fine di set-
tembre e i primi di ottobre, gli allievi del club che si
sono distinti nelle varie competizioni a livello naziona-
le sono stati premiati dall'Assessore allo Sport di
Cesano Maderno. l

QUI VENETO

NELLA MARCA TREVIGIANA E’ GIA’
IN CAMPO IL POPOLO DEL CALCIO

E’ un vero proprio esercito di squadre quello che dal 4
ottobre si è messo in moto nella Marca Trevigiana.
Sono ben 153, infatti, i gruppi di calcio a 11 (del calcet-
to parleremo nel prossimo numero), composti unica-

mente da “amatori”, che verranno coordinati dal locale
comitato provinciale il quale ha tirato un sospiro di sol-
lievo venendo a conoscenza che le finali CSAIn 2011
si disputeranno a metà del prossimo settembre, anzi-
ché a giugno. Ma vediamo in dettaglio come si sono
distribuite queste Asd che partecipano a tre diversi
campionati tesserando complessivamente oltre 5.000
fra atleti e dirigenti. 
Asd Calcio Amatori Oderzo – Il presidente è Italo
Benedet assecondato dai bravi Alberti, Chinazzi,
Bortolato e Bincoletto. Si è ripartiti con l’Amatori Albina
che si fregia del titolo conquistato nella passata stagio-
ne. Diciannove i gruppi suddivisi in due gironi con
Negrisia Levada ed il Cimetta a far da primattori nel
primo, mentre nel secondo saranno sicuramente l’Asr
Camino e il citato Albina a vivere da protagoniste l’in-
tera stagione. La novità è rappresentata dall’Annone
Veneto che ha lasciato un altro ente per approdare nel
nostro. Ma non è tutto perché oltre al campionato, nato
nel 1988, verrà promossa anche un’edizione quanto
mai interessante della Coppa dei Comuni, rassegna
che attira da sempre un foltissimo pubblico. La pecu-
liarità di questo campionato è rappresentata dal fatto
che in tutte le serate del lunedì una radio privata tra-
smetterà in diretta radiocronache delle varie partite.
Cam 77 Montebelluna “Bepi Rizzardo” – 34ª edizio-
ne del Torneo dell’Amicizia, il tutto è orchestrato da
Roberto Poloniato che si avvale della collaborazione
dei vari Volpato, Favero, Collavo e Baldin. I campioni
uscenti sono i giovanotti dell’Amatori Crocetta del
Montello già campioni d’Italia nel 2008, a Lignano
Sabbiadoro.
Trentasei le squadre che daranno vita ad una prima
fase eliminatoria, con gare di andata e ritorno, che si
concluderà agli inizi di aprile 2011. Nel fare il sorteggio
il comitato organizzatore ha tenuto conto dei valori

La forte formazione dell’Amatori Crocetta del Montello
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espressi dal torneo
nella scorsa stagione
inserendo come teste
di serie Crocetta e
Caselle nel primo giro-
ne, Caerano e
Bigolino nel secondo,
mentre Cornuda e
Castelminio saranno
le squadre da battere
nel terzo. Nulla si sa
invece  della matricola
Asd Cison che per la
prima volta partecipa
alla rassegna. Anche
quest’anno poi verrà
riproposta la Coppa
Cam 77 “Libreria
Zanetti” che terrà
desta l’attenzione
degli appassionati che

nell’ultima finale sono accorsi in oltre 500 allo stadio
per applaudire e apprezzare le finaliste.
Lega Amatori Calcio Treviso – In questo caso l’orga-
nizzazione è impegnata in una serie di diverse manife-
stazioni che saranno seguite da un direttivo composto
da D’Incà, Biondo, Speranza, Doratiotto, Zorzi, De
Biase, Cinquegrani, Mazzaro, Simioni, Rorato e
Capotosto.
La migliore del 2009-2010 è stata il Ca Millepertiche
battuto però nella finale regionale dal Lutrano, uscito
poi vincitore anche dal campionato nazionale di
Riccione. Quest’anno occhio all’Ac Serenissima che
conta su di un organico di prim’ordine. 
Al Campionato Marca Trevigiana, Attività Ricreativa
della Federazione Italiana Gioco Calcio, sono iscritte
cinquantotto realtà divise in cinque raggruppamenti; il
Campionato Interprovinciale Over 35 invece ha raccol-
to diciannove gruppi, con il Villorba, che pur partendo
con il titolo in tasca conquistato a maggio, dovrà ben
guardarsi dalle velleità del Ca Noi Varago, del

