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CSI e impegno sociale

A Pisa in uno dei più aristocratici hotel della città si è svolto un signor convegno definito
sotto l’insegna “Lavorare per Sport” organizzato, dal Presidente del CONI CR Toscana
Salvatore Sanzo e dal Presidente del CSI Toscana Carlo Faraci, al quale sono intervenuti il
Presidente del CONI Giovanni Malagò, il Presidente dell’Associazione Italiana Calciatori
Damiano Tommasi, il Presidente del CSI Massimo Achini e il Presidente dell’ANCI
Toscana Sara Biagiotti.
Il convegno che ha comprensibilmente richiamato un auditorio il presidente del Coni
Giovanni Giovanni Malagò: “C’è grande domanda altamente qualificato oltre che
numeroso ha puntato l’attenzione sul rapporto tra lavoro e sport: uest’ultimo rappresenta
infatti un importante settore economico, con una quota dell'economia
nazionale comparabile a quella dell'agricoltura, della silvicoltura e
della pesca combinate. Il binomio lavoro-sport è strettissimo, tanto
ricco quanto strategico: dal professionismo (che trascina il mercato delle sponsorizzazioni), al
turismo sportivo, dall’impulso all’edilizia (legata all’impiantistica), all’impatto sulla sanità e
sulla stabilità sociale: non c’è comparto della nostra economia che non entri in contatto con lo
sport. Un rapporto tuttavia piuttosto complicato, nel quale il confine tra la sfera sportiva e quella
lavorativa è spesso molto più netto di quanto dovrebbe essere. Il Convegno ha approfondito il
dibattitto nazionale già aperto sulle difficoltà di tradurre l’impegno nello sport in comportamenti
economicamente sostenibili e socialmente riconosciuti, sia per la scelta di chi offre il proprio
tempo e le proprie competenze in modo volontaristico, sia per la necessità di chi è chiamato a
riqualificarsi nella società dopo decenni di prahe crea posti di lavorotica d’élite.
Molto atteso , all’insegna dello sport possibile creatore di posti di lavoro, l’intervento del Presidente Malagò che
sintetizzando ha dichiarato sintetizzando): “La politica si deve amalgamare allo sport, deve venire incontro a noi.
Ringrazio questo Governo, perché ha dimostrato di capire quelle che sono le nostre problematiche, che possono
essere una soluzione per risolvere tante criticità che questo Paese ha, perché c’è grande domanda di sport, e la
domanda crea posti di lavoro. Se creiamo i presupposti in termini di offerta, possiamo sfruttare numeri in grandissima
crescita. Inoltre la pratica sportiva diffusa permette allo Stato di risparmiare tantissimo in campo sanitario: per questo
una delle mie missioni è quella di diffondere lo sport tra i giovani, di ridurre il tasso di sedentarietà”.
Dal canto suo Salvatore Sanzo ((Presidente CONI Toscana): ha detto: “Sono estremamente felice che con lo
Sblocca Italia l’impiantistica sportiva e l’edilizia scolastica siano usciti dal patto di
stabilità, favorendo così i comuni virtuosi che vogliono investire in questi campi;
un segnale importante e significativo di questo Governo. Le palestre scolastiche
sono fondamentali per la crescita dei nostri figli ed è qui, dalla scuola, che
dobbiamo partire. Questo è il futuro e al tempo stesso la sfida che dobbiamo
vincere dal punto di vista sportivo. In materia di professionismo sportivo invece si
dibatte da tantissimi anni sulla Legge 91/81: sarebbe il caso di costruire qualcosa di
maggiormente attinente a ciò che è diventato oggi lo sport”..
Ed ancora Damiano Tommaso (Presidente AIC): “E’ difficile, per un ex atleta, entrare da un giorno all’altro nella
mentalità di poter lavorare per lo sport dopo una carriera in cui ha lavorato per sport: il primo passaggio è
piscologico, quello di rimettersi in gioco. L’Associazione Italiana Calciatori promuove il corso “AIC Ancora in
carriera – manager”, una prima fase stimolante del post carriera nella quale cerchiamo ad incidere sulle scelte prima
che sui contenuti, indirizzando ragazzi che hanno tante capacità e spesso non lo sanno” Ed infine Sara Biagiotti ha
dichiarato: “L’attenzione dei sindaci e degli amministratori al mondo dello sport deve andare incrementandosi. I
giovani che fanno sport, che hanno rispetto per le regole, ne beneficiano nella vita di tutti i giorni. I riflessi dello sport
sul territorio sono fondamentali per i nostri Comuni.

dai giornali:

“Marco Pannella si è convertito”..,
da Gesù a Papa Francesco….
Ha lottato per l’aborto, per il divorzio, per le droghe
leggere. E’ stato un violento mangiapreti, è sempre
andato in tasca a ciò che sapeva di trascendente, ma
ora Marco Pannella si sta convertendo: in radio non fa
che parlare della figura di Gesù e non finisce mai di
lodare Papa Francesco. Vedrai che a breve, se non
tira il calzino prima, parlerà bene anche di Papa
Pacelli e del Cardinal Ottaviani…
Avevan ben ragione i nostri vecchi: “Quand ‘l cul l’è
frust, tucc i sant ai ven’u giust…..”

