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Ne parliamo con Alfio Giomi

di Vanni Lòriga
Carissimo Giors Oneto,
Fondatore, Editore, Direttore di Spiridon Italia ed appassionato, come tutti noi, dell’Atletica (senza
aggettivi, perché il chiamarla adesso “leggera” potrebbe apparire quasi canzonatorio) certamente ricordi
come rispondesti anni fa ad un mio quesito.
La domanda era la seguente : “Ma chi te lo fa fare a spendere denaro, tempo e lavoro per dare vita a
Spiridon?”
La tua risposta fu, come al solito, goliardica ma pungente : “ Ad una certa età c’è chi ha la ganza; io ho
Spiridon…”
Sulla stessa lunghezza d’onda si muoveva Ercole Tudoni, apostolo di ogni specialità atletica che costasse
fatica, che ad analoga richiesta
replicò: “Ah Loriga, tu
c’hai er vizio de la sigaretta; io
ho quello dell’Atletica”.
Debbo dire che il vizio di
fumare l’ho bandito ormai
da una trentina d’ anni (smisi
per festeggiare il debutto
dei mondiali juniores, Atene
1985)
mentre
la
dipendenza dall’Atletica è
diventata sempre più
insopprimibile. Per questo
motivo non mi sono
ancora
rassegnato
alla
Caporetto di Pechino e ad
una settimana esatta dalla
conclusione
della
rassegna iridata (scrivo queste
righe nel giorno di
domenica 6 settembre) ho
chiesto ed ottenuto un
incontro con il Presidente della
FIDAL (sarebbe ora di
chiamarla FIDA, visto che la “elle” finale a nulla serve, considerato che l’Atletica Pesante ha cambiato
nome e mutato pelle) , il professor Alfio Giomi.
Con lui ho condiviso tanti anni di atletica. Tanto per non indicare date a vanvera , un percorso parallelo
nel mondo dell’Atletica parte esattamente il 7 dicembre 1963, giorno in cui Bruno Zauli morì a
Grosseto. Il giovane studente Alfio Giomi fu incluso nel picchetto d’onore che vegliò nella Sala
consiliare del capoluogo maremmano la salma del grande dirigente . Pochi giorni dopo analoghi onori
vennero resi a Roma, nella chiesa di Santa Croce, da un plotone della 1^ Compagnia Speciale Atleti che
era affidata al mio comando.
Trascorso da allora oltre mezzo secolo siamo ancora sulla breccia atletica. Ciò non toglie che non possa
rivolgere ad Alfio Giomi, Presidente eletto dalla base, molte e precise domande.
Riassumo, per chi avesse già scordato come sono andate la cose a Pechino, che l’Italia non figura nel
medagliere presidiato da una quarantina di Paesi; che nella classifica a punti siamo al 29° posto; che dei
33 Azzurri in gara solo
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uno ha migliorato il suo personale (la Francia, pur non brillantissima con i due bronzi, ha visto 13 dei suoi
31 atleti in finale con il 70 % che ha superato almeno un turno e si pone all’11° posto nella classifica a
punti); che nelle gare maschili eravamo assenti nelle staffette e nelle corsa eravamo praticamente
latitanti; che la stessa marcia ci ha deluso. Per non parlare dei lanci.
Tutto viene riassunto nella domanda :”Presidente, tu stesso hai affermato che, a parte i risultati
deludenti, ancora più grave è stato l’atteggiamento mentale degli atleti. Questa tua valutazione ha
tramutato il nostro inevitabile sconcerto in una forma di depressione irreversibile…“.
Alfio Giomi non fa un passo indietro ed anzi precisa il suo pensiero.
“Dobbiamo assolutamente ricreare, o meglio creare, una consapevolezza di quanto si attende da un
atleta che deve sempre dare il massimo, Un lavoro che faremmo tutti insieme, puntando essenzialmente
sul rapporto con le Società. La Società, sia essa di base che di Stato, è il fondamento sui cui si basa il
nostro mondo. E su questo punteremo tutto. Sin da un Convegno che si terrà a Fiuggi dal 20 al 23
ottobre.