Il Ca Millepertiche finalista regionale la scorsa stagione

Monastier e della Juvenes. Tre le nuove arrivate ci
sono il Ca Lavai, l’Evergreen Badoere e il Tezze di
Piave, tutte pronte a farsi rispettare. Per quanto riguar-
da poi il Campionato Interregionale Over 40, otto le
società in lizza per conquistare il primo posto: Belluno,
Fontanafredda, Vittorio Veneto, Fc Elderly, Balneanti
83, Veterani Paese, Sporting Club Carbonera e quel
Santa Lucia di Piave già protagonista di finali naziona-
li CSAIn. Per finire citiamo Mignagola, La Fenice, Real
Priula, Ac Sant’Angelo, Juris Marca e Canizzano che
daranno vita prima al classico Torneo Invernale (con in
palio non le solite coppe, ma i tradizionali e ricchi cesti
Natalizi) e poi da marzo alla 30ª edizione del Torneo di
Primavera che ricorderà il compianto Francesco Villa,
uno dei pionieri del mondo calcistico amatoriale trevi-
giano. (Pierluigi D’Incà) l

QUI FRIULI

L’ALLEANZA TRIESTE-PORDENONE
LANCIA IL WUSHU SUL TERRITORIO

Il triangolo Trieste-Pordenone-Portogruaro si sta rive-
lando particolarmente attivo nella disciplina del wushu,
l’arte marziale cinese che grazie al film “Karate Kid 5”
sta ricevendo un’ottima pubblicità. Il presidente del
Comitato di Trieste, maestro Gino Battista, è da tempo
impegnato nella promozione della disciplina. Grazie
alla nomina di Paola Boschin al Comitato di Pordenone
si è potuta stipulare una stretta alleanza tra i Comitati
delle due province e il risultato è stato il moltiplicarsi
delle iniziative sul territorio. Ultima in ordine di tempo la
presentazione del wushu con il marchio CSAIn
all’Open Sport di Portogruaro, cittadina del Veneto
orientale che da anni promuove, durante ogni settem-
bre, lo sport amatoriale con una festa in piazza alla
quale partecipano atleti di più discipline sportive. l

Atleti CSAIn di wushu all’Open di Portogruaro
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Da sinistra a  destra, fotografati a Genova, Milad Vaysi,
Michele Rosati e Ion Vrabie

QUI MARCHE
A RECANATI L’ADDOLORATA SI
FESTEGGIATA PEDALANDO IN SALITA

Domenica 29 agosto all’Addolorata di Recanati erano
125 i ciclisti che si sono presentati al via del 27° Trofeo
Banca di Credito Cooperativo Recanati e Colmurano
valevole anche come Trofeo Eco.Re. Sul percorso di
54,500 km, con l’ultimo km sull’impegnativa salita
dell’Addolorata, ha vinto, nella prima prova, Faustino
Socci della Rimini Mobili-Bici Shop davanti ad
Alessandro Alessandrini della Valenti Team e Luigi
Censori del Club Pedale VBP Montecosaro. Tra le
donne vincitrice, e settima assoluta, Barbara Lancioni
del Sintesi-Vittoria-Copparo-Castelli. I partecipanti alla
prima partenza sono stati 66 e gli arrivati 62.
Cinquantasette invece i partecipanti per la seconda
corsa, con 54 arrivati. Vincitore William Dazzani
William della Cicli Copparo davanti a Giovanni Lattanzi
della New Limits e al terzo posto Emidio Curti della
Petritoli Bike Uisp. Tra le società ha vinto la Simoncini
Sauro, seconda Mobili Rimini-Bici Shop, terza Cicli
Copparo, quarta Pedale Civitanovese. I primi di catego-
ria sono stati vinti da Marco Duranti (Veterani 2ª serie),
William Dazzani (Veterani), Emidio Curti (Senior),
Andrea Pierangelini (Junior), Gianluca Duranti
Gianluca (Senior 2ª Serie), Simone Capitani (Cadetti),
Daniele Gambini (Junior 2ª Serie), Faustino Socci
(Gentlemen), Alessandro Alessandrini (Veterani 2ª
Serie), Carlo Dolci Carlo (Supergentlemen A), Barbara
Lancioni (donne), Angelo Giordano (Gentlemen 2ª
Serie), Carlo Torri (Supergentlemen B).                     l