La racconto tale e quale. Dieci giorni fa mentre ero angustiato dalle mattutine camurrie, ricevo una telefonata: sono
Francesco Amante, ti ricordi?Lo vidi per la prima volta correre allo stadio delle Palme e ad ogni spinta apriva la
falcata con i quadricipiti turgidi. Giuseppe Ardizzone e Vito Riolo, esili, esprimevano agilità e leggerezza. Francesco
potenza muscolare.Al mio flash back rispose: quanti anni sono passati! Ieri Pippo Raiti ( 1 ) nel giorno della
commemorazione di Vittorio Pistritto mi ha regalato il tuo libro ed ho visto e letto un'opera che tramanda ai posteri le
nostre fatiche agonistiche. Ho precisato: di Sergio Giuntini, suo il paragrafo, e mio.Minuti intensi di commozione ed
una promessa: e mail il mio arrivo al traguardo del titolo italiano. È il mercoledì della " Cursa " e completiamo con la
Meraviglia Amante.Nient’affatto sprovveduto anche in pista, Francesco Amante, nato a Catania il 16 marzo 1946,
predilesse sempre i 10.000 come ponte verso la maratona e mezzo allenante la velocità del fondista. In questo senso,
alternò con acume i due tipi d’impegno, raccogliendo numerose positive indicazioni dai 10 km. degli Assoluti: 6° in
30’47”8 nel 1968; 4° in 30’15”4 nel 1969; 10° in 30’50”8 nel 1971; 9° in 30’00”2 nel 1972. Sull’Ora, altro test assai
utile al maratoneta, percorse invece 18.757 metri l’1 maggio 1967 a Roma. Con questo background pistaiolo, i primi
grossi traguardi su strada Amante li tagliò nel 1970. Non tanto nei campionati italiani di Grottamare, il 12 luglio,
quando in 2h.32’43° terminò quinto lontano da Toni Ritsch (2h.26’57”8), quanto a Carpi – la città del mitico Pietri –
dove, il 4 ottobre, vincendo, realizzò il miglior tempo nazionale dell’anno. Una prova lodata pure da Enrico Arcelli,
uno dei maggiori scienziati del pianeta maratona, che intravedeva in Amante uno dei giovani più interessanti del
momento: «La maratona in Italia è morta? – si chiedeva retoricamente Arcelli – Certamente no: la “Dorando Pietri”
ha dimostrato che anche da noi esistono moltissimi atleti adattissimi alle gare più lunghe. Il vincitore di Carpi –
Francesco Amante – ha corso i 42,195 km. (accuratamente misurati) in 2h.23’01”, un tempo di buon valore,meglio
del quale solo due italiani hanno saputo fare, Ambu e De Palma [...]. A Carpi, dunque, pur essendo assenti Tota
(1947), Zanatta (1945) e Brutti (1946), e pur non avendo reso al meglio Mazzeo (1946), i giovani hanno nettamente
dominato. Una di queste speranze diventerà domani nella maratona quello che è oggi Arese nei 1500? Una domanda
del genere ci pare del tutto lecita se si pensa a quello che era solo qualche anno fa il nostro mezzofondo veloce» (27).
Nel ’71, dalla Libertas Catania Francesco Amante approdò al CUS Torino di Primo Nebiolo. Un cambio di maglia
che sfociò nel quinto posto ai Giochi del Mediterraneo di Smirne, e in un progresso cronometrico di circa mezzo
minuto. Infatti a Varese, l’1
maggio, battuto da Giacomo
Marietta (2h.20’12”) in una
giornata di fitta pioggia, scese
a 2h.22’38” (8° Mastroieni
2h.26’06”). Ma i veri acuti
dovevano ancora venire. Il 12
settembre 1971, a Sanluri, in
Sardegna, vinse il titolo italiano
dei 20 km. su strada in
59’42”2, e, a suon di record, il
cosiddetto
“botto”
lo
produsse a Busto Arsizio, il 13
novembre 1971, nel Terzo
Memorial Carlo Speroni. E con
Amante
fu
l’altro
siciliano
Pippo
Ardizzone,
“tirati” nientemeno che da
Franco Arese, a battere un
primato italiano sulle distanze
prolungate in pista. Nuovamente
Arcelli, su Atletica Leggera,
diede conveniente risalto a
queste
performances
propedeutiche alla maratona:«Al
termine di una stagione
particolarmente favorevole al
nostro fondo sono venuti
anche i due record italiani sulle
distanze più lunghe della
pista, i 25 e i 30 km. È successo
a Busto Arsizio [...] dove
Amante ha corso i 30 km. in
1h.35’23”1, e Ardizzone – di
passaggio – i 25 km. in
1h.17’28”2. I vecchi record
erano entrambi di Antonio Ambu (Schio, 17 ottobre 1965) con 1h.35’30”4 e, rispettivamente, 1h.18’22”9 [...]. I
fondisti dell’atletica hanno avuto a Busto la loro passerella e la loro festa. Di solito corrono su strada dove l’ambiente

