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Al mè “grand”, cioè mio nonno, contadino in SPE e come tale ricco d’esperienza nonché depositario d’una grande
saggezza soleva dirmi: diffida dei facili entusiasmi. Ed aveva ragione.
E così, eccomi qui a far le pulci su ciò ch’è stato scritto e detto sul “nuovo corso” della Fidal, autentici e aulici peana
che ci sembrano esagerati che in alcuni casi danno l’impressione d’essere autentici artifizi letterali per esser accolti
sul carro del vincitore. E sennò che italiani saremmo.
Lungi dal voler sminuire le medaglie di Goteborg che, soprattutto, hanno il merito di essere state conquistate da
giovani, e senza nemmeno voler minimamente intaccare la stima personale che ho per il nuovo Presidente , mi
sembra doverosa oltre che legittima una riflessione su quanto può aver fatto la nuova dirigenza Fidal, benedetta già
nel suo giorno di elezione dal titolo europeo di cross.
Se si riflette, è difficile
pensare che meno di tre
mesi siano bastati a
cambiare faccia e umori
alla
nostra atletica,
soprattutto
a
livello
tecnico:
c’è
stato
a
malapena il tempo di
avviare i primi contatti con
atleti e allenatori che,
comunque,
i
loro
programmi invernali li
avevano già avviati e
definiti. E senz’altro i
giovani che la rassegna
indoor
svedese
ha
promosso
sono
atleticamente
cresciuti
grazie agli investimenti
della gestione federale
precedente. Un po’ com’era
successo
a
Spalato
(Europei all’aperto) nel
1990 dove fu ricchissimo
il bottino di medaglie da
ascriversi però più ai
meriti della precedente
gestione-Nebiolo che ai
nove mesi con Gianni Gola
al vertice, tant’è vero che
fu sufficiente attendere un altro annetto per assistere a quel clamoroso flop che, in chiave italiana, furono i Mondiali
di Tokio. Né deve esaltare una raccolta di medaglie che anche in passato agli Europei indoor ha più volte dato buoni
frutti, specie nel rapporto tra atleti schierati e podi conquistati.
Nemmeno lo stesso Alfio Giomi che di atletica se ne intende ed è una persona seria, non solo non si è mai attribuito
meriti di altri ma qua e là ha sussurrato che non Giors proprio tutto ha funzionato, che ancora molto resta da fare e
che qualcosa occorre rivedere subito. Già, perché il contraltare delle cinque medaglie ottenute a Goteborg, sono quei
27 eliminati al primo turno o in qualificazione. Tanti, troppi in una squadra di 40 atleti e in un campionato che, primo
avvenimento dopo l’Olimpiade 2012, è stato logicamente trascurato da chi a Londra e per Londra aveva speso molto.
Premiare i campioni tricolori indoor con il viaggio in Svezia è stato una sorta di investimento che in ogni caso va
rivisto perché non mi sembra ed a tanti non sembra abbia dato tutti i frutti sperati. C’erano molti giovani, si dirà. Ma
scorrendo le liste di partenza si può notare come una scelta del genere sia stata fatta anche da molti altri Paesi.
Occorre quindi fare dei distinguo. E soprattutto non si deve credere che il malato sia guarito (sarebbe illusorio e alla
fine doloroso), che l’entusiasmo (per fortuna che almeno i giovani ce l’hanno) e il molto, forse troppo conclamato
“nuovo spirito di squadra” meritano una verifica. Fra sei mesi a Mosca, con i titoli iridati all’aperto in palio, la musica
sarà diversa: e ci auguriamo di poter essere anche noi tra i cantori “dell’aria nuova”. Ma, fino ad allora, cerchiamo di
restare coi piedi per terra cercando di resistere alle chimere del dolce corroborante sol dell’avvenire non illudendosi
troppo, perché le delusioni del passato rappresentano un insegnamento, bello fin che si vuole ma difficile da digerire.

