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Inizio con una curiosità: ma dove avrà pescato, Giovanni
Malagò, ubiquo presidente del CONI, la storia di un
comitato nato in una notte, meglio, detto e scritto in ogni
intervento ufficiale: <<fondato nella notte tra il 9 e 10
giugno 1914 a Roma>>, quando della notte (mi sono
affrettato a chiederne conferma a studiosi di piena
attendibilità) non esiste traccia in alcuno dei documenti
citati dagli storici da tempo impegnati in una corretta
ricostruzione delle origini e della evoluzione dello sport
nazionale... Comprendo l’aver ceduto alla suggestione
romantica di un gruppo d’uomini riuniti attorno ad un
tavolo di Montecitorio in una accaldata notte d’inizio
estate, ma ad un presidente, come accade oltre Oceano,
tutto si può perdonare, ma non le bugie, consapevoli o
meno. Dopo la curiosità, destinata a restare inevasa,
ricordo ai pochi che abbiano
seguito
distrattamente
quanto accaduto nei tre
giorni
dedicati
alle
celebrazioni del centenario
del Coni come alla base
della nascita esista una
vexata quaestio, mai risolta:
essere corretta, quella data,
come sostengono taluni, o
essere posticipata di sei
anni, come sostengono altri,
confortati da quanto riferito
dalle pubblicazioni ufficiali del Comitato olimpico
internazionale, che al 1908 fa risalire l’anno di
fondazione dell’organismo italiano, e al 1915 l’anno del
riconoscimento... Comunque sia, considerato che in
precedenza il CONI, della ricorrenza, tra il 2007 e il
2008, ebbe poco o nullo conto, a cancellare in partenza la
possibilità che della trascuratezza fosse lo stesso
organismo olimpico a soffrire venne all’epoca in
soccorso un prezioso volume costruito da Gianfranco
Colasante, avente come tema la nascita del movimento
olimpico in Italia e la figura di un affascinante
personaggio la cui rilevanza storica è inversamente
proporzionale all’oscuramento trascinatosi per oltre un
secolo, il conte Eugenio Brunetta d’Usseaux, nativo di
Vercelli, componente del CIO dal 1897 e primo
segretario generale dell’organismo internazionale, ruolo
coperto dal 1908 fino al 1919, anno della morte. Di
questa figura, nella tre giorni del centenario, non s’è vista
traccia, come di altre, come quella di Carlo Montù,
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decisivo per l’esito del 1914 e successivamente elemento
d’equilibrio nelle snervanti diatribe che nel luglio del
1946 portarono Onesti alla presidenza dell’ente, come
quella di Giorgio Vaccaro, dominante nell’arco degli
anni Trenta, decennio insuperato per quantità e qualità di
risultati, come quelle di Bruno Zauli e di Mario Saini,
neanche legandoli, di rimbalzo, gli ultimi due, al nome di
Giulio Onesti, l’unico citato, anche se a giusta ragione.
Le celebrazioni del centenario, prive, alla base, di un
progetto che segnasse una svolta, sono nate con un
equivoco di fondo, appena formalmente risolto dal
volume fotografico che, al termine di un percorso
accidentato, ha accompagnato la ricorrenza: centenario
dello sport italiano, o centenario dello sport olimpico
italiano? Di tale equivoco, oltre il dvd confezionato dalla
RAI e dalla Gazzetta, è
stata
esemplare
testimonianza la serata
televisiva che la rete
ammiraglia ha trasmesso in
diretta martedì 10. A parte
l’imperdonabile assenza di
una memoria, quale che
fosse,
dedicata
alla
scherma, vale a dire la
disciplina che più di tutte, e
con
larghissima
proporzione,
ha
reso
rilevante il consuntivo nazionale in chiave di medagliere
olimpico, e a parte la conduzione di un Paolo Bonolis in
bulimia sudorifera, che ha gestito la lunga serata con
compostezza e classe degne dei migliori avanspettacoli
degli anni Cinquanta nei romani Volturno o Ambra
Iovinelli, viene da chiedersi che senso abbia avuto
concepire un centenario ignorando discipline e
personaggi che hanno contato nella società italiana del
ventesimo secolo come e talvolta più dei tanti che hanno
lasciato nobili segni sui terreni olimpici. Figli di un dio
minore Bottecchia, Binda, Bartali, Coppi, Nencini e
Gimondi, Carnera e Nuvolari, Walter Bonatti e Riccardo
Cassin e Giacomo Agostini, Meazza, Piola, Valentino
Mazzola e Rivera e Zoff, primi nomi che vengono alla
mente... Un’occasione persa, neanche bene organizzata: è
bastato scorrere, in un’afosa serata, sul lungotevere,
ammirando un’illeggibile e scadente teoria di pannelli
riferiti allo sport, appesi ai lampioni come pupazzi di
Cattelan.
augusto.frasca@libero.it
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L’INVASIONE DEI CLANDESTINI E’ VOLUTA!
C’E’ UNA REGIA DIETRO AGLI SBARCHI DEI DISPERATI
di Magdi Cristiano Allam