è diverso, più folcloristico, e dove la folla magari è tanta ma si limita a lanciare urla di incoraggiamento; oppure
corrono su pista in riunioni nelle quali, però, i divi sono sempre altri atleti. A Busto, invece, c’era un grosso pubblico
solo per loro, un pubblico che ha subito mostrato di capire la loro fatica [...]. In questo consesso di fondisti gli ospiti
erano due, Francesco Arese e Pippo Ardizzone, ed entrambi hanno avuto una buona dose di applausi, il primo perché
è ormai un personaggio conosciuto da tutti [...], il secondo per la gara coraggiosa che ha fatto [...]. Peccato che
Ardizzone abbia fallito i primati dell’Ora e dei 20 km.: ma certamente non esistevano i presupposti per ottenere tali
limiti, dal momento che nessuno poteva “tirarlo” nella prima parte della gara, essendo venuti a mancare, per un
malinteso, le “lepri” designate, cioè i suoi compagni di società Pusterla e Rondelli. Ma Ardizzone non ha fallito il
record dei 25 km. e, secondo alcuni, se non avesse avuto dolori ai piedi (a causa della vecchia ferita riportata agli
Assoluti e delle vesciche probabilmente causate da chiodi troppo lunghi) forse sarebbe arrivato anche al record dei 30
[...]. Tutti hanno apprezzato il fatto che ad un certo punto Arese abbia fatto da “lepre” ad Ardizzone e ad Amante. Se
non avesse dovuto fare continui cambiamenti di ritmo, ora per aspettare gli atleti in corsa verso il record, ora per
“tirarli”, forse il campione europeo dei 1500 avrebbe avuto la possibilità di tentare il record dei 30 km.; anche Bianco
era di questa opinione [...]. Il primato dei 30 km. è invece andato a Francesco Amante, già vincitore della maratona di
Carpi dello scorso anno, secondo nella maratona Ignis di quest’anno[...]. I parziali di Amante di 5 in 5 km. sono stati:
15’46”0, 15’50”, 15’42”0, 15’39”0, 16’08”0, 16’18”0; di 10 in 10 km. sono stati: 31’36”0, 31’21”0, 32’26”0.I
passaggi di Ardizzone di 5 in 5 km sono invece stati: 14’54”0, 15’12”0, 15’57”0, 15’39”, 15’46”0 (e...25’47”0
nell’ultimo tratto, compiuto solamente per rendere valido il primato)» La vetta della sua carriera Amante la raggiunse
nel 1972 con l’affermazione nei tricolori di maratona. Era il primo siciliano a riuscirvi, cogliendo quel successo a
Rassina, in provincia d’Arezzo, su un percorso ondulatissimo (e a detta di qualcuno più lungo del necessario) il 23
luglio. Ecco come andarono le cose nella fase cruciale della gara; dal 40 km. – transitato in 2h. 19’20”0 – in poi:
«Due uomini al comando: Acquarone e Amante, mentre Giovan Battista Bassi è ormai staccato di 150 metri. Intanto
Binato, che stava naufragando, rinviene prepotentemente, superando diversi concorrenti, compreso Bassi, e tenta di
raggiungere i battistrada. Ma proprio nello stesso momento, Amante sferra l’attacco decisivo e stacca Acquarone,
andando a vincere con 11”2 di vantaggio sul non più giovane ligure. Tempo di Amante: 2h.26’09”6. Grande folla ha
fatto ala alla corsa». (Storia dell’Atletica siciliana, Capitolo settimo).
Pino Clemente

( 1 ) Pippo Raiti di Piedimonte Etneo, nazionale juniores nel mezzofondo veloce, insegnante di Educazione Fisica e
fondatore, con la moglie Nelly Vasta (già saltatrice in alto e insegnante) dell'Asad, l'associazione che organizza
l'educazione motoria e sportiva nelle Primarie e nelle Medie a indirizzo cattolico, selezionando per i meriti gli
insegnanti.
L'Asad è ramificata in Sicilia e non solo. Al termine dell'anno scolastico il saggio nelle Città capoluogo. Siamo al
venticinquesimo, prof Pafumi soccorrimi, e al Velodromo Paolo Borsellino non meno di diecimila familiari sugli
spalti.
L'Asd è una delle rare associazioni che ha sostenuto La Storia dell'Atletica siciliana.

