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DIRETTORE: GIORS ONETO

Un altro passo indietro. I Mondiali indoor
disputati in Polonia, a Sopot sobbogo di
Danzica, hanno confermato il malandato
stato di salute dell’atletica italiana:
lamentarsi per le assenze non ha senso,
anche perché certi infortuni possono
trovare spiegazione nell’aver forzato ai
limiti i tempi di preparazione ed il fatto
stesso che nella classifica a punti, come
osserva l’attento Andrea Buongiovanni
sulla rosea, ci precedano 40 Paesi, dei
quali ben 18 europei, lascia perplessi
anche in proiezioni dei campionati
continentali all’aperto che si disputeranno
a Zurigo.
Il fatto poi che a Sopot il migliore tra gli
azzurri presenti sia stato Marco Fassinotti,
sesto nel salto in alto, che per allenarsi ha
scelto località (Birmingham) e
allenatore (Fayyad ‘Fuzz’ Ahmed)
stranieri, è ulteriore motivo di
riflessione: fatte poche eccezioni, i
tecnici di casa nostra brillano per
presunzione e per come, appena
trovato un ragazzo nel quale si
intravede del talento, ne fanno cosa
propria, magari anche oggetto di
sperimentazione di tecniche di
allenamento che credono di aver
scoperto e che magari potrebbero
aggiornare con profitto studiando
con umiltà i testi prodotti da chi, in
giro per il mondo, ha sperimentato e
raggiunto risultati concreti e
documentati.
Ma che serve ripetere cose già dette
altre volte se non a farsi dei nemici?
Eppure ci sembra doveroso insistere e
chiosare frasi e comportamenti in quanto
siamo sicuri che neppure l’ottimista Alfio
Giomi ipotizzava di trovare tanto sfascio
e, soprattutto, di essere l’esemplificazione
del fatto che non bastano le buone
intenzioni – che peraltro aveva anche il
suo predecessore – per ottenere risultati
concreti.
Certo è che la guida tecnica di quest’Italia
atletica è passata da un cittì che rifiutava
di fare previsioni (forse anche perché
competente in alcune discipline, ma non
proprio in tutte) ad un altro che mostra
limiti nel valutare le reali possibilità degli
atleti che seleziona. Riprendiamo infatti
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dai comunicati federali alcune frasi di
Massimo Magnani, alla vigili della gare
iridate: “Gli atleti (ovviamente quelli
italiani, ndr) che sono arrivati al
Mondiale, anche alla luce delle iscrizioni
definitive, hanno le carte in regola per
essere competitivi”, e ancora: “Dal Molin
è un grande agonista, può fare bene. …
Può coltivare ambizioni da finale anche
Chiara Rosa che è in crescendo di
condizione”, per finire con un infelice
parallelo con il Paese che da sempre
ideale termine di paragone del nostro
movimento: “L’obiettivo annuale è il
Campionato Europeo di Zurigo, dove
contiamo di presentare una squadra
completa e competitiva. Non siamo soli
ad aver operato in questo senso: nazioni

importanti come la Francia hanno
disegnato un percorso analogo, al punto
da presentare qui in Polonia una squadra
simile, perlomeno nei numeri, alla
nostra”. Particolare non trascurabile è che
la Francia (pur tacendo degli assenti) ha
ottenuto un oro ed un argento e figura
all’11° posto nella classifica a punti,
avendo totalizzati 26 contro i 3 degli
azzurri, tra i quali oltre a Fassinotti
riteniamo comunque doveroso citare
positivamente Margherita Magnani e
Marzia Caravelli, mentre qualche remora
in più nutriamo sulla staffetta 4x400
femminile, se non altro per l’elemento
involutivo evidenziato da almeno una
delle componenti.

Dilungarsi sull’Italia è come ritorcere il
coltello nella piaga. Le rassegne indoor, si
sa, vengono abbastanza disertate e proprio
per questo prepararle in un certo modo
potrebbe aiutare a raccogliere qualche
cosa di concreto. In un passato che non
rimpiangeremo mai abbastanza, si teneva
conto di questo, consci che quando non si
può ottenere a livello assoluto almeno
vale la pena di tentare nel relativo. Anche
perché un risultato positivo fa sempre da
cassa di risonanza e sta poi agli addetti a
lavori fare in modo che da esso non si
generino attese spropositate. Ripetiamo,
in passato era così: chissà perché non lo
può essere anche oggi.
Gli Stati Uniti, anche con nomi
relativamente “nuovi”, hanno fatto la
parte del leone: 12 medaglie (8
ori, 2 argenti e altrettanti bronzi)
sono un ottimo bottino, che
testimonia – se escludiamo
Bernard Lagat secondo sui 3000
– il rinnovamento in atto. Il resto
–
compreso
l’ottimo
comportamento dei polacchi su
pista e pedane di casa – è nella
norma, anche se non sono
mancate alcune sconfitte inattese,
prima
fra
tutte
quella
dell’australiana Sally Pearson sui
60 hs. Meno clamoroso, tutto
sommato, invece il secondo
posto di Ivan Ukhov, visto che a
batterlo è stato quel Mutaz
Barshim che da tempo si segnala
come il primo e vero qatarino di
grandissimo talento. A livello di
conferme, invece, perentorie quelle di
Eaton (heptathlon) e, tra le donne, di
Fraser-Pryce (60), Aregawi (1500),
Adams (peso) e Genzebe Dibaba, terzo
talento di una famiglia di campionesse,
sui tremila.
Ultima considerazione: 30 Paesi presenti
nel medagliere, considerato che le i podi
da assegnare erano 78, testimonia una
volta in più l’universalità ormai
consolidata dell’atletica, un’universalità
che però non giustifica chi – disponendo
di risorse economiche non indifferenti –
non ha raccolto un bel niente.
Giorgio Barberis
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non ho capito una mazza
Fra i sessanta milioni circa di cittadini italiani, almeno cinquanta non hanno seguito in Televisione il film Premio
Oscar “ La grande bellezza”.
Quelli che lo hanno visto ( una decina di milioni, ma dopo le 22.30 non raggiungevano i 4 milioni, a dar retta a
Televideo) si dividono in opposte fazioni: oltre la metà di loro affermano che non si tratta di una produzione degna di
grandi riconoscimenti; gli altri non sono parchi di elogi, magari variegati.
Io mi colloco, penso unico fra cotanto senno, in una categoria anomala: del film di Paolo Sorrentino non ho capito
letteralmente una beata mazza.
So di essere un ignorante generico, per di più specializzatissimo nel particolare genere del cinema impegnato. Per
quello ho chiesto lumi a certuni che nel campo sono attrezzatissimi. Ne parlerò dopo.
Mi sono intanto collocato davanti alla televisione con le migliori intenzioni. Debbo ammettere che la colonna sonora
affidata a Raffaella Carrà con il suo “ A far l’amore comincia tu” mi ha subito insospettito. Poi ho visto un turista
nipponico (suppongo) illuminarsi d’immenso nel fotografare a mitraglia le bellezze di Roma dall’alto del Gianicolo
per poi cadere lungo stecchito. Morto secco. Ho pensato alla sindrome del signor Henry Beyle, noto Stendhal, ma
mi hanno spiegato che come al solito nn avevo capito nulla. Sono andato avanti, aspettando che si avesse sentore di
una certa quale trama. Mi hanno detto che la trama non esiste più, il cinema è un’altra cosa. Si sono poi iniziati
balletti interminabili. Ero perplesso. Sono allora andato sul sito di Leandro De Sanctis, mio secondo erede nella
rubrica atletica del Corsport e stimatissimo critico cinematografico. Ulteriore conferma della mia inscienza in
materia.
“ Superati i primi cinque minuti – spiega Maestro Leandro – dove una musica fastidiosa introduce caotici splendori
e miserie dei personaggi e della città (ma c’è anche chi, al contrario, apprezza e riconosce il martellante tappeto
sonoro su cui danzano come false marionette di una rappresentazione costruita sulla falsità…)
Niente da fare, non c’ero arrivato. Mi da fastidio anche la continua apparizione in primo piano della scritta luminosa
di un noto aperitivo italo-internazionale. Escludo che si tratti di pubblicità occulta, ci mancherebbe altro… Mi
concentro sulla figura del protagonista. L’attore è Toni Servillo che interpreta tal Jep Gambardella, giornalista che in
gioventù ha scritto un romanzo di successo (l’unico). Frequenta le notti mondane della Roma di un certo alto livello.
Ma i giornalisti fanno veramente questo tipo di vita? Leandro mi consola, forse comincio a capire qualcosa: “ Servillo
fa il giornalista come il cinema immagina il giornalista. Quindi con scarsa aderenza alla realtà. Il suo direttore è
una nana, cioè la realtà vista dal basso come non avviene quasi mai in un’epoca condizionata e dominata
dall’alto”Forse ci siamo, penso che si tratti di qualcosa di vagamente irreale (lo ritiene anche un tal Martin Scorzese) ma vengo
smentito subito dal grande esperto di notti romane, il lezioso Carlo Rossella. “Niente di irreale, il film è
realisticissimo. Quella è la realtà. Tanti personaggi del film sono quelli che abbiamo visto e vissuto”.
Prendo atto che sono tagliato completamente fuori da questi ambienti e situazioni. Si tratta di un mondo che non
conosco. Comincio a fantasticare e seguo il film con un occhio solo. Il resto all’incontrario, va con la memoria e con i
ricordi. Faccio un balzo indietro di 57 anni e mi ritrovo ad Holliwood ai primi di gennaio del 1957. Sono ospite di
certi amici che lavorano nel cinema americano. Uno è un italoamericano, membro della Giuria degli Oscar. Parliamo
del premio dato l’anno prima alla Magnani per la Rosa Scarlatta. “E’ stata bravissima e se l’è meritato anche perché
si è impegnata ad imparare bene l’inglese”…
“ E se non avesse saputo l’inglese, avrebbe vinto lo stesso?”
“ Sarebbe stato più difficile …“ rispose placidamente il mio interlocutore, che non era l’ultimo venuto perché mi
invitò a pranzo con Cecile DeMille ed a cena da Carnera, nel suo ristorante in Boulevard Picco vicino agli
stabilimenti della Fox.
Da allora ho sempre pensato che certi giudizi sono al di sopra del bene e del male. Ho il sospetto che al resto del
mondo della nostra Grande Bellezza non interessi proprio nulla e che poca influirà sulla stima che gli altri nutrono per
noi. Ma probabilmente anche questa volta non ho capito una beatissima mazza…
Vanni Lòriga
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fuori tema