Giors

SPIRIDON/2

In ricordo di Mennea
campione della volontà
Pietro Paolo Mennea era
nato a Barletta il 28 giugno
1952. Posso affermare di
averlo seguito in ogni momento
della sua carriera, che
riassumo in calce. Le prime
notizie a livello nazionale
sulle sue doti di velocista
vennero pubblicate sul
Corriere dello Sport, giornale in
cui ero titolare della
rubrica di Atletica, il giorno 20
ottobre 1968, domenica. Si
trattava del resoconto delle Leve
di atletica indette dal
nostro giornale e che si erano
disputate a Termoli.
La 4x100 dell’AVIS Barletta
del professor Lattanzio, formata
da Pallamolla, D’Amato,
Martucci e Mennea in ultima
frazione (riserve mbatesa
e Acquafredda…) ed allenata da
Franco Mascolo, vince il
titolo. Prima di recarsi allo
Stadio
tutti
ragazzi
rivedono alla televisione la finale
olimpica dei 200 metri: due
notti prima Tommie Smith ha
vinto con il nuovo record
mondiale di 19”83 terminando la
gara a
pugno levato.
Mennea è ammirato: nessuno sa
che sarà proprio lui, circa
11 anni dopo e sulla stessa pista
dell’Estadio Olimpico di
Città del Messico, a migliorare
quel primato con un 19”72
insuperabile per circa 17 anni.
Come ha fatto il ragazzino di Barletta, che avvicinò l’atletica come marciatore, ha raggiungere tale
risultato? La migliore spiegazione me la dettero i coniugi Ottaviani, storici custodi della Scuola di Formia:
“ Vanni, qui sono passati tanti atleti; alcuni campioni ed un solo fenomeno. Era Mennea. Ogni
pomeriggio, e questo lo ha fatto per circa vent’anni, alle tre arrivava in pista con il borsone a tracolla.
Quel sentiero prima del boschetto là in fondo l’ha fatto lui… per 40-50 minuti si muoveva lentissimo con
le scarpe di ginnastica ai piedi.. quando era certo di essersi ben scaldato calzava le scarpe chiodate… si
consultava con Vittori sul lavoro da fare, perché voleva rendersi conto di tutto, del perché e del
percome… in venti anni di corsa sempre al massimo non ha mai riportato uno stiramento… questo vuol
dire essere campione… saper gestire le doti che madre natura ti ha dato…”
Questi sono i ricordi che mi sono più cari. Posso solo aggiungere, a titolo del tutto personale, che scrissi
il mio primo servizio sul Corriere esattamente il 15 aprile del 1967 e proprio quel giorno Pietro debuttava
gareggiando a Foggia in una riunione riservata ai giovanissimi. L’ ho accompagnato per tutta la sua vita
di atleta. Altri potranno scrivere di più e meglio: fra questi segnalo il mio successore nella Rubrica del
Corriere, quel Franco Fava che nelle stesse leve di Termoli vinse il Gran Premio del Mezzofondo,
imponendosi sui 3000 metri. (vanni lòriga)
La dedica, il ricordo più bello per Pietro Mennea é arrivato nel pomeriggio della sua morte: le Ferrovie
dello Stato hanno deciso di intitolare a lui il primo Frecciarossa 1000 che uscirà dalla fabbrica Ansaldo
Breda martedì prossimo e sarà in grado di raggiungere i 400 kmh. L'annuncio è dell'amministratore
delegato delle Ferrovie, Mauro Moretti: "Per commemorare una freccia del Sud che ha dato lustro
all'Italia". Formidabile idea: Mennea sarà per sempre un modo per dire "velocissimo".
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Fuori tema
Eravamo in molti, prima nel salone d’Onore del CONI, per la prima volta aperto
alla camera ardente di un atleta e riservato in passato solo a Bruno Zauli, Giulio
Onesti e Primo Nebiolo, poi in Santa Sabina, massimo esemplare di basilica cristiana
posto alla sommità dell’Aventino.
Come pochi, Pietro Paolo Mennea fu campione. Raramente giudizio fu più
unanime. Lo fu giovanissimo a Monaco, ai suoi primi Giochi e alla prima medaglia
olimpica. Lo fu all’europeo romano, due anni dopo. Lo fu soprattutto nel gelo di
Praga, nell’estate del 1978, assoluto vertice agonistico della carriera. Lo fu
all’Universiade di Città del Messico, inventata con eccezionale lucidità da Primo
Nebiolo. Lo fu con l’oro di Mosca. Lo fu ai mondiali di Helsinki, lo fu a Los Angeles.
Fu, probabilmente unico nella storia, campione nell’impegno: ogni zolla d’erba o
laterizio della Scuola Nazionale di Formia, ogni maiolica disegnata da Giuseppe Capogrossi nei locali di servizio
dell’impianto, ogni briciola di terra o grano di tartan della struttura nata per mente e mano di Zauli nel 1955, ogni
tavolo di ristoro e camera da letto dell’hotel Miramare recano e recheranno, incancellabili, le tracce segnate anno
dietro anno, mese dopo mese, settimana dietro settimana, giorno dietro giorno, compresi Pasqua e Natale e
Capodanno, dall’atleta imberbe e affamato di vita iniziato all’atletica di Dietro le sue gambe ha corso e vinto
un’intera generazione dell’atletica e dello sport italiano. Gli hanno reso omaggio in Barletta da un educatore
esemplare quale fu Alberto Autorino, sgrezzato tecnicamente nelle stagioni d’avvio e di costruzione da Franco
Mascolo, letteralmente imposto all’attenzione dei tecnici nazionali da Ruggero Alcanterini, all’epoca componente
della presidenza federale, e infine accompagnato per circa tre lustri, con identica, reciproca assiduità fisica e
mentale, da un tecnico a nome Carlo Vittori sceso da Ascoli Piceno trasferendosi con armi e bagagli nella località
tirrena, un tempo privilegio balneare e immobiliare della famiglia reale.
Come pochi, campione anche in generosità agonistica, Mennea onorò la maglia della nazionale. Come a
Mosca, nell’80, quando con una magistrale quarta frazione condusse l’Italia al terzo posto nella finale della 4x400.
Come a Los Angeles, nell’84, quando ai 200, primo sprinter finalista in quattro Olimpiadi consecutive, aggiunse le
due staffette. Come ancor più sei anni prima, ai campionati europei di Praga, quando dal 29 al 31 agosto corse
batterie, semifinali e finali dei 100 e dei 200, ovunque affermandosi – 10.19, 10.26, 10.27, 20.70, 20.40, 20.16 –
dando poi il meglio di se nei giorni conclusivi della manifestazione sostenendo batterie e finali della 4x100 e della
4x400, con l’ultima frazione della staffetta sul miglio, corsa il 3 settembre, cronometrata ufficiosamente in 44.2.
Nei decenni, quando le opportunità – vuoi per curiosità d’analisi, vuoi per soddisfazione statistica, vuoi, infine,
per spunto di polemica – ne offrivano l’occasione, Pietro Mennea è stato messo in confronto, e lo sarà all’infinito,
con Livio Berruti. A parere di chi scrive il confronto difetta di omologazione: per i due primati mondiali, per essere
stato primo europeo capace di sconfiggere i velocisti d’oltre oceano, per le circostanze – prima Olimpiade ospitata
sul territorio nazionale e prima medaglia d’oro italiana in velocità – la prestazione di Berruti resta un fatto assoluto,
di per sé irripetibile. Ma per longevità ai vertici internazionali, per assieme di affermazioni, Mennea non subisce
confronti.
Nel lungo cursus agonistico, le particolarità caratteriali di Mennea non sempre hanno favorito linearità di
rapporti con la casa madre federale, con il presidente Nebiolo, con lo stesso Vittori. L’atleta, ipocrita negarlo,
assecondò spesso le false versioni che tendevano a farne una vittima del <<sistema>>. Quindi, anche in ore in cui il
pudore avrebbe suggerito dedicare sensibilità e ricordi a magnificare la traiettoria agonistica di un atleta
eccezionale, anche in ore in cui sarebbe stato umano raccogliersi e riflettere su una fine vissuta nella grandezza del
silenzio, è capitato imbattersi in voci attraverso cui apprendere, ad esempio, come <<sia necessario morire per
vedersi restituiti gli aggettivi, la considerazione, il rispetto, l’amore, tutte cose negate o razionate in vita>>, e luoghi
comuni del tipo: <<ha dato tutto all’atletica e quasi nulla ha avuto da essa>>. La cosa è tornata alla mente
considerando come nello stesso luogo che ha onorato le spoglie di Pietro Mennea, identica cerimonia, era il nove
novembre 1999, s’era officiata per Primo Nebiolo, presidente di una disciplina che aveva avuto per quindici anni, in
un ragazzo di Barletta e in una ragazza di Rivoli veronese, le due bandiere più seguite ed amate, nulla lasciando
d’intentato perché ai due atleti venisse aperta la strada al successo. È tornato in mente come la stessa <<operazione
Città del Messico>> fosse stata programmata con largo anticipo da Nebiolo, presago delle favorevoli condizioni
ambientali della capitale messicana. Nell’attenta lettura delle tante pagine dedicate a Pietro Mennea, non ho
trovato nulla che citasse il ruolo decisivo giocato per tanti anni nei suoi confronti da parte di un uomo e di un
dirigente che ha spesso rischiato le coronarie dietro le gambe del suo atleta preferito.
augustofrasca@libero.it
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Erano le 19.06 di mercoledì 13 marzo quando le campane della mia
parrocchia San Roberto Bellarmino iniziarono a suonare a festa:
habemus papam!!! E dopo cinquanta minuti di attesa con gli occhi
puntati sulla loggia di San Pietro, il cardinale protodiacono Tauran ha
comunicato al mondo intero il nome del nuovo vescovo di Roma: il
cardinale Jorge Mario Bergoglio, accolto subito dall'esplosione di
gioia della folla riunita in piazza San Pietro e poi commossa dalla
silenziosa preghiera per la sua benedizione e nomina.
E chi l'avrebbe mai detto? Proprio Lui, che il 21 febbraio del 2001 fu ordinato cardinale da Giovanni
Paolo II e gli fu assegnata la chiesa di San Roberto Bellarmino."E' un ricordo lontano perchè risale a
undici anni fa, ma nitido. Un ricordo di un uomo semplice e modesto, nonostante il suo ruolo all'interno
di San Roberto Bellarmino". A parlare è padre Stefano Salviucci, gesuita che allora era parroco della
chiesa nel cuore dei Parioli a Roma. Il cardinale Bergoglio è stato, infatti, presbitero e ha lasciato un
segno indelebile.Tutti lo sentono vicino anche perchè gesuita come san Roberto Bellarmino , una delle
grandi personalità della Controriforma. Dal 1933 i gesuiti sono stati in questa parrocchia intitolata a San
Roberto Bellarmino proprio perchè il Papa dell'epoca Pio XI, la affidò alla Compagnia di Gesù "pleno
iure", cioè con tutti i diritti. Poi, nel 2003 hanno lasciato la comunità e sono subentrati i diocesani che ci
sono ancora oggi. Entrando nella chiesa si avverte nell'aria tanta gioia e soprattutto emozione, data
anche dal viavai continuo di telecamere e giornalisti. Non c'è persona che speri che verrà a fare una
visita pastorale in questa che è stata la sua parrocchia romana. E noi ce lo auguriamo di cuore.
Roberta Casaldi

E bravo Presidente. Sembrava che per le elezioni del Coni
non si fosse sbilanciato limitandosi ad offrire il proprio voto a chi si fosse impegnato maggiormente per
l’atletica ed invece si era schierato eccome. Lo hanno testimoniato le parole del neo-presidente del Coni,
Giovanni Malagò, in occasione della festa romana dell’8 marzo in cui l’atletica ha celebrato le “sue”
donne, ed in particolare Roberta Bruni e Alessia Trost che, in quel giorno, festeggiano anche il
compleanno.
“A contare tutti quelli che sono venuti, dopo l’elezione, a dirmi che avevano votato per me, avrei dovuto
raggiungere i 62-63 suffragi – ha commentato Malagò –. Ma non è stato così e per fortuna almeno
qualcuno, che non sarebbe stato in alcun modo credibile, ha mantenuto un briciolo di dignità. Invece
Giomi ci ha messo la faccia prima delle elezioni, non era facile farlo ed io non lo dimentico”.
Bene. Prendiamo atto, così come del fatto che la presenza di Roberto Fabbricini, come segretario
generale, al fianco di Malagò non può che far piacere al mondo dell’atletica, al quale questo dirigente –
che da sempre stimiamo per misura e competenza – è legato da antico amore.
E così, visto che parliamo di “segretari”, non passa inosservato come la casella nell’organico della Fidal
targata Giomi non sia stata ancora riempita, né al momento è dato sapere quando lo sarà. Il Presidente
ha tracciato un identikit tanto preciso della figura che vuole al suo fianco – possesso di laurea in
giurisprudenza, scienze politiche e/o economia; aver compiuto 25 anni e non aver superato i 45;
conoscenza di almeno due lingue straniere, tra cui indispensabilmente l’inglese, scritto e parlato – da far
ritenere che un candidato in pectore già ci fosse. E invece per ora niente, fors’anche per risparmiare
visto quanto è costato liquidare Renato Montabone che, per uno di quei misteri che faticano a trovare
risposte, aveva un contrato a tempo indeterminato e che ha accettato di rescinderlo dietro pagamento
di una corposa buona uscita, ossia circa – lira più lira meno – trecentomila euro lordi.
Questa cifra, aggiunta ai costi della trasferta a Goeteborg dove oltre agli atleti era nutritissima la schiera
di allenatori e dirigenti tanto da sfiorare il centinaio di persone, indubbiamente rappresenta un bel
salasso per le finanze federali. D’altronde è logico che, almeno inizialmente, ci si preoccupi di trovare
consensi a dare un’immagine diversa della nuova Fidal. L’impegno va apprezzato, meno il ritorno in auge
di “grandi elettori” che in passato, al di là della loro stessa volontà, non ci pare proprio abbiano
contribuito a fare il bene della nostra atletica.
Giorgio Barberis
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Pietro Paolo Mennea il più Grande
“Qualcosa ho fatto!”