Se finora solo un miracolo ha fatto sì che in Italia non ci sia stata una rivoluzione considerando i circa 7 milioni di
disoccupati e inoccupati, tra cui 4 milioni e 100 mila che fanno la fame, ebbene la rivolta sociale potrebbe presto
esplodere per la crescente insofferenza degli italiani nei confronti dell’invasione dei clandestini favorita dallo Stato,
benedetta dalla Chiesa, accettata dall’Unione Europea e valutata con estremo favore dalle Nazioni Unite.
Solo nelle ultime 48 ore sono sbarcati in Sicilia circa 5 mila clandestini, che hanno innalzato il totale dall’inizio
dell’anno a oltre 50 mila, più di quanti arrivarono in tutto il 2013 (43 mila). Queste cifre non potranno che aumentare
in modo esponenziale perché si tratta di un’invasione voluta e finanziata dallo Stato. Per pervenire a questo risultato
abbiamo conseguito diversi “primati mondiali”. Siamo l’unico Stato al mondo che: non considera reato penale
l’ingresso illegale nelle proprie frontiere; ha messo ufficialmente al bando la stessa definizione di “clandestino”
sostituendola con il generico “migrante”; impegna la Marina Militare per farsi auto-invadere prestando soccorso ai
clandestini ai limiti delle acque territoriali straniere; collabora e si rende complice della criminalità organizzata che
gestisce il traffico dei clandestini realizzando profitti superiori a quelli dello spaccio della droga; attribuisce la priorità
assoluta al soccorso e all’accoglienza dei clandestini anche contro la volontà della comunità locale e a discapito della
sicurezza e dell’attività produttiva degli autoctoni; non bada a spese per prevenire che possano verificarsi delle
sciagure in mare e per accogliere nel migliore dei modi i clandestini, i cui costi lievitano considerando che tra loro
aumenta la quota delle donne incinte e dei minori non accompagnati.
Sui costi dobbiamo essere severi dal momento che c’è un numero crescente di italiani che non ha i soldi per
comperare il pane. Ogni giorno spendiamo 300 mila euro per le sole unità della Marina e dell’Aeronautica impegnate
nell’operazione Mare Nostrum. Alle operazioni di soccorso partecipano anche navi mercantili battenti bandiere
diverse e finora non è chiaro se e quanto vengano pagate. Attualmente ospitiamo complessivamente circa 32.000
clandestini (ufficialmente “ospiti”) che ci costano mediamente 40 euro al giorno ciascuno, per un totale di 1.280.000
euro al giorno, 38.400.000 euro al mese, 230.400.000 euro per 6 mesi, che è il periodo medio necessario per
identificarli e stabilire la loro destinazione successiva. Qualora si dicesse per il rimpatrio, il costo medio per il
rimpatrio di ciascun clandestino è di 25 mila euro. Quelli che in qualche modo fanno perdere le tracce e riemergono
tra le fila della criminalità organizzata, ci costano molto di più. Dei circa 23 mila detenuti stranieri nelle nostre
carceri, ben l’80% sono clandestini. Ciascuno costa mediamente 500 euro al giorno!
La frustrazione e la rabbia degli italiani è fondatissima e più che giustificata. Più in generale gli immigrati e i Rom
vengono percepiti come concausa dell’impoverimento degli italiani perché hanno di fatto la priorità nell’assegnazione
della casa, dell’asilo e del sussidio sociale; i cinesi stanno colonizzandoci economicamente perché arrivano con
borsoni pieni di euro che la Banca Centrale Europea ha pensato bene di far stampare in Cina e ci costringono a
svendere le nostre aziende e le nostre case perché a noi accedere al denaro è diventato sempre più difficile; gli
islamici ostentando sia il denaro sia l’aggressività ci obbligano a concedere loro moschee che ergono a roccaforti
della loro guerra santa, che ha già cooptato migliaia di cittadini europei trasformati in terroristi islamici che al ritorno
dal fronte siriano si preparano a sottometterci al loro Allah.
Ebbene oggi siamo arrivati al punto di vergognarci e di considerare “razzismo” il sostenere che in Italia gli italiani
devono legittimamente beneficiare in via prioritaria delle risorse proprie. Chi ci governa è avvisato: voi state
fomentando il razzismo discriminando gli italiani nei confronti dei clandestini, degli immigrati, dei Rom, dei cinesi e
degli islamici. Se non cambierete radicalmente anteponendo l’interesse degli italiani come deve fare un buon genitore
che ha l’obbligo di occuparsi innanzitutto dei propri figli, inevitabilmente esploderà la rivolta sociale.

Il Consiglio Direttivo della IUTA ha deliberato la nomina dei seguenti
sette nuovi Promoter regionali:
- Simone LEO, Promoter nella Regione Lombardia
- Paola PIN, Promoter nella RegioneVeneto con particolare riferimento al settore del TRAIL
- Daide ZANETTI, Promoter nella Regione Veneto con particolare riferimento al settore del TRAIL
- Aldo SIRAGUSA, Promoter nella Regione Sicilia con particolare riferimento al settore del TRAIL
- Carlo DEGIOVANNI, Promoter nella Regione Piemonte con particolare riferimento al settore del TRAIL
- Raffaello ALCINI, Promoter nella Regione Lazio con particolare riferimento al settore del TRAIL
- Merchiorre CORDARO (Rino), Promoter nella Regione Lombardia (Varese) con particolare riferimento al settore
del TRAIL. La maggior parte delle nomine, come evidente, riguardano l'Area Trail, che necessita di un vero e
proprio rafforzamento per l'importanza che riveste il settore in questo momento storico delle ultradistanze.
Con l’occasione, i responsabili di alcune Aree hanno provveduto in autonomia ad assegnare importanti ruoli
operativi, in particolare nelle Aree Marketing, Organizzazione e Trail. Tra i nuovi nominativi entrati nel mese di
maggio figura Stefano Gallucci, che opererà nell’Area Marketing di Paolo Valenti.
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fuori tema
Riprendo da un libro di Giorgio Bracalini, La Repubblica
dei mandarini. Argomento, l’immenso potere della burocrazia. Si
riporta la testimonianza di Gianluca Pagliarini, ministro delle
Finanze nel 1994. <<Quando si parla di burocrazia amo
raccontare la storia dei giochi del Mediterraneo di Bari. Il giorno
prima del Consiglio dei ministri va in scena il preconsiglio dei
ministri. In genere vanno i capi di gabinetto che discutono e poi
tornano dal ministro e gli riferiscono i risultati dell’incontro.
Vengono da me e mi dicono che ci sarebbero venti leggi da
approvare e che mi consigliano di farlo poiché ci sono dei problemi
da approfondire l’indomani. Il problema principale è che la destra
vorrebbe 5 miliardi di lire per finanziare i Giochi. Mi dicono che è
inutile far casino per 5 miliardi, anche perché, se il ministro si
dovesse impuntare su ogni singola voce di spesa, non se la
caverebbe più, e che quindi sarebbe consigliato concederglieli. Il
giorno dopo la prassi vuole che si approvino le voci non
problematiche, si leggano solo i titoli e si approvino. C’è una
cartellina con i documenti, ma di solito non si guarda mai. Io quel
giorno per curiosità la apro. E cosa scopro? Qualcuno di notte
aveva aggiunto uno zero, e i 5 miliardi erano diventati 50. E la frase non era più “per finanziare i giochi
del Mediterraneo di Bari”, ma “per consentire l’inizio dei Giochi del Mediterraneo di Bari!”. Di queste
cose ho le fotocopie a casa>>.
Sciocco, demenziale dubitarne. A proposito di sperperi autorizzati con la complicità di molti, recupero da
un cassetto due documenti emanati per conto del Parlamento Italiano. Riguardano il 2009, Mondiali di
nuoto di Roma e giochi del Mediterraneo di Pescara. Badate alle date. Legge 2 dicembre 2005, n. 248,
art 11-quaterdecies: 1- Per consentire l’organizzazione e l’adeguamento degli impianti e attrezzature
necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei
Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei soggetti competenti. A tal
fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché
quella annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2008, da ripartire in egual
misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma. Legge 27 dicembre 2006, n.
296, art. 1: 1292.
In aggiunta agli stanziamenti previsti dall’art. 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di
0,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1
milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi del Mediterraneo che si
terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere come quota parte dei contributi quindicennali di cui al
comma 977.
Capite le finezze di linguaggio? Il tempo di riordinare gli appunti, e dal sindaco di Parigi, Anne Hidalgo,
giunge un’affermazione che tanto vorremmo facesse parte delle corde dell’ineffabile sindaco romano:
Non rientra tra le mie priorità occuparmi dell’ipotesi della candidatura della nostra città per i Giochi del
2024. I parigini si aspettano da me altre cose. Ancora, in chiusura di righe, la notizia che giunge da
Barcellona, ridere o piangere, secondo voglia: per la quarta volta, Cortina d’Ampezzo battuta
nell’aggiudicazione dei mondiali di sci alpino. E dire (o forse questo il motivo...) che la rappresentativa
azzurra era ragguardevole, pensate, Luca di Montezemolo, Giovanni Malagò, Luca Zaia, Graziano
Delrio sottosegretario di Stato...
augustofrasca@libero.it
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La problematica dei talenti