Il titolo più idiota del mese di febbraio: cancellata la storia di Bubka. Spiace, è la
Gazzetta. Candido Cannavò, l’ultimo dei grandi direttori della gloriosa testata, di
un Mario Pescante, all’epoca al vertice del Foro Italico e autore di una uscita
mediatica spericolata, fece un ritratto micidiale, dandogli in pratica dell’etilista.
Cosa pensare, di quel titolo, partorito nella giornata segnata dal nuovo primato
mondiale firmato a Donetsk da Renaud Lavillenie, se non assegnarlo alla fantasia
turbata di un etilista, o all’uso maldestro della lingua italiana e della storia dello
sport... Passi, e non passa, cancellare Bubka, ma cancellare la storia di Bubka...
Di lì a poco, il 25 febbraio, la Gazzetta ne ha combinato un’altra, inserire
Stephen Roche nella Hall of Fame del Giro d’Italia in compagnia di Eddy Merckx
e di Felice Gimondi. Il ciclista irlandese, unico nella storia del ciclismo con il
campione belga, vinse nell’87 Giro, Tour e campionato mondiale su strada. Ma
sulla sua attività s’aprì successivamente il sipario sul ricorso all’Epo. Lui negò, contro l’evidenza. Con buona pace
di tutti, ed è la stessa rosea a darne conto a molti anni di distanza, quello stesso sipario, come s’era aperto, si
richiuse. Per prescrizione. Ed ora, evviva, l’uomo è nella Hall of Fame del Giro.
Una buona notizia (scrivo il 5) è quella che agli inizi del mese di marzo riferisce del conferimento dell’incarico di
<<consigliere per lo sport>> del Capo del Governo ad Eugenio Giani, nome da tempo noto al mondo sportivo ed
atletico per i reiterati impegni assunti sia nell’ambito dell’amministrazione comunale fiorentina sia
nell’organizzazione territoriale del Comitato olimpico. Delega esclusiva, si dice, senza che a fare da ingombrante
cappello siano previsti né un ministro né un sottosegretario. Potrebbe essere qualcosa più d’una speranza che Giani
possa essere la persona giusta in un incarico disegnato su misura tempo addietro per Josefa Idem, poi cancellato
per un risibile inciampo fiscale, facendo prevalere l’ipocrisia su ragionevolezza e opportunità...
Un magnifico regalo alla cultura atletica giunge da Genova per mano di Edoardo Giorello e di Angela
Cartesegna, Nomi, numeri e ricordi di tanti anni di atletica in Liguria, quattrocento pagine di storia a partire
dall’Emilio Lunghi di Londra e di Montreal, risalendo ad Alfredo Gargiullo, Angelo Davoli, Giovanni Garaventa,
Giacomo Carlini, Armando Valente ed i suoi primati mondiali, Giuseppe Beviacqua, Giovanni Nocco, il campo Nafta
di San Martino in Albaro poi Shell e infine Carlini, quello di Villa Gentile, Abdon Pamich con Giuseppe Malaspina,
Mario Roveraro, Franco Galbiati, Pierluigi Gatti, Giacomo Crosa, Gianmarco Schivo, Bruno Bianchi, Claudio
Trachelio della Maurina Imperia, Walter Zamparelli del CUS Genova, Stefano Mei, Silvana Pierucci, Rita
Bottiglieri, Paola Bolognesi, Laura Miano, fino a Silvia Salis ed Emanuele Abate. La prefazione di Giorgio
Cimbrico, i ricordi di Guido Alessandrini, con le citazioni delle ottocentesche Cristoforo Colombo, Fratellanza
Ginnastica Savonese, Raffaele Rubattino, Pro Italia La Spezia, Unione Sportiva Sestri Ponente, e il Trionfo Ligure, e
l’Amatori... Due nomi, fra i tanti, quello di Roberto Benvenuti, la cui recente scomparsa ha privato il CUS di Mauro
Nasciuti dell’anima organizzativa, e quello di Tullio Pavolini, racchiuso soprattutto nell’altra pubblicazione curata
con affetto e rimpianto da Giorello, AAA Genova, semplicemente AMATORI, con foto e ricordi di personaggi fuori
norma, in senso positivo, quali furono Mario Di Gregorio, Silvio Faraboschi e Michele Autore. Di Pavolini ricordo
la lunga presenza in Consiglio federale nella sede di viale Tiziano 70. Primo Nebiolo era tutto fuorché prodigo di
affetti nei confronti di chiunque palesasse contrarietà d’opinione. Con una eccezione, Tullio Pavolini. Verso le cui
impuntature, verso la disarmante limpidezza del dirigente genovese, verso una natura poco madre e molto matrigna,
Nebiolo era solito tirare fuori il meglio di un carattere in genere poco praticabile.
Il 14 e il 15, alla Scuola di Formia, Convention Nazionale dell’Atletica. Si illustra il nuovo modello dell’atletica
italiana. Presenziano rappresentanti degli organi territoriali, delle strutture tecniche regionali ed allenatori degli
atleti di interesse federale. Il convegno è aperto al CONI e alle Federazioni sportive. Interverrà Giovanni Malagò.
Devo una risposta relativamente al quiz cinematografico proposto nello scorso numero. Hanno risposto sedici
lettori. Come numero, non male, ma l’esattezza delle risposte è mortificante: su dieci domande, tre il tetto massimo di
risposte esatte, Il terzo uomo, La gatta sul tetto che scotta, C’era una volta in America... credo che Giors eviterà di
spedire i premi annunciati.
augustofrasca@libero.it
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Andrea Valenti alla sua prima Paralimpiade
I diritti di un disabile non contemplano la pietà, la commiserazione, la solidarietà proclamata: robaccia. “Metteteci in
condizione di vivere, di confrontarci alla pari, di offrire le nostre risorse alla società”
Il direttore dei direttori, nel suo più sofferto libro, si sofferma nel prologo sui gravami che le famiglie dei disabili sostengono con
dedizione sconfinata.
I loro cari, portatori di handicap, termine scientifico; gli handicappati, con disprezzo.
Nelle sue visite, da un capo all'altro dell'Italia, Cannavò ha incontrato prodigi che, per sopravvivere, curati dai medici speciali e dai
fisioterapisti avveduti e sinergici con la fisiatria, hanno adottato strategie operative di qualità crescente.
Due per i tanti:
Ambrogio Fogar, firma della " rosea " quando sfidava con il Surprise le Colonne d'Ercole, che riprese la sua rubrica dopo la
tetraplegia conseguente alla tragedia automobilistica nel raid Pechino – Parigi.
Simona Atzori, senza le braccia, danza e dipinge nell'interlocuz ione del suo flessuoso corpo con l'arte.
Nel nostro ultimo colloquio telefonico il direttore non sorvolò sui
miei cronici impedimenti, argomentò di Chiodate, i miei libri, e della
Storia dell'Atletica siciliana. Con empatia la storia di Andrea Valenti.
Irene Iannello, la preside dei trionfi della Media Emanuele
Armaforte di Altofonte nei Giochi della Gioventù (1), ci ha
informato della qualificata convocazione alla Paralimpiade di Sochi
del suo figlioccio di battesimo Andrea Valenti…ma che bela
Turin!…, la canzone di Erminio Macario.
Nel 1962 Italo Calvino – Marcovaldo, le stagioni della città –
dipingeva in tanti racconti rapidi di umorismo dolente, ironici, il
disorientamento urbano: dal verde della campagna alla
cementificazione, dal caldo al freddo. La ricerca del calore umano nei
vicini no di casa, ma dell’appartamento
Nel 1972 Arcangela, Assunta, Felice Wertmuller con Mimì
Metallurgico ferito nell’onore incorniciava i siciliani nello stereotipo delle corna che debbono essere vendicate anche accoppiandosi
con la “femmena callipigia” deformata dall’obbiettivo.
La scena pietosa nel finale: Mimì Mardocheo, manovrato dal capo mafia, catanese come lui, fa propaganda alla DC e Mariangela
Melato in vesti abbrunate vede svanire il suo sogno di giustizia sociale e di emancipazione dei “Mardochei”.
Non solo la prevaricazione delle mafie. Dopo l’anno della contestazione 1968 si era aggregata all’estrema sinistra Prima Linea della
lotta armata con spargimento di sangue. Il delitto del dirigente della Fiat, rievocato di recente nella Fiction Gli anni spezzati. La prof
e il marito avevano lasciato Palermo e Altofonte che sarebbero state tormentate dalla guerra di mafia, ma a Torino si sparava
mirando ai bersagli simbolici.
Benny Mastroienni, il podista nazionale nel fondo, si trasferisce dalla natia Sciacca a Palermo e gareggia con le Assicurazioni
Generali, dal 1967 alla Fiat dove lavora e gareggia, Fiat Torino, migliorando i suoi primati fino alla maratona.
Nel 1972 il primo titolo italiano nei 3000 metri e il finish di Bruna Lovisolo torinese, e Margherita Gargano, bagherese, sbattuto in
prima pagina da La Stampa: petto e petto sul filo di lama pressochè inestricabili.
Nel 1973 Italia – Usa con i palermitani Margherita Gargano, Ninni La Mantia, siepi e Anna Albanese in appoggio nella 4X400.
La Juventus di Pietro Anastasi e Beppe Furino, due siciliani, nel 1973 – 74 allenata da Cestmir Wicpaleck che fu giocatore del
Palermo. Il derby con il Torino che nel 1977 ritornerà allo scudetto. Vladimiro Caminiti, il palermitano firma prestigiosa di
Tuttosport e nel film La classe operaia va in paradiso, regia Elio Petri (1971), Gian Maria Volonte entra nel cancello della fabbrica
con Tuttosport.
L’agonismo regolamentato e ritualizzato nello Stadio e la follia della lotta di classe. La prof Iannello dava e riceveva calore da due
ragazze vicine di piano. Le giovani figlie, Luciana e Giovanna, degli amici della prof, Liliana e Antonio Volpe entrambi siciliani e
operai alla Fiat, crescevano nella temperie. Giovanna si sposa, e la madrina di Andrea intuisce che qualcosa non va nel bambino e
convince i genitori ad andare al Besta di Milano dove apprendono che il neonato è portatore di una lesione cerebrale. La prof e i
genitori assecondano la terapia riabilitativa e fin dai primi anni adottano la strategia dello sport come mezzo di riabilitazione e di
socializzazione.
Sono anni difficili ma Giovanna e Ignazio non si scoraggiano, seguono i consigli dell’equipe medica, Andrea a scuola riceve il
sostegno adeguato, gli fanno praticare tanto sport: ippica, calcio e Andrea scopre la bellezza dello Sci, anche la scuola lo incoraggia
in tanti modi. Sono leggeri i sacrifici degli allenamenti e la motivazione nelle gare li colorisce.
Il primo traguardo la partecipazione alla Paralimpiade con un’abilità sciistica invidiabile dai normodotati.
Comunque vada, Andrea ha già vinto. Nelle dediche c’è un posticino anche per la Madrina.
Pino Clemente
Mi chiamo Andrea Valenti ho 16 anni, e lo sci è la mia vita.
Sono un portatore di handicap dalla nascita a causa di una lesione celebrale, ma nessuna delle difficoltà che dovuto
affrontare mi ha impedito di coltivare la mia passione per lo sci.
Grazie alla società sportiva Free White Sestriere (To) di Gianfranco Martin e Dario Capelli, pratico lo sci alpino da quanto
avevo 8 anni; nel 2010 sono diventato un’atleta FISIP (Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici).
Nella categoria Standing Lw9/2 sono atleta, ho debuttato nella Coppa Europa e gareggerò alla Paralimpiade di Sochi
coronando il mio primo sogno.
Ringrazio Robbe Kappa e quanti mi hanno sostenuto con la fornitura di attrezzatura e materiali ma soprattutto con
l’affetto.
(1) Irene Iannello preside dell’Armaforte, subentra a Placido Dino Follari, il Partigiano, con lui il primo titolo nei Giochi della
Gioventù, campestre maschile. Sono gli anni della gloria e dei triboli, il piccolo male, di Salvatore Antibo, ex allievo. Durante la
dinamica presidenza Iannello, prof di Educazione Fisica Giovanni Romano, custode e trascinatore Nino Bruno, bidello – atletica
d’Italia, i titoli si sono moltiplicati. Dal 2011 la preside in quiescenza respira l’aria fine e dolce nell’alberata residenza di Piano
Maglio. Nino Bruno in pensione e per la prima volta l’Armaforte fuori dal podio maschile nel campionato studentesco, finale
provinciale. In un flash il dispiacere della prof e l’auspicio del pronto rilancio.
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(e di evitare gli attacchi agli “sfasciacarrozze”)
Nel numero scorso di Spiridon abbiamo presentato i 15 personaggi che hanno retto, come
Presidenti o Commissari, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano nei primi 30 anni di
vita del massimo organismo dello nostro sport. Se sono serviti quindici dirigenti dal 1914
al 1944, ne basta uno solo per coprire il periodo che va dal 22 giugno 1944 al 7 luglio
1978, cioè per una durata superiore ai 34 anni, oltre un terzo di secolo: si tratta di Giulio
Giorgio Gustavo Onesti, figlio dell’ingegner Lino e della signora Giuseppina Maria
Coppa, nato a Torino il 4 gennaio 1912.
La sua famiglia è originaria di Incisa Scapaccino, il comune della provincia di Asti che
sino al 1928 si chiamava Incisa Belbo e che assunse l’attuale denominazione per
ricordare il carabiniere Giovanni Battista Scapaccino, prima medaglia d’oro al valor
militare dell’Esercito Italiano
(e siccome non dimentico di essere Sardo segnalo che la prima medaglia d’oro della
Marina italiana fu assegnata al maddalenino Domenico Millelire, che aveva fatto vedere i sorci verdi ad un giovane
Napoleone Bonaparte).
Visto che siamo però partiti dalla provincia di Asti e che abbiamo parlato di un eccelso dirigente sportivo ci sembra
doveroso segnalare che dalla stessa plaga proveniva Primo Nebiolo, anche lui torinese per nascita ma con radici a
Scurzolengo, paese che ha dato i natali pure a Pietro Dusio, già presidente della Juventus e fondatore della Cisitalia.
Scurzolengo dista pochi chilometri da Portocomaro, comune dove nacque Valerio Arri, bronzo olimpico nella
maratona del 1920. Reduce dal servizio militare nel corpo dei Bersaglieri, festeggiò la medaglia di bronzo con una
serie di salti mortali, molto apprezzati dal barone de Coubertin che lo premiò consegnandogli una coppa personale.
Sempre in provincia di Asti è nato a Cellarengo uno degli apostoli dell’atletica leggera, il maresciallo delle Fiamme
Gialle Tommaso Sorba. Fu il creatore di una grande scuola di saltatori con l’asta che
parte da Giulio Chiesa per giungere a Giuseppe Gibilisco, passando per i fratelli
Lentini. Grande famiglia quella dei Sorba: il fratello Giovanni, ufficiale di fanteria,
morì nella guerra di Spagna meritando la medaglia d’oro alla memoria; una sua sorella
fu religiosa in odor di santità, Madre Superiora dell’Ordine di cui faceva parte.
Entrando in campo religioso ed avendo citato Portocomaro diventa doveroso ricordare
che Papa Francesco (al secolo Jorge Mario Bergoglio) aveva il nonno paterno
Giovanni Angelo nato a Bricco Marmorico di Portocomano Stazione. Concludo il
discorso sugli Astigiani ricordando che anche San Giovanni Bosco, uno che nella
funzione educativa degli oratori di credeva, era di quelle parti, essendo nato nel
comune di Castelnuovo d’Asti, ora a lui intitolato.
Torniamo a Giulio Onesti. Raccontare tutto di lui richiederebbe, come è stato già fatto, un corposo libro. Esiste: è
firmato da Augusto Frasca, dal nostro Frasca, ed è intitolato “GIULIO ONESTI, lo sport italiano”.
Una sintesi che dice tutto ed un lavoro che tutto racconta: chi fosse interessato può richiederlo alla Fondazione Giulio
Onesti.
Io mi limito a fissare i momenti più importanti della sua carriera dirigenziale: salvataggio del CONI che era stato
incaricato di liquidare; indipendenza economica dello sport italiano con il concorso pronostici del Totocalcio; stretti
rapporti con il mondo della pubblica istruzione; fondazione della Scuola dello Sport e della Biblioteca;
organizzazione dei Giochi Olimpici di Cortina 1956 e di Roma 1960; costruzioni degli impianti olimpici con relativo
Villaggio romano; creazione dell’Associazione dei Comitati Olimpici. Nessuno riusciva a fermarlo. Ci volle una
sentenza del TAR di Roma, convalidata dal Consiglio di Stato, per dichiararlo, in seguito ad un ricorso. non più
eleggibile in ossequio alle Leggi del Parastato in cui era stato inglobato il Comitato Nazionale Olimpico.
In realtà la lunga permanenza di Onesti al vertice era mal vista da tanta gente
e le manovre di ogni genere venivano messe in atto. Gli fu anche fatale, ma si
trattava di ben altro, una intervista che concesse al Corriere dello Sport,
giornale in cui lavoravo, e che fu pubblicata il 26 novembre 1977 con il titolo
“Gli sfasciacarrozze”.
Mi disse, e se lo espresse così chiaramente voleva che il suo pensiero fosse
noto a tutti, che l’intervento dei partiti politici (in prima linea socialisti e
comunisti) nei problemi dello sport non aveva intenti “alternativi” ma
“sostitutivi”. Mi congedò co una frase secca: “ Voglio vedere se avrai il coraggio di scrivere quanto ti ho detto…”
Ed io replicai: “Lo farò, anche perché so che non mi smentirai.” E così fu. In definitiva aveva ragione lui.
Nel libro di Frasca che abbiamo citato sono riportati i nomi dei componenti della VI Sezione del Consiglio di Stato
che respinse il ricorso di Onesti avverso alla decisione del TAR: chi ha (oppure ha avuto) basilari notizie sugli
orientamenti politici dei suoi componenti, capirà perché gli “sfasciacarrozze” l’ebbero vinta.
Nel prossimo numero di Spiridon parleremo delle Presidenze Coni dal 1978 ad ora. Per oggi mi pare di aver detto già
abbastanza.
Vanni Lòriga
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70 anni fa martire alle Fosse Ardeatine