Un giorno dopo l’altro” (1) le vite se ne vanno di Antonio Manganelli e di Pietro Mennea, l’uno Campione della
Legalità, l’altro della Velocità che, come la felicità, è una parola lunga per una cosa corta e tronca nel momento
migliore.
Antonio di Avellino e Pietro di Barletta, due uomini del Sud (2) che con le loro abilità, con l’impegno pertinace e
la dedizione totale alla causa, si sono proiettati in una dimensione mondiale. 60 anni l’uno, 62 l’altro e il demone che
con la sua logica distruttiva si era annidato nel corpo di entrambi un anno fa, mese più mese meno, e li ha costretti
alla resa nella stessa città (3) la Roma che si abbraccia al nuovo Papa Francesco che vuole traguardare i fedeli,
conquistati da subito a dismisura, nella città di Dio con una delle sue parole: la speranza.
Pietro Mennea fra i protagonisti anche nella Storia dell’Atletica siciliana, riportiamo in calce una sintesi dal Capitolo
Nono degli incontri della nazionale in Sicilia, e una sintesi del ricordo di Salvo Grenci, che lo intervistò il 24 agosto
del 1993 a Trapani durante il Memorial Vito Schifani.
Tanti i miei incontri con Pietro:
Nelle gare internazionali quando sfidava e batteva i colossi americani e ritornando in tribuna dal suo Maestro Carlo
Vittori accettava il consiglio di pettinarsi bene per le interviste.
Nel 1973 mentre correva sul prato dello Stadio di Torino con la primatista nazionale juniores dei 400 metri, la
palermitana Anna Albanese, incoraggiandola e corteggiandola alla vigilia di Italia – Usa.
Nella primavera del 1993, nel salone 21 della Fiera del Mediterraneo quando era consulente allo sport del sindaco,
neo eletto plebiscitariamente, Leoluca Orlando della Rete. In quella mattinata sfoggiava la spruzzata di bianco nei
capelli e una insolita (4) calma, rispondendo alle domande roventi degli allievi che contestavano l’andazzo dell’Isef
lambito da Mani Pulite e soldi sporchi, ma soprattutto involutosi nell’insegnamento della tecnica e della didattica
dello sport.
Alla Casena dei Colli nel Convegno, “Corri in campagna” organizzato a Palermo dalla Federcommercio del
segretario Ribolla, nipote di Luis Ribolla, il leggendario portiere argentino dei primi del novecento cui sono dedicati i
campi gestiti attualmente da Totò Schillaci e collaboratori. Avevo iniziato la mia relazione sulla velocità e la
prossemica (il ruolo sociale dello spazio, mutuato dal comportamento degli animali, etologia) con l’obiettivo di
documentare come l’ottava corsia dell’Olimpiade di Mosca e la settima di Alain Wells, già campione dei 100 metri,
abbia innescato l’istinto del cacciatore verso la lepre, esaurendo le scorte di ATP preesistente nelle gambe del gallese,
nettamente primo fino ai 170, e favorendo il consueto progressivo dell’allievo di Carlo Vittori. Il presidente della
Conf mi interruppe per non rubare tempo a Mennea che, ravvisato il mio disappunto, s’impadronì del microfono: il
mio record è durato 17 anni ma c’è un uomo la cui passione per l’atletica leggera dura da una vita, e mi abbracciò,
Luisa Balsamo è la testimone di questo episodio che fa comprendere lo stile dell’uomo Mennea.
L’ultimo incontro ad Erice, nella sala di una Scuola superiore, durante il convegno collaterale alla Napola Mokarta, la
podistica organizzata da Antonio Criscenti. Indimenticabili le immagini dei suoi filmati che riscuotevano scroscianti
applausi. Lui si schermiva commentando: QUALCOSA HO FATTO.
Nato a Barletta il 28 giugno 1952, Diploma Isef – Laurea in Scienze Politiche, dopo la quarta Olimpiade a Seoul ha
abbandonato lo sport attivo e si è laureato in Giurisprudenza, Scienze Motorie e Lettere. Parlamentare Europeo nel
1999, relatore del rapporto sullo sport, autore di libri autobiografici e di pubblicazioni di diritto sportivo e anche sul
doping.
Nella mia relazione, che gli è molto piaciuta, l’importanza complementare della Velocità e della Resistenza: dalla
corsa rapida dell’ovulo che vince la concorrenza e feconda la cellula per avviare l’embrione e il primo passo del
neonato con il riflesso di Henle, alla capacità di durare nel tempo – sia negli allenamenti, sia nelle lunghe distanze, sia
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nella capacita di soffrire fino al traguardo come Mennea. Se n’è andato, nel giorno della Poesia. “La classe dell’atleta
è la capacità di soffrire, se il ritmo sa seguire, l’asso è un pò Poeta”. Vittorio Gassman che giocò nella nazionale di
pallacanestro. Pietro Mennea, pietra Angolare dello Sport dell’alto agonismo, nel segno dell’Apostolo Paolo: ho
completato la corsa, ho mantenuto la fede.
All’ultimo Commiato nella casa madre del Coni, l’inizio della beatificazione di un Uomo che era stato
persistentemente emarginato dai ruoli importanti federali.
Da domani gli dedicheranno anche “la doccia” di Formia dove si spruzzava dopo gli allenamenti .
Carlo Vittori, il Maestro, arrivato da Ascoli ha semplicemente dichiarato ai microfoni che il suo allievo in sette anni
era aumentato di 600 grammi abbondanti. Gli avversari colorati e non avevano “un peso specifico” dai 7 ai 12
chilogrammi, e i muscoli turgidi da integrazioni anabolizzanti, all’epoca di Primo Nebiolo altro che potenziamento
con i pesi!
Mennea, forse lassù oltre le più alte montagne e dentro le nuvole della speranza chiarirà con il presidente che il 12
settembre del 1979 a Messico City organizzò alla perfezione il meeting post Universiade che avrebbe regalato quel
19”72, primato mondiale che durò 17 anni, ed è ancora primato europeo ed italiano.
Un noto opinionista della Tv ha coniato per Pietro l’aggettivo carino. Questi sono!
A noi piace ricordare Pietro Paolo in questa foto con Primo Nebiolo e Carlo Vittori, una perla nello scrigno della
Storia dell’Atletica siciliana.
Pino Clemente
(1) La canzone di Luigi Tenco: Un giorno dopo l’altro la vita se ne va, le strade sempre uguali, le stesse case,….. un passo dopo
l’altro…..
(2) Manganelli, fisico atletico, parte da Avellino da una Campania dove la Camorra ha cambiato pelle e non è stata mai sconfitta.
Mennea da Barletta, trasfigurato ne Un Ragazzo di Calabria di Luigi Comencini come il giovanotto che con la sua macchina umana
sfidava le macchine costruite dall’uomo. Le sfide di Mennea giovane, allenato da Mascolo, contro le moto e le auto erano a Barletta
uno spettacolo su cui si scommetteva.
(3) Entrambi hanno mantenuto rigorosa riservatezza e Manganelli ha continuato l’operatività dall’ Ospedale di Houston, un
sacrificio affine a quello di Papa Giovanni Paolo II.
(4) Dal 2000, nelle trasformate Facoltà di Scienze Motorie e a Palermo in particolare, Tecnica e didattica miniaturizzate con la
cuspide di una laurea honoris causa assegnata a Maurizio Ughi del Centro Snai scommesse, casualmente di simili attività con il

.

proprietario del Centro Campus Olimpo dove dal 2010 è ubicata Scienze Motorie

Tanti anni, fa, quasi 33 per l’esattezza, in molti hanno pianto di gioia per l’oro olimpico di Pietro Mennea. Io no.
Non piansi. Ma urlai come un pazzo. Urlai perché Pietro non era solo un atleta di vertice, la punta di diamante di
quell’Italia edizione Mosca 1980 decimata dalle assenze, figlie a loro volta di un boicottaggio insensato. Pietro era
“l’atleta”, la quintessenza di uno sport durissimo che non ti regala nulla, che premia sì il talento e la passione, ma
soprattutto il lavoro, la programmazione, scelte di vita isolanti, talvolta quasi ascetiche…..
Conobbi personalmente Pietro per la prima volta diversi anni dopo, a Roma. Mi presentai, ovviamente sapevo quasi
tutto degli ultimi anni, del suo abbandono, del suo ritorno, della sfortunata finale di Los Angeles (nella quale
comunque avrebbe potuto ben poco), delle sue lauree, e via dicendo. Parlammo un po’, fu gentile, mi chiese della
mia passione per l’atletica, della Sicilia: una discussione straordinariamente normale. Gli chiesi lumi sul suo ritorno
in chiave Seul, gli dissi anche cosa ne pensavo, e penso che se davvero fosse stato l’antipatico che tutti sostenevano
essere, beh, mi avrebbe tranquillamente mandato a quel paese. Invece non fu così, anzi, mai trovata una persona più
cortese. A pensarci bene, non gli chiesi neanche l’autografo, imperdonabile…
Lo rividi a Trapani, nel 1993, in occasione del Memorial Vito Schifani, dedicato ad un caro amico macellato dal
tritolo nella strage di Capaci. Ero uno dei speaker, insieme a Donati e Monetti (esperienza indimenticabile, ma ne
avrei fatto a meno, perché conoscevo personalmente Vito e la sua storia). Accolto dall’ovazione del pubblico, Pietro
non si sottrasse alle domande. Gliene feci una mirata, chiedendogli perché Nebiolo, dominus della IAAF, italiano,
facesse di tutto per spingere gli organizzatori dei meeting internazionali ad allestire 200 di altissimo livello, quasi
che il suo record, il record di un italiano, gli desse fastidio. In effetti la domanda non era proprio formulata così, ma
il senso era chiaro, tanto che lui, con una smorfia “alla Mennea” liquidò la cosa con poche, sferzanti parole. Alla
Mennea, appunto….
Oggi se ne è andato. Non sapevo della malattia, e nel giorno del mio compleanno non potevo ricevere notizia
peggiore…
Ciao, caro Pietro, la tua lunga corsa finisce qui, mi mancherai terribilmente. Ma, come si suol dire, nessuno va via
per sempre, e, nel tuo caso è tutto fuorchè il trionfo dell’ovvio. (Salvo Grenci)