di Pino Clemente

Nulla di nuovo nella soleggiata e umbratile, talvolta ombrosa atletica italiana presieduta da Alfio Giomi.
Si ripropone il confronto cruciale con l'individuazione e la maturazione dei talenti che sorprendentemente fioriscono
nelle categorie giovanili e inesorabilmente e mestamente sfioriscono nelle categorie juniores e promesse.
A Torino nei Campionati Individuali, tranne eccezioni, tempi e misure da mediocri a scarse, soprattutto nel livello
medio.
L'involuzione sembra inarrestabile. Nel 2006 il presidente Franco Arese ed i suoi collaboratori presentarono in
Atletica, la rivista federale ben confezionata che arriva ai cartaceo dipendenti con programmati ritardi, Il Progetto
Talento.
Idee innovative e lungimiranti, tanta scienza, nome e
cognome dei prescelti. Tutti primi al traguardo del nostro
cuore, ma da grandi rare saranno le presenze nel ranking
europeo e mondiale.I messaggi attuali sono luminosi: gli
allievi e le allieve che hanno conquistato a Baku la
convocazione all'Olimpiade Under 18 di Nanchino sono 17
(9 maschi – 8 femmine) al pari della Russia.
A Baku l’Italia seconda nella classifica a punti dopo la
Russia. Svettano le due migliori prestazione nazionali di
categoria: Lucia Prinetti Anzalapaya metri 67,62 nel
martello e Ilaria Verderio 53”86 nei 400 metri.
Non ci iscriviamo tra i fautori dell'Olimpiade Allievi,
tuttavia ci confortano " le promesse " e rapidamente
accenniamo alla problematica intramontabile.
Eleonora Vandi

Il Progetto Talento dal 2006 al 20014
Come sarebbe triste e disperata la parabola umana senza un Progetto (1). Sarebbe " questo scialo di triti fatti, più che
crudele vana " ( Eugenio Montale ).
Quanti Progetti mirati alla scoperta del talento atletico ha elaborato la Fidal!
Il Talento si presenta con il dono della precocità ed eccelle nelle categorie giovanili.
La presidenza Giomi ha incaricato della gestione dei Talenti Stefano Baldini, principesco maratoneta di un recente
passato, motivatore e comunicatore, collaborato da un gruppo di esperti, nel campo e nelle scienze biologiche e socio
sportive.
Dal 2013 i talenti italiani sono ai primi posti nell'arengo europeo.
Nella velocità, nel mezzofondo femminile, nell'alto maschile e femminile.
Le variabili che condizionano la maturazione compiuta sono tante e nel femminile subentrano i flussi delle maree
ormonali e l'arrotondamento delle forme.
Al maschile, i soggetti che si trovano in un " canale di sviluppo " più avanzato sono avvantaggiati e dopo sono
superati con frustrazioni inevitabili che spesso causano l'abbandono.
Trent'anni fa Renato Canova documentava, Atletica Studi, la dispersione dei soggetti inquadrati come Talenti.
Riuscirà la Fidal a massimizzare il rendimento di questi giovani seguendo i fondamentali: polivalenza, multilateralità,
gradualità e specializazione tempestiva. Riuscirà nell'impresa di non accentuare l'appagamento dopo le partecipazioni
alle Olimpiadi degli Allievi?
Concediamo fiducia al nuovo che vuole affermarsi in un contesto sociale che s'ubriaca di calcio e relega nelle
posizioni di coda, carta stampata e TV, l'atletica leggera.
(1) Piano per attuazione o esecuzione di quanto si medita di fare, la prima delle otto accezioni nel Grande Dizionario dell'Utet. Si
attaglia il metodo educativo sviluppato da William Heard Kilpatrik ( 1871-1965), che coordina le attività scolastiche nel Piano di
Lavoro

.

Una fioritura sorprendente nel mezzofondo
femminile.
Gianfranco Colasante, memoria storica, ha rilanciato una valutazione dell'antico maestro Carlo Vittori che era in
tribuna durante i Campionati Studenteschi nella fatidica L'Aquila. Nei commenti si sono alternati:, Furio Fusi, Andrea
Giannini, Giorgio Rondelli, Claudio Petrucci.
Colasante:“La Scuola resta la madre di tutte le battaglie: sicurezza e integrazione, le priorità, Ma anche rilancio
della qualità dell'insegnamento e la revisione dei programmi. Che dovrebbero essere di respiro europeo. Io credo
che lo sport verrà dopo, di conseguenza: ma su programmi che vanno immaginati ora e messi a punto col contributo
di tutti e, soprattutto, modulandoli sulle vere realtà di giovani sempre più lontani dal mondo che conosciamo noi e
che non c'è più. Senza guardare all'indietro.”
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Le rampanti della resistenza.
Nicole Reina, 1997, Nadia Battocletti, 2000, Federica Del Buono,
1994, Eleonora Vandi, 1996, Francesca Tommasi, 1998.
Scrive Rondelli: se falliremo, dovremo auto pensionarci.
La fusione dei cromosomi ha inciso nella genesi atletica.
Del Buono, figlia di Gianni Del Buono, nazionale e primatista italiano
dei 5000 metri, e di Rossella Gramola nazionale dei 1500 metri che
allena Federica. Vandi, figlia di Luca Vandi nazionale del
mezzofondo veloce e di Valeria Fontan nazionale dei 400 metri e
della 4X400 che allena Eleonora.
Battocletti, figlia di Giuliano Battocletti che l'allena e di una mamma
dai trascorsi agonistici.
Silvia Cova, 25enne, figlia di Alberto Cova, in ripresa nei 3000 siepi
Francesca Tommasi
Margherita Magnani (1987) 4’06”34 nei 1500 (2013) – 8’51”81 nei 3000 indoor (2014) la prima di un gruppo di
buon livello.
Nicole Reina: 1500 4’23”58 (2013) – 2000 6’11”65 (2012) – 3000 9’25”92 (2014) – 2000 siepi 6’40”53
(2014) – 3000 siepi 10’13”89 (2013).
Federica Del Buono: 800 2'05"35 - 1000 2'39"47 - 1500 4'13"26 - 3000 9'01"38 - 10000 (strada) 34'11".
Eleonora Vandi: 400 55'28 (2012) - 800 2'08"36
Francesca Tommasi: 1000 2'54"67 - 2000 6'14"67 (2013)
Nadia Battocletti: 1000 2'56"71 (2013)

Nicole Reina

Nadia Battocletti con Concini e Menapace

Federica Del Buono

L’autraliano James Gallaugher, 14enne, nei 200 21”73 e nei 100 11”03.
I nostri velocisti Giacomo Tortu, 1993, 21”31 nei 200 - 10”83 nei 100 e Luca Antonio Cassano, 1995, 10”43 nei 100
(2014) – 21”95 nei 200 (2013) sono nella corsia veloce ma questo ragazzo bianco corre nella corsia super veloce.