QUI ABRUZZO

IN BICICLETTA LUNGO LE FALDE
DEL GRAN SASSO: SPORT E TURISMO

Il 12 settembre si è corsa, con successo, la gara cicli-
sta amatoriale Teramo Prati di Tivo, con arrivo dunque
nella nota località turistica alle falde nord orientali del
massiccio del Gran Sasso d'Italia. L’organizzazione è
stata curata dal Comitato Provinciale CSAIn Udace. La
manifestazione si prefiggeva, come primo obiettivo, la
promozione di un territorio dove in meno di un’ora di
auto si possono raggiungere dal mare le montagne più
alte della catena appenninica, appunto il Gran Sasso
d’Italia, offrendo un’eccellente attestazione di un’alta
cultura dell’accoglienza, documentata dai servizi e
dalle tipicità enogastronomiche. E’ stato, dunque,
anche motivo per fare una gustosa e sana passeggia-

ta sul Gran Sasso. Dopo i primi 45 chilometri condotti
ad andatura controllata, proprio ai piedi della salita che
conduce a Prati di Tivo, si sono aperte le ostilità ed è
stato predisposto anche il cronometraggio lungo i quin-
dici chilometri di salita con una pendenza media
dell’8–10%. Il successo assoluto è andato al quotato
Loris Salladini, della Mary Confezioni, che ha fatto il
vuoto lungo la salita. Questi i primi tre: 1) Loris
Salladini (Mary Confezioni) 44’40”, 2) Francesco
Scarsella (Spoltore) 45’20”, 3) Fernando Costa (Team
Scitti Brasil) 45’26”. Ecco invece i vincitori delle diver-
se categorie: Monica Mancini (donne), Fabio
Mantovani (Cadetti), Davis Trasatti (Junior), Loris
Salladini (Senior), Ernesto Mancini (Veterani), Stefano
Di Saverio (Gentlemen), Michele Di Tullio (Gentlemen
A), Giuseppe Antolloni (Gentlemen B). l

QUI UMBRIA

COPPA ITALIA DI LOTTA, ROSATI
DELLA PORTA SOLE VINCE IL BRONZO

Michele Rosati, vicepresidente dell’Asd Porta Sole, ha
partecipato come agonista, insieme a Ion Vrabie, al IX
Torneo Internazionale Porto Antico di lotta olimpica,
che si è svolto a Genova il 18 settembre. Michele
Rosati, non essendo riuscito a rientrare nel peso-forma
dei 74 kg, ha dovuto gareggiare nella categoria supe-
riore conquistando una prestigiosa medaglia di bronzo,
mentre Ion Vrabie, alla sua prima esperienza in Italia,
ha ottenuto un onorevole settimo posto. I due atleti
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sono stati seguiti, sia nella preparazione atletica che in
sede di gara, da Milad Vaysi, ex lottatore iraniano di
chiara fama.
Il Torneo di Coppa Italia di lotta stile libero prevede tre
gare, quella di Genova è stata la prima tappa. La fina-
le nazionale verrà disputata a Perugia il 27 novembre.
Le società che saranno inserite nella classifica finale
devono aver partecipato ad almeno due delle tre gare
previste. Gli atleti che partecipano ai Tornei sono clas-
sificati secondo due classi di età: gli under 18, ovvero
i nati dal 1993 al 1995, gareggiano nella classe
Cadetti; gli over 18, ovvero i nati dal 1975 al 1992,
adottano le regole previste per la classe Senior.        l

QUI LAZIO

C’E’ LA NOBILE COMPAGNIA DEL
CASTELLACCIO E IL MEDIOEVO RIVIVE

L'idea della Nobile Compagnia del Castellaccio nasce
nel 2003 da un gruppo di amici che, incuriositi dalla
storia del loro territorio e seguendo un percorso prima
etrusco, poi romano ed infine medievale, hanno cerca-
to eventi particolarmente rilevanti per evidenziare l’im-
portanza che ha avuto la storia in generale ed il
medioevo in particolare, per lo sviluppo e la crescita
culturale dei loro luoghi di appartenenza.  Queste per-
sone hanno deciso così di creare, un gruppo storico-
spettacolare dedicato al periodo del “basso medioevo”,
per portare a conoscenza di un pubblico sempre più
vasto episodi storici salienti del loro territorio, tramite
interventi di rievocazione in Italia e all’estero, presenze
in Tv, spettacoli di danze e tornei cavallereschi, incon-