La sfortuna di Mennea: essersene andato giovane il che ha fatto nascere , nei malevoli in servizio permanente
effettivo, in chi non lo conosceva e in chi crede di saperne più degli altri, il dubbio sulla reale causa della sua
dipartita. Sic transit gloria mundi.
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I novantatrè anni di Carlo Monti
il chimico più veloce del mondo
Il nostro amico, collega, chimico, velocista Carlo Monti sta per iniziare a percorrere
il suo 94esimo giro di pista. E’ nato infatti il 24 marzo 1920 a Milano (le radici
della sua famiglia sono collocate a Fino Mornasco, nel comasco).
Riassumiamo, per i più giovani, la sue più importanti credenziali atletiche: bronzo
olimpico nella 4x100 ai Giochi di Londra 1948; bronzo europeo sui 100 metri nel
1946 ad Oslo; quattro titoli italiani nei 100 metri, quattro nei 200 e tre nella 4x100;
14 presenze in maglia azzurra fra il 1940 ed il 1949.
Si scopre potenziale velocista di valore in una corsetta sui 50 metri improvvisata,
nel cortile del Liceo Carducci in via Lulli a Milano, dal suo professore di
educazione fisica. Si classifica al primo posto battendo il compagno di classe Renzo
Aresi, gran favorito perché già tesserato per il CS Pirelli.
A Carletto, 18 anni, viene quindi consigliato di frequentare il Campo Giurati. Lui ci
va e corricchia senza molto entusiasmo quando viene notato dall’allenatore Gianni
Reggio. Si dedica con una certa riluttanza ad allenamenti piuttosto intensi ma poi
arrivano i primi incoraggianti risultati, vince i Ludi Giovanili, si tessera per lo SC
Savona (una via di Milano, non la città ligure), si afferma a Roma nei Campionati
dei Giovani Fascisti correndo in 100 metri in 10”7. E’ sbocciato un grande velocista
e nell’ottobre del 1939 batte a Trento il più forte sprinter italiano, quell’Orazio Mariani soprannominato (soprattutto
da se stesso) “spacatutt”…, l’anno prima vicecampione europeo.
Nel 1940 passa nei ranghi della Oberdan Pro Patria, viene allenato da Edgardo
Toetti, debutta in Nazionale il 3 agosto a Stoccarda contro la Germania dove corre i
100 metri in 10”5 e vince i 200 battendo in rimonta il bravissimo Harald
Mellerowick. A fine stagione, grazie alla paziente e severa conduzione di Toetti,
corre il mezzo giro di pista in 21”3, ad un decimo dal primato italiano di Mariani.
Parlando del 1940 sono obbligato a segnalare una personale esperienza. Il 14 e 15
settembre tutti noi balilla di Torino (allora abitavo nella città sabauda) veniamo
inquadrati e condotti allo Stadio Mussolini per assistere all’incontro di ritorno fra
Italia e Germania. Il tedesco si vendica e batte Monti sui 100 metri. Proprio quel
giorno mi innamoro dell’atletica leggera e con i miei amici organizziamo nei vialoni
torinesi dietro la Birreria Boringhieri le nostre piccole olimpiadi.
Chi scrive, alle Olimpiadi vere ci andrà negli anni a venire soltanto come
spettatore. Carlo Monti invece le disputerà ma dovrà attendere quelle del 1948 a
Londra. A causa del secondo conflitto mondiale non vengono disputati i Giochi del
1940 e del 1944. Anzi in quel periodo Carlo Monti è in Svizzera con “rifugiato
militare”. Infatti alla fine del 1942 riceve la cartolina militare di precetto, si presenta ad Udine per il corso sottufficiali
e poi frequenta a Brà quello per ufficiale. Promosso sottotenente nell’agosto 1943 viene assegnato al 131°
Reggimento d’Artiglieria campale di stanza a Rimini. Ma arriva l’8 settembre, “tutti a casa” come ben tratteggiò un
famoso e triste film di Luigi Comencini.
Si salvi chi può; il sottotenente Carlo Monti (come il collega Edo
Mangiarotti) riesce a riparare nella Confederazione Elvetica. Lì continua i
suoi studi in chimica, vince anche un titolo nazionale svizzero. Finalmente la
guerra termina, nel 1946 Carlo Monti si laurea con una tesi in chimica-fisica
e viene assunto presso la Raffineria ROL di Castellar Guidobono, nella
pianura tortonese. Vuole tornare a fare atletica e la fa bene. Finito il lavoro
raggiunge a bordo di un Cucciolo (bicicletta motore regalatagli dalla US
Milanese, sua nuova società) la pista dei Ferrovieri di Alessandria distante 28
chilometri. A metà luglio nel meeting di Zurigo non sfigura contro lo sprinter
Norwood Barney Ewell, lo statunitense più veloce di quell’epoca.
Il 23 agosto è in finale agli Europei di Oslo. Chi gradisse conoscere i
particolari di quella avventurosa partecipazione italiana alla rassegna continentale consulti il libro di Augusto Frasca
“Infinito Oberweger”.
L’andamento della gara è ben raccontato dalla Gazzetta : Monti sino ai 90 metri è in lizza per il titolo, si piazza
infine al terzo posto, preceduto dall’inglese Archer e dal norvegese Tranberg, entrambi 10”6 e davanti al favorito
francese Bally (10”7 per loro).
Il dottor Carlo Monti, che intanto diventa direttore della Zambeletti, che vince all’Arena i campionati del III
Comiliter durante un breve periodo di richiamo alle armi battendo tutti i miei colleghi del 3° Reggimento Bersaglieri,
che fa il giornalista (Sport Ticinese, La Notte, Corriere dello Sport, il Giornale, Avvenire) e scrive libri (Cavalcata
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olimpica, Atletica leggera, Marcia Mondiale, I 100 anni della 100 km), che fa anche il telecronista si deve togliere la
voglia di correre alle Olimpiadi.
Dopo un duro allenamento viene designato alla terza frazione della
4x100 per Londra 1948: gli azzurri Michele Tito, Enrico Perucconi (che
viene preferito dopo selezione a Bassetti), Carlo Monti e Tonino Siddi
conquistano la medaglia di bronzo. C’è anche una beffa: in realtà
salgono sul secondo gradino del podio e ricevano la medaglia d’argento.
Dovranno restituirla perché gli USA, in un primo tempo squalificati,
vengono riabilitati dopo l’esame del fotofinish effettuato alcuni giorni
dopo…
Carlo Monti, il chimico più veloce d’Italia, tanto per chiudere la carriera con una vittoria, si presenta anche agli
Assoluti di Bari del 1949: secondo nei 100 alle spalle del medico calabrese Gesualdo Penna; primo nei 200 davanti a
Penna ed all’emergente Franco Leccese.
Una bella chiusura di una difficile ma stupenda carriera. A Carlo Monti, ovviamente, gli auguri della Redazione, dei
lettori e degli amici di Spiridon , oltre ovviamente quelli di
Vanni Lòriga
Londra, 7 agosto 1948 - Al termine della staffetta 4x100 la squadra USA viene squalificata per cambio
fuori zona fra Ewell e Wright. L’Italia, terza al traguardo, è perciò medaglia d’argento. La premiazione
vede al centro i velocisti britannici; sui gradini del secondo posto a sinistra Perucconi e Tito; a destra
Siddi e Monti. Tre giorni dopo la Giuria di Appello, dopo aver rivisto il filmato della gara, accetta il
reclamo degli Americani. Gli Azzurri, che sono già sul treno di ritorno, riconsegnano gli argenti
all’Ingegner Guabello, segretario generale della Fidal e si debbono accontentare del bronzo. Che rimane
l’ultimo vinto dall’Italia nella particolare gara.