Ad ogni modo, confermato che abbiamo i nostri enormi problemi, debbo ricordare che la nostra
atletica non è solo quella vista a Pechino. Abbiamo volutamente lasciato a casa alcuni dei più bravi per
non pregiudicare il loro futuro olimpico. Abbiamo dimostrato in Coppa Europa ed a livello giovanile di
essere fra i protagonisti.. Abbiamo un tesoretto che ci autorizza ad essere ottimisti. I problemi che stiamo
affrontando provengono da lontano. Tutto ha avuto inizio almeno una quindicina di anni fa, a Siviglia
1999. Non era più possibile, soprattutto per motivi economici, conservare la fortissima struttura tecnica
di allora, un modello che conosciamo benissimo. Abbiamo adottato quello attuale, basato su una rete di
Centri che si differenziano per livello. Dovranno essere sicuramente più integrati fra di loro”.
Sui vari quotidiani si parla intanto di interventi diretti del Comitato Nazionale Olimpico per rilanciare i
Centri di Formai e di Tirrenia. Una sorta di ritorno all’antico modello. Ai tempi in cui militavo
nell’Esercito (come ho avuto modo di accennare in apertura di questo mio sfogo) mi avevano insegnato
che le Leggi immutabili della Logistica impongono il decentramento quando c’è ricchezza di mezzi e di
accentramento in caso contrario. Forse si tratta di principii che avevano un loro valore scientifico.
Voglio precisare che non ho nessuna forma di pregiudizio verso le due forme di gestione tecnica.
Potrei portare infiniti esempi della bontà dell’uno o dell’altro.
Mi accontento di citare Sergio Ottolina che, ignorato della Federazione, lavorò da solo alla Cecchignola e
si presentò con il record europeo dei 200. E soprattutto debbo ricordare Pietro Mennea e Sara Simeoni
che, rovesciando la situazione, si allenarono per anni ( o decenni) a Formia insieme agli altri dando, e
ricevendo, esempio ed stimolo.
Ma in entrambi i casi c’erano a fattor comune alcune essenziali situazioni.
Bravi allenatori : a Roma agiva Enzo Rossi, allora mio DT; a Formia c’erano Carlo Vittori ed Erminio
Azzaro con il contributo di gente come Placanica e Fracchia.
Ottima assistenza medica: a Roma l’ortopedico Spoliti con il mitico fisioterapista Mister Crispi; a Formia
Antonio Fava con Anna Rogacen e l’infaticabile Viscusi. E poi cura dell’alimentazione; motivazioni,
studio. Perché non è la Scuola che fa grandi gli uomini; sono gli Uomini che fanno grande una Scuola.
Mi sono permesso, caro Direttore, di portare qualche testimonianza. Parlano tutti e ritengo che possa farlo
anch’io.
Perché seguo lo sport da 85 anni; perché ho vissuto esperienze interessanti nel pentathlon moderno
(Daniele Masala & C); nella ginnastica ai tempi di Jury Chechi; nella pallavolo di Julio Velasco; nella
scherma di ogni tempo; nella Fijlkam che fra i suoi tecnici può vantare Vittoriano Romanacci, il DT che
ha vinto ori olimpici in tre sport differenti. E non ha ancora finito di stupire. Ho visto di tutto e so darmi
una regolata.
Insomma, per concludere, si avverte la voglia di cambiare ed in meglio. Ovviamente auguriamo a tutti
buona fortuna. Non faccio il tifo per nessuno; lo faccio solo per l’Atletica.
Con una certa prudenza. Perché resta l’ammonimento del Gattopardo;
“Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”.

Staremo a vedere.