Foto di gruppo per la Nobile Compagnia del Castellaccio

tri e lezioni-spettacolo per le scuole, collaborazione
con musei, centri diurni, corsi di danze rinascimentali,
scherma medievale e tamburi. Il Gruppo, che è collo-
cato a Cerveteri, cittadina a Nord di Roma con origini
antiche, ha approfondito lo studio delle danze del
periodo, in un primo momento limitato a quelle di corte,
estendendo il proprio repertorio anche ai balli popolari.
Le danze, che sono state ricostruite effettuando una
ricerca sui trattati dell’epoca, sia per le musiche sia per
i passi, le movenze, le coreografie, sono interpretate
da un numero di danzatori variabile da due a dodici. I
costumi, riproduzioni fedeli, riccamente decorati, sono
ispirati a iconografie e quadri d’epoca. Oltre a parteci-
pare a spettacoli e rievocazioni storiche, la Nobile
Compagnia del Castellaccio, si propone per animazio-
ni di banchetti, concerti e feste in costume. Le manife-
stazioni che vengono organizzate sono soprattutto
l’occasione per rievocare il passato culturale e storico
delle nostre popolazioni, in scenari splendidi quali
sono le piazze e i borghi medievali delle nostre città. l

QUI CAMPANIA

A VOLLA “SPORT E…” PER LA COPPA
CRISTOFARO CHE COINVOLGE TUTTI

Lo scorso 19 settembre a Volla, cittadina campana in
provincia di Napoli e che sorge alle falde del Vesuvio,
si è disputata, nella struttura sportiva San Michele, si è
disputata la seconda edizione della “Coppa Cristofaro
Sport e…”, una manifestazione che abbina allo sport
un insieme d’iniziative collaterali che si svolgono nella
settimana che la precede. L’evento si è chiuso proprio

domenica 19 e ha coinvolto bambini,
giovani e adulti e tanto, tanto pubbli-
co. L’organizzazione è stata curata
dal Team Silma, società affiliata allo
CSAIn, e che ha raccolto anche doni
di prima necessità distribuiti poi a
case famiglia. Testimonial di que-
st’edizione è stato il karateka Lorenzo
Ernano, atleta vollese che vanta un
importante curriculum tra cui il titolo
mondiale juniores conquistato a
Rabat nel 2009. Nella mattinata gio-
vani e meno giovani hanno giocato
insieme all’interno del campo sportivo
per disputare giochi antichi e prove
d’atletica. «Un successo da ripetere e
proporre», ha detto il Presidente pro-
vinciale CSAIn Ciro Improta, presen-
te alla manifestazione. 
La pausa pranzo è stata anche occa-
sione di dibattito per nuove iniziative
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432 presenze. Ad accogliere i partecipanti il Sindaco
Gabriele Zitiello, la fanfara dei bersaglieri della
Seconda Brigata Garibaldi, le associazioni locali e
quelle dei bersaglieri in congedo. Suggestiva la pre-
senza dei figuranti delle “piume nere” vestiti con divise
d’epoca e in sella ad antiche biciclette. Alla parata pre-
senti il gruppo motociclistico “ I Leoni di San Marco “ e
una fiammeggiante “Testa Rossa” che ha fatto da bat-
tistrada. Il commento sportivo è stato del giovane Carlo
Cantales, presentatore ufficiale delle manifestazioni
CSAIn in Campania che ha iniziato lanciando la prova
a passo libero aperta a tutti. Poi il via al colorato ser-
pentone di atleti con un totale di cinque km da affron-
tare, partendo e arrivando alla Casa Comunale con un
circuito suggestivo da ripetere due volte. A tagliare per
primo il traguardo, grazie al suo sprint vincente, è stato
Gennaro Varella, mentre tra le donne si è assistito