Manlio Gelsomini,il medico velocista
che corse sempre nella corsia giusta
Il 24 marzo prossimo ricorreranno i 70 anni della morte di Manlio Gelsomini, trucidato nell’eccidio delle Fosse
Ardeatine.
La vita, la storia, la fine tragica del Dottore Gelsomini, laureato in medicina con una tesi sulle malattie nervose e
mentali (Relatore il professore emerito Sante De Sanctis) alla “ ricerca del PH nelle urine degli epilettici”;
specializzato in pediatria; ufficiale medico presso il 2° Reggimento Bersaglieri a San Francesco a Ripa; velocista;
giocatore di rugby; partigiano e capo banda sono state minuziosamente e amorevolmente raccontate da Valerio
Piccioni nel libro, edito da GruppoAbele ed intitolato appunto Manlio Gelsomini, Campione partigiano.
Il collega Piccioni, entusiasta puritano dello Sport etico, vanta una notevole produzione pubblicistica: ma i due suoi
libri più importanti sono stati dedicati alle due prove di corsa che comprendono tutte quelle del programma olimpico:
la Maratona, la più lunga e la più breve e veloce, i 100 metri.
Della corsa di Maratona ha detto praticamente tutto nell’opera, realizzata con Giorgio Lo Giudice (altro apostolino
dell’Atletica) e dedicata a La rivoluzione di Bikila, cioè al corridore etiopico forse più famoso al mondo.
Parlando dei 100 metri, della gara che si vive in un attimo e talora in apnea, ha colto l’occasione per presentarci
l’Uomo più veloce di Roma, quel Manlio Gelsomini di cui gli abitanti della Capitale poco o nulla sanno, salvo che a
lui è intitolata una piazza vicina alla Piramide Cestia.
Per farci conoscere questo Uomo, che è stato “eroico” in tutte le manifestazioni della sua “velocissima vita”, Valerio
non solo ha scritto un documento che gli è costato anni di minuziose ricerche, ma lo sta propagandando in ogni parte
della città. Dopo la prima presentazione dell’8 febbraio allo Stadio della Farnesina ce n’è stata una seconda alla
Libreria Assaggi di via degli Etruschi a San Lorenzo ed è già programmato un terzo incontro proprio per il 24 marzo
alla libreria Koob, in laro Poletti, non lontano da quella via Cassia che ci porta verso le zone dove agì il
Raggruppamento bande Monte Soratte del Comandante Ruggiero Fiamma, nome di battaglia di Gelsomini.
Tre luoghi simbolo: la Farnesina dove sulla primigenia pista della Scuola Centrale Militare di Educazione fisica si
allenava il velocista dell’AS Roma Manlio Gelsomini; il quartiere San Lorenzo dove esercitò la sua professione di
medico e dove maturò la sua conversione da entusiasta delle istituzioni a paladino della Libertà; Roma Nord che lo
vide operare senza risparmi di energie e di impegno. Il suo nome di combattimento era animato e vivificato da quella
“fiamma” che lo aveva portato prima ad essere un nazionalista senza paura nelle trasferte
all’estero e poi “un entusiasta della lotta clandestina…non sempre capace di valutarne
esattamente i pericoli… forse incauto per esuberanza di passione…”
Questa esuberante passione lo portò ad essere fulgido velocista, entusiasta bersagliere
(lasciatelo dire ad uno che a San Francesco a Ripa è vissuto e si è sposato…), generoso e
disinteressato medico dei poveri, partigiano coraggioso ai limiti del massimo sacrificio.
Tutto vi viene raccontato da Valerio Piccioni. Leggete e parlate del suo libro. E’ la esemplare
storia di un Uomo che ha corso sempre veloce rispettando la vera corsia morale: quella di fare
bene e sempre meglio ciò in cui si crede.
Concludo, tenendo presente che la nostra è una pubblicazione che si interessa soprattutto di
atletica, con una schedina biografica di Manlio Gelsomini.
Vanni Lòriga
MANLIO GELSOMINI nato a Roma il 9 novembre 1907 da Ugo e da Sparta Notari. Studente in medicina disputa
le prime gare di atletica nel 1927 vincendo le gare universitarie della Sapienza. Bronzo nella 4x100 nei primi
Mondiali Universitari dello stesso anno a Roma. Convocato agli allenamenti collegiali per i PO della velocità preferì
dedicarsi agli studi, giocando anche qualche partita a rugby. Il suo personale sui 100 fu di 11” netti, a Londra corse
anche le 100 ys. Nel 1930 giunse primo sui 100 nell’incontro Svizzera- Italia. Venne ucciso alle Fosse Ardeatine il
24 marzo 1944.