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fuori tema

Due notizie in una. Un parroco della diocesi di Vittorio Veneto,
territorio simbolo per i destini italiani nella prima guerra mondiale,
ha proibito in chiesa la lettura della Preghiera dell’alpino in quanto
canzone di guerra. Gli alpini, giovani e anziani, sono usciti dalla
chiesa prima della benedizione del servita. Nella stessa diocesi,
parrocchia di Chiampo, Bepi De Marzi, ottanta anni, da Arzignano,
autore di sublimi testi musicali dedicati alla montagna, materia che
ha ispirato sommi come Benedetti MIchelangeli, ha visto negato, in
occasione dei funerali di un alpino, il canto di Signore delle cime, il
cui testo, letterale, recita: <<Dio del Cielo, Signore delle cime, un
nostro amico hai chiesto alla montagna. Ma, ti preghiamo: su, nel
Paradiso, lascialo andare per le tue montagne. Santa Maria,
Signora delle nevi, copri col bianco, soffice mantello, il nostro
amico, il nostro fratello. Su, nel Paradiso, lascialo andare per le tue
montagne>>. Segno dei tempi, di una Chiesa progressivamente
virata, in più d’una gerarchia, al rispetto della diversità piuttosto
che alla difesa dei propri principi, diversamente da Papa Francesco
– <<pensiamo ai nostri fratelli sgozzati sulle spiagge della Libia>>
– e ad opporre la cultura del silenzio o del dialogo, non so quale dei due atteggiamenti sia più nefasto,
dinanzi all’arroganza musulmana quando non alla macelleria del califfato, alle chiese incendiate, ai
cristiani decapitati o gettati in mare perché cristiani. Mi è capitato due volte, a funerali di amici, con
intensità emotiva e raccoglimento rari, ascoltare quel mirabile canto di De Marzi... Che il Cristo del
Nuovo Testamento perdoni quei parroci, ma che l’Iddio del Vecchio li maledica!
Nulla, dei mondiali di Pechino, mi ha appagato, più delle immagini degli ultimi momenti del decathlon e
della dichiarazione di Ashton Eaton, che a conclusione di quella che è la più massacrante delle
competizioni dello sport ha dichiarato ai microfoni di ritenere massima soddisfazione di quell’esclusivo
momento di felicità averla vissuta con gli avversari che in trentasei ore avevano condiviso cedimenti e
riprese, fatiche ed asfissie, tutti assieme russi, ucraini, giapponesi, cubani, estoni, francesi, algerini, sud
africani. Messaggio di tale bellezza, simile all’abbraccio del ’60 tra Rafer Johnson e Yang ChuanKwang, da indurre a benedire i territori dello sport e a chiedersi come sia possibile che nell’umanità
nascano guerre. Altro appagamento, Dafne Schippers, che ha tolto di mezzo il primato europeo oltremuro di Koch e Drechsler lasciando l’inezia di un centesimo, realizzato tra l’altro a 1800 metri, a
quell’altra graziosa vestale dell’atletica dei tempi andati a nome Marion Jones. A margine dei mondiali,
pessima caduta per RadioRai, per la prima volta assente dall’evento! Ma Doriana Laraia è da tempo
trasmigrata al TG2!
Sull’Italia, è scritto in altre pagine. Mi limito a segnalare, equamente divisi, l’accorrere di volenterosi e
di necrofori, e il rincorrersi di allarmi e di panacee emersi, a ragione, dinanzi alla crisi d’identità che ha
colpito i vertici agonistici dell’atletica nazionale, con più di un dubbio tuttavia per lo stato confusionale
con cui da qualche parte – compreso, stando alle voci, qualche intelligenza del Comitato olimpico –
dovendo comunque additare un responsabile, lo stesso sia rintracciabile, e immediatamente imputabile,
nella persona di Massimo Magnani. Questo, a dieci mesi da Rio, quando equilibrio suggerirebbe
conservare nel periodo l’esistente, fare il massimo per recuperare in termini di efficienza fisica quei
quattro-cinque nomi utili all’impegno olimpico, studiare contemporaneamente una strategia tecnicoorganizzativa che assicuri al futuro il giusto azzerando l’ingiusto, e affidarsi infine, come si dice,
democraticamente, alle urne, senza affannarsi a rincorrere per le strade d’Italia, come suggerito da un
emulo di Einstein, <<extracomunitari e calciatori scartati>> per risollevare i destini patri. Sperando,
inguaribile attitudine della parrocchia, che intelligenze ed efficienze prevalgano, e confidando su quella
grande maestra che è la memoria. Su uomini e cose.