Carissimo Direttore.
C’é un’aria nuova nell’atletica italiana e viene voglia di sottolinearlo con l’enfasi dovuta al rinnovamento che spira
nella politica italiana e persino a Città del Vaticano. E’ tempo di cambiamenti epocali et oportet che anche chi è
fondamentalmente pessimista (come il sottoscritto) si pieghi a un ragionevole e inevitabile ottimismo assecondando
l’inerzia del vento del cambiamento. In tutti i cambi citati sarebbe applicabile la massima del meglio “un incerto
futuro che una lenta agonia”. Il ragionamento è simile metaforicamente al passeggero in una carrozza del treno che
sta bruciando che preferisce buttarsi di sotto piuttosto che andare incontro a una serena morte. Vita di tutti i giorni,
politica, religione, sport, atletica. In particolare negli ultimi due campi osserviamo con interesse le mosse dei
“presidenti”. L’imprevedibile outsider Malagò e l’uomo che viene da lontano Alfio Giomi. Due collaudati uomini di
sport con un talento particolare per le pubbliche relazioni il che non guasta in un mondo fatto di comunicazione. Due
dirigenti che dovranno essere giudicati alla fine del mandato ma che intanto (bravi o fortunati?) stanno condendo la
chance ricevuta con risultati innegabili. Con Malagò il Coni è uscito dalle rotaie delle conduzione etero-diretta
Petrucci-Pagnozzi (appunto, il futuro già scritto). E non è sbagliata la mossa che non è demagogica di togliere la
tessera Coni ai politici. Se vorranno accedere alla Tribuna d’Onore d’ora in poi dovranno pagarselo il biglietto.
Quelle prebende erano l’anticamera del servilismo e dell’interesse privato in atto d’ufficio oltre che un palese
conflitto di interessi. Do ut des. Ora è rimosso alla radice la pretesa di scambio. E Malagò sta girando vorticosamente
il suo nuovo habitat, con frequentissimi incontri con le federazioni, anche minori, anche impercettibili con una
generosità che non sembra frutto di calcolo. L’ultima immagine del mandato di Pagnozzi che ci viene in mente non è
proprio del tutto convincente. Alla vigilia del via al programma olimpico di atletica il segretario emerito affermò:
“Ho avuto informazioni autorevoli. Schwazer è in grado di vincere due medaglie d’oro nelle gare di marcia”. Chi
l’avrà così premurosamente informato? Intanto, si sa come è andata la storia. Schwazer è stato fermato dalla Wada e
il Coni si è messo sull’attenti garantista anche se c’era il fondato sospetto che le pratiche del marciatore avessero
radicati precedenti fondati sul suo rapporto con il dott. Ferrari. Dall’altra nel campo di un atletica dura e pura molto
naturalmente è ripartita una nuova generazione di agonisti che con Tumi, Trost, Greco e Meucci capofila guardano
con entusiasmo ai Giochi del 2016. L’europeo indoor ha dimostrato la presenza di un notevole fermento anche se
troppe partecipazioni azzurre si sono infrante al primo turno. Ma la rifondazione della squadra sembra assistita da
alcune combinazioni favorevoli. Non abbiamo un vasto campo di semina ma il lavoro di alcuni tecnici di periferia,
spesso sottovalutati, sta facendo emergere talenti in divenire. Sta nascendo una squadra con alcune individualità di
spicco che sono già dei valori certi in campo europeo ma che dovranno necessariamente ribadirla in un contesto
mondiale, considerando la difficoltà per emergere, a esempio, nel fondo, dove oggi un Cova sarebbe doppiato dai
migliori africani. Verrebbe voglia di dire che il futuro è ripartito dopo alcuni anni di stasi e, ancora una volta,
saranno i giovani a scriverlo se i vecchi (maligni) non gli metteranno i bastoni tra le ruote. La storia di sempre in tutti
i campi.
Daniele Poto
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Martedì 5 marzo, Firenze, via Inghirami 16, raduno a casa Quercetani di amici ed allievi del 'Maestro'. Nella prima foto, da
sinistra, Gianfranco Carabelli, Nicola Candeloro, Augusto Frasca, Roberto L. Quercetani, Sandro Aquari, la signora Maria
Luisa, Ruggero Alcanterini, Giorgio Lo Giudice, e al centro, in basso, Gianfranco Colasante e Carlo Santi. Nella seconda foto,
primo a sinistra, Tiziano Petracca, alternatosi a Candeloro nell'operazione fotografica.

SPORT E SCUOLA SI PARTE: 50.000 IN CAMPO A
MILANO
Parte da Milano il dialogo “Sport e
Scuola” per 50.000 studenti con l’obiettivo
di avvicinare i giovani alla pratica sportiva
e trasmettere loro i principi educativi quali
il rispetto delle regole, dell’avversario, lo
spirito di squadra, la disciplina,
l’autocontrollo, la lealtà e l’onestà.
Obiettivi che sono in linea con le attività
culturali e formative, a livello nazionale ed
internazionale, del Programma “La FICTS
per i giovani” finalizzate alla diffusione
della cultura sportiva e dei valori olimpici
tra i giovani come ha recentemente
dichiarato il Presidente Nazionale del
CONI Dott. Giovanni Malagò.
L’iniziativa “TROFEI DI MILANO
2013 - 5 CERCHI PER EXSPORT”
(http://www.trofeidimilano.it) prende il via
il prossimo 21 marzo con le diverse Fasi
all’interno delle Scuole Secondarie di I°
grado e Primarie pubbliche e private delle
Provincie di Milano e di Monza.
L’azione, finalizzata a limitare le
conseguenze della sedentarietà e di non
corretti stili di vita tra la popolazione
giovanile,
comprende
attività
interscolastiche
sportivo-educative
articolate in 5 Aree - Sport, Cultura,
Educazione, Alimentazione, Salute con lo
scopo di favorire la formazione fisicosportiva, di creare un appuntamento tra
giovani, famiglie e sport inteso sia come
fattore di salute e sviluppo sociale sia
come momento aggregativo, formativo e
di inclusione sociale.
I “Trofei di Milano”, promossi dall’AICS
milanese all’insegna dello slogan “Il
processo educativo nella Scuola”, nel
corso di mezzo secolo hanno registrato la
partecipazione record di tre milioni di

studenti e prevedono – per il 2013 - la grande”, c) “Slow sport, slow food: la
partecipazione
di
50.000
giovani, ricetta per nutrire il pianeta” con la
articolate in due fasi: sportiva e formativa. Camera di Commercio di Milano, d)
“Basta un click – Rassegna fotografica e
video” e) “Alcool, fumo e doping: no!”, f)
“Emozioni dello sport attraverso le
immagini” – in svolgimento presso 60
Scuole di Milano e Provincia comprendente la presentazione di video
all’interno
delle
Scuole
con
la
partecipazione attiva degli studenti
sull’importanza
dello
sport
come
investimento sociale.
Valorizzare lo sport e il suo linguaggio
universale per trasformare in realtà quella
“Energia per la vita” che costituisce uno
dei temi fondamentali di EXPO 2015 sono
le finalità del Progetto “Trofei di Milano
2013 - 5 Cerchi per Exsport” organizzati
con il sostegno della Centrale del Latte di
Milano, dell’Ufficio Scolastico Regionale
La prima è caratterizzata dalle gare di per la Lombardia e di FICTS Italia a.s.d
atletica leggera (staffetta 4.3.2.1 per i con la collaborazione di Regione
ragazzi delle Secondarie di I° Grado, Lombardia, del Comune, della Provincia,
staffetta 3.2.1½.1.½ per le Scuole della Fidal e di Credito Artigiano sotto
Primarie) all’insegna dello slogan “La l’egida della Commissione Cultura ed
staffetta fa dell’individuo una squadra” Educazione Olimpica del CIO di cui è
le cui Finali si svolgeranno all’Arena membro il Presidente del Comitato
Brera di Milano il 2-3-4 maggio 2013 Organizzatore dei “Trofei di Milano” Prof.
nell’ambito della “Settimana dello Sport e Franco Ascani.
della Salute” in occasione del 50° La premiazione dei migliori protagonisti e
Anniversario dell’evento e iniziative delle Scuole avrà luogo a Milano l’8
sportivo-didattiche all’aria aperta con dicembre in occasione di “Sport Movies &
esibizioni Scuole Calcio FIGC, arti Tv
2013”
(www.ficts.com)
Finale
marziali, “Nonni e nipoti in pista”, Marcia Mondiale dei 14 Festival del Campionato
non-competitiva nel parco Sempione per Mondiale della Televisione e del Cinema
studenti e loro accompagnatori e familiari. sportivo “World FICTS Challenge” che si
La fase formativa comprende le seguenti 6 svolgono nei 5 Continenti.
attività: a) “La Penna d’oro dello Sport –
Candido Cannavò”, b) “Cosa farò da