I marò d’India, simbolo dell’Italia potenza scalcagnata
I marò d’India sono il vero simbolo dell’Italia unita che gioca a fare la grande potenza mondiale, che fa finta di
avere una vocazione guerresca pur perdendo tutte le guerre,(è dai tempi di Garibaldi che la solfa viene ripetuta…),
che va in giro per il mondo a fare l’erede delle quadrate legioni romane, ma che in realtà è scalcinata, furbesca,
opportunista e – soprattutto – tiene famiglia.
Così si scopre che uno di loro era stato candidato col partito patriottico di Cito, che La Russa li vorrebbe mettere in
lista per le europee e che il bispresidente finirà per concedere qualche gloriosa decorazione al merito di guerra. In
questi giorni salta fuori che la figlioletta di uno dei due ha cercato di entrare nello staff del Grande Fratello. Tutti gli
italici salmi finiscono in gloria, come in un film di Alberto Sordi (vero prototipo del marò tricolore) tutte le sparate
rodomontesche e le esibizioni di muscoli finiscono in un boudoir. Insomma finiscono in vacca. Ed è solo l’inizio:
quando torneranno li troveremo tutte le sere da Maria Filippi o da Paragone.
Televisione, patria e famiglia!
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Novantadue anni portati alla grande
“Ragazzi, da oggi in poi non si gioca più al calcio la domenica ma si viene a Messa!”
Con queste parole, pronunciate con tono brusco e autoritario (testimoni dissero che erano volati anche ceffoni), Don Angelo Giorgi,
parroco di S. Maria a Ricorboli, apostrofò il gruppetto dei ragazzi di San Niccolò che erano soliti frequentare il campetto di calcio
annesso alla chiesa e che invece, alla domenica preferivano trasferirsi al Campo di Marte per incontrare i coetanei di altre contrade,
disertando la Santa Messa.
I ragazzotti, che avevano formato una squadretta
chiamata Virtus, ci rimasero male e per tutta risposta
abbandonarono la parrocchia, rubando nottetempo
attrezzature, divise e pallone, decisi a costruirsi un
proprio campo ed essere liberi di giocare lanciando le
urla che tanto disturbavano il preposto.
Individuarono uno spazio nella grande ansa formata
dal viale dei Colli, che, fino ad allora era servita da
discarica dei materiali inerti provenienti dalle mura
intorno a Forte Belvedere che l’architetto Giuseppe
Poggi stava sistemando, e, rimboccatisi le maniche,
cominciarono spianare e bonificare il terreno,
recintando il campo di gioco e costruendo anche
rudimentali spogliatoi.
Siamo agli albori del 1922. Il campo venne
inaugurato il 22 settembre di quell’anno, ma nel frattempo i ragazzi di San Niccolò avevano provveduto a fondare (14 aprile) l’Arno
Società Sportiva Italiana (A.S.S.I) con finalità di polisportiva tanto è vero che al calcio si aggiunse la pratica del ciclismo, della
ginnastica, del podismo e dell’escursionismo, attività molto in auge in quel periodo.
Aldo Capanni, il compianto storico degli A.S.S.I., ci viene in aiuto e ricorda i nomi dei diciotto fondatori: Antonio Bambi, Mario
Bordi, Remo Chiari, Giuseppe Corti, Giovanni Davini, Giuseppe Giunti, Tullio Guardabassi, Agostino Marchiani, Ruggero
Materassi, Alcide Neri, Goffredo Paolieri, Guido Profeti, Renzo Pratesi, Eugenio Ridi, Giuseppe Sorelli e Mario Valdiero. Due
nomi mancano all’appello inghiottiti dal tempo.
Il primo presidente fu Giuseppe Corti che però ben presto passò la carica a Mario Bordi.
Inaugurato il terreno di gioco l’A.S.S.I. cominciò la sua avventura sportiva e il suo
campo divenne la metà preferita da molti fiorentini che vi convenivano la domenica e
nei giorni di festa, sicuri di poter assistere sempre ad un evento sportivo. Inizialmente
furono solo partite di calcio, ma già nel 1926 iniziarono ad operare anche le sezioni del
pugilato e del tamburello. Quell’anno poi fu storicamente importante per la città di
Firenze in quanto il 26 agosto il Marchese Ridolfi, già presidente del Club Sportivo,
coronò il sogno di vedere concretizzata la fusione fra la P.G.F. Libertas e il Club
Sportivo Firenze operazione dalla quale nacque la A.C. Fiorentina.
Oltre al calcio il Marchese Ridolfi, presidente dell’Ente Sportivo della Federazione
Fascista Fiorentina, coltivava la passione per l’atletica leggera e a tal fine nel novembre
del 1927 nacque la “Giglio Rosso” che inizialmente si chiamò semplicemente Società
Atletica. Gli atleti del Marchese si allenavano sul vecchio campo del Club Sportivo
Firenze, collocato all’interno del velodromo delle Cascine.
Nel 1928 il campo di viale Michelangelo fu oggetto di importanti lavori, sempre
commissionati e disposti dal Marchese Ridolfi, che portarono, fra l’altro, alla
realizzazione di una pista di atletica di 333 metri, con annesse pedane per lanci e salti, e
due campi in terra battuta per i giochi della pallavolo e pallacanestro.

Nel 1929 gli architetti romani Pier Luigi Nervi e Nebbiosi
realizzarono una capiente tribuna con copertura in legno.
La pista della Giglio Rosso e la lungimiranza del Marchese
Ridolfi, svilupparono una intensa attività atletica che portò
ben presto il sodalizio fiorentino a primeggiare in campo
nazionale. Nel 1936 in rispetto a disposizioni del Partito
Nazionale Fascista, atte a dare ai soggetti sportivi una
migliore organizzazione, la S.A. Giglio Rosso si fuse con la
sezione atletica del GUF di Firenze dando vita alla Società
Atletica GUF Giglio Rosso che fornì ben otto suoi atleti
alla squadra nazionale che partecipò alle Olimpiadi di
Berlino dove Caldana conquistò l’argento con la 4x100 e
Arturo Maffei conseguì il quarto posto nella storica finale
del salto in lungo dove saltò m 7,73 che rimase primato
italiano per ben 32 anni. Danilo Innocenti a Berlino superò
i 4 metri, primo italiano a conseguire questo prestigioso risultato.
In novembre la denominazione sociale cambiò ancora diventando: S.A.U. – Società Atletica Universitaria – Giglio Rosso.
Nel frattempo la Giglio Rosso aveva conquistato importanti allori in campo nazionale. Per tre anni consecutivi: 1928, ’29 e ’30 si
aggiudicò il titolo assoluto a squadre di cross-country grazie a Bartolini, Badiali e
soprattutto a Giuseppe Lippi, sette volte campione italiano di corsa campestre e due
volte partecipante ai Giochi Olimpici del ’32 e ’36.
A questi campioni se ne affiancarono ben presto altri che portano i nomi di Bruno
Betti, Arturo Maffei, Gianni Caldana, Danilo Innocenti, Angiolo Profeti, Umberto Ridi
e tanti altri che sarebbe lungo elencare.
Poi ci fu la guerra che condizionò molte carriere di atleti e influenzò anche le vicende
societarie. Venne ricostituita la Società Sportiva Giglio Rosso e ci fu un
riavvicinamento dei tesserati A.S.S.I. Il tutto sfociò nell’assemblea generale del 5
novembre 1944 nel corso della quale avvenne il nuovo cambio di denominazione da
S.A. Giglio Rosso a Arno Società Sportiva Italiana (A.S.S.I.), denominazione alla
quale si aggiunse il nome della sezione atletica della Giglio Rosso. Nacque così
l’A.S.S.I Giglio Rosso.
Nel dopoguerra ebbe inizio quella che venne chiamata la dinastia fiorentina nel getto
del peso. Il capostipite fu Angiolo Profeti, un gigante che conquistò l’argento agli
europei di Bruxelles del 1950 e giunse 12° alle Olimpiadi di Helsinki. A questi Giochi
presero parte altri due atleti fiorentini: il maratoneta Asfò Bussotti e il velocista Lucio
Sangermano. Poi a metà degli anni ’50 si registrò il predominio nazionale ed europeo
di Silvano Meconi, l’atleta che partecipò a tre olimpiadi, conquistò un primato europeo e vinse tredici titoli nazionali.
Anche la fama dei mezzofondisti gigliati fu continuata da Edoardo Righi, grande specialista delle campestri e della corsa su strada.
Nel frattempo era ripresa anche l’attività calcistica ma soprattutto quella della pallacanestro, soprattutto femminile, e della pallavolo
che ebbe in Aldo Bellagambi il suo alfiere.
Negli anni ’60 l’avvento delle società militari e quelle abbinate a importanti gruppi industriali, frenarono la messe dei successi
dell’A.S.S.I. Giglio Rosso, specie nel campo dell’atletica, ma nonostante ciò la società fiorentina rimase per lunghi anni ai vertici
nazionali, prima fra le cosiddette “società tradizionali”.
L’introduzione delle nuove categorie divise per età, cominciarono i successi a livello
giovanile e il fiorire di nuovi campioncini che in poco tempo si imposero a livello
nazionale, conquistando anche numerose maglie azzurre.
Marco Petranelli, Antonio Calabretta, Marco Tirinnanzi e subito dopo i velocisti Rosi e
Novelli, contribuirono a tenere alto il nome della storica società fiorentina. Negli anni
’70 giunse un titolo italiano juniores e due titoli italiani allievi. Tuttavia grandi atleti, non
fiorentini, continuarono a vestire la maglia bianco-rossa dell’A.S.S.I. Primi su tutti
Gianni Del Buono e Stefano Mei, mezzofondisti di valore internazionale che per molti
anni detennero i primati italiani di specialità
Nel 1976 ci fu poi l’esplosione di Riccardo Fortini che stabilì il primato italiano di salto
in alto e partecipò ai Giochi di Montreal.
Continuò ancora il predominio fiorentino nella specialità di getto del peso con l’avvento
di Marco Montelatici e subito dopo di Alessandro Andrei, che andò a cogliere l’oro
olimpico a Los Angeles nel 1984, oltre ad ottenere numerosi titoli e primati fra i quali il
mondiale di specialità a Viareggio poco prima di partire per le olimpiadi americane.
Ma la società passata nel dopo guerra dalla presidenza di Eugenio Ridi a quella di Romano Pellegrini e poi ad Alberto Tozzi, non si
è fermata. Ha finalmente coronato il sogno di avere anche una sezione femminile (cosa che non era mai riuscita al Marchese Ridolfi)
ed ha quindi ereditato l’operatività nel settore del CUS Firenze.
Intanto molti nomi di atleti bianco-rossi primeggiavano nella graduatorie e sui podi di tutta Italia e dal 1983 la società cambiò
nuovamente denominazione assumendo quella di A.S.S.I. Banca Toscana in virtù di un abbinamento che durerà a lungo.