CAMPIONATI ITALIANI CORSA IN MONTAGNA
Oltre cinquecento atleti hanno animato ad Oncino in quel di Cuneo , la prima delle due prove del
Campionato Italiano Individuale di Corsa in Montagna. Le gare si sono dispuate su un circuito di corca
quattro chilometri su un itinere ai piedi del Monviso, assai difficile causa il
rilevante dislivello e dalle condizioni ambientali disastrose causa pioggia
battente . C’erano tutti i migliori azzurri della specialità che si preparano ad
affrontare, il 14 settembre prossimo, i Campionati Mondiali di Casette di Massa.
Protagonisti gli atleti di casa, i cuneesi gemelli della Podistica Valle Varaita
Bernard e Martin Dematteis, arrivati in questo ordine sul traguardo seguti da
Luca Cagnati, , e Elisa Desco, portacolori dell’Atl. Alta Valtellina che precede la
campionessa mondiale Alice Gaggi e la Sortini.Fra gli juniores maschi successo
di Nadir Cavagna davanti ad Alberto Vender e De Nardi mentre in campo
femminile c’è stato il successo di Elena Torcoli, seconda Alessia Zecca , terza Roberta Ciappi.Il Trofeo
Nazionale di staffetta Cadetti/e, vede salire sul gradino più alto del podio la Pol. Caprioli con Gaia Colli e
Giulia Lancedelli e la Premana di Dionigi Gianola e Marco Bevilacqua. Colli e Lancedelli infliggono un
distacco di 20 secondi ad Alessia Scaini e Camilla Pereno (Atl. Saluzzo) con Scaini che, nella prima
frazione, resta in scia alla Colli
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Quando un popolo divorato dalla sete di libertà trova coppieri che gliene
versano quanta ne vuole, fino a ubriacarlo, accade che i governanti pronti a
esaudire le richieste dei sempre più esigenti sudditi vengano chiamati
despoti. Accade che chi si dimostra disciplinato venga dipinto come un
uomo senza carattere, un servo... Accade che il maestro non osi
rimproverare gli scolari, che questi si facciano beffe di lui, che i giovani
pretendano gli stessi diritti degli anziani, e per non sembrare troppo severi
gli anziani li accontentino. In tale clima di libertà e in nome della medesima
non v’è più rispetto e riguardo per nessuno. E in mezzo a tanta licenza
nasce e si sviluppa una mala pianta: la tirannia. Dal Libro VIII della
Repubblica di Platone (Atene, 427-347 a.C.).
Poche volte, nelle stanze dell’albergo Bonvecchiati, che furono testimoni
di chissà quante prime notti, si ebbe un così garbato incontro di sessi. E più
che uno scontro, un saggio dimostrativo, una partita amichevole,
un’accademia amorosa. Il dottor Vanghetta, che come pretore si era fatto
immettere nelle sue funzioni con l’umiltà di un neofito, tentò di immettersi in
quelle di marito con altrettanta consapevolezza delle sue responsabilità e
della delicatezza del compito. Arrivò al punto di ratizzare la sua presa di
possesso, contentandosi, in quella prima notte, di alcune fantasie o
simulazioni che non comportarono spargimento di sangue. Ma il giorno
dopo, quasi temendo che nella moglie si insinuasse qualche dubbio sulla
sua perfetta funzionalità, di pomeriggio, colse completamente il fiore che si
era portato dietro incartato come una merenda da consumare a tempo e
luogo. Scherzando con l’arma che la notte prima palleggiava copertamente per gioco, senza che Evelina quasi se ne
avvedesse diede il colpo, simile alla madre che fa finta di sentire con le dita il dente di latte del bambino e subito lo
svelle, per poi mostrarglielo perché veda che si trattava proprio di una cosa da nulla, da togliere perché era da
togliere, ma senza un vero dolore, tanto che il bambino non fa in tempo a piangere e già ride del suo dente perduto.
Il Vanghetta non mostrò nulla per il momento, ma alla sera, ormai convinto d’aver preparato il terreno, si palesò
alla moglie in tutta la sua irruenza. Evelina, quando la sera prima, davanti al quadrato buio della piazza San Marco
deserta aveva avuto l’impressione di essere sull’orlo di un abisso sovrastato da un punteruolo enorme, aveva sentito
giusto. Tale le apparve il marito: un serbatoio di cupidigia, e al tempo stesso un ariete, di quelli che in antico si
usavano per far breccia nelle muraglie. Da Il pretore di Cuvio, di Piero Chiara (Luino 1913-Varese 1986),
Mondadori editore, Milano 1973.
Uno degli elementi fondamentali di ogni civiltà, che sia degna di questo nome, è quello giuridico. Ma presso
nessun popolo questo elemento ha assunto il saliente rilievo con cui esso si presenta nella civiltà romana: sia per
l’originalità e la tipicità delle sue manifestazioni, sia per la sua vasta e profonda penetrazione nei campi più vari del
pensiero individuale e della vita civile, sia ancora per la maestria con cui i giuristi romani, riflettendo sulle loro
esperienze, hanno saputo organizzarle razionalmente e costruire un sistema che è e sarà sempre di modello a tutti i
sistemi giuridici. Da Sintesi storica del Diritto romano, di Pietro de Francisci (Roma 1883-Formia 1971),
Mario Bulzoni Editore, Roma 1968
Nella primavera del ’52 Roberto Rossellini mi chiese se volevo aiutarlo a rivedere i dialoghi di un film che doveva
fare con Totò... Così lo conobbi e, nei limiti delle nostre timidezze, diventammo quasi amici. Totò era un
<<signore>>, perlomeno del signore meridionale aveva la calma, la tolleranza, la cortesia. Questa fu la prima
impressione. Salutava togliendosi il cappello, non faceva mai circolo attorno a sé, non raccontava storielle, non
cadeva preda di quelle concitate allegrie o depressioni che, nel lavoro del cinema, sono il prodotto delle lunghe e
inspiegabili attese. Dagli uomini della troupe veniva chiamato principe. Anche il duca Caracciolo, che era l’aiuto
regista, lo chiamava principe... Mi chiesi allora perché quell’attore era così diverso da tutti gli altri e, direi, così
lontano. Sorrideva quasi sempre e con un tratto di ironia indefinibile. Quando gli consegnavo il foglio con le sua
battute egli lo leggeva assumendo un’aria serissima, ma ad ogni parola, con una sorpresa sempre nuova, il suo volto
cominciava a scomporsi in una reazione continua, apparentemente comica, e di una intensità infantile. Da Nuove
lettere d’amore al cinema, di Ennio Flaiano (Pescara 1910-Roma 1972), Rizzoli editore, Milano 1990.
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Numerosi gli exallievi salesiani nelle file del CONI