Il presidente della Firenze Marathon
Giancarlo Romiti è stato premiato con
un riconoscimento speciale nel Salone
de’ Dugento di Palazzo Vecchio a
Firenze in occasione della 38° Giornata
Olimpica, la tradizionale ‘passerella’
che la Delegazione provinciale del
CONI presieduta da Eugenio Giani organizza per celebrare gli artefici dei maggiori successi dello sport provinciale
delle passate stagioni.
Romiti ha ricevuto il riconoscimento dalle mani dello stesso Giani, del presidente del Coni regionale Salvatore Sanzo
e dell'assessore allo sport del Comune di Firenze Andrea Vannucci, presente anche il presidente della Provincia di
Firenze Andrea Barducci. Il presidente della Firenze Marathon ha ricevuto il riconoscimento "per il prestigioso
traguardo dei 30 anni raggiunto della Maratona di Firenze" lo scorso anno. Romiti ha voluto ringraziare tutti i
collaboratori che danno vita alla maratona fiorentina, senza dimenticare il supporto fondamentale dei circa 1800
volontari, molti dei quali stanno già lavorando all'edizione 2014 del prossimo 30 novembre.

Sabato 15 novembre p.v. alle ore 17,30, verrà presentato il libro che celebra i 30
anni della Maratona di Firenze, proprio alla vigilia della edizione 2014.
Il libro è opera di un gruppo di appassionati runners fra i quali Fulvio Massini e
Fabio Fiaschi. Gustavo Pallicca ha ho partecipato per la parte storica che
narra come è nata e si è sviluppata la maratona,mentre Roberto L. Quercetani
ci ha fatto l'onore della prefazione

QUALE PENSIONATO D’ORO MERITERÀ ANCHE IL QUIRINALE?

La scalata al colle è iniziata, sono già in parete… Il Mortadella, anche se bollito e segato, confida sempre che gli
venga restituito il Quirinale perduto…. Confida molto nella elasticità della politica e che molti intendano onorare
legami antichi , doppi e solidi. Molti sono i concorrenti, c’è la Roberta Pinotti che ha anche il merito di essere donna
e sarebbe politicamente corretto vedere il Colle in rosa, c’è Pierferdi che tace e si nasconde come conviene ai notabili
, c’è Veltroni che partito da Cinecittà vuole il Colle, c’è D’Alema che non ha digerito di essere rottamato…. E’ noto
che chi entra in conclave Papa ne esce cardinale….
Amato si posiziona
I più avveduti non si lasciano logorare da veti incrociati, da antichi rancori, da interessi e vincoli presenti, passati e
anche proiettati nel futuro, ma siedono spolla sonda del fiume e attendono…. Condotta avveduta , calcolo sottile,
termine che porta al dott. Sottile alias Giuliano Amato, pensionato con solo millecento euro al giorno e in attività di
servizio come giudice costituzionale.
Ha tutti i requisiti: quattro volte deputato, due volte premier, due volte ministro del Tesoro, e poi ministro
dell’Interno, presidente Antitrust, vicepresidente della Convenzione europea, presidente della Treccani, della Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa e del Comitato dei garanti per i 150 anni dell’Unità d’Italia, consulente di Deutsche
Bank, consigliere di Monti per i tagli ai costi della politica e ora come detto, giudice della Corte Costituzionale. Per
salire sul Colle serviranno i voti di Berlusconi, che forse nel passato un’ideuzza pure potrebbe l’avrebbe potuta avere
per se stesso, ma…il resto è arcinoto. Amato potrebbe non dispiacergli anche perché con lui è stato gentile, in tre anni
di Antitrust, Amato non si avvide mai del trust berlusconiano in fatto di tv e pubblicità.
Ritirato e poi ritornato
Nel ’97 Amato aveva annunciato per la seconda volta il ritiro dalla politica: “Torno all’insegnamento a tempo pieno,
non potrò avere altri incarichi”. Aveva già maturato una pensioncina di 31mila euro al mese (diritti acquisiti ? Dopo
una alcuni mesi, meno di un anno, di nuovo al governo come ministro delle Riforme con D’Alema, poi nel ’99 la
Bonino lo propose per il Quirinale, poi fu eletto Ciampi, che lasciò libero il Tesoro, a cui andò Amato. Nel 2000
cadde anche D’Alema, Amato dopo aver diciarato “Io al posto di D’Alema? Per me il problema non esiste”. Infatti
subito dopo tornò a Palazzo Chigi al posto di D’Alema. Mentre i contendenti combattono, tranquillo il dott. Sottile
attende di salire nell’arena per assestare l’ultima stoccata e conquistare la Corona che Re Giorgio ha tolto dal Capo.
Il negare certe aspettative e poi fare il contrario è tipico di taluni uomini. Ci ricorda Renzi con Letta: “Stai
sereno”…. E il seguito…”chi s’assomiglia si piglia” è detto popolare.