L’affiancamento societario dell’istituto di credito fiorentino portò anche alla continuazione del Trofeo Città di Firenze – Gran
Premio Banca Toscana che ha consentito a tantissimi giovani di avvicinarsi alla pratica dell’atletica leggera.
Fu tutto un fiorire di talenti che vanno da Gianni Stecchi, a Stefano Grazzini, a Gianni Japichino, Luca Vandi, Alessandra Becatti,
Giacomo Poggi, Alessandro Pezzatini per non parlare delle marciatrici seguite da Marco Ugolini e Aldo Capanni che nel 1985
conquistarono il titolo italiano di categoria. Le vogliamo qui ricordare tutte: Elena Mealli, Silvia Fanfani, Francesca Caporali,
Antonella Marangoni, Chiara Giachetti, Simona Seghi, Milena Megli e Barbara Paggetti.
Tutto ciò ovviamente senza dimenticare l’aspetto tecnico e dirigenziale societario che passò, in campo atletico, attraverso l’opera
infaticabile di Bruno Betti, Danilo Innocenti, Piero Massai, Franco Lachi, Aldo Capanni, Marcello Marchioni, Giuseppe Ocello,
Renzo Avogaro, Maurizio Pucci, Roberto Piga, , Rinaldo Calcini, Marco Ugolini e Gabriele Caldarelli, il professor Ciani e tanti altri
tecnici di indiscusso valore.
Nel 1974, potremmo dire da una “costola” dell’ASSI Giglio Rosso, nacque quella iniziativa che doveva diventare in poco tempo una
istituzione di rinomanza nazionale: il Centro Studi e Documentazione Assi Giglio Rosso, che pur avendo una struttura autonoma e
indipendente, mantenne le sue radici sul campo di Viale Michelangelo con la sua biblioteca ricca di volumi, quotidiani, riviste che
ben presto divenne centro di attrazione per gli studiosi e appassionati di atletica leggera.
Sotto la direzione, saggia e competente, di Aldo Capanni il Centro ben presto prosperò. Alla edizione di una rivista ciclostilata,
diffusa in tutta Italia, si passò alla raccolta di libri a soggetto sportivo o scientifico correlato, alla formazione di una emeroteca e al
riordino di centinaia di foto.
Il Centro passò poi, grazie anche alla collaborazione con la Provincia di Firenze, ad occuparsi di editoria e vennero prodotti quattro
volumi su altrettanti sport praticati in Firenze: atletica, ciclismo, pallavolo e nuoto che narrano la storia di queste discipline nella
nostra provincia dalle origini a date più vicine ai nostri tempi.
Vicende varie, ancora attualissime, portarono alla chiusura del Centro e alla indisponibilità di consultazione di tutto il suo prezioso
materiale.
Ma anche le vicende sportive dell’A.S.S.I. Banca Toscana ebbero una evoluzione, non sempre con risvolti positivi. Cessò la sua
operatività la sezione femminile che negli ultimi tempi aveva schierato grandi campionesse quali l’inglese Fiona May, la nigeriana
Afolabi, l’ucraina Melnichenko (fresca campionessa mondiale di eptathlon a Mosca 2013), e anche la sezione maschile che aveva
prodotto campioni di livello internazionale quali Maurizio Checcucci e Claudio Michel Stecchi, venne ridimensionata a seguito del
mancato rinnovo della sponsorizzazione da parte dell’istituto di credito fiorentino.
L’attenzione del sodalizio, parliamo sempre della sezione atletica, venne
rivolta quindi al settore giovanile e un accordo con la Banca CR Firenze
ha permesso la continuità del trofeo che da 60 anni vede l’A.S.S.I.
presente a promuovere attività con le scuole, dalle elementari alle
superiori.
Ai 400 tesserati della sezione atletica, si affiancano oggi i 200 soci della
sezione tennis e 50 in quella dello sci. La scuola dello sport è frequentata
da circa 600 soci mentre il programma fitness ne interessa 370.
In grande evidenza anche il settore master dell’atletica che, specie nel
campo femminile ha conseguito risultati molto importanti.
Insomma, nonostante le difficoltà del momento, il sodalizio del Viale dei Colli è quanto mai vivo e vegeto guidato da un presidente
cresciuto nella società, il prof. Marcello Marchioni e da un consiglio di appassionati sportivi molti dei quali formatisi nelle file
sociali.
Gustavo Pallicca

Arturo Maffei, campione della
Giglio Rosso e della Fiorentina
Arturo Maffei, nato a Viareggio in un piovigginoso 9 novembre
del 1909, era figlio di un maggiore dei bersaglieri e di un’ebrea
turca di Costantinopoli, titolare, nel capoluogo della Versilia, di
un negozio di articoli orientali. Aveva appena terminato la
quinta elementare, quando, data la scarsa passione per gli studi,
tentò l’iscrizione all’Accademia Navale di Livorno, potendo
contare sulle medaglie al valore del nonno paterno. Qualche
tempo dopo, visto che in luogo di studiare si recava in darsena a
fare i tuffi dai pennoni delle navi, Arturo fu irreparabilmente
bocciato all’esame di ammissione. Il padre, adiratissimo, lo
imbarcò, appena quattordicenne, su di un brigantino a vela che
percorreva le rotte commerciali tra Africa e Spagna. Quella dura
vita da mozzo seguitò per due interminabili anni finché il
comandante del traballante mercantile non sbatté Arturo fuori
dal proprio natante, colpevole di aver accoltellato un
componente dell’equipaggio. Tornato in Italia nel 1925, Arturo
raggiunse la famiglia, nel frattempo domiciliatasi a Firenze. Di lì
a poco, inizialmente per divertimento, lo sveglio ragazzo si mise
a giocare a pallone in una rappresentativa di Peretola, ove rimase
per quasi un anno. Quel trastullo non restò sterile: lo avevano
infatti notato alcuni dirigenti della Sestese. In breve, se lo
portarono in squadra, facendogli praticare il calcio durante la

stagione invernale e l’atletica nei mesi caldi. L’ancora
biancorossa Associazione Fiorentina del Calcio, fondata il 29
Agosto del 1926 grazie all’opera unificatrice di Ridolfi, lo
acquistò nella stessa annata dalla società di Sesto Fiorentino
come terzo portiere. Poi, nel 1927, Arturo, segnalato anche come
buon saltatore in lungo, fu chiamato per la prima volta a
rapporto dall’autorevole Federale di Firenze
Il marchese Luigi Ridolfi, avendolo osservato ed intuitone le
potenzialità atletiche, gli propose laconicamente: “D’ora in poi
dovresti smettere di giocare al calcio per dedicarti
completamente all’atletica”. Maffei rispose con soggezione:
“Scusi, ma io con il calcio mi guadagno da vivere”. Luigi replicò
rassicurandolo: “Tu non devi pensare più a nulla tranne che
all’atletica! A tutto il resto ci penserò io”. Così, dopo brevissimo
tempo, Arturo fu accompagnato dal suo benefattore a scegliersi
una nuova dimora tra lo storico castello di Verrazzano e la
sontuosa villa di Vitigliano nell’alto Chianti. L’atleta, sconvolto
dal lusso di quella dimora, che negli anni Venti già possedeva i
radiatori, s’insediò nel più rustico, ma sempre grandioso
maniero di Verrazzano, dove, qualche anno più tardi, quando era
già un campione affermato, il marchese gli fece addirittura
costruire pista e pedana per il salto in lungo

'33, quinto nel '34 e ancora secondo nel '36. Nelle gare su pista
spaziò con successo dai 1.500 ai 10.000 metri con una lieve
predilezione verso la gara dei 3.000 siepi: il suo nome comparì
nelle graduatorie annuali, almeno in una specialità, sempre nei
primi quattro posti.Nel 1933 vinse il titolo italiano assoluto nei
5.000 metri. Nel 1934 partecipò ai campionati europei di Torino
e nella gara dei 10.000 fu sesto in finale. Nel 1936 fu selezionato
per i Giochi Olimpici di Berlino per la gara dei 3.000 siepi, dove
finì settimo in batteria ed eliminato.

.A partire dal 1930, Arturo iniziò a saltare presso l’avveniristico
impianto con le piste in carbonella compressa dell'altra amata
creatura di Ridolfi: la squadra fiorentina di atletica, la Giglio
Rosso. Da quel momento cominciò per lui una vita da sogno:
sempre eccitante ed avventurosa. Ottenne la prima maglia
azzurra nel 1931, come campione d’Italia di specialità, e la
trattenne per ben nove anni consecutivi, fino al 1940, stabilendo
continui primati in giro per l’Europa. Il suo è un esempio di
longevità sportiva, unico nell’atletica italiana, permesso
esclusivamente dall’assistenza materiale e morale che, in quei
tempi, solo il mecenatismo di Luigi Ridolfi poteva garantire. Se
gli altri impegni lo permettevano, Ridolfi accompagnava sempre
la squadra alle gare. Era sempre generosissimo e troppo, davvero
troppo comprensivo con tutti gli atleti, anche con gli
immeritevoli per lo scarso impegno profuso. Maffei chiarì: “Per
il Marchese i quattrini non esistevano: lui voleva soltanto veder
star bene la gente”. La vicinanza del presidente alla squadra fu
avvertita particolarmente in occasione del più bel ricordo
sportivo di Maffei: quello dell’ampiamente narrata Olimpiade
tedesca del 1936 quando, per un momento, l’atleta sentì
finalmente di aver ripagato, almeno in parte, la sua grande
generosità. Magicamente, quell’emozione forte Maffei la
rinnovò ricordando con i suoi occhi lucidi quelli pieni di lacrime
di gioia del mecenate, dopo aver stabilito il record italiano con
quello straordinario balzo. Arturo Maffei se ne è andato il 17
agosto 2006 a Torre del Lago Puccini. Maffei può qualificarsi
come uno dei migliori rappresentanti dell'atletica italiana degli
anni Trenta, periodo che vide il movimento italiano raccogliere
successi insperati

La sua carriera, che lo vide vestire per nove volte la maglia
azzurra, continuò su toni minori fino ai primi anni quaranta e fu
bruscamente interrotta da un grave incidente: dopo un
bombardamento degli Alleati nella zona di Porta al Prato, nel
prestare soccorso in un palazzo, rimase travolto dalle macerie.
Ebbe salva la vita, ma una brutta frattura ad una gamba fermò
per sempre la sua bella falcata rotonda. Bruno(, nella foto con il
marchese Ridolfi ed un atleta tedesco), però era troppo
innamorato dell'atletica per lasciare; divenne così allenatore,
rastrellando nel dopoguerra tutti gli atleti che avevano ancora la
forza e la voglia di ritrovarsi e di gareggiare, e insieme a Beppe
Lippi fu autore della rinascita dell'atletica fiorentina.

Vasco Lucci , campione fiorentino
con la Giglio Rosso e la nazionale
Vasco Lucci, classe 1907, fiorentino doc, è stato uno dei primi
atleti che il marchese Ridolfi volle al campo della sua Giglio
Rosso. Nel 1930 fu campione italiano juniores dei 100 metri col
tempo di 10''4/5, sempre nello stesso anno, a Parigi, stabilì il
primato italiano della staffetta 4x100. Nel 1931 fu campione
italiano con la staffetta 4x100 della Giglio Rosso di Firenze.

Bruno Betti
Nato a Borgo San Lorenzo il 31 maggio 1911, Betti si rivelò
all'atletica nel 1929; iniziò subito ad affermarsi nelle gare
giovanili sui ben più esperti allievi e juniores della Giglio Rosso.
Cominciò a gareggiare per il Gruppo Rionale Fascista
"Montemaggi", ma fu un'appartenenza durata pochi mesi: alla
fine dell'anno fu ammesso di diritto a vestire la maglia della
Giglio Rosso e per quella società gareggiò fino alla sfortunata
conclusione della sua carriera agonistica.
Betti ebbe la fortuna e la sfortuna insieme di allenarsi e
gareggiare con tre fra i più forti corridori italiani: Lippi,
Bartolini e Badiali, suoi consoci. Imparò sicuramente molto da
loro perchè ben presto iniziò a mettere in mostra tutta la sua
limpida classe: era il 1932 e Bruno vinse il campionato italiano
juniores di corsa campestre. in quello stesso inverno Betti si
piazzò al secondo posto nel campionato italiano assoluto di cross
dietro a Nello Bartolini, con Lippi, affaticato e demoralizzato
, ritirato a 500 metri dal traguardo. Fu la consacrazione
definitiva per Bruno Betti, fra i più forti fondisti italiani di
quell'epoca. Nello squadrone della Giglio Rosso vi fu una sorta
di staffetta fra conterranei: la crescita di Betti coincise con il
declino di Badiali, entrambi mugellani. Nel cross Betti ottenne
ancora piazzamenti di rilievo ai campionati italiani; fu quarto nel