la Fidal ha ufficializzato le sedi dei Campionati Federali 2013, sciogliendo le riserve su alcune sedi rimaste vacanti. In
particolare, per quanto concerne la corsa in montagna, anche a seguito della rinuncia di Carovilli (Is) che
originariamente avrebbe dovuto nuovamente organizzare i Campionati Italiani di Lunghe Distanze, il panorama delle
rassegne tricolori è stato completato con le richieste di Sondalo (So) e Malonno (Bs).
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<<Uno dei miei amici, uno dei miei amici, capitemi bene! Non io – disse Athos interrompendosi
con un cupo sorriso – un conte della mia regione s’innamorò a venticinque anni d’una
giovanetta di sedici, bella come un amore. Attraverso l’ingenuità della sua età trapelava uno
spirito ardente, uno spirito non già di donna, ma di poetessa. Essa non piaceva, dava
l’ebbrezza. Viveva in un paesetto con suo fratello che era parroco. Non si sapeva da dove
venissero. Ma vedendo lei così bella e suo fratello tanto pio, nessuno pensava a chiedere loro
da dove venissero. Il mio amico, che era signore del paese, avrebbe potuto sedurla o prenderla
a forza, a suo piacere. Era il padrone, chi sarebbe accorso in aiuto di due stranieri, di due
sconosciuti? Per sua disgrazia era un uomo onesto e la sposò, sciocco, ingenuo, imbecille!>>.
<<Perché, se l’amava?>> domandò d’Artagnan. <<Aspettate – disse Athos – la condusse al suo
castello e fece di lei la prima signora della provincia: bisogna renderle giustizia, essa era
perfettamente all’altezza del suo compito>>. <<E allora?>> disse d’Artagnan. <<Allora, un
giorno in cui era a caccia col marito – continuò Athos a voce bassa e parlando
precipitosamente – essa cadde da cavallo e svenne. Il conte si slanciò per aiutarla e poiché essa
soffocava nei suoi abiti, egli li tagliò col pugnale e le scoprì una spalla. Indovinate ciò che aveva
sulla spalla? – disse Athos scoppiando a ridere. <<Come posso saperlo?>> domandò
d’Artagnan. <<Un fiordaliso – disse Athos – il marchio dell’infamia>>. E Athos vuotò d’un fiato
il bicchiere che aveva in mano. <<Orrore – esclamò d’Artagnan – che cosa mi dite!>>. <<La
verità. Mio caro, l’angelo era un demonio>>. <<E che cosa fece il conte?>>. <<Il conte era un
gran signore, sulle sue terre aveva diritto di alta e bassa giustizia. Finì quindi di tagliare gli abiti della contessa, le legò le mani
dietro la schiena e l’impiccò a un albero>>. Da Les trois Mosquetaires di Alexandre Dumas (Villers-Collerêts 1802-Puys 1870),
Hachette, Paris 1952.
Il 25 agosto del 1940 mi raggiunse a Freising la notizia che si era spento il resto di una vita che era stato il contenuto
essenziale della mia, per affetto, intensità, terrore e orgoglio. Davanti alla fossa, nel piccolo cimitero di Oberwiler, ci trovammo,
oltre ai suoi parenti, Jeannette Scheurl, Rüdiger Schildknapp, Kunigunde Rosenstiel, Meta Mackdey e una donna velata,
irriconoscibile, che scomparve mentre le zolle cadevano sulla bara. La Germania, coi pomelli accesi, traballava allora al colmo dei
suoi orrendi trionfi, in procinto di conquistare il mondo in virtù del solo trattato ch’era disposta a osservare e che aveva firmato col
suo sangue. Oggi, avvinghiata dai demoni, coprendosi un occhio con la mano e fissando l’orrore con l’altro, precipita di
disperazione in disperazione. Quando toccherà il fondo dell’abisso? Quando sorgerà dall’estrema disperazione, pari a un miracolo
superiore a ogni fede, il nuovo crepuscolo di una speranza? Un uomo solitario giunge le mani e invoca: Dio sia clemente alle vostre
povere anime, o amico, a patria! Da Doctor Faustus di Thomas Mann (Lubecca 1875-Zurigo 1955), Mondadori-De Agostini Libri
S.p.A., Novara 1985.
Immaginate di essere in un palazzo dello sport seduti in mezzo a 4.000 spettatori. Accanto a voi a destra è seduto vostro
figlio, a sinistra vostro padre. A destra, dopo vostro figlio, è seduto vostro nipote, mentre dopo vostro padre, a sinistra, è seduto
vostro nonno. Immaginate ancora che questi spettatori siano immortali e tutti legati l’uno all’altro da rapporti di parentela: e
quindi dopo il vostro nonno è seduto il vostro bisnonno, poi il vostro trisavolo ecc. Quindi di padre in figlio tutti gli spettatori
presenti sono parenti di primo grado con coloro che sono seduti accanto. Se si considera un intervallo tra generazioni di circa 25
anni, gli spettatori presenti coprono un intervallo di tempo pari a 100.000 anni, perché 25 per 4.000 è uguale a 100.000. Ad una
distanza di 20 spettatori è seduto il vostro antenato coetaneo di Michelangelo, a una distanza di 80 spettatori è seduto il vostro
antenato coetaneo di Giulio Cesare. A una distanza di 1.600 spettatori è seduto il vostro antenato che ha forse incontrato l’uomo di
Neanderthal. Alla distanza massima di 4.000 spettatori è seduto il vostro antenato che per la prima volta appare come siamo ora
noi, cioè Homo sapiens sapiens anatomicamente moderno. L’insieme degli spettatori rappresenta le generazioni di Homo sapiens
sapiens che sono vissute sulla terra fino a questo momento: sono circa 4.000 generazioni, ciascuna della durata media di 25 anni,
per un totale appunto di 100.000 anni. È questo per il momento l’ultimo atto di una lunga storia che ha preso il suo avvio
primordiale più di 3 miliardi di anni fa, per tutte le specie attualmente viventi. Da Popolazioni e diversità genetica di Luciano
Terrenato (Roma 1939), Il Mulino 2007.
Mai m’ero sentito così inutile tra tutte quelle pallottole e la luce di quel sole. Un’immensa, universale presa in giro. Avevo solo
vent’anni in quel momento. In lontananza, fattorie deserte, chiese vuote e aperte, come se i contadini se ne fossero usciti tutti da
quei villaggi per andare ad una festa all’altro lato del cantone, e avessero lasciato in piena fiducia quanto possedevano, la
campagna, i carri con stanghe all’aria, i campi, le stalle, le strade, gli alberi e persino le vacche, un cane con la catena, tutto
insomma. Perché si potesse far tranquillamente quel che si voleva durante la loro assenza. Sembrava un atto di gentilezza da parte
loro. <<Ma, e se non fossero altrove? – mi dicevo – se ci fosse ancor qualcuno da queste parti, certamente noi non ci saremmo
comportati in modo così ignobile. Così male! Non avremmo osato farlo in loro presenza!>>. Ma non c’era più nessuno per
sorvegliarci. Soltanto più noi, come sposi che giocano tra loro quando tutti gli altri se ne sono andati. Pensavo pure, dietro un
albero, che l’avrei ben voluto vedere quel Déroulède di cui m’avevano tanto parlato, per spiegarmi come faceva, lui, quando si
pigliava una palla in piena pancia. Da Voyage au bout de la nuit di Louis-Ferdinand Céline (Courbevoie 1894-Meudon 1961),
editore Dall’Oglio, Milano 1988.
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Il postino non bussa ancora una sola volta!
Candido Cannavò, il direttore de La Gazzetta della Sport (1) nel maggio del 2008 indirizzò al Premier, appena eletto
da un voto popolare, un lettera aperta sensibilizzandolo alla molteplicità dei problemi dello sport di base e in
particolare dell’educazione motoria e sportiva dei giovani. Nessuna risposta.
Sarebbe forviante riesumare le dieci domande di Giuseppe D’Avanzo, la Repubblica, che pretendevano risposte
chiare sulle frequentazioni di giovani donne dall’anziano Premier con comportamenti giudicati licenziosi.
Risposte? Nessuna!
Anche noi, prima da Corrisicilia ed ora da Clemente… ma non troppo, nel torrente telematico, abbiamo indirizzato
due settimane fa una lettera a I Quattro Dirigenti dello sport e dell’atletica italiana: Giovanni Malogò Presidente del
Coni Nazionale – Alfio Giomi Presidente della Fidal Nazionale – Gaspare Polizzi Presidente della Fidal Sicilia –
Giovanni Caramazza Presidente del Coni Sicilia.
Non pretendevamo la pacificazione del mondo. Chiedevamo soltanto la riattivazione del campo ex Gil di Villaseta di
Agrigento, come simbolo della buona volontà e del tempestivo passaggio dalle dichiarazioni d’intenti ai fatti.
Ad oggi nessuna risposta! La attendiamo da Alfio Giomi che ce l’ha preannunciata telefonicamente.
In attesa dei fatti, che dovrebbero interessare anche l’agrigentino segretario del Popolo delle Libertà Angelino Alfano,
è istruttivo leggere Giuseppe Peppe Zammito.
(1) Legere in archivio Spiridon del maggio 2008: Il Cavaliere egregio, il gregge della scuola allo sbando e le
sassate del pastor Candido.

Il grande inverno della Studentesca Rieti
Considerato che la Studentesca Reatina CA.RI.RI è l’unica Società italiana di atletica leggera che si premura di comunicare
solertemente agli organi di stampa i risultati dei suoi atleti, ci è parso doveroso sintetizzare la sua attività invernale. Risulta una
lettura molto istruttiva per tutti, partendo dalla più recente impresa – record di un giovanissimo pesista.