da realizzare. Oltre alle associazioni
CSAIn erano presenti società apparte-
nenti ad altri Enti e Federazioni. Il pro-
gramma serale ha popolato nuovamente
la struttura dell’Asd MICRI (scuola cal-
cio), messa a disposizione per l’intera
giornata a titolo gratuito, per disputare le
tre prove necessarie per conquistare
l’ambita “Coppa”. Dodici le squadre com-
poste da sei atleti che hanno affrontato
gli impegni previsti: una corsa su 2.800
metri, una staffetta 4x1600 e una sorta di
“americana” con un atleta eliminato a
ogni giro. Quest’ultima prova è stata
disputata come fuori programma anche
da ventina di atleti con premiazione a
parte. L’entusiasmo che ha coinvolto tutti
ha fatto sì che una parte del regolamento
non venisse rispettato alla lettera durante
la prova di staffetta per l’inserimento dello
stesso Ernano e di altri ospiti presenti.
Una partecipazione non prevista che ha
messo “in crisi” il Gruppo Giudici CSAIn
della Campania e l’organizzazione, ma il clima festoso,
l’amicizia e la gioia di esserci alla fine sono stati un
premio per tutti. La Coppa Cristofaro comunque è
andata all’Erco Sport Ercolano. Giusto menzionare la
vincitrice dell’americana femminile, Francesca
Palomba, ricordando che l’atleta di Castellammare
nella mattinata aveva gareggiato a Cercola sui 1200
metri siepi conquistando il titolo regionale. Il bilancio di
quest’edizione si è chiuso dunque con tanti sorrisi e
con la certezza di aver fatto qualcosa di significativo a
beneficio della collettività e, in particolare, di bambini
meno fortunati, il tutto senza alcun contributo da parte
degli Enti Locali. L’appuntamento per la terza edizione
è la prima domenica di luglio 2011 nella stessa struttu-
ra. (Peppe Sacco) l

“MASSERIE IN FESTA”, SI VA 
DI CORSA CON I BERSAGLIERI

A San Marco Evangelista, comune in provincia di
Caserta, nel cuore della pianura campana, “Masserie
in festa” ha rinnovato l’appuntamento podistico con la
sua seconda edizione inserendosi nel tour CSAIn in
Campania che già prevede un nutrito calendario per il
2011. La mattinata sportiva, dopo una notte di pioggia
insistente, è stata baciata da un dolce sole. Nessuna
variazione al programma steso dall’assessorato allo
sport, dalla podistica San Marco e dallo CSAIn provin-
ciale di Caserta presieduto da Raffaele Esposito
Marroccella. L’assistenza e il controllo dell’evento e
stato curato dalle Forze dell’Ordine locali in collabora-
zione con la Protezione Civile, i volontari e dal GGG
CSAIn. La manifestazione, aperta a tutti podisti cam-
pani e a quelli di altre regioni, ha fatto registrare ben

La fanfara dei bersaglieri a passo di...gara

I primi classificati in “Masserie in festa”. Con il 175 il vincitore Gennaro
Varella



QUI PUGLIA
MOLFETTA, AL LIDO DI NETTUNO
E’ “NUOTO NON STOP” PER I GIOVANI

A settembre lo CSAIn Provinciale di Bari ed il Villaggio
Lido Nettuno hanno organizzano, con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport del Comune di Molfetta,
presso la piscina dello stesso villaggio la 10ª edizione
del Meeting denominato “CSAIn Nettuno Nuoto Non
Stop”. Hanno collaborato per l’ottima riuscita della
manifestazione: i titolari dei panifici boulangerie
San’Ahlille, l’associazione polisportiva culturale
“Atletica Molfetta Don Tonino Bello”, l’ASD Molfetta
Nuoto e il Ser Molfetta per l’assistenza sanitaria. Per
l’aspetto tecnico determinante è stato l’apporto del
dott. Nico Visaggio, responsabile dei cronometristi, del
prof. Venanzio Germinario come starter e del rag.
Damiano Manzoni (segretario del CSAIn provinciale) e
della prof.ssa Raffaella Tattoli per la segreteria tecnica.
Il programma prevedeva gare di stile libero di 30 m e
60 m per quattro categorie di entrambi i sessi: Pulcini,
Esordienti A e B e Ragazzi.
Il presidente dello CSAIn Provinciale di Bari Mimmo de
Candia ha consegnato targhe in ricordo del decennale
dell’evento ai gestori e allo staff del Villaggio Lido
Nettuno, al Ser Molfetta, alla Molfetta Nuoto e
all’Atletica Molfetta Don Tonino Bello. Due targhe spe-
ciali anche a nome del Presidente del Consiglio del
Comune di Molfetta, avv. Nicola Camporeale, sono
andate al rag. Angelo Bisceglia, gestore del Lido
Nettuno, e all’avv. Maddalena Frisari, responsabile del