La foto è stata scattata l'8 giugno 1930, Lucci è al centro con la
maglia gigliata,fra Ondina Valla e Claudia Testori con alle
spalle, in camicia nera, Giorgio Vaccaro, all’epoca Segretario
generale del Coni.
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Animula
Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Abbiamo un barometro per misurare la sincerità dei magistrati
italiani: dopo aver chiamato in causa uomini politici e uomini d’affari, dopo i
suicidi di Gabriele Cagliari e di Raoul Gardini, vedremo se chiameranno in
causa, nella società delle pastette generalizzate quale è diventata l’Italia, il ruolo
svolto dalla magistratura stessa, senza la cui complicità nulla di tutto ciò sarebbe
avvenuto. Da Libération, Parigi, 24 luglio 1993.
Soltanto l’apertura, nella primavera del 1998, degli archivi dell’Inquisizione
romana e della Congregazione dell’Indice, ha avviato la ricerca storica. Molte
migliaia di autori finirono all’Indice. Si spazia da Honoré de Balzac, George
Sand, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Victor Hugo, Heinrich Heine, Ugo
Grozio, Giovanni Scoto Eriugena, Giordano Bruno, René Descartes, Auguste
Comte, Immanuel Kant, Blaise Pascal, Federico il Grande, John Stuart Mill,
Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, Thomas Hobbes, Simone de
Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Diderot, Martin Lutero, Ulrich Zwingli, Giovanni
Calvino. Al contrario, si cerca invano Charles Darwin...Da Storia dell’Indice, di
Hubert Wolf (Wört 1959), Donzelli editore, Roma 2006.
Raccolsi intorno a me, nel mio studio, i libri di mio padre; le molte righe che
egli aveva sottolineato mi rivelarono di che cosa si fosse occupato durante quegli
anni in cui non avevamo scambiato una parola. Giardini e pascoli erano adesso
in pieno splendore; giunta che fu la notte di mezza estate mia madre e io prendemmo la barca a vela e ci inoltrammo nel lago. Al di
là di un gavitello scelsi un posto che avrei potuto poi ritrovare, le affidai il timone, e scoperchiai l’urna. Soffiava una brezza
leggera, e la cenere turbinò in alto come una nuvola gialla. Restò un istante nell’aria davanti al sole, gettando ombra sullo
scintillio delle onde, poi lentamente scese sulla superficie dell’acqua e scomparve. I frammenti d’osso che erano più pesanti ed
erano rimasti nel fondo dell’urna li sparsi sull’acqua e gettai l’urna sul fondo. Il suo desiderio era stato esaudito. Da Quando
fiorivano i castagni, di Verner von Heidenstam (Olshamman 1859-Övralid 1940), UTET 1978.
Totò racconta a Mario Castellani d’un energumeno che l’ha bloccato per strada. <<Pasquale, era un pezzo che ti cercavo>>,
gli urla contro quello: <<Figlio d’un cane! Finalmente ti ho trovato>>, e gli molla uno schiaffone. <<E tu?>>, domanda stupito
Castellani. <<E io pensavo: chissà ‘sto stupido dove vuole arrivare>>. Poi, aggiunge, <<Mi ha preso per il petto e mi sbatteva
vicino al muro, così: Pasquale, te possino ammazzatte, e giù due schiaffi>>. Mentre racconta, ride a crepapelle: <<’Sta cosa mi
scompiscia>>. <<E tu?>>, insiste Castellani. <<Io pensavo tra me e me: chissà ‘sto stupido dove vuole arrivare>>. <<E
poi?>>. <<Pasquale, togliti il cappello>>. <<Non gliel’ho fatto dire due volte>>. <<Pasquale, maledetto, ti debbo sfondare il
cranio>>... <<tuuu!... un cazzotto qui, che ci ho ancora la ficozza>>. <<Ma tu che facevi?>>. <<Io pensavo: chissà ‘sto stupido
dove vuole arrivare>>, (si scompiscia ancora). <<Ma che ridi!>>, sbotta Castellani... <<Ma scusa, perché non hai reagito?>>. E
Totò, risentito e deciso: <<E che me frega a me? Mica so’ Pasquale>>. Da Totò, di Roberto Escobar (Milano 1946), Il Mulino
società editrice, Bologna 1998.
Tuo supremo dovere, distruggere la moralità, calunniare e falsare, distruggere la famiglia cristiana seminando idee di libertà,
eccitare i giovani e le ragazze quanto più si può, creare l’indifferenza nella famiglia, nello stabilimento e nello stato, staccare i
giovani dalla famiglia. Portare l’operaio ad amare il disordine, la forza brutale e la vendetta, e non avere paura del sangue. Il bene
che fanno i cattolici nascondilo e fallo tuo. 1947, da un Circolare di Palmiro Togliatti, segretario del Partito comunista italiano, ai
quadri del partito.
Virginia era saltata alla gola di Gervasia, la stringeva al collo e cercava di strozzarla. Questa allora, con una scossa violenta, si
divincolò, si appese alla sua volta alla coda delle trecce di lei, come se avesse voluto svellerle la testa. La battaglia si riappiccò,
muta, senza un grido, senza un’ingiuria. Non si afferravano a corpo a corpo, ma miravano alla faccia, colle mani a dita aperte e
adunche stringendo e graffiando ciò che acceffavano. Il nastro rosso e la reticella di trina turchina della grossa bruna furono
strappati, l’imbusto, sdrucito al collo, ne mostrò la pelle, un omero intero, mentre la bionda, colle vestimenta cadenti, con una
manica della camiciuola bianca cavata senza che sapesse come, aveva uno sdruscio alla camicia che metteva allo scoperto la
piegatura nuda della vita. Brandelli di stoffa volavano. Gervasia fu la prima su cui si vide sangue: tre lunghe graffiature
scendevano dalla bocca sotto al mento; ed ella cercava di difendersi gli occhi, chiudendoli ad ogni percossa per paura di essere
accecata. Virginia non dava sangue ancora, Gervasia mirava alle orecchie, arrabbiavasi di non poterle acchiappare, quando
finalmente afferrò uno degli orecchini, una gocciola di vetro giallo, tirò a sè, squarciò l’orecchio, ne spicciò il sangue. Da
L’assommoir di Emile Zola (Parigi 1840-1902), traduzione di Emmanuele Rocco, Fratelli Treves editori, Milano 1879.
A Mosca, come a Budapest, appena si seppe che Lombroso era arrivato, fu un precipitarsi di gente, di studenti, di professori, di
personalità che vollero vederlo. Non poteva mostrarsi in strada che era subito circondato da una folla di ammiratori, non solo
persone di rango elevato, ma anche persone semplici, del popolo, parevano conoscere le opere appena tollerate in patria. Da Il
genio e l’alienista, la strana visita di Cesare Lombroso a Lev Tolstoj, di Paolo Mazzarello (Genova 1959), Bollati Boringhieri,
Torino 2005.
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Le magnifiche sette della Bracco: Varrone, Galimberti, Spadotto Scott, Tassani, Rossi, Moro, Rota e Maffioletti.
Storica vittoria, ad Ancona, delle atlete di “Bracco Atletica” con l’amplein ai Campionati Italiani di Società Indoor.Storica
vittoria perché arrivata dopo anni di dominio incontrastato dei gruppi militari. Era infatti dal 2004 che i Campionati di
Società Assoluti vedevano vincitori indiscussi i club militari, quest’anno le ragazze milanesi hanno “rotto la tradizione”
conquistando una vittoria incredibile, anche perché si affianca a quella della categoria Under 23 ed al titolo complessivo
che consacra il Club Campione d’Italia al coperto. La classifica finale Assoluta ha visto la Bracco Atletica precedere di
dieci punti le Fiamme Azzurre ed Esercito , e nella classifica combinata, che assegna lo scudetto tricolore e che
comprende tutte le categorie (allievi, junior, promesse e assolute), Bracco Atletica vittoriosa con 189 punti prima di
Ca.Ri.Ri Rieti (184 pt) e Atletica Brescia (164 pt).
Uno scudetto tricolore importante, sofferto fino all’ultima gara, con podi “pesanti” come quello di Sara Galimberti,
seconda nei 3000 m con il tempo di 9’15”93, capace di migliorare di oltre venti secondi il primato personale, di Silvia
Zuin (categoria promesse) terza piazza nei 60 m ostacoli in 8”38 (P.B) e i piazzamenti nei primissimi posti di Marta
Maffioletti (400 m con 55”37), Sara Balduchelli (60 m ostacoli con 8”45), Miriam Galli (asta con 4,10 m), Maria Moro
(triplo con 12,86 m), Claudia Rota (peso con 12,94 m), Sibilla di Vincenzo (marcia con 13’16”73) e la staffetta 4x200
composta da Gamba, Alberti, Battaglia e Maffioletti.
Uno scudetto che potrebbe, e noi ce lo auguriamo, riportare il mondo della nostra atletica al livello degli altri Paesi dove
le società militari esistano ancora (non ci son nemmeno più nei Parsi dell’ex blocco comunista) operano in maniera
meno privilegiata.
Le neo campionesse italiane sono state premiate anche dalla Regione Lomnardia nel corso d’una simpatica quanto
sobria cerimonia l’assessore allo Sport Antonio Rossi si è rivolto alle atlete rappresentanti di Bracco Atletica premiate
da Regione Lombardia .ha dichiarato:” “La vostra vittoria del titolo italiano indoor di atletica, ha rappresentato il
raggiungimento di un traguardo storico, prestigioso e lungamente atteso, per una società che si distingue come
eccellenza dell’atletica italiana”.
Nel ringraziare la Regione Lombardia per l’attenzione rivolta, il Presidente del club milanese, Franco Angelotti ha
ricordato come il traguardo sia stato raggiunto grazie al contributo fondamentale di Bracco, che ha sostenuto il club in
questi anni e come la mission della società, di affiancare l’attività sportiva allo studio, sia un momento unico di
formazione sociale e culturale. Il Presidente ha inoltre rinnovato la
richiesta di dotare Milano di un impianto sportivo indoor che, ormai, manca da troppi anni, cioè da quando nel lontano
1985 è crollato il Palazzo dello Sport di San Siro.