Si parla sempre meno di atletica e se ne sentirebbe parlar ancor di meno se non ci fosse la cronaca nera che sempre
più spesso di ripropone vicende di droga e di revolverate.
Il caso più eclatante è quello di Pistorius, già cavaliere senza macchia e
senza paura, che dopo aver fatto fuori a colpi di revolver la bella
spasimante ( che secondo i pettegolezzi gli muoveva una atroce
accusa ), è riuscito, grazie ai mezzi finanziari di cui dispone ed al
colore della pelle, a sfangarsela con una pena a dir poco ridicola.
Pena tanto modesta da alimentare vivaci proteste da parte dei coloured
E dei neri del Sudafrica. Ora Pistorius dopo aver fatto il “matto” per non
finire in gattabuia vorrebbe che fosse reso il passaporto e che il
Comitato Olimpico della RSA lo iscrivesse alle prossime Olimpidi.
La richiesta è caldeggiata soprattutto dai … brasiliani: il personaggio potrebbe,
pensano gli organizzatori di Rio , esser un notevole mezzo di richiamo.
Qui da noi riparte l’affaire Schwazer con gli avvocati del campione alla
ricerca di cavilli ed escamotages per sfruttare alla meglio l’inefficienza della
Magistratura innanzi tutto col tentativo di spostare il processo in una sede
diversa e cioè in un Tribunale strapieno di lavoro da render probabile la
prescrizione.
Il suo avvocato cerca di far breccia nel cuore tenero della gente, dei magistrati
e del CONI cercando di far passare il marciatore in anima semplice che purtroppo ha sbagliato. Ma poi nemmeno
tanto. E se Gesù dice che il peccatore pentito va perdonato perché non perdonare il povero “Alex (che) ha sofferto
molto per l'errore commesso, ha pagato un prezzo sproporzionato in confronto ad altri peccatori. Si allena ed è in
ottime condizioni fisiche " ?
L’avvocato Brandstaette è convinto che il suo cliente debba andare alle Olimpiadi di Rio: “ Per "Alex L'obiettivo ora
è quello di una riduzione della squalifica per doping e l'affidamento ai servizi sociali. In sede penale, infatti, la difesa
sembra intenzionata a chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con legge introdotta pochi
mesi fa, e l'affidamento ai servizi sociali presso una struttura per anziani di Vipiteno; in sede sportiva, si vuole
invocare la riduzione della squalifica per la positività che scade a gennaio 2016 (i tre anni e mezzo inflitti dal
Tribunale nazionale antidoping per la positività all’Epo il 30 luglio 2012). Ma secondo gli inquirenti, i reati contestati
riguardano un arco di tempo ben più ampio della vigilia di Londra 2012, l'unico periodo per il quale Schwazer finora
ha ammesso l'uso di sostanze dopanti. C’è, inoltre, anche da considerare il codice etico della Fidal che prevede che
«chiunque incorra in squalifiche pari o superiori ai due anni, sulla base delle attuali normative antidoping, perde, da
quel momento, il diritto a vestire la maglia azzurra».
Ma non mancano, sempre a proposito di cronaca nera neppure ,altre situazioni che seppure meno rilevanti hanno un
loro significato. Come nel caso del maratoneta marocchino condannato (a % mesi con la non menzione) a Genova
per furto. Il magrebino nonostante l’evidenza dei fatti e la benevolenza del giudice ha cercato di recitare la parte della
vittima. Forse vittima sacrificale d’un sistema razzista.
Ma non è finita; infatti il “Quotidiano della Basilicata” ci propone una vicenda in cui è implicata un’atleta
magrebina. L’articolo titolato “Labani, picchiata ed insultata” riporta fatti che sarebbero avvenuti nel Campo Scuola
(ah , ma ce ne sono ancora) durante gli allenamenti della maratonefa da anni in Basilicata e tesserata
(Arianna Delfilo) che sarebbe stata vittima d’un’aggressione. L’atleta ha ricostruito i fatti dicendo di essere stata
aggredita inizialmente verbalmente, quindi fisicamente da parte di alcune persone che la stessa ha definito “dirigenti
e addetti ai lavori di una società sportiva del posto”. Prima che la lite degenerasse vi sarebbero stati una serie di
improperi rivoltegli dagli stessi dirigenti, da lei riportat i“sei dopata”, “siete una famiglia di delinquenti”, “voi
stranieri vincete le gare perché vi dopate”. Dopo esser strata strattonata sarebbe stata “colpita con un pugno
all’addome, un calcio al ginocchio destro e tirata dai capelli. Oltre ad una tuta strappata”. Dopo questa pochade la
magrebina avrebbe riferito che ad aggredirla sarebbero state 4 persone, tre uomini e una donna. Aggressione che
sarebbe terminata solo con l’intervento di un’ambulanza chiamata da una testimone ai fatti. Una volta all’ospedale
Madonna delle Grazie avrebbe ottenuto 10 giorni di prognosi.Il giornale, pur non sentenziando che i fatti siano andati
in quella maniera sottintende una domanda a nostro avviso ovvia sul perché mai sia nato quel litigio. C’è il sospetto
che a qualche materano non vada giù che l’atleta (ha partecipato a tante gare d’alto livello internazionale) corra per
una società barese (Siamo al campanilismo alla massima potenza ma non c’è da stupirsi; mi ricordo che su un
muraglione prima di Altamura alle porte di confine fra Basilicata e Puglia c’è una grande scritta allo spray : “baresi,
fuori !!”). Si dice che lo “scontro sia iniziati già qualche giorno prima al termine d’una gara sarebbe stata offesa da
un dirigente materano che l’avrebbe accusata di aver ottenuto anche quel risultato falsamente .e che avesse vinto
domenica una mezza maratona a Bari a danno di atlete tesserate per società materane. Qui siamo alla commedia buffa
che però è un po’ il termometro di una situazione di malessere a cui non siamo abituati. Allo stesso modo ci ha
lasciati di stucco la lettera aperta che Calcaterra ha scritto per contestare l’inserimento di Alberico di Cecco nella
squadra nazionale dei 100 Km.. Una lettera che mi sembra poco opportuna oltre che di cattivo gusto. Frasi quali “Io
comunque non mi sento suo compagno di squadra. Io non posso certo dire che ora prenda sostanze proibite, ma non
trovo giusto che debba togliere il posto in nazionale ad atleti che non hanno mai barato”, un gentlema non le scrive.
Vanno ben oltre all’ineleganza e ci sapere cosa ne pensa la Federazione.
( Gion)