augustofrasca@libero.it
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Questa volta è mancato il “veterano” di turno (Fabrizio Donato o Valeria Straneo, tanto per fare qualche nome) a
salvare capra e cavoli. O quanto meno a rendere meno amaro il bilancio di un Mondiale fallimentare, da terzo mondo
atletico almeno per l’Italia. Ma la sorpresa è stata relativa: se i campionati nazionali assoluti di fine luglio a Torino
erano stati indicati – non da noi, bensì da Alfio Giomi e Massimo Magnani nella conferenza stampa di presentazione
– come la cartina al tornasole della condizione generale, alla luce poi dei risultati non erano suonati soltanto
campanelli d’allarme, ma si erano registrati funerei rintocchi di campana. Tanto che, quando venne annunciata pochi
giorni dopo, la composizione della squadra azzurra per Pechino, ci permettemmo di criticare apertamente la
convocazione di alcuni ma anche di sottolineare, per esempio, l’involuzione del gesto atletico della rientrante Elisa
Rigaudo. Impressione visiva, questa, avvalorata dal parere tecnico di chi di marcia ne capisce ben più di noi e che,
non avendo mai allenata né seguita in qualche modo la cuneese, aveva casualmente seguito l’evolversi della 10 km
torinese lungo il percorso, al nostro fianco, e che alla nostra timida constatazione su come la Rigaudo stesse
marciando male, aveva sorriso amaramente aggiungendo: “E tu, immagino, non hai visto la Giorgi …”.
Nessuna sorpresa dunque quando le due, nel momento finale in cui a Pechino hanno forzato l’azione e la fatica
incominciava ad incidere, siano state sanzionate dai giudici fino alla squalifica. Nessun complotto a favore delle
cinesi, né di altre, anche se per giustificare tutto pare lecito: è un male italico quelle di addossare la colpa agli altri
quando le cose non vanno bene anziché cercare un sereno esame di coscienza. D’altronde l’Italia, lo sappiamo bene, è
un Paese dove la parola “dimissioni” è sacrilega. Guai a pensare che qualcuno, preso dalla vergogna e conscio della
propria incapacità almeno per il ruolo che ricopre, si faccia da parte: così è nella politica e, purtroppo, nello sport, che
pure ci ostiniamo a credere sia un mondo diverso. Le eccezioni sono pochissime e temiamo che anche questa volta,
dopo gli esiti di Pechino, difficilmente vedremo qualcuno farsi da parte.
Le giustificazioni sono lì, pronte. E’ bastato sentire in tivù, giorno dopo giorno, il “consigliori” federale Dino Ponchio
per averne un primo assaggio e viene da chiedersi per quale recondito motivo la televisione di stato debba avere tra i
suoi commentatori un esponente federale. Ma torniamo a questa Italia: la tesi, già abbozzata da tempo, è che ci sia
carenza a livello di punte, ma dietro spingano tanti giovani promettenti. Vero, ma se sfogliamo gli annuari degli
ultimi quindici anni, ci accorgiamo di come il fenomeno non sia nuovo e di come le giovani “promesse” si perdano
per strada. Magari – azzardiamo l’ipotesi – perché sollecitate eccessivamente per ottenere risultati subito e non fatte
crescere con le dovute attenzioni. E questo spiegherebbe anche i molti, troppi infortuni che contraddistinguono da
qualche stagione l’avvicinamento ai grandi eventi.
Spesso ci è capitato di puntare il dito sugli allenatori di casa nostra, in molti casi presuntuosi quanto impreparati. A
sentire Ponchio, che qualche responsabilità l’avrà pure per i vari ruoli ricoperti negli anni in Federazione, vengono
portati in massa alle grandi manifestazioni perché imparino e si confrontino con i loro colleghi di altre Nazioni.