Riceviamo dagli U.S.A.
Caro Signor Direttore,
mi ha fatto piacere ricevere le sue righe e si',mi farebbe piacere scambiare qualche opinione su quegli avvenimenti cosi' tragici che
hanno sconvolto la vita di un'intera generazione.
Non so' se proprio conosco molto bene la storia sportiva di Fiume. Al tempo della decisione dei miei genitori di ritornare alla madre
patria, io e mia sorella eravamo molto giovani (1946). Infatti ho conosciuto mio marito a Torino e cola' ci siamo sposati. I miei due
figli Dario e Daniela sono nati a Torino.Siamo emigrati a Chicago nel 1962.
Nomi come Ezio Loik, calciatore del Torino poi perito a Superga con la sua squadra nel tragico incidente aereo,dei pugili fratelli
Barbadoro,Bruno Cernich,Sergo, dei tennisti Sirola e Cuccelli ed altri ancora non me li sono scordati. Con Gino Gardassanich.
anche lui profugo di Fiume , eravamo in contatto. Gino era un calciatore di riguardo gia' a Fiume ed era stato ingaggiato dalla
squadra di Chicago appena stabilitosi in questa citta'. Al tempo della sua dipartita, il "Chicago Tribune", maggiore quotidiano, gli
aveva dedicato una pagina intera.
In famiglia seguiamo molto gli sport e naturalmente la pallacanestro e' uno dei preferiti. Mio marito era fanatico dei "Bulls". Dei
miei due figli, Dario ha fatto atletica leggera con discreto successo durante I suoi anni di studio. Ora, oltre alla sua professione di
architetto, si diletta a fare, con grande amore, l'allenatore della squadra del "Loyola High School" di Chicago. Qualche anno fa',con
suo immenso piacere, e' stato chiamato a fare d'anfitrione al gruppo dei pugili Italiani che si sono esibiti qui' in fase di allenamento e
che poi hanno partecipato alle Olimpiadi.
Grazie per la copia di "Spiridion" ,l'ho letta con piacere da cima a fondo e l'ho passata avanti e sopratutto la ringrazio per aver
pubblicato il mio scritto.
Cordialmente

Mirella Zocovich Tainer
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MONTEMURLO (Prato) - Personalità raffinata e dall’innegabile savoir faire, Cristiano Banti fu un esponente atipico della
scapigliata corrente della macchia, che nella seconda metà dell’Ottocento sconvolse il compassato mondo dell’arte italiana
proponendo una pittura di gusto realista, affrancata dagli stilemi ormai logori delle accademie.
A lui, nato a Santa Croce sull’Arno ma a lungo residente a Montemurlo, il comune pratese rende omaggio con L’eleganza nell’arte.
Cristiano Banti pittore macchiaiolo a Montemurlo, piccola ma raffinata mostra ospitata nella splendida cornice della Pieve di San
Giovanni Decollato.
Cresciuto in una umile famiglia, era probabilmente figlio illegittimo della Marchesa Adelaide Vettori, e fu da questa sempre
sostenuto, sia nel percorso di studi all’Istituto d’Arte di Siena, sia a livello economico, la nobildonna avendogli donato un palazzo a
Firenze, la Villa del Barone a Montemurlo e numerosi poderi, oltre ad aver favorito il matrimonio del pittore con la facoltosa
Leopolda Redi. Data la favorevole posizione economica, e sociale, anziché artista per necessità, Banti può essere considerato un
gentiluomo di campagna con l’innato talento per la pittura, cui dette sfogo misurato senza cercare il consenso della platea.
Pochissimi i quadri da lui venduti in vita, ancora meno le mostre cui partecipò.
La bella mostra promossa dal Comune di Montemurlo e
curata da Vincenzo Farinella dell’Università di Pisa, va
oltre il concetto d’esposizione di tele pittoriche, per
approfondire la figura umana di un artista schivo e
discreto, che fu anche raffinato collezionista, nonché
generoso mecenate di quei colleghi in difficoltà
economica. A questo suo lato forse meno conosciuto, la
mostra dedica la sezione d’apertura, che racchiude una
piccola raccolta di importanti opere d’arte del secondo
Ottocento toscano, fra le quali spiccano una Marina a
Castiglioncello di Giovanni Boldini, la veduta di Odoardo
Borrani Antiche mura di Firenze, il bozzetto per Le
monachine, di Vincenzo Cabianca, il Barcaiolo sull’Arno
di Lorenzo Gelati. Un clima artistico cui Banti non fece
mancare il suo contributo, sempre, però, estremamente
critico verso sé stesso e ossessionato da quell’idea di
perfezione estetica che trova conferma nei numerosi
bozzetti e disegni preparatori che eseguì per ogni dipinto,
che la seconda sezione della mostra affianca a taccuini e fotografie, in gran parte inediti, che fanno luce sull’immane lavoro di
ricerca e rifinitura cui Banti instancabilmente si dedicava. Dai taccuini, in particolare, si può ricostruire quella ricerca stilistica che
sta dietro alle composizioni del periodo storico, legato alle fonti quattro-cinquecentesche, come Bruni e Ghirlandaio.
La mostra si chiude con una significativa scelta di opere di Banti, che da una prima fase legata al Romanticismo storico - di cui la
fulva Castellana avvolta in una raffinata veste di prezioso broccato, dà l’esempio migliore di quella classica nobiltà espressa dal
pittore -, passò allo stile della macchia affiancandovi una certa qual aura scapigliata di gusto impressionista, a proposito del quale si
ravvisa l’influenza di Jules Breton. Nelle sue tavole, Banti si concentra sulle figure, lasciando al paesaggio un ruolo complementare,
e nascono figure del popolo colte in momenti di intima tranquillità; passeggiate, conversazioni, momenti di riposo. Da esse
scaturisce una lirica tenerezza, sensibile alla bellezza del paesaggio campestre toscano, dove si ritrovano ritmi di vita posati, affetti
sinceri, e una simbiosi con la natura.
Esemplare quell’Alaide in giardino, sublime sintesi della macchia con quel gusto classicheggiante di cui sopra, cui si affiancano per
intensità La madre, Prime conversazioni e La passeggiata.
All’epoca, per questa sua eleganza stilistica, Adriano Cecioni lo definì “primo pittore d’Italia”. Definizione fondata, poiché Banti si
fa portavoce di un Ottocento gentile e autentico, mai banale né retorico, sempre ammantato di discreta eleganza, e parte di un sentire
culturale di respiro europeo nel quale rientrano, ad esempio, le sinfonie di Liszt, la filosofia di Kant, e i romanzi di Stendhal.
La mostra è visitabile fino al 4 maggio 2014. Tutte le informazioni su orari e biglietti, oltre che sulle conferenze, i laboratori, le
presentazioni editoriali, le manifestazioni eno-gastronomiche, e le visite guidate sul territorio, al sito
www.cristianobantimontemurlo.com.
Niccolò Lucarelli

duathlon a staffetta

TD RIMINI SI LAUREA CAMPIONE ITALIANO
Era la formazione favorita per la conquista del titolo e il TD
Rimini ha confermato le attese vincendo a Nerviano,
nell’hinterland milanese, il Campionato Italiano di Duathlon
a Staffetta riservato alle categorie Elite. Nell’inedita formula
che ha visto in gara due uomini e due donne, la squadra
romagnola ha tagliato per prima il traguardo dopo aver
combattuto a lungo per la leadership della corsa con le
Fiamme Azzurre, che hanno chiuso al secondo posto.
Fabio Villari, schierato in quarta e ultima frazione ha
condiviso la testa della corsa con Alex Ascenzi delle
Fiamme Azzurre sia nel primo tratto di due chilometri di
corsa a piedi che nei successivi 8 chilometri di ciclismo su
strada, ma solo nell’ultimo chilometro di podismo ha avuto la
meglio sul portacolori del gruppo sportivo delle guardie carcerarie. Villari è stato il finisseur della TD Rimini
che ha visto al lancio Giorgia Priarone che ha passato il testimone ad Alberto Della Pasqua seguito in
terza frazione da Sara Papais: tempo finale di 1:42’16”.

SPIRIDON/14

Dans les deux premiers jours de Mars se sont effondrés deux maisons de la zone archéologique riches en
fresques et inscriptions qui ont été détruits . On doit aussi registrer la
chute du mur d'un
magasin et il y a eu une chute de quelques pierres du parapet de la
précieux arcade du temple de Vénus.
Une situation dramatique qui dure depuis des mois et met en péril un
trésor historique et archéologique qui n'a pas d'équivalent dans le
monde. Seulement en 2013 ont été fermés après la moitié des sites
de la ville-musée de Pompei (environ 40 km de Naples). trésor
Si les causes de l'effondrement de ces jours sont attribués aux
intempéries , en réalité, la ruine généralisé est due à la mauvaise
gestion de cette richesse inestimable.
La bureaucratie lente et inefficace, un gouvernement impuissant
quand perpétuellement inexistante, sont en train de tuer Pompéi. Intérêts criminels,
complicité politiques avec le crime organisé (ici nous sommes dans une région du Sud où la corruption
inefficace, un gouvernement impuissant, quand perpétuellement inexistante, sont en train de tuer
Pompéi.
Intérêts criminels, complicité politiques avec le crime organisé
(ici nous sommes dans une région du Sud où la corruption
organisé (ici nous sommes dans une région du Sud où l'état
n'a pas grande autorité) font le reste.
Il faut dire que à
Pompéi les avocats
travaillent assez plus
que les constructeurs
qui déjà travaillent peu depuis que leur engagement de
travailles est largement réglé (comme dans tout le Sud) par les
favoritismes politique dans la forme d'achat de voix électorales.
105 millions d’Euros donné en avance par l’Europe. alloué
mais jamais utilisés pour des raisons simplement absurdes pour
qui ne connait pas ce pauvre pays. Ainsi Pompéi continue à
s'effriter lentement ses vestiges continueront à mourir sous la pluie,
l’abandon et pour la folie des lois et des règlements. Toutefois, que
le travail arrive, à Pompéi au lieu de maçons , architectes,
restaurateurs il y a une armée d'avocats armés de plaintes.
Ils sont toujours là, même si les fonds sont là déjà attribués.
On ne peut pas le dépenser à cause des nombreux
technicités juridiques et la lenteur des Tribunaux ; et si un
jour (on sait jamais quand, mais en moyenne on doit
attendre entre sept et huit ans ) la Justice donnera son nihil
obstat le droit d'utiliser cet argent européen est pourri.
Pour le Président de la Commission nationale pour
l'UNESCO pas plus beaucoup de temps pour sauver
Pompei: «Nous avons
besoin d'un plan d'action qui met la sécurité extraordinaire
dans toute
la
région,
parce que si
ces sols n'ont pas une forte drainage des eaux de pluie
est clair que Pompéi est destiné à s'effondrer entièrement
Pendant ce temps Pompéi matrices. Pour la deuxième
fois.
La situation de
Pompéi
n'est
qu'un des aspect
de
la
crise
profonde
que
connaît l’Italie. Il
semble que cela va vers la ruine, on peut même dire qu’il est déjà
littéralement ruiné merci l'incapacité d'une mauvaise classe
politique souvent corrompue ou complices du crime.
En particulier dans le Sud où l’évasion fiscale est très élevée, les
immeubles sont batis sans autorisation publique et un grande
nombre parmi sont pas enregistrés chez les listes du cadastre.
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Cosa scrivono gli altry