Lo sport per don Bosco
«La genialità dell’Oratorio è che esso prescrive ai suoi frequentatori un codice morale e religioso, ma poi accoglie
anche chi non lo segue» (Umberto Eco)1
Don Bosco, un uomo provvidenziale perché attento ai segni del suo
tempo, ha saputo cogliere le domande di senso dei giovani di allora,
fornendo loro delle risposte. «Si dia ampia libertà di saltare, correre,
schiamazzare a piacimento. La ginnastica, la musica, la
declamazione, il teatrino, le passeggiate sono mezzi efficacissimi per
ottenere la disciplina, giovare alla moralità e alla sanità». Parole che
riflettono una intuizione pedagogica di straordinaria attualità, ad
evidenziare il piacere che cercava di dimostrare ai suoi allievi
giocando con loro; addirittura, nel 1868, a 53 anni, accettò e vinse una
memorabile sfida di velocità con i ragazzi dell’Oratorio.
Il gioco, il cortile, la ricreazione hanno un’importanza vitale nel
sistema educativo di don Bosco. Inimmaginabile una Casa salesiana
senza cortile,
portici e sale
per giocare.
Enorme il numero di coloro che, dopo aver frequentato un
ambiente educativo salesiano, si meritano il titolo di
Exallievi ed Exallieve di don Bosco. Tra i personaggi illustri
annoveriamo l’ex Presidente del CONI Giovanni Petrucci.
Nato a Roma il 19 luglio 1945, è cresciuto a due passi dalla
chiesa salesiana del Sacro Cuore, adiacente la Stazione
Termini. L’Oratorio è presto divenuto la sua seconda casa: lì
si è fatto una solida cultura religiosa, sportiva ed etica.
Entrato al CONI nel 1967 all’ombra di maestri quali il
mitico Giulio Onesti, Pescante, Carraro, ne diviene
Presidente il 28 gennaio 1999, confermato sino al 14
gennaio 2013.
Due i momenti “donboschiani”... salienti. Dopo la rielezione
per il quarto mandato (maggio 2009) Petrucci dichiara: «Ho
studiato dai Salesiani, ho fatto il chierichetto (attuali
“ministranti”, ndr), conosco il catechismo, vado a Messa la domenica. Siamo nel mese mariano, ringrazio la
Madonna; non credo stesse pensando alla mia elezione, ma veglia sui miei comportamenti ed è importante».
L’altro momento rilevante a nostro dire si caratterizza nella decisione di fermare lo sport italiano in segno di lutto per
la morte di Giovanni Paolo II. «È stato un atto che non ha avuto nulla di eccezionale – ricorda – ma è giunto
spontaneo. I Salesiani mi hanno insegnato che il Papa è Cristo in terra, un Padre Santo. E Giovanni Paolo II durante
la settimana santa ha davvero impersonato la Via Crucis. Quindi, questa scelta è stata naturale».
Il campione olimpico di pallavolo Andrea Lucchetta, exallievo di don Gigi Pettenuzzo nel collegio don Bosco di
Pordenone: «Sono un piccolo salesiano grazie all’amico Gigi. Mi ha donato tutte le “s” salesiane: sapere, scuola,
salute, sorriso. E tanto altro».2
L’incontro tra il CT della Nazionale di calcio Cesare Prandelli e don Bosco è
servito? «Don Bosco mi ha istruito a puntare sui giovani. Il metro con cui si valuta
oggi un calciatore troppo spesso non è l’età ma lo stipendio. Guadagni tanto e devi
rendere in proporzione. Ma non è giusto».
I pomeriggi all’Oratorio? «A dir poco fondamentali. Abitavo proprio di fronte alla
parrocchia del mio paese. Il mitico don Vanni ci lasciava giocare solo dopo aver
portato a termine tutti i nostri doveri: i compiti per la scuola e mettere in ordine gli
spazi utilizzati dell’Oratorio. Un posto che noi bambini sentivamo nostro. Oggi
andrebbe senz’altro riscoperto».
Ai Mondiali di calcio in Brasile Prandelli potrà finalmente realizzare il sogno di
visitare l’opera salesiana nel quartiere Jacarezinho, una delle più grandi favelas di
Rio de Janeiro!

Pierluigi Lazzarini
Exallievo e storico di don Bosco
1
2

UMBERTO ECO, A lezione da don Bosco, L’Espresso, 15 novembre 1981.
Messaggero Veneto, 18 marzo 2013.
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Ricordiamo solo alcuni tra i più rappresentativi exallievi di don Bosco che si
sono affermati nello sport. Nel mondo del
calcio
Giampiero
Boniperti, Carlo Parola, Pietro Anastasi,
Gianni
Rivera, Dino Zoff, Giacinto Facchetti,
Gianluca Zambrotta, Luca Bucci,
Vincenzo D’Amico, Roberto Bettega, il
tecnico della Nazionale Enzo Bearzot, Paolo
Pablito Rossi, Sandro Mazzola, i fratelli Franco e
Beppe Baresi. Gianni Petrucci, ex presidente del CONI, Italo
Acconcia, per molti anni Direttore del centro Federale di Coverciano. I
giornalisti Nicolò Carosio, il padre di tutti i radiocronisti, Sergio Zavoli e Giorgio
Tosatti.
Il legame tra i salesiani e lo sport passa anche attraverso un “tifoso” d’eccezione: papa Francesco. Jorge
Mario Bergoglio non ha mai nascosto la passione per il San Lorenzo de Almagro, società del quartiere