Finora i risultati sono stati scarsi, se non per il bilancio federale appesantito da debiti che gettano ulteriori ombre sul
futuro. E forse, prima delle trasferte sarebbe bene che alcuni frequentassero biblioteche specializzate, che si
documentassero sull’acqua calda che qualcuno ha scoperto ben prima di loro. Ovviamente il discorso è generico,
eccezioni ci sono e sono facilmente riscontrabili a livello di continuità nei risultati …
Il presidente Giomi, in fase di consuntivo, si è assunto tutte le colpe: anche quelle che, ovviamente, non sono sue. Bel
gesto, ma inutile e soprattutto immeritato da chi l’ha convinto a sposare un piano di rilancio che ci sta affossando. Ciò
che preoccupa è che ci si appelli a quelli rimasti a casa (ma, siamo sicuri, che per Rio saranno tutti in salute?) e
soprattutto che si voglia portare avanti un progetto che in tre anni non è riuscito a decollare. Anzi. Senz’altro
condivisibile il parere di Stefano Tilli che, senza mezzi termini, ha spiegato come i responsabili di settore siano non
solo importanti ma basilari: il progetto così com’è stato portato avanti non regge e il CTO (che non è Centro
Traumatologico Ospedaliero, bensì Commissario Tecnico Organizzativo) sta fallendo malamente: pensare di arrivare
a Rio è deleterio, anche perché – non dimentichiamolo – il miglior piazzamento di questi Mondiali è arrivato da un
quarantenne. Magnani sarà pur bravo come allenatore e, insieme al figlio, come manager, ma in quanto al resto sono i
risultati a parlare: specie perché ad occuparsi a tempo pieno dei giovani, seppur con la sua supervisione, è un certo
Stefano Baldini…
Giorgio Barberis

Il volo " frenato " di Giammarco Tamberi
Nella pedana del Nido di Uccello il ventitreenne marchigiano Giammarco
Tamberi, quattordicesima la misura di qualificazione ( metri 2,29 ), saltava
con il sovraccarico soverchiante: andare sopra lo zero delle medaglie nella
domenica, mezzogiorno e mezzo di fuoco l'ora italiana, dell'arrivederci al
quindicesimo mondiale straripante di super man e di wonder woman."
Gimbo ", un nullo a metri 2,15 ( 1 ) ha superato l'asticella a metri 2,25 non
senza difficoltà. A metri 2,29 tre tentativi non riusciti e l'ottavo posto. Il
titolo al poderoso di muscoli canadese Darek Drouin venticinquenne, metri
2, 34. Al secondo posto, metri 2,33, l'ucraino Bogdan Bodarenko,
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ventiseienne, campione uscente, metri 2,42 lo scorso anno, recuperato da un infortunio alla caviglia ( a maggio ). Alla
pari il cinese Giuowei Zhang, ventiquattrenne.
Al microfono di Elisabetta Caporale, Tamberi che tratteneva le lacrime ha reso esplicito che la tensione pre gara
aveva inceppato " gli automatismi " della variante tecnica incentrata sulla velocità della rincorsa e sull'inclinazione
della postura prima del valicamento. Lo allena il padre, Marco Tamberi, che nell'alto è stato atleta di valore
nazionale. Il padre allenatore non è venuto
meno al patto fiduciario con il settore tecnico che ha stilato le liste di proscrizione: tanti atleti che hanno gareggiato al
mondiale sono al capolinea.