Eravamo in tanti l’altro giorno ad accompagnare Franco Guarducci nel suo ultimo viaggio r fra di noi tanti di
coloro che in anni ormai remoti lanciarono con lui la “moda” del podismo, meglio delle “scarpinate”. Ma lui fu anche
uno di quelli che nel podismo seppe esprimere qualità non indifferenti; un autentico talento che seppe dare filo da
torcere anche ai più giovani di lui. Partecipò con la squadra pratesissima Galli Filati alla Maratona di Nuova York
nel 1989 dove pur gareggiando nel gruppo dei non. competitivi giunse quinto di categoria.
Fu pure , senza darsi mai arie, Campion Italiano age group master rimanendo sempre coerente col principio che la
corsa dev’evesser prima di tutto divertiment.
E come ha ricordato Piero Giacomelli è stato, per noi eredi di Fidippide e non solo per noi, un autentico
indimenticabile maestro di vit

.

In oltre 4000 alla “Ecomaratona del Chianti”
Una gran bella giornata di sole, tanto entusiasmo ed il piacere di vivere sono stati gli elementi portanti dell’ ottava Ecomaratona
del Chianti ha svoltasi nel week end dal 17 al 19 ottobre a Castelnuovo Berardenga (SI), nel cuore del Chianti. Oltre 4.000 gli
iscritti complessivi nei diversi percorsi previsti dalla manifestazione: 1705 nei tre percorsi competitivi (42, 18 e 11 km), 1261
nell’Ecopasseggiata di 10 km, 240 nell’Arceno Nordic Walking di 11 km, 840 nella “Passeggiando tra le cantine”, che poi alla resa
dei conti è stata la più appagante. Un successo senza precedenti per una manifestazione che ha visto crescere negli anni in maniera
esponenziale il numero dei suoi iscritti e dei suiveurs , confermando la scommessa degli organizzatori di promuovere attraverso lo
sport le ricchezze paesaggistiche e le tradizioni del territorio, e, diciamolo pure quelle del mangiare ed il miglior bere. Tutto su un
ambiente podistico unico per la bellezza e la naturalezza dei percorsi.
A salire sul gradino più alto della maratona, evento centrale della domenica di sport e divertimento, è stato l’abruzzese 42enne
Antonello Petrei. Una vittoria, la sua, che ha tutto il sapore di una riscossa : “E’ stata un’emozione bellissima, il paesaggio era
splendido, l’unico problema è stato il caldo”. Presente come gradito ospite della 42 km maschile anche Marco De Gasperi,
plurimedagliato campione di corsa in montagna, che ha voluto omaggiare, come testimonial della Garmin, una manifestazione che
per suo stesso dire: “Ripaga con la vista tutta la fatica della corsa”. Prima tra le donne, Daniela Furlani, già vincitrice dello scorso
anno, giunta al traguardo con un vantaggio di oltre 25’ dalla seconda classificata, Vittoria Camerana. Nota che ricordiamo per
motivi di cronaca ma soprattutto per esaltare lo spirito estroverso

QUANDO C’ERA LA NAIA … le cose andavano meglio! Al primo stato di emergenza
(terremoto, inondazioni, calamità varie) arrivavano i militari di leva; i cittadini con le stellette
che sapevano e avevano voglia di lavorare e sapevano stare vicino alla gente perché erano la
gente. E non persone per le quali
il il servizio
militare è semplicemente
un impiego .