Boedo di Buenos Aires, polisportiva famosa soprattutto per la sua squadra di calcio, colori rosso e blu a
strisce verticali, fondata dal salesiano Lorenzo Massa che a inizio Novecento decise di ospitare le partite
nel cortile
dell’oratorio della sua parrocchia in Calle Mexico.
Papa
Francesco gesuita, é anche
exallievo
salesiano, battezzato nella chiesa
di
Maria Ausiliatrice del quartiere
di Almagro in Buenos Aires,
diretto spiritualmente nella
sua adolescenza da un

sacerdote salesiano.
Tra gli altri, anche l’astronauta
Luca Parmitano e lo sciatore Alberto
Tomba

FOTO D’EPOCA

Giochi di Seul 1988, corridoio degli spogliatoi in attesa di Salvatore Antibo, medaglia d'argento
sui 10.000, da sinistra: Franco Colombo (Tuttosport), Gianni De Felice (Corriere della Sera),
Pippo Degrandi (Tuttosport), Augusto Frasca, Gianni Romeo (La Stampa).
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Era l'estate del 1943.
Io e mia sorella, come sempre durante l'estate, eravamo ad Arbe, bellissima isola della Dalmazia.
La sorella di mamma con la famiglia aveva li' dimora stabile. Le nostre
indimenticabili vacanze estive si alternavano sempre tra Arbe e
Bescanuova (isola di Veglia). In quelle isole, come del resto anche a
Lussino, Cherso etc.., si parlava il nostro bel dialetto, parente del triestino
e veneziano, e così' problemi di lingua per me e mia sorella non ce n'erano
davvero.
Quell'anno pero' ,sembrava che le nostre vacanze si protraessero piu' a
lungo del normale. Infatti era gia' quasi la fine di Settembre e noi eravamo
ancora la', nell'isola.
In Arbe ,mi ricordo, c'era un distaccamento di soldati Italiani. Molti di questi soldati erano diventati amici di casa e
venivano da noi volentieri per parlare soprattutto dei loro cari. C'era uno in particolare al quale, mia sorella ed io, ci
eravamo molto affezionate. Avevamo avuto il permesso di chiamarlo zio Sandro. Di quel tempo mi sono rimaste
impresse le ruote di Parmigiano, credo che erano doni dei soldati addetti alla cucina della caserma.Quello era
veramente un bene di Dio perche' a quei tempi mia mamma e i miei zii facevano fatica a mettere qualcosa sul fuoco
ed il Parmigiano aiutava parecchio.
Mi ricordo anche della casa vicina alla nostra. Mi viene presente una stanza grande con tante donne sedute davanti
ad altrettante macchine da cucire. Noi bambine, insieme alle nostre cuginette, andavamo la' per farci cucire I vestiti
delle bambole ed anche per aiutare a tagliare piccoli pezzetti di panno rosso a forma di stelle. Noi ci divertivamo
tanto senza naturalmente immaginare lo scopo di tutto quel gran daffare.
Una sera tardi mio zio invece di ritirarsi in camera sua si allontano' da casa insieme a degli amici e, con una barca a
remi attraversando quel piccolo pezzo di mare, attracco' sulla terra ferma dirimpetto. Ritorno' ad Arbe il giorno dopo
sempre con gli stessi amici e sulla stessa barca. Tutti avevano in testa un copricapo verde stile militare con, applicata
sul davanti, una piccola stella rossa.
Da quel momento in casa comincio' un gran via-vai. A noi sembrava che tutti ascoltassero lo zio con deferenza e
rispetto inclusi i soldati Italiani rimasti senza direttive.
Dopo qualche giorno la mamma ci annuncio' che aveva deciso di ritornare a casa,a Fiume, da papa' di cui non
sapevamo la sorte gia' da parecchio tempo. Naturalmente gli zii avevano cercato di dissuaderla .Era troppo pericoloso
e l'isola era completamente tagliata fuori da ogni comunicazione sia con Fiume che con il resto dell'Italia. Lei non si
voleva dare per vinta e proseguì' con I preparativi.
Appena si sparse la notizia della nostra prossima partenza, le visite dei soldati italiani si fecero molto piu' assidue.
Questa volta pero' arrivavano in casa e consegnavano alla mamma dei pezzetti di carta. Su quei pezzetti di carta
c'erano scritti I loro nomi e gli indirizzi delle loro abitazioni. L'idea era che una volta arrivate "dall'altra parte",
mamma avrebbe contattato le famiglie dei soldati nostri amici per tranquillizzarle sulla loro sorte.
La mamma ci chiese di memorizzarne piu' nomi ed indirizzi possibili e lei fece altrettanto. Sarebbe stato troppo
pericoloso andare in giro con quei biglietti visto che dovevamo, ad un certo punto, attraversare le linee di blocco dei
tedeschi. Mia sorella ed io facemmo del nostro meglio per tenere in mente molti di quegli indirizzi e cosi' fece pure
la mamma.
Ci preparavamo a partire e portavamo con noi , oltre che a qualche vettovaglia, anche un paio di scarpe ciascuna.
Queste scarpe erano nuove ed erano state fatte apposta per noi due. Non erano da vestire subito ma solo al nostro
eventuale arrivo a Fiume. Il materiale adoperato per confezionarne le suole era cartone e con la pioggia si sarebbe
disfatto. Mamma avvolse i nostri piedi in innumerevoli stracci portandone altri di riserva. Pareva che una volta
arrivate in terra ferma avremmo dovuto sgambettare parecchio non potendo contare su alcun mezzo di trasporto. E
cosi' fu'. I partigiani ,eseguendo gli ordini di nostro zio ci fecero salire prima su delle barche e poi su un motoscafo.
Mi ricordo che il mare era molto agitato e sia io che mia sorella stavamo parecchio male. Come Dio volle,
attraccammo a Novi sulla costa, e di lì' comincio' il nostro cammino verso Fiume e verso casa.
Pioveva in continuazione durante il nostro viaggio e pioveva a dirotto anche al posto di blocco dei tedeschi.
Eravamo bagnate fradicie tanto da farli intenerire vedendoci. Ci fecero passare attraverso il blocco senza problemi e
senza chiedere spiegazioni, sembravano addirittura gentili.
Dovemmo camminare ancora a lungo. Arrivate in vista di Fiume, la pioggia era finalmente cessata, avevamo avuto il
permesso di vestire le nostre scarpe nuove cosi' papa' ci avrebbe viste in ordine e senza gli stracci ai piedi.
Quell'avventura, se così' si puo' chiamare, sarebbe finita così. C'era pero' da contattare le persone delle quali avevamo
tenuti in mente I nomi e gli indirizzi. Mamma scrisse le sue brave lettere e ricevette molti ringraziamenti in risposta.
Dopo quel primo scambio di notizie ed a causa degli avvenimenti bellici tutto finì lì .Non pero' con la famiglia dello
zio Sandro.
La mamma continuo' la sua corrispondenza con Flora, la moglie disperata per il marito, incitandola a sperare per il
meglio. Infatti così fu. La guerra finalmente termino' e zio Sandro ritorno' a casa sua a Chiusi citta' in provincia di
Siena.
Saputo della nostra situazione di profughi a Torino e non avendo
dimenticato il periodo e le vicissitudini passate insieme ad Arbe,
zio Sandro volle averci con lui a casa sua insieme ai suoi cari. E'
così che sia io che mia sorella abbiamo soggiornato a Chiusi,
per lunghi periodi durante le nostre vacanze estive visitando
Firenze, Siena e dintorni.
Siamo stati in Toscana parecchie altre volte anche in tempi piu'
recenti pero' il periodo passato in Toscana con zia Flora e zio Sandro e' stato certamente uno tra i piu' belli.
Mirella Zocovich Tainer
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Tempo in Clemente