Il DTO Massimo Magnani tra le concause
dell'involuzione ha incluso l'ignoranza della lingua
inglese degli allenatori italiani. Abbiamo ascoltato il
Presidente Alfio Giomi e il suo principale collaboratore
nel " parlatoio " di Rai Sport
Uno dove officiava Franco Bragagna; a latere (
abbiamo studiato il latino ) Stefano Tilli inebriato della
velocità con la Giamaica nel cuore, e l'esimio
Professore Ponchio che, talvolta, si avventurava nelle
dissertazioni bio meccaniche - angoli di entrata e di uscita, velocità angolare ed altri dettagli - come se fosse in
cattedra. Il sentiment dei social network ha commentato " le lezioni " con ironia e sarcasmo. Noi, nei campi dagli anni
'60, docenti all'Isef e a Scienze Motorie, acculturati da Atletica di Vigevano, dall'Amicale des Entraineurs, da Track
and Field e da Atletica Studi abbiamo capito " quasi " tutto.
Gaspare Polizzi, per citarne uno, non era un lettore avido. Si esprimeva vociando in trapanese epperò i record di
Salvatore Antibo nei 5000, 13'05"59, 1990, e nei 10000 metri, 27'16"50, resistono. Inoltre, se, come dice il DTO, si
pretende il tempo pieno dagli allenatori sociali, dove si troverà " la moneta " in tempi di magra?
L'Italia è al 32 esimo posto nella classifica a punti, 10,5, un altro primato negativo, a Berlino 21 punti.

In cerca dei colpevoli non dei capri espiatori

C’era bisogno che aspettasse la conferenza di chiusura dei mondiali Alfio Giomi per decretare un fallimento che era
sotto l’occhio di tutti? C’era bisogno di attendere l’ottavo posto di Tamberi per decidere che era il caso di chiamare
Barelli e chiedere consiglio al nuoto? Che, badate bene, ha avuto un bilancio soddisfacente ma non travolgente. Per
noi il fallimento era a monte. E non per quella mezza squadra di infortunati in infermeria (Greco, Trost, Straneo tra i
più importanti) su cui si può opinare ma senza certezze scientifiche ma per il peso delle assenze. Un’Italia
completamente assente nelle corse e nei lanci con un vuoto che non è stato riempito dalle anonime partecipazioni
di qualche selezionato (Benedetti, Lingua), con staffette disertate in campo maschile e solo volenterose in campo
femminile, con una generosa rappresentatività (chissà perché) nella marcia maschile. La bocciatura era in partenza.
Per la squadra che mancava, per la mancanza di reclutamento di valida materia prima il che ha spinto il
selezionatore (per decoro rappresentativo) a convocare atleti a fine carriera per i quali Pechino rappresenta il punto
terminale. E’ un’Italia che complessivamente non lascia il segno nella stagione 2015 con il combinato disposto di
mondiali, di quella che una volta si chiamava Coppa Europa e dei meeting internazionali. Una stagione in cui atleti
che dovevano fare il salto di qualità sono rimasti fermi ai blocchi (Galvan, Trost) per ragione assortite ma non
escluse cattive gestioni. Il povero Riparelli è stato il bersaglio della critica ma può essere paradigmaticamente preso
a esempio. Si poteva pensare che il suo 10”11 fosse ripetuto se non addirittura migliorati ai mondiali? E se anche ciò
fosse successo a cosa sarebbe servito jn un panorama internazionale che cifra l’eccellenza a 9”99, ultimo tempo di
accesso per i finalisti con 105 performance mondiali sotto i 10”00. Ci si è concentrati e appagati sulle medaglie
giovanili, sui podi nell’Under 23, categoria con scarso significato ormai visto che vanno sul podio ai mondiali, persino
i diciottenni. Nessuna semina, nessun raccolto: legge dell’agricoltura come dell’atletica. Il peso di una nazione se
non è pienamente espresso dal medagliere trova un appoggio nella classifica per nazioni. Come punti abbiamo
raccolto la metà dell’ultimo mondiale ed è andata complessivamente peggio del 2009. Il miglior risultato è stato
ottenuto da un 41enne Pertile, al più grande (e irripetibile) exploit di carriera. Giomi che aveva promesso di lasciare
alla conclusione del mandato sembra pronto a riproporsi tradendo la promessa a suo tempo formulata. Manca uno
scatto morale, una meditazione profonda sui motivi della crisi. E non c’è da stupirsi se la crisi dell’atletica riflette allo
specchio, nella valutazione degli opinionisti, la crisi generale dell’Italia. L’atletica è sport universale e, a dispetto
dell’etichetta “pesante”. Se non la si sostiene prima cade e poi muore. In fondo dobbiamo essere contenti
dell’interesse, seppure negativo, che ha destato il tonfo. Ben vengano il dibattito, gli interrogativi e i dubbi. E che
magari siano più approfonditi dello sguardo stupito di Tamberi che salta 2.29 in qualificazione al mattino e non
ripete la misura la pomeriggio oppure di un Fassinotti che ha avuto bisogno del riscaldamento pre-gara per tirarsi
fuori (ma non bastavano i test dei giorni precedenti, un atleta non si conosce a fondo o gioca scriteriatamente il
jolly, un po’ come Greco quando si fece male?).

