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UN ALTRO BEL REGALO
Alla presenza di numeroso colleghi e del mondo che conta nello sport, nell’accogliente
salone delle riunioni del Museo del Calcio a Coverciano, ha avuto luogo venerdì mattina
la presentazione del manuale “Cerimoniale per eventi sportivi” edito da Coni ServiziScuola dello Sport, i cui autori sono il concittadino prof. Marcello Marchioni, membro
della Giunta Nazionale del C.O.N.I. e la dottoressa Maria Daniela De Rosa, consulente
del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale) proprio per lo specifico settore del
cerimoniale. La De Rosa ha già al suo attivo importanti esperienze maturate in grandi
eventi avendo curato il cerimoniale dell’ultime Olimpiadi invernali di Torino.
La cerimonia si è svolta alla presenza del Presidente del C.O.N.I. provinciale Paolo
Ignesti, di Franco Vannini, Vicepresidente dell’Unione Stampa Sportiva Italiana
(U.S.S.I.), che ha svolto anche le funzioni di presentatore dell’evento, e, ovviamente, del
padrone di casa: il dottor Fino Fini.
Era presente un folto e qualificato pubblico composto da presidenti di federazione e
società, di autorità scolastiche, di associazioni culturali, di dirigenti e appassionati
sportivi.
Il professor Marchioni ha illustrato ai presenti come è nata l’idea di pubblicare il
manuale che, a detta del Presidente Ignesti viene a colmare una grossa lacuna nelle
operazioni organizzative di un evento.
La dottoressa De Rosa è entrata nei contenuti illustrando le caratteristiche di quello che
può, a buona ragione, essere definito un vero e proprio vademecum della complessa e
delicata materia.
“Cerimoniale per eventi sportivi”, nonostante il titolo forse poco accattivante e le
motivazioni specifiche a cui è destinato è in realtà un’opera che presenta aspetti di
indiscutibile interesse ed utilità.
Cioè è di facile e scorrevole lettura e scusate se è poco. Insomma è un libro utile agli
addetti ai lavori ma è anche (ed il giudizio non è solo nostro)un lavoro letterario
interessantissimo. E di cui, a dire il vero, si sentiva la mancanza.
“Cerimoniale per eventi sportivi” fa parte della nuova collana delle opere edite dalla
Scuola dello Sport presso la quale può essere acquisito