Marcello Dell`Ultri dalla cronaca calcistica alla
cronaca giudiziaria
Caro Direttore,
Marcello Dell'Utri, il senatore di Forza Italia condannato a sette anni di carcere per concorso esterno in
associazione mafiosa, sentenza ratificata dalla Cassazione, e’ stato estradato dal Libano dopo una lunga e
laboriosa procedura.
Il cofondatore di Forza Italia, classe 1941 e cardio paziente, e’ stato ricoverato nel carcere di Parma, reparto
medico specializzato.
Le cronache segnalano la massima riservatezza, nell'aereo da Beirut al fianco del padre la figlia Chiara, e un
uomo stanco.
Perché Spiridon apre una finestra alla cronaca ed ai commenti giudiziari e politici?
Marcello Dell'Utri e’ stato un dirigente dello sport calcistico a Palermo e questo fu dei suoi " mali " la prima
radice.
La nostra cronaca del 13 aprile sembra fresca di giornata.
Era stato inviato da Berlusconi, su richiesta di Putin, per dare un apporto alla competizione elettorale pro Gemayel
che avrebbe smentito?
Rielaborava nell’albergo confortevole di Beirut,da uomo solo, ” il lutto ” dell’interminato processo?
Voleva evitare l’arresto, come risulta da una intercettazione ambientale (novembre 2013, restaurant Assunta Madre di
Roma) il fratello Alberto dialogante con Vincenzo Mancuso imprenditore catanese?
Il telefono di Gianni Micalusi, proprietario del locale e indagato per riciclaggio, era intercettato.
Con Gennaro Hokbel, faccendiere di origine libanese, si progetta anche l’espatrio in Nuova Guinea e con la onlus di
Berlusconi : la costruzione di campi di calcio a corredo degli ospedali. Alberto soffre per il gemello e sognava per lui
in Africa il revival dell’epoca della Bacigalupo.
Il 14 dicembre del 2004, quando l’attore Carlo Rivolta non volle mistificare l’Apologia di Socrate nel recital al
Teatro Valle di Roma, presente il Gotha del PDL, suggellò ai giornalisti: “un’ingiustizia non va commessa, neppure
quando la si riceve”, parole di Socrate che per obbedire alla Legge si professò innocente e bevve la cicuta.
Il dott Dell’Utri, bibliofilo, cultore dell’arte, che conosce il parrari cummigghiatu sa che San Giusto aveva quattro
dita era Santo e non a norma.
Un processo che dura una ventina d’anni è una tortura per l’imputato. Massima fiducia al Giudice Luigi Patronaggio
che, approfondendo le indagini, si oppose all’archiviazione.
Torniamo alla Bacigalupo fondata da Beppe Dell’Utri nel 1957, prima della sua laurea in Farmacia negli anni’62-’63.
Ho allenato per un anno e mezzo la Bacigalupo e nella squadra c’erano: Nanni Planeta, figlio del Barone e
Pappalardo figlio di un operaio dell’Uditore e giovani della media borghesia
Marcello dell’Utri subentrò al fratello maggiore e continuò l’opera di socializzazione.
Preparatore atletico Zdnek Zeman che sarà maestro illustre dell’arte pedatoria..
Con i figli del proletariato: Pietro Grasso – il Presidente del Senato - che, dirà Marcello, quando si giocava nei campi
fangosi non si sporcava i calzettoni; Pietro Calabrese, che sarà direttore de La Gazzetta dello Sport; Ferdinando
Latteri che sarà Rettore dell’ Universitá di Catania, Carlo Vizzini, figlio dell’onorevole Casimiro che fu presidente
del Palermo. Carlo noto parlamentare e arci tifoso del Palermo.
La Bacigalupo una scuola di Fair Play. Marcello abile organizzatore pronto ai voti nell’Opus Dei.
Vittorio Mangano, il noto uomo “ntisu”, proteggeva il pulmino della Bacigalupo nelle partite fuori casa, campi
Malvagno e Faldese.
Dopo proteggerà i figli di Berlusconi. Dell’Utri era stato compagno di Silvio all’Universitá di Milano, facoltà di
Legge, una sincera amicizia, comune interesse per il calcio, fondano l’Edil Nord che domina i Campionati
Provinciali. L’ascesa nell’edilizia, il sospettato apporto di capitali provenienti da affari oscuri.
L’altro nodo dolente: Gaetano Ciná, personaggio molto pesante, ha un figlio che promette nel calcio. Frequenti le
visite di Ciná a Milanello e i sospetti da queste frequentazioni che i collaboratori della Giustizia corredano di
circostanze confluite nelle carte del processo.
Ciná, morto nel 2006, per dieci anni dirigente della Bacigalupo, (Il Club Bacigalupo di Palermo) accusato di
essere il
tramite fra la mafia di Bontade e Teresi e Berlusconi e di aver segnalato Vittorio Mangano come fattore ad Arcore.
A noi spiace che Marcello Dell’Utri si sia così incastrato e speriamo che giustizia sia fatta nell’interesse della
comunitá e nel rispetto dei servitori dello Stato uccisi perché difendevano la società dalla criminalità organizzata.
Pino Clemente