Salta il tetto alle pensioni d’oro. Assegni rivalutati del 115%. Popolo, crepa di
fame

di Gian Antonio Stella (pgc di l’Ind) – Avete presente la
leggenda di Sissa Nassir, l’inventore degli scacchi che
chiese allo Shah un chicco di grano nella prima casella, 2
nella seconda, 4 nella terza e via raddoppiando? Una
misteriosa manina ha ideato un giochino simile, facendo
sparire alcune parole chiave per le pensioni più ricche.
Nel 2014 il giochino costerà 2 milioni di euro: nel 2024
addirittura 493. In un anno. Per un totale nel decennio di
2 miliardi e 603 milioni di euro. A godere di questo
regalo, calcola l’Inps, saranno circa 160 mila persone.
Quelle che, pur avendo raggiunto nel dicembre 2011 i
quarant’anni di anzianità, hanno potuto scegliere di
restare in servizio fino ai 70 o addirittura ai 75 anni. In
gran parte docenti universitari, magistrati, alti burocrati
dello Stato…
Il regalo agli «eletti» è frutto della cancellazione di quattro righe. La legge 214 del 2011 voluta dal ministro Elsa
Fornero, che si riprometteva di «togliere ai ricchi per dare ai poveri», diceva infatti all’articolo 24 che dal primo
gennaio 2012 anche i nuovi contributi dei dipendenti che avevano costruito la loro pensione tutta col vecchio sistema
retributivo, perché avevano già più di 18 anni di anzianità al momento della riforma Dini del ‘95, dovevano esser
calcolati con il sistema contributivo.
«In ogni caso per i soggetti di cui al presente comma», aggiungeva però il testo originario suggerito dall’Inps, «il
complessivo importo della pensione alla liquidazione non può risultare comunque superiore a quello derivante
dall’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del presente comma».
Arabo, per chi non conosce il linguaggio burocratico. Proviamo a tradurlo senza entrare nei tecnicismi: quelli che
potevano andarsene con il vitalizio più alto (40 anni di contributi) ma restavano in servizio potevano sì incrementare
ancora la futura pensione (più soldi guadagni più soldi versi di contributi quindi più alta è la rendita: ovvio) ma non
sfondare l’unico argine che esisteva per le pensioni costruite col vecchio sistema: l’80 per cento dell’ultimo stipendio.
Poteva pure essere una pensione stratosferica, ma l’80 per cento della media delle ultime buste paga non poteva
superarlo.
Quelle quattro righe della «clausola di salvaguardia» che doveva mantenere l’argine, però, sparirono. E senza
quell’argine, i fortunati di cui dicevamo possono ora aggiungere, restando in servizio con stipendi sempre più alti, di
anno in anno, nuovi incrementi: più 2 per cento, più 2 per cento, più 2 per cento… Al punto che qualcuno (facendo
«marameo» alla maggioranza dei cittadini italiani chiamati in questi anni a enormi sacrifici) potrà andarsene fra
qualche tempo in pensione col 110 o il 115% dell’ultimo stipendio. Per tradurlo in cifre: il signor Tizio Caio che già
potrebbe andare in pensione con 33.937 euro al mese potrà riceverne invece, grazie a questa «quota D», 36.318.
Chi le fece sparire, quelle righe, non si sa. E certo non era facile accorgersi del taglio in un testo logorroico di quasi
18 mila parole più tabelle. Un testo cioè lungo quasi il doppio del «Manifesto del partito comunista» di Marx ed
Engels, il doppio esatto della Carta Costituzionale, cinque volte di più del discorso di inaugurazione del Concilio
Ecumenico Vaticano II. Per non dire del delirio burocratese. Con l’apparizione ad esempio dei commi 13-quinquies e
13-sexies e 13-septies e 13-octies e 13-novies e perfino 13-decies. Ciascuno dei quali impenetrabile per chiunque non
sia vaccinato contro la burocratite acuta.«Quante più parole si adopera in distendere una legge, tanto più scura essa
può diventare», diceva tre secoli fa l’abate Ludovico Muratori. Parole d’oro: la rimozione di quelle poche righe che
arginavano abnormi aumenti delle pensioni d’oro, come ha scoperto l’Inps, hanno prodotto l’effetto perverso che il
misterioso autore del taglio doveva aver diabolicamente calcolato.
Secondo una tabella riservata fornita al governo dai vertici dell’Istituto di previdenza, infatti, tabella che
pubblichiamo, 160 mila persone circa potranno godere sia dei vantaggi del vecchio sistema retributivo sia di quelli
del «nuovo» sistema contributivo. E tutto ciò, se non sarà immediatamente ripristinata quella clausola di
salvaguardia, causerà un buco supplementare nelle pubbliche casse di 2 milioni quest’anno, 11 l’anno prossimo, 44
fra due anni, 93 fra quattro e così via. Fino a una voragine fra nove anni di 493 milioni di euro. Per un totale
complessivo, come dicevamo, di oltre due miliardi e mezzo da qui al 2024. Per capirci: una somma dieci volte
superiore ai soldi necessari a mettere in sicurezza una volta per tutte Genova dal rischio idrogeologico e dalle
continue alluvioni.
Dello stupefacente meccanismo ideato da Sissa Nassir per farsi dare un’enormità dallo Shah di Persia sorrise anche
Dante Alighieri che nella Divina Commedia, per spiegare quanto il numero degli angeli crescesse a dismisura, scrisse
«L’incendio suo seguiva ogne scintilla / ed eran tante, che ‘l numero loro / più che ‘l doppiar de li scacchi s’immilla».
I cittadini italiani, però, tanta voglia di poetare oggi non hanno. E forse sarebbe il caso che il governo prendesse
subito sul serio l’allarme dell’Inps. Andando a ripristinare quelle righette vergognosamente fatte sparire.