Daniele Poto
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,
i Lanci gloriosi di Adolfo Consolini e " le comparsate " nei film
Il settore Lanci è stato tra i più deficitari al Mondiale. Si sono presentati nelle pedane: Chiara
Rosa ( peso ), Silvia Salis e Marco Lingua ( martello ). Cinque ( m e f ) le specialità in cui i
lanciatori italiani non sono riusciti a qualificarsi.
Rosa, Salis e Lingua sono stati eliminati al primo turno e le loro misure sono state inferiori alle
aspettative.
Nel decennio abbiamo assistito al mesto declino, dopo i podi di Nicola Vizzoni ( martello ) e i
piazzamenti prestigiosi ed onorevoli di Assunta Legnante e Chiara Rosa ( peso ), di Ester
Balassini e Clarissa Claretti ( martello ), di Claudia Coslovich, e Zhara Bani ( giavellotto ) e di
altri che non sfiguravano.
Nel passato relativamente prossimo c'era il capo settore e i responsabili delle specialità ,
citiamo soltanto Brichese e Di Molfetta per l'intero organigramma.
Nicola Silvaggi, allenatore di Assunta Legnante, è stato dal 2005 al 2008 Direttore Tecnico della
nazionale. L'ascolano, diplomatosi all'Isef di Napoli, è autore di saggi, ricercatore di vaglia, ha
con altri scienziati teorizzato e sperimentato: il controllo del gesto in pedana con i sensori e
l'incremento della forza a diminuite tensioni ( impropriamente nel gergo " la forza lenta " ).
Atletica Studi ha ripreso a pubblicare le cronofotografie del gesto e la gioventù promette: la
cadetta Carolina Visca ( giavellotto ), l'allieva Sydney Giampietro ( peso e disco ), il reatino
diciannovenne Sebastiano Bianchetti ( peso ), che si sono affermati nelle ribalte nazionali di
categoria. Si spera nella crescita graduale e, per quanto riguarda il colosso di Rieti Bianchetti,
nei lanci oltre i 20 metri. .
Nel passato remoto il Direttore Tecnico della nazionale aveva avuto trascorsi nei Lanci: Giorgio
Oberweger ( disco ), Lauro Bononcini ( peso ).
Negli anni '70 -'80, capo settore il livornese Renato Carnevali - solida formazione tecnica, abile
organizzatore - pragmaticamente suggerì, dalla rivista federale, le integrazioni alimentari più
redditizie e meno nocive con anabolizzanti.
Dopo lo tsunami, conseguente al salto in lungo manipolato ( il bronzo di Evangelisti nel
Mondiale di Roma, 1987 ), il nuovo D.T. Elio Locatelli ( 1 ) ingaggiò Ekkard Arbeit, il bravissimo
e discusso ( anabolizzanti ) capo allenatore della DDR.
Nel Centro di Tirrenia si era trasferito il metodologo dell'allenamento Peter Tshiene.
I Lanci prosperarono, molta tecnica e " bistecche ", si garantiva.