mini club Nettuno, in riconosci-
mento della promozione del nuoto
fatta in questi anni con lo CSAIn. 
La manifestazione, che ha visto
disputare prima le eliminatorie e
poi le finali, si è svolta in un clima
di festa alla presenza di tanti
genitori dei piccoli protagonisti,
alcuni dei quali per la prima volta
si sono cimentati in una gara di
nuoto. L’evento si è concluso con
la premiazione di tutti i parteci-
panti, ai quali lo CSAIn ha offerto
una medaglia ricordo, mentre ai
primi tre di ogni finale sono state
assegnate coppe, medaglioni e le
magliette CSAIn di campioni di
“Nuoto non stop”, offerti anche
dall’Assessore allo Sport del
Comune di Molfetta Enzo
Spadavecchia. Premi di rappre-
sentanza sono stati dati anche
dalla Regione e dalla Provincia di
Bari. l
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all’assoluto dominio di Rosanna Zullo del Cus Tirreno
Roma. Tanti gli amatori di tutte le età giunti al traguar-
do, felici di essere stati protagonisti in un evento di
vero sport. (Peppe Sacco) l

FINE AGOSTO DI FESTA PER I 10 ANNI
DEL CIRCOLO SPORTIVO DI LUZZANO

Il 28 e 29 agosto il circolo sportivo ricreativo "Luzzano",
insediato nell’omonima e attiva cittadina a poca distan-
za da Benevento, ha festeggiato i suoi dieci anni di atti-
vità e di affiliazione allo CSAIn. Si sono voluti dedicare
i due giorni celebrativi ai giovanissimi attraverso un
programma che prevedeva attività ludico-sportive. La
sera del sabato e della domenica si è svolta la "1ª festa
del panuozzo", il tipo piatto campano, evento che ha
riscosso successo da parte del pubblico. La stessa
sera di domenica ha avuto luogo un convegno su
"Associazionismo e volontariato" al quale hanno preso
parte il presidente del circolo Giuseppe Massaro, l'as-
sessore provinciale Carmine Valentino, il sindaco di
Moiano Pietro Palma, il presidente della comunità
montana del Taburno Libero Maria Sarchioto. Relatore
sono stati il prof. Tiberio Massaro e il presidente pro-
vinciale CSAIn Michele Melisi che ha concluso i lavori
dopo un'ora e mezzo di interventi. Tutti hanno messo
in risalto l'importanza e la continuità della presenza del
circolo per l’attività che ha svolto nel decennio. Il presi-
dente provinciale Melisi, oltre a mettere in risalto quan-
to fatto nel campo sociale, ricreativo e sportivo dal cir-
colo "Luzzano", ha voluto anche brevemente sottoli-
neare il ruolo svolto dallo CSAIn su tutto il territorio
nazionale. l

I partecipanti al convegno svoltosi a Luzzano per il decennale
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tel. e fax 0165.1825170 0165-554497
Ruggimichi@tiscali.it
Presidente: Ruggiero Michieletto
PIEMONTE
cell. 335/8099671 fax 015/541177
csain.bi@libero.it
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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) -
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.mion@alice.it
JUDO
Giuseppe Tamburo 335-8747824
tamburo.giuseppe@gdf.it
JU JITSU
Cosimo Costa 328-4816083
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@tiscali.it
SCI
Piercarlo Iacopini 339-7105135
valanga@arpenet.it
SPORT EQUESTRI
Massimo Garavini 
340-3771660  338-8227375
segreteria@csainequitazione.it
www.csainequitazione.it
TAEKWONDO
Vitale Monti 3473165667
montivitale@libero.it
TIRO AL PIATTELLO
Giuseppe Curatolo 339.3722870
WUSHU
Sebastiano Mauro 347.1139755
nellomauro@virgilio.it