Parole, parole, parole….

Quei 64 bravi ragazzi del Pirellone a
processo con provole, sposalizi , doppie
case ed altro ancora
Si va verso un maxi-processo per quel presunto scandalo che travolse, tra il
dicembre 2012 e il gennaio 2013, il Pirellone e, in particolare, decine di
consiglieri regionali lombardi. Politici accusati di essersi fatti rimborsare con
soldi pubblici spese assurde, come l’acquisto di cartucce da caccia o ‘gratta e
vinci’, o elevatissime e ingiustificate, come cene da centinaia di euro per
pochi coperti o
migliaia di euro per portarsi
a casa formaggi
e
vini
prelibati.
Il
procuratore
aggiunto di Milano Alfredo
Robledo e i pm Paolo Filippini e Antonio
D’Alessio hanno inoltrato
all’ufficio gip la richiesta di rinvio a giudizio
per 64 persone, quasi tutti
ormai ex consiglieri perché non stati
ricandidati, tranne alcuni che
sono ancora al Pirellone, come il
vicepresidente del Consiglio
regionale, il leghista Fabrizio Cecchetti, e
Elisabetta Fatuzzo della lista
Pensionati. “Sono perplesso e stupefatto che la stessa vicenda già conclusa positivamente davanti alla
Corte dei Conti veda oggi la richiesta di rinvio a giudizio della Procura”, ha commentato Cecchetti.
La Procura aveva chiuso le indagini, lo scorso marzo, a carico di 65 persone ma, da quanto si è saputo, la
posizione di un ex consigliere, Mauro Parolini, è stata stralciata per l’archiviazione. Ora sulla richiesta di
processo per i 64 imputati dovrà esprimersi il giudice dell’udienza preliminare.
Tra le persone che rischiano il processo ci sono anche Renzo Bossi e Nicole
Minetti, oltre a Davide Boni, ex presidente del Consiglio regionale, Massimo
Ponzoni, Franco Nicoli Cristiani, Monica Rizzi, Romano Colozzi, Massimo
Buscemi e Giulio Boscagli, per citarne alcuni dell’allora maggioranza. Per
quella che era l’opposizione (le accuse riguardano il periodo che va dal 2008 al
2012), invece, ci sono, tra gli altri, Chiara Cremonesi, Luca Gaffuri, Carlo
Spreafico ed Elisabetta Fatuzzo. Le indagini con al centro le presunte spese
‘allegre’ con soldi pubblici, quelli dei rimborsi dei gruppi consiliari, avevano fatto emergere, ad esempio,
che l’ex assessore lombardo del Pdl, Giovanni Rossoni, aveva speso oltre 3400 euro per novanta provole
di Auricchio.
1.

E i soldi pubblici poi sarebbero stati usati dagli allora consiglieri
anche per comprare torroni e per pagare cene a base di aragosta e
sushi. Il tutto per un totale di oltre 3 milioni di euro. Nelle quasi
700 pagine di richiesta di rinvio a giudizio ci sono gli elenchi
dettagliati di tutte le spese contestate ai politici, già emerse e che
anzi, rispetto alla chiusura delle indagini, sono state leggermente
ritoccate al ribasso. L’accusa per quasi tutti è peculato, mentre due imputati sono accusati di truffa. Si
tratta di Davide Boni e Stefano Galli. Boni, sebbene “dal 2003 avesse trasferito la sua dimora abituale e il
suo domicilio a Milano”, avrebbe fatto credere alla Regione di vivere ancora a Sabbioneta (Mantova) “e
da quel comune di raggiungere abitualmente il Consiglio”. Pertanto, si sarebbe fatto liquidare a titolo di
“spese trasporto”, tra il 2003 e il 2011, circa 32mila euro. E poi, scrivono i pm, “dichiarando in data
2/11/2010, contrariamente al vero, di aver fatto rinuncia al
servizio di autista fornito da Regione Lombardia, si faceva
liquidare, in virtù di una delibera di Presidenza (…) emanata
dallo stesso Davide Boni, 69.484 euro per il 2010 e il 2011″.
L’ex leghista Galli, invece, avrebbe fatto ottenere una
consulenza da 196mila euro al genero, anche lui tra gli
imputati. A Galli, tra l’altro, viene contestato di essersi fatto
rimborsare oltre 6mila euro per l’ormai famoso banchetto di
nozze della figlia.