E’ Davide Trentin il vincitore della seconda edizione della Sky Race Alta Valtellina Val Viola,
con un tempo di 1:38:42,9.Podio che porta i colori dell’Atletica Alta Valtellina, oltre al
vincitore infatti, il terzo posto è andato al fratello, Walter Trentin, dietro al bergamasco Zanotti
Franco. Nella classifica femminile, sul gradino più alto Michela Benzoni che ha fatto fermare il
cronometro a 2:06:51,0, seguita da Cinzia Besseghini dell’A.S. Rupe Magna, terzo posto per
Maria Lucia Moraschinelli di PT Sky Running.
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Continua a stupire. Re Giorgio Calcaterra ben al di là dei quaranta , romano atleta per vocazione tassinaro per
esigenza ha conquistato la nona vittoria consecutiva al ‘Passatore’, con il tempo di 7:05:06, per la prima volta oltre il
muro delle sette ore, confermando di essere sempre il miglior specialista italiano e mondiale sulla distanza dei 100
km su strada.universale. E non ha avuto praticamente avversari s dimostrazione delle sue indiscutibili qualità ma
anche della crisi di vocazione che sta vivendo il granfondo
Calcaterra ha preceduto di 3.34 Hermann Achmuller (7:08:40), altoatesino di Brixen-Bressanone, 3° all’esordio nel
2013. Dopo di loro, splendido 3° posto del reggiano Daniele Palladino (2° nel 2012). Tra le donne, secondo successo
consecutivo dell’atleta croata Marija Vrajic (7:51:43), che migliora il personale di 15:07 e precede la connazionale
Veronika Jurisic (2^, in 8:13:10) e la slovena Neza Mravlje (3^, in 8:30:51). Prima delle italiane, la valdostana
Francesca Canepa (4^, in 8:38:51).. Grandissima, nel rispetto della tradizione, la parte popolare della Firenze- Faenza
con 11.738 atleti (erano stati 1.451 nel 2013), compresi 10 diversabili, il primo dei quali è stato il campione italiano
Paolo Cecchetto, che ha raggiunto piazza del Popolo sul suo ‘ciclone’ in 3.50:17 (15:44 prima dello scorso anno,
quando era giunto ugualmente primo).
Tra gli arrivati, ci piace ricordare anche il prete-podista don Luca Ravaglia, che ha corso la sua sesta edizione in
onore di San Giovanni Paolo II, in 18:57:22, l’ex cestista Gabriele Rusin (oltre due m di altezza), che ha impiegato
14:45:02, e l’assessore al Bilancio di Faenza Claudia Zivieri, che ha finito in 15.55:05. Al traguardo, alla loro prima
esperienza, anche gli atleti più giovani (la russa Tatiana Moskaleva, classe 1990, in 8:82.55, e il fiorentino Andrea
Marcaccini, classe 1992, in 11:20:00) e i decani della corsa (41^ presenza): il ‘mitico’ Walter Fagnani, 89 anni, di
Verona, in 17:24:40 (più veloce di 28:39 rispetto al 2013), e l’ancor più mitico Marco Gelli, 62 anni, di Sesto
Fiorentino, in 17:50:07, qui con la sua storica bandiera che lo accompagna dalla 1000 km del Passatore n° 1
miglioratosi addirittura di 1:36:53; Marci sei il più forte !
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Pitti Uomo 86 parte la kermesse sullo
stile dell'uomo futuro
L’appuntamento con la moda uomo è a Firenze
con Pitti Uomo 86, che celebra con questa
edizione anche 60 anni con il Centro di Firenze
per la moda e il progetto Florence Hometown of
Fashion. Si deve ricordare che proprio Firenze è
la città in cui è nata la moda italiana con la prima
sfilata organizzata da Giovanni Battista Giorgini
per promuovere la moda italiana nel mondo. In
occasione di Pitti Immagine Uomo 86 (17-20
giugno 2014) la città si animerà grazie a una serie
di eventi speciali che vedranno protagonisti i
grandi protagonisti della moda internazionale
born in Florence: Salvatore Ferragamo, Gucci,
Emilio Pucci ed Ermanno Scervino.
L’edizione di Pitti Uomo vedrà come tema il ping
pong, una metafora dello sport che si contamina
sempre più con la moda. Il ping pong è una disciplina quasi zen che ha unito culture e personalità diverse. Commenta
Agostino Poletto, vicedirettore generale di Pitti Immagine: “Il ping pong unisce movimento fisico e concentrazione
mentale, velocità e destrezza tecnica, agonismo e piacere. Attorno a questi ingredienti ci divertiremo poi a costruirne
molti altri: colori, maglie, luoghi di culto, tifoserie... tutto quello che forma cioè il fare, il guardare, l’essere e il
comunicare lo sport oggi.

The Woolmark Company a PITTI

UOMO

Durante la prossima edizione di Pitti Uomo, che si terrà a Firenze dal 17 al 20 giugno 2014, presenterà
in anteprima The Wool Lab autunno-inverno 2015/2016.
Giunto alla settima edizione, The Wool Lab si è imposto nel corso degli anni come vera e propria
"sourcing guide" per gli addetti ai lavori, da cui trarre ispirazione sui must di stagione e sulle
principali tendenze, oltre che informazioni concrete sui migliori filati e sulla fibra.
Sette trend book, ciascuno dedicato a un tema specifico che ogni anno si rinnova a seconda dei
trend di stagione.
Il tutto corredato da immagini e da un considerevole numero di campioni -di filati e tessuti-, frutto di
un'ampia ricerca d'archivio effettuata da The Woolmark Company a livello globale, per individuare i migliori
prodotti di lana al mondo oltre che i trend emergenti nell'ambito non solo della moda, ma anche del design,
dell'arte, della musica e della cultura.
Per l'autunno-inverno 2015/2016 The Wool Lab ha scelto sette trend d'ispirazione che andranno a
completare i corrispondenti volumi di quest'edizione, e sono Bespoke, Traveller, Maille Chic, Coat,
Katachi, Mod e infine Iceland.
In seguito all'anteprima a Pitti Uomo, The Wool Lab autunno-inverno 2015/2016 sarà presentato
worldwide alle fiere più prestigiose del mondo e sul network di The Woolmark Company attraverso
incontri con i designer, i brand e i produttori leader nel settore.

BOTTO FILA CHIUDE

Un duro colpo per chi conosce la storia del tessuto italiano d’alta
qualità: Botto Fila ha ichiarato fallimento. Dopo oltre un secolo di attività nel settore tessile per l’abbigliamento
uomo e donna, la società di ValleMosso, distretto tessile di Biella, cede alla crisi del mercato.
Dai 280 dipendenti che rifornivano i più prestigiosi marchi della moda alla procedura di concordato preventivo, che
purtroppo non è stata sufficiente a salvare Botto Fila, non essendosi fatti avanti compratori disposti a rilevare
l’azienda che al momento conta 70 unità. L’attuale struttura aziendale consente di raggiungere ricavi per circa 15
milioni e un ebitda di circa 1 milione di euro, con 1 milione di metri tessuti nel 2014.
Tuttavia, l’approfondita analisi dei conti aziendali ha reso manifesta l’impossibilità di concretizzare un efficace
piano di concordato preventivo, da qui la richiesta della dichiarazione di fallimento, fatta dal Tribunale di Biella con
sentenza
del
12
novembre
2013.
I curatori Massimiliano Basilio e Diego Pianca si stanno ora occupando di raccogliere offerte e manifestazioni di
interesse sull’acquisto o affitto del ramo d’azienda, la cui configurazione produttiva attuale è “in equilibrio con
previsioni di business concrete e raggiungibili”.