Lancio del peso Allievi : SEBASTIANO BIANCHETTI 19,19 (miglior prestazione italiana ,Casal del Marmo , Sabato 16
marzo 2013 ) . Il precedente 19,05 realizzato sempre a Casal del Marmo sabato 9 marzo, non era stato omologato
dalla FIDAL visto che gli atleti in gara erano due.
Titoli Italiani :
Eptathlon J/M: VINCENZO VIGLIOTTI ( Ancona 26 e 27 gennaio ) p. 5159
Migliore prestazione italiana grazie a :6”98- 7.01 – 12,72 – 1,93 – 8”52 – 3,60 – 2’56”41
Asta Assoluta : ROBERTA BRUNI 4,60 Migliore prestazione Italiana Assoluta Indoor (Ancona 17 febbraio)
Peso Allievi : SEBASTIANO BIANCHETTI 17,58 ( 23 febbraio)
Asta Junior D : ROBERTA BRUNI 4,40 (Ancona 24 febbraio)
Alto Allieve : ERIKA FURLANI 1,77 ( 23 febbraio)
Staffetta 4x1 giro J/M : Gianluca MARTINO-Enrico NOBILI-Jonathan CAPUANO-Vincenzo VIGLIOTTI
3° 1’28”30 Miglior prestazione Italiana (Ancona 24 febbraio)
Peso Junior D : MONIA CANTARELLA 13,62 (Ancona 23 febbraio)
Giavellotto Giovanile U : JOSEPH FIGLIOLINI 60,44 (Lucca 23 febbraio)
Medaglie di argento :
Asta Promesse : SIMONE FUSIANI 4,90
Staffetta 4x1 giro Allievi Alessandro Albanese-Leonardo Bizzoni-Marco Arduini-Giorgio Trevisani 2°
1’33”06(Ancona 24 febbraio)
Asta Junior D : ROBERTA BRUNI 4,40 (Ancona 24 febbraio)
Asta Allievi : MARCO PROCOLI 4,40 (Ancona 24 febbraio)
Marcia Junior D : M.VITTORIA BECCHETTI 4,40 (Ancona 24 febbraio)
Medaglie di bronzo:
Eptathlon Promesse M: ROBERTO PAOLUZZI ( Ancona 26 gennaio ) p. 4882 (7”34- 6,70 -10,13 – 1,83 – 8”65 - 3,80 –
Staffetta 4x1 giro Assoluta Gianluca Martino-Enrico Nobili-Jonathan Capuano-Vincenzo Vigliotti 3° 1’29”02 Miglior
prestazione Italiana (Ancona 17 febbraio)
60 Hs Allievi : LEONARDO BIZZONI 8”10 (Ancona 24 febbraio)
Peso Junior U : MICHELE CAROSI 15,95 (Ancona 24 febbraio)
Peso Allieve : CLAUDIA BERTOLETTI 12,51(Ancona 24 febbraio)
Staffetta 4x1 giro Allieve (Ancona 24 febbraio) Alessandra ANTONACCI- Rachel MALAMO- Maria Sole CICIOLLAMaria Beatrice MARCHETTI 3° 1’44”65
3000 Promesse U : MOHAMED ABDIKADAR 8’23”73 (Ancona 17 febbraio)
Disco Promesse F : VALENTINA D’URZO 46,37 (Lucca 24 febbraio)
CAMPIONATI DI SOCIETA’
TRICOLORE ASSOLUTO MASCHILE INDOOR
1° STUDENTESCA CARIRI PUNTI 191
Titolo italiano Promesse Uomini Indoor 1° Studentesca CARIRI punti 55.5
Titolo italiano Allievi Indoor 1° Studentesca CARIRI punti 53,5
Titolo italiano Allieve Indoor 1° Studentesca CARIRI punti 79
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per ridestare l'atletica ad Agrigento
Peppe Zammito di Cammarata , un paesino i cui dintorni sono punteggiati dai vulcani, o maccalube, è stato negli anni
fra l’85 e il ‘90 un generoso corridore di lunga lena ed ha militato nella Bikila di Agrigento, uno del club la cui
estinzione è coincisa con la scomparsa dell’atletica in quelle zone un tempo fertili. Zammito, diplomato Isef con
onore, è oggi uno dei numerosissimi emigranti che si sono trasferiti al Nord perché nella nostra Isola, “travagghiu un
ci n’era”. Da Busto Garolfo, un paesino lombardo, mi ha inviato una lettera nella quale, fra l’altro, descrive con toni
accorati, il primo ed il dopo, le sue giovanili corse nelle strade agrigentine di Villaseta, e la delusione dei giorni tristi,
la sua nostalgica che si alimenta implacabile in quelle piane brumose sa dove sono state piantate le sue nuovissime
radici (moglie e bimbetto) e dove per fortuna il lavoro si trova.
La lettera è appassionata, e malinconica. I migliori atleti agrigentini quel periodo furono miei allievi all'Isef (Angelo
Alfano velocista saltatore, il lunghista Giuseppe Cacioppo, il quattrocentista Lucuo Nobile, il mezzofondista Totò
Alletto, il nostro Peppe e c'era anche, ad impreziosire il gruppo del prof. Scordino, un quattrocentista di valore
assoluto, come Stefano Zambito, allenato dall’agronomo Grenci).
Il filo che mi collegava agli agrigentini era solido, come intensi erano i rapporti con il prof. Mimmo Garreffa, con
Antonella Attanasio e Salvo Grenci, e la zia professoressa, che reggevano le buone sorti della bella atletica
femminile. Scrive Peppe Zammito: «Il campo Scuola di Agrigento sembrava un'oasi: crescevano annualmente atleti
di buon livello che si dissetavano ad una sorgente per formarsi come uomini che, subentrati, potessero alimentare
quella sorgente a beneficio dei futuri atleti. Ottenuto il diploma Isef abbiamo cercato il lavoro, ma ci siamo imbattuti
in qualcosa più grande di noi. Siamo venuti a contatto con un mondo che credevamo potesse , se non dovesse,
aiutarci ed invece abbiamo visto svanire piano piano i nostri sogni, o forse solo illusioni, eppure a quella società
avevamo dato il meglio dei nostri giovani anni!
Invece al di sopra di noi s'imponeva una classe dirigente che, chi di più chi di meno, era chiusa dentro i propri
interessi e, dopo averci strumentalizzato, non ci concedeva una sola possibilità di inserirci. Quasi tutti sono andati
via e chi è rimasto ha cambiato lavoro...
Quel gruppo che avrebbe dovuto alimentare la sorgente si è disgregato e non c'è più l'oasi di Villaseta ma il deserto,
senza oasi non ha più acqua. Dopo alcuni anni la classe dirigente si è accorta che, se si distrugge il seme di una
pianta, prima o poi la pianta muore perché non si riproduce. Allo stesso modo si è inaridita l'atletica agrigentina.
A Milano la nostalgia di quel campo di Villaseta si faceva sentire ma, quando ritornavo nella mia terra per le ferie,
constatavo che, di anno in anno, l'erba diventava sempre più alta,.di color sabbia, e si piegava sulla pista come a
coprirla sotto il sole cocente. Erano sparite le verdi aiuole che ravvivavano quelle piste e quelle pedane con le quali
noi atleti facevamo i rendiconti con i tempi e le misure»>.
La lettera di Peppe è sbucata all’improvviso, fra carte documenti e ritagli, la data di spedizione è del 1999, è una
"lettera del passato". Ritardi abissali delle Poste, o misteri del caso?
«Tutto ciò che ho conosciuto tu me lo scriverai per ricordarmelo. Con lettere, così anch'io e ti dirò tutto il passato»
(Hoderlin) che, come dice un personaggio dello scrittore Antonio Tabucchi nel romanzo "La testa tagliata di
Damasceno Monteiro", suscita rimpianti perché ci ricorda quel che avremmo potuto fare, in determinate circostanze,
per deviare il corso della nostra vita.
E i dirigenti agrigentini hanno rimpianti, oppure per loro va bene così? Chi ha ucciso l'atletica di Villaseta? Chi ha
soltanto saccheggiato? La zona tra San Leone, il Kaos e Porto Empedocle è quella del Commissario Montalbano,
possiamo affidargli le indagini, forse individueremo i colpevoli ma per risuscitare la fruttuosa epoca di Garreffa e
dei Grenci ci vuole un Santo masculiddu specializzato nei miracoli. (da Le scarpette Chiodate libro II maggio 2000).
Ogni anno torno ad Agrigento per godere della meravigliosa baia della Scala dei Turchi. Arrivato il tramonto non so
dove allenare mio figlio Alessandro (un promettente velocista, amico in FB) visto che dove abito ci sono quattro piste
di atletica nel raggio di 2 km. Mio figlio non si spiega come in un capoluogo di provincia non ce ne sia neanche una.
Un giorno del mese di agosto di tre anni fà, ho portato i miei figli a vedere il campo di atletica di Villaseta, soltanto
come era ridotto, mi sono venuti i brividi e nel raccontare quanti allenamenti ho fatto in quella pista i bambini quasi
non ci credevano.
Spero che al più presto il campo di Villaseta sia agibile cosi quando verrò in estate potrò portarci mio figlio ad
allenarsi e magari fare qualche gara in ricordo dei vecchi tempi, invece di allenarlo in mezzo alla strada o al
massimo in spiaggia. Un'idea giusta dedicare il campo di Villaseta al Prof. Gareffa! Buonanotte.
A quando il Buongiorno per Villaseta?
Attorno 20:00 mentre il proto diacono annunciava Habemus Papam, ho telefonato ad Angelo Alfano…Onorevole
come va da quelle bande?
Professore Clemente non ci si sente da tanto tempo ma lei è in cima alle mie relazioni e guida da lontano gli
allenamenti dei miei atleti.
Il professore Alfano uno degli allenatori più qualificati e feraci del Atletica Bergamo, solo un’omonimia con il
segretario del Popolo delle Libertà che fu giocatore di basket ed è un jogger del team di Maurizio Lupi.
Mi ha scritto: sono andato via da Agrigento perché tutto era contro chi voleva fare atletica e sport come lei ci aveva
insegnato all’Isef di Palermo. Con me anche Saro Naso, collega all’Isef e allenatore, fra gli altri, della Olimpiaca
Marta Milani.
Mia madre, che per quarant’anni è stata custode della casa museo Luigi Pirandello, ripresa nel film Kaos dei
fratelli Paolo ed Emilio Taviani, licenziata senza la liquidazione. Dal bene culturale al male sociale!
A Bergamo chi vuole fare atletica, può!

Pino Clemente
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Sono 50.000 gli italiani emigrati all’estero nel 2012, italiani che “vanno a rinforzare le fila dei 4 milioni e
200mila gli italiani che già risiedono fuori dai confini nazionali con una crescita, quindi, del 9% rispetto
all’anno precedente per l’assenza di qualsiasi prospettiva d’uscita da una crisi che attanaglia sempre più
il nostro Paese, aggravata anche dall’incertezza di veder nascere un governo, stanti i risultati usciti dalle
urne.