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) Tel. 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. 06-89760643, fax 06-89761825
Presidente: Carmelo Pace. Segretario Generale: Giovanni D’Aliesio (tel. 019-821950) info@fitateatro.it - segreteria@fitateatro.it 
FITD (sezione di promozione) Tecnici di danza sportiva. Walter Santinelli, via Gregorio XIII, 153, 00167 Roma. Tel e fax 06-66012962
FNIGE Federazione Nazionale Italiana Gioco Elettronico, Piazza IV Novembre, 4 - 20124 Milano (MI). Tel: 02-67165662 www.fnige.org
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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ANIF EuroWellness  Associazione Nazionale Impianti Fitness&Sport  Via Cornelia, 493 - 00166 Roma Tel. 06 61522722
Fax 06 61532994. Presidente Giampaolo Duregon.  e-mail info@eurowellness.it

protocolli d’intesa



Torneo di calcio a 5 femminile, attività fisica per la terza età, corso ACI 
per commissari di percorso: ecco gli eventi con cui lo CSAIn della provincia

sarda ha chiuso una stagione ricca di iniziative

A fine settembre, il Comitato Provinciale CSAIn di
Sassari, con il patrocinio del Comune di Arzachena,
Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili, della
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato allo
Sport, e in collaborazione con la Glamour Events, ha
organizzato ad Arzachena il primo quadrangolare
internazionale di calcio a 5 femminile “Arzachena
Summer 2010”. Presenti la squadra Torre Pino
Spinazzola di Bari, quella corsa del Portovecchio
Sainte Lucie, la rappresentativa Città di Arzachena e la
Salernitana Magna Graecia. Nella finale la forte squa-
dra corsa si è imposta sulla rappresentativa locale,
terze le pugliesi e quarte le campane. A seguire si sono
svolte le premiazioni alla presenza dell’Assessore allo
Sport del Comune di Arzachena Roberto Ragnedda,
che ha elogiato l’organizzazione per aver favorito la
conoscenza del territorio grazie al connubio sport e
turismo, e del Presidente provinciale dello CSAIn
Sassari Felice Di Donato, il quale ha ringraziato l’am-
ministrazione comunale e tutte le società presenti,
auspicando che questo fosse il primo torneo di una
lunga serie in uno dei posti più belli ed esclusivi della
Sardegna.  
Altra iniziativa degna di nota, è il progetto di attività
motoria per la terza età “E…state con gli anziani”, che
lo CSAIn provinciale, ha organizzato con il patrocinio
della Provincia di Sassari, presso la struttura
dell’Istituto Casa Serena di
Sassari: da metà luglio a metà set-
tembre un nutrito gruppo di anzia-
ni has partecipato alle due lezioni
settimanali di un’ora e mezza, per
un totale di 30 ore. Il corso ha
avuto come scopo quello di pro-
muovere e incentivare l’attività
motoria della terza età. 
A beneficiare di questa opportuni-
tà sono stati gli ospiti dell’Istituto
Casa Serena di Sassari, i quali
hanno potuto seguire un program-
ma di ginnastica dolce e di ballo
amatoriale. Prevenire la solitudine
soprattutto nel periodo estivo, le

difficoltà relazionali e la progressiva mancanza di auto-
sufficienza nelle persone anziane, sono stati i moltepli-
ci obiettivi del progetto. A fine corso si è tenuto il sag-
gio conclusivo del progetto. Oltre al Presidente provin-
ciale, sono stati presenti alla manifestazione
l’Assessore allo Sport Roberto Desini, la direttrice di
Casa Serena Barbara Fozza e l’educatrice Adele
Loriga.  Infine sempre a fine settembre si è svolta
un’altra importante iniziativa grazie alla convenzione
nazionale tra ACI-CSAI e CSAIn. Su iniziativa dello
CSAIn provinciale e grazie alla disponibilità dell’ACI di
Sassari, si è tenuto un corso per il conseguimento
della qualifica di Commissario di Percorso. Circa 40
giovani indicati dallo CSAIn, dopo aver superato la
prova di esame, hanno avuto la possibilità di esordire i
primi di ottobre, come Commissari di Percorso nella
famosa gara automobilistica Alghero-Scala Piccada,
prova di Campionato Italiano della velocità montagna e
potranno proseguire la loro esperienza nelle varie gare
automobilistiche nazionali, europee e mondiali che si
disputano ogni anno in Sardegna.                                  l

48

SASSARI, feste 
di fine estate

Una fase del torneo internazionale di calcio a 5 femminile