Burocrazia, una metastasi che risulta incurabile
di GIAN LUIGI LOMBARDI CERRI (p.G.C.)
Abbiamo più volte detto e scritto che, fatto 100 il potere in Italia, il 20% è in mano ai politici e 80% in mano ai
burocrati. Quindi le responsabilità del disastro italiota sono ripartite esattamente in funzione del potere detenuto. Cominciamo con
il principale responsabile, evidenziando il perché la burocrazia italiana non funziona e perché, in questa situazione, non potrà mai
funzionare. Con le conseguenze evidenti.
1.-Reclutamento
Il reclutamento avviene attraverso concorsi facilmente superabili, concorsi che non garantiscono niente se non una approssimativa
conoscenza dell’argomento oggetto dell’esame. Per superare il quale esame, corruzione e raccomandazioni sono strumenti all’ordine
del giorno. Inoltre si può facilmente verificare il peso enorme ( proprio enorme) dell’etnia di provenienza dei candidati. Questo
significa che pregi e vizi culturali locali sono esaltati anziché essere compensati da esperienze e da culture diverse.
2.-Regole auto prodotte
Questa categoria che i fatti hanno dimostrato essere a “scartamento ridotto” si è data , da decenni a produrre regole organizzative
senza nessun inquadramento tecnico, scientifico, né esperienza dai risultati controllabili. Per tutelarsi dai risultati di pessima qualità,
tali anche senza un controllo rigoroso, hanno preso l’abitudine di produrre regole, con un campo di variazione interpretativa
talmente ampio da ammettere il tutto ed il suo contrario. In maniera tale da garantirsi la totale assenza di responsabilità personale. Il
tutto redatto con un italiano approssimativo, quando non inferiore, a quello che si impara alle elementari. A chi desidera entrare
appena, appena nel settore delle regole, suggerisco di prendere in mano un bilancio di ente pubblico per vedere se ci riesce a capire
qualcosa , anche se è un esperto di bilanci aziendali. Il solo fatto di attribuzione alla varie poste è in buona parte arbitrario, funzione
delle esigenze personali e locali. Quindi anche un normale certificatore di bilanci avrebbe vita grama senza un appoggio esplicativo
interno ( e per di più specializzato in un ristretto settore).
3.-Mancanza di esperienza esterna
A peggiorare quanto sin qui detto i burocrati non attingono da esperienze altrui, cosa che accade normalmente nel mondo civile,
poiché nascono burocrati e muoiono burocrati. A corollario di tutto succede che hanno pure costituito una casta così isolata, da non
avere nessun contatto con il modo operativo esterno. Anzi, fanno di tutto per non avere nessuna comunicazione. Forse perché
qualunque confronto giocherebbe a loro sfavore.
4.-Mancanza di abitudine per operare su budget
Penso che se ad un qualsiasi dirigente pubblico si chiedesse che cosa è un budget avremmo le risposte più esilaranti. Per lui budget
signiica solo, genericamente, “ controllo” e quindi “ vade retro satana”. Perché, in realtà l’unica abitudine , per un manager
pubblico, è di veder accettato il suo bilancio “ a consuntivo”, dato che, oltretutto , non risponde mai dei risultati conseguiti, non
avendone mai promesso. A cominciare dai giudici ogni vincolo , prescrizione o controllo obbiettivo viene recepito come una
inaccettabile “deminutio capitis”. Perfino i premi di qualità e di efficienza costituiscono “inconcepibile distinzione” , talchè le poche
volte che sono stati istituiti, in poco tempo sono diventati “vantaggio comune”. La meritocrazia alla rovescia!
5.-Autoreferente
La burocrazia e quasi per definizione, autoreferente. Le regole se le danno loro! E non solo. Cominciano infatti con l’ avversare
ogni politico che voglia scrivere Testi Unici poiché solo attraverso una grande dispersione delle regole, diventano incontrastabili
padroni del campo. Proseguono lo scempio scrivendo in Regolamenti Attuativi attraverso i quali fanno spesso strame delle Leggi
approvate dal Parlamento. E l’emissione dei quali non è garantita (bloccando in tal modo l’esecutività delle Leggi) neanche nel
tempo. Completano poi il quadro utilizzando le cosiddette Circolari Applicative che hanno la forza di Legge e attraverso le quali
piegano ai loro voleri la più ostinata delle Leggi. I risultati si possono , con estrema facilità misurare nel settore della cosiddetta
giustizia. Non è ammissibile che , a parità di prove, usando la stessa Legge, un giudice possa dichiarare una persona “assassino” e
un altro giudice ritenerlo “santo del Paradiso”. O è il giudice “inadatto” per la sua professione, o la Legge è di gomma elastica a
piacimento. Alla faccia del “dura lex sed lex”, e del “ non è ammessa l’ignoranza della Legge”
6.-Sindacati intoccabili
Fragola deliziosa, posta sulla torta della burocrazia , sono i sindacati di categoria i quali non operano solo per dare ai loro adepti
condizioni economiche migliori, ma (e sopratutto) per garantire la cosa più desiderata in un certo settore geografico : il lavoro
magari poco retribuito, ma che garantisca al dipendente di fare i propri comodi in ogni momento. E guai a licenziare qualcuno! Basti
pensare che un dipendente pubblico condannato per furto o per stupro , può tranquillamente riprendere il proprio posto di lavoro (
lavoro si fa per dire ) senza che nessuno possa dire alcunché. Con un simile curriculum della più importante delle parti in gioco che
cosa vogliamo aspettarci ?
Ribadisco: meditate, gente, meditate!

Il 95% degli italiani boccia i partiti,
la democrazia e vuole meno tasse
Cresce la fiducia degli italiani nelle Forze dell’ordine, che rappresentano l’istituzione con maggior consenso
(70,1%), in crescita del 3,6% rispetto al 2012. E c’è fiducia anche nella Chiesa che vede il suo gradimento crescere
del 9,9% al 54,2%. In calo invece la fiducia nella scuola, che passa dal 54,3% del 2012 al 51,8% attuale. E a picco
anche la fiducia nei partiti che con un ulteriore -0,5% si attestano al 5,1% della fiducia degli italiani. Le ruberie e la
“malapolitica” hanno convinto la popolazione che la democrazia come migliore forma di governo non sia poi così
necessaria, con un calo della preferenza dal 2008 ad oggi dal 72,2% al 68,5% .
Così come precipita anche il gradimento del Presidente della Repubblica che nell’ultimo anno ha registrato un
calo della fiducia del 5,6%, dal 54,6% al 49%.
E’ quanto emerge in sintesi dalla tredicesima indagine Demos di Ilvo Diamanti dal titolo: “Rapporto annuale
sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti delle istituzioni e della politica”, realizzato su incarico del Gruppo
editoriale L’Espresso. Una ricerca secondo cui il 2013 è stato un anno positivo oltre a Forze dell’ordine e Chiesa
anche per la Magistratura, che cresce di mezzo punto e passa dal 39,2% di fiducia di un anno fa all’odierno 39,7% e
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le associazioni degli imprenditori (+8,7%) che passano così al 29%. In generale , gli italiani si fidano sempre meno
dello Stato (18,9% in calo del 3,5% rispetto al 2012) e la maggior parte dei nostri concittadini ritiene che la
democrazia possa esistere anche senza i partiti e addirittura oltre il 30% della popolazione afferma che della
democrazia farebbe volentieri a meno. Il trend negativo della fiducia generale degli italiani verso le istituzioni
politiche va dal 41% del 2005 all’attuale 25%.
E un altro dato in controtendenza rispetto a qualche anno fa è quello relativo ai servizi e alle tasse dello stato.
Mentre nel 2005 erano numericamente superiori gli italiani che chiedevano di potenziare i servizi, oggi il 70% chiede
soprattutto una riduzione delle tasse. Che incidono negativamente sulle prospettive di vita. Tanto che oltre la metà
dei cittadini si dice preoccupato per l’incertezza del futuro in quanto la crisi non permette di fare programmi. Un’altra
richiesta degli italiani è l’elezione diretta del presidente della Repubblica , con il 73,2% dei cittadini che vorrebbe
poter scegliere il nome del Capo dello Stato.

tempo Clemente

I conigli al forno, gli spaghetti bolliti e la
pasta con le sarde, sono le lacrime delle cose
Quando m'inquietano ( 1 ) gli amici di FB che sognano di cambiare il corso deviato degli accadimenti, dal locale al cosmico, con
una moltitudine di firme...je suis un peu putain, no Putin come aveva anticipato la scrittura programmata. Non so dire di no alle
giuste cause.
Norberto Capiferri, ai suoi verdi anni nazionale del salto triplo, non si fa irretire dall'animalismo pietoso. Alle mia adesione alla
richiesta di firmare la petizione che classifica i conigli come animali domestici ha commentato: "E gli spaghetti? " Ho consultato
Rita Lombardo, al mio fianco, che della pasta è fantasiosa cuciniera ( 2 ) e buongustaia. Ha risposto: " Dolore per gli animali inermi
sacrificati e per le molecole vive nei carboidrati che si contorcono nell'acqua bollente ".
Rita, francescana di vocazione, recita spesso Il Cantico delle Creature,
Tito Lucrezio Caro (99 a. C .- 55 a. C.) che visse al tempo degli Dei tra Mito e leggenda, nel De Rerum naturae: sono le lacrime
delle cose e toccano le menti dei mortali. "E sunnu i pietri e chianciunu," mio zio Luciano sessant'anni fa giocava a briscola con il
figlio del fratello, le carte non " passavano buone " e m'insegnava ": E chianciu puru io!"
Le pietre (3) sono, quando occorre, triturate e polverizzate.
Lo zio a dieci anni consegnò in un amen il tema alla maestra dal titolo: Hanno ucciso un uomo a Brancaccio, perché? Sette parole:
Non si voleva fare i fatti suoi, e la firma. L'antico lo ripeto, altre volte ho scritto, ma io m'immischio nei fatti altrui, zio da lassù ( 47
anni aveva! ) comprendimi.
Selezione naturale, l'Architetto di Kant, il disegno intelligente, il Divino Creatore. Una catena biologica dai virus agli
organismi, la lotta per la sopravvivenza, l'ambiente violentato dalla cupidigia e dalla stupidità, e il mangia mangia. Le
ideologie e le religioni.
Se anche i banchieri hanno un'anima, gli animali? E gli alberi che inceneriamo? Il mercoledì dopo che " la carne vale" Ricorda che
sei polvere e in polvere ritornerai.
A " Nuova York " ho un amico, sapido giornalista, è andato via da Palermo per lavoro ventinove anni fa, Salvatore Taormina, Totò.
Le sue sindromi, come Stendhal: i cannoli, la pasta con le sarde ( 3 ) e il Cavaliere di Arcore. Totò si pasce de Il Giornale e di
Libero ma è lontano lontano. Noi sappiamo dell'ascesa " Il turu, il maturu e il maestro chiantatore ", il frutto, la maturazione e chi
l'ha piantato.
Prima Palermo, dopo New York sentenziava Carisi - Martin Balsam ne La Piovra, no finzione come stolidavano a Porta a Porta! A
Trapani un coacervo di mali affari, Loggia massonica, delitti e massacri d'innocenti e le trame oscure che si sono allungate ad oggi.
Dal Trapanese il latitante numero uno: Matteo Messina Denaro che, lo sostiene l'accusa, è stato embricato con la politica e
segnatamente con la famiglia D'Alì, il senatore Antonio sullo scranno di Palazzo Madama.
Assabenerica Don Salvatore. Binirittu! E no una coltella nella pancia, come Vito Andolini a don Ciccio di Corleone, l'assassino dei
suoi genitori. ( Il Padrino parte seconda ). Un abbraccio da Palermo a " Merica " e a disposizione, se il Premier.... che fu si "
arronchierá ", irriterà, rizzerà i peli residui, s'incazzerà.
Pino Solitario
(1) Si apre l'I Pad e si legge la qualunque, dall'inquietudine cronica da mobilità minima (la mia) all'inquieto ricevere notizie ferali
e sgradevoli.
(2) " Donna cuciniera pigghiala pi mugghiera," Ferribotte - Tiberio Murgia ne I soliti ignoti. "
(3) Il Matto (Richard Basehart) e Gelsomina (Giulietta Masina)
Io sono ignorante, ma ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco,
prendi quel sasso li, per esempio.
Quale?
Questo... Uno qualunque... Be', anche questo serve a qualcosa: anche questo sassetto.
E a cosa serve?
Serve... Ma che ne so io? Se lo sapessi, sai chi sarei?
Chi?
Il Padreterno, che sa tutto: quando nasci, quando muori. E chi può saperlo? No, non so a cosa serve questo sasso io, ma a qualcosa
deve servire. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto: anche le stelle. E anche tu, anche tu servi a qualcosa, con la tu' testa
di carciofo.
Il dialogo con Gelsomina- Giulietta Masina, La strada film di Federico Fellini)
(4) La metafora calcistica dei palermitani: una partita di calcio truccata dal patteggiamento prima e fino all'ultimo secondo. Come
gli accordi del PD Renziano con il Nuovo Centro Destra e Forza Italia per la tenuta del Governo? Interesse per le sorti degli
Italiani impoveriti da lor signori, o interessi spesso illeciti?