Il caso marò: l’Italia passa dal grottesco al ridicolo
Sono passati appena una decina di giorni da quando il governo italiano annunciava
(quasi) trionfalmente che non avrebbe rimandato i due fucilieri di marina in India.
Giovedì c’è stata una inversione a U sulle cui motivazioni reali non voglio neppure stare a
soffermarmi. Riporto le parole del ministro Terzi: “L’Italia ha informato il Governo
indiano che, stante la formale instaurazione di una controversia internazionale tra i due
Stati, i fucilieri di Marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone non faranno rientro in
India alla scadenza del permesso loro concesso”.
Credo che chi sceglie di fare il militare sappia (o dovrebbe sapere) fin dall’inizio che
passerà buona parte della propria carriera a eseguire ordini provenienti il più delle volte da
persone per le quali non si ha nessuna stima personale o professionale. Ordini che potrebbero mettere a rischio la vita. Suppongo,
però, che i due malcapitati marò non immaginassero che potesse verificarsi una vicenda così tragicamente grottesca fin dalle sue fasi
iniziali.
Ma se già tutto era, appunto, tragicamente grottesco, adesso siamo al tragicamente ridicolo. Un mese fa Monti (in piena
campagna elettorale) e Terzi erano andati a ricevere i due militari di rientro dall’India per una sorta di licenza di un mese concessa
per venire a votare. Poi, dieci giorni fa, il governo italiano ha voluto fare la voce grossa con il governo indiano, annunciando che i
due militari non sarebbero tornati in India.
Invece, Latorre e Girone son ritornati in India. Ma possono stare tranquilli, loro e i familiari, perché “il governo indiano ha
garantito che non rischiano la pena di morte”, ha pateticamente affermato il nostro ministro degli Esteri. Che dire: questo è il
governo che ha ridato credibilità all’Italia, ci siamo sentiti dire per oltre un anno. Incredibile.
D’altro canto da un paese come il nostro che si accontenta di festeggiare le sconfitte, perché di vittorie proprie non ne ha proprio
mai conquistate, che ci si poteva attendere?

Aumentano gli interessi di moro applicati da Equitalia alle cartelle non pagate alla scadenza prevista . L’aumento
degli interessi di mora applicati sulle cartelle esattoriali che vengono pagati in ritardo secondo Equitalia è previsto
dalle legge. Dal primo maggio 2013 il tasso di interesse è del 5,22%. Tale interesse di mora nel 2009 era salito al
6,83%, ma in questo momento è del 4.55%.
Nei giorni scorsi è stato emanato un provvedimento che prevedeva il rialzo del tasso di interesse come la media dei
tassi bancari del 2012. La decisione è stata presa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.
Equitalia precisa che adeguare i tassi di interesse è dettato dall’articolo 30 del dpr 602/1973. L’aumento deriva da un
criterio di legge, così come precisato dalla nota pubblicata dall’Agenzia.
Un decreto del Presidente della Repubblica il 602/1973 e l’articolo 30 prevede gli interessi di mora e la norma che
li regola. Il provvedimento emanato da Befera segue le direttive riguardarti i tassi bancari, decisi dal Ministero delle
finanze. Il provvedimento a cui fa riferimento Equitalia è pubblicato sul sito del Ministero delle Finanze ed il nuovo
tasso di interesse è stato stabilito dopo una consultazione con la Banca d’Italia.

L’AGE NOUS ENCHAINE
De ce fait, il est indéniable qu’il ne fait pas ce que lui dicte un programme, une destinée, il fait ce qu’il projette librement. C’est
ainsi, c’est dans sa nature, l’égoïste peut-être à ses yeux un droit ainsi que paresse, avidité de pouvoir et d’argent, jalousie et
maniaquerie.
Parfois, il se laisse enfermer dans un groupe et prend les caractéristiques arbitraires de ce dernier reniant une part de
responsabilité. Pour lui, c’est alors se confiner dans une identité, mais au delà des mots, la réalité s’impose : c’est évidemment
s’aliéner A l’opposé, d’autres n’ont pas peur de se remettre en cause et de se heurter à la masse qui impose sa passivité. Ils sont
considérés comme des originaux, des marginaux, de doux rêveurs qui refusent d’être la copie conforme de l’individu citoyen idéal.
En fait, chacun doit pouvoir s’améliorer avec un vrai motif ou raison personnelle de vivre en s’épanouissant et en acquérant une
sereine sagesse qui refuse l’égoïsme, la paresse, l’agressivité et surtout la jalousie. Nous savons le légionnaire, soldat libre du choix
de son destin mais pour nous, ancien légionnaire, il n’en est pas de même. L’âge nous enchaine dès lors que nous apprenons la
tyrannie du vieillissement de nos corps. Heureusement, le jeune homme se croit immortel et c’est bien ainsi, mais pour l’ancien,
les petits tracas des lois de la nature rythme son existence. Les cultures traditionnelles et leurs enseignements pragmatiques le
leur rappellent, elles ont été pour lui un modèle de société .Aujourd’hui, pour bon nombre de nous, anciens légionnaires, tout cela
n’a plus de sens, ni d’importance, seul compte l’obsédante préoccupation de prendre soin de notre santé afin de ne pas avoir à
subir la maladie, véritable injustice et horrible destination vers un manque de liberté. Les histoires d’hommes se font et se défont,
mais toujours pour nous, il y aura une main tendue au détour de notre chemin, ce petit quelque chose qui fait que tout
recommence…
La Légion nous à fait libres avec le choix de pouvoir sortir de l’abandon, de l’oubli, de l’angle mort d’un destin qui s’est
imposé.Pensez à la solution Puyloubier et Auriol pour ceux d’entre-nous qui sont confrontés à la solitude et au désoeuvrement,
c’est là aussi le rôle et le but de nos Amicales.
Christian Morisot.
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Soldi alle imprese: tante chiacchiere ma i fondi non ci sono
Il ministro del Tesoro Vittorio Grilli si dice pronto ad
intervenire per risolvere, almeno in parte,

l’annoso problema dei debiti della pubblica
amministrazione. Una ‘montagna’ complessiva di
70 miliardi circa (altre fonti riferiscono di 100
miliardi), una decina dei quali a carico degli enti
locali, verso le imprese fornitrici. Ma – sottolinea –
l’ultima decisione spetta al premier uscente, Mario
Monti.
Ne segue una valanga di interventi a partire da
Confindustria ma anche Anci, Ance, Rete
Imprese, Abi che continuano il loro pressing.
Interviene anche l’ordine degli architetti che chiede:
se ci sara’ un decreto includete anche i professionisti. E la Cgia ricorda che in Italia un’azienda su tre chiude proprio
per i ritardati pagamenti (pubblici e privati). Si sparge anche la voce che l’argomento potrebbe arrivare fuori sacco
alla riunione del Consiglio dei ministri di oggi. Ma sono molte le voci all’interno dello stesso esecutivo che danno per
”altamente improbabile” l’intervento. Almeno a breve. Sia per il solito problema di mancanza cronica di risorse, sia
perché non e’ detto che un decreto troverebbe un parlamento disponibile a convertirlo nei canonici 60 giorni. Né, allo
stato, girerebbero in ambienti di governo dossier, studi o testi sull’argomento. Cosa che invece normalmente accade
alla vigilia di un intervento.
Grilli comunque assicura che non ci sono ”ostacoli” all’ipotesi di fare un decreto e che ”il ministero e’ pronto”.
Certo, aggiunge, ”la decisione sullo strumento da adottare non tocca a me”. Comunque ”ci stiamo lavorando con la
massima urgenza, poi tocchera’ a Monti decidere quando spingere il bottone”. ”La liquidazione dei crediti delle
imprese da parte della P.A. – sottolinea Giorgio Squinzi – potrebbe portare a un aumento in 5 anni di 250.000
occupati e a una crescita del Pil dell’1% per i primi 3 anni, fino ad arrivare al +1,5% nel 2018. Gli fa eco Rete
Imprese Italia e anche Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, chiede che già questo Governo vari ”al più presto un
decreto legge, motivato da ben note ragioni di necessita’ e urgenza”. L’avvio dei pagamenti da parte della Pubblica
amministrazione – sottolinea Patuelli – può dar vita all’inizio della ripresa.
Intanto al ministero dello Sviluppo – secondo voci ricorrenti – sarebbero in corso i preparativi per istruire un
intervento che per risolvere il problema guarderebbe all’esperienza spagnola dove nel giro di pochi mesi si e’
proceduto alla restituzione di svariati miliardi (in tutto sono circa 45 miliardi il debito). Ma – fanno notare più voci
all’interno dello stesso Governo – gli ostacoli all’operazione sarebbero almeno due e non di poco conto: la
disponibilita’ delle Camere a convertire un eventuale decreto e la scarsità di fondi. Se infatti e’ vero che Bruxelles
avrebbe confermato la sua disponibilità a non conteggiare nel deficit un eventuale esborso, e’ altrettanto vero che le
risorse sono sempre quelle. Cioe’ la coperta e’ sempre corta e quindi una nuova ‘copertura’ andrebbe trovata o
riducendo ulteriormente le spese (difficile dopo tutti i tagli recenti) o aumentando le entrate (altrettanto difficile
considerata l’elevatissima pressione fiscale). E poi le priorità indicate sono altre: evitare l’aumento dell’Iva e
rifinanziare le ristrutturazioni. Intanto anche l’Anci preme affinché si arrivi rapidamente ad una soluzione.

Mostra antologica "Luce vento colore"
di Piero Piolini
Si apre sabato prossimo a Santa Maria Maggiore la mostra antologica “Luce vento colore La mostra antologica
“Luce vento colore” di Piero Piolini sarà inaugurata sabato prossimo alla Casa mantamentale.
Un’iniziatica voluta dalla figlia
Daniela per ricordare un artista di
notevole caratura e d’umanità
artistica a distanza di quattro anni
dalla sua scomparsa. La pittura di
Piolini, morto nel 2009 a Verbania
(era nato a Premosello Chiovenda
nel 1925) ha saputo cogliere in
un’intera emotività lirica, la natura
con colore profuso a pennellate
immediate e con toni equilibrati
rivelando un gusto ed uno stile tutto
personale. L’aver organizzato, grazi
eanche alla sensibilità del Sindaco e
dell’Assessore alla cultura della
“capitale” della Val Vigezzo, la valle per antonomasia dei pittori è stato un riconoscimento del profondo legame che
ha legato per anni “Peder” Piolini a quella splendida e straordina valle.