Alessandro Andrei, allievo di Roberto Piga dell'eccelsa Scuola fiorentino - toscana , oro
all'Olimpiade del 1984, si avvicinò ai 23 metri, 22,91, Viareggio 12 agosto 1987, primato
mondiale che sollevò un vespaio di polemiche ( 2 ).
Oggidì, lasciata ( è certo ) " la terapia degli additivi ", dalle denunce si è passati alle " beghe di
condominio " e allo scarica barile.
Nel Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, piemontese come Primo Nebiolo che fece grande
l'atletica, l' editoriale Piste di atletica senza italiani, specchio di un Paese: "...mai come stavolta
lo stato comatoso dell'atletica sembra rispecchiare l'umore di un Paese depresso, abulico,
arrivato quasi al disprezzo di se stesso ".
State allegri, se potete!
Ricordiamo all'amico Franco Bragagna che avvilito come noi rimembrava Adolfo Consolini: il
discobolo di Costermano non fu comparsa anche nella scena cinematografica. Nel film di Carlo
Lizzani, Cronache di poveri amanti ( 1954 ) dal romanzo di Vasco Pratolini ambientato a
Firenze nella via del Corno ( anni 1925 - 1926, l'ascesa del Fascismo) fu Maciste che con la sua
moto salvò gli antifascisti dalla rappresaglia e morì da Eroe.
Pino Clemente
( 1 ) Il prof Elio Locatelli, da giovane campione di pattinaggio su ghiaccio ( velocità ), Ollimpiaco
nel 1968 a Grenoble, allenatore della Libertas Torino e capo allenatore della Fiat Iveco, D.T.
della nazionale nei ruggenti anni '80, è stato consulente del CONI nella preparazione
all'Olimpiade, specializzato nei salti in estensione, e " ambasciatore " tecnico dell'IAFF nei Paesi
in fase di sviluppo. A proposito del salto " allungato " attendiamo la revisione storica dei
personaggi e del gioco delle parti in quella vicenda ignominiosa che sarebbe stato possibile
prevenire.
( 2 ) I lanci in una sera di magie per la regia di Enzo Rossi di Zagarolo, il C.T. più vincente,
molto contestato per la sua ideologia di vittorie a qualsiasi costo.
Si vociferò della pedana inclinata, ma il record resta scolpito nella gloria degli Almanacchi. "
L'arbitro non ha fischiato "!
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Animula vagula, blandula...
scelti da Frasca

Comunque, al fatto. Ero giovane in quel beato tempo. Cioè, beato perché ero giovane e
per questa ragione soltanto: in realtà non tutti i giorni avevo di che mettere la pentola al
fuoco, non avevo ancora dato inizio a quell’attività costante e, in certo senso, protetta
dalle leggi, che mi ha in seguito assicurato il benessere e fin la prosperità, né avevo
ancora incontrato la compagna della mia vita, la quale ha saputo tanto bene aiutarmi.
Girovagavo dunque senza meta, in cerca di occasioni e soprattutto di idee; e così, una
notte d’estate che la fame si faceva particolarmente sentire (e questa condizione mi
rendeva disposto a tutto), mi trovai a passare, per una via secondaria, davanti a una
grande e antica villa, distante parecchi chilometri dal più vicino abitato, che era poi un
paesino della nostra più fonda provincia. E non tanto perché sperassi o divisassi alcunché,
ma piuttosto per semplice curiosità, buttai lo sguardo traverso un cancello che dava
accesso al parco. Quello che vidi mi fece rizzare i capelli in capo. Da Ombre, I Racconti
fantastici di Tommaso Landolfi (Pico 1908 – Ronciglione 1979), Rizzoli Editore, Milano
1982.
Qui occorre il coraggio di dire parole di verità. Converrebbe a tutti affermare che la Storia e la tradizione della Scala si
riassumessero, anche per l’ambigua coloratura politica da lui da un certo momento assunta, nel nome di Arturo Toscanini:
grandissimo e incontestabile, beninteso. E tuttavia, il nostro teatro poggia la sua primazia mondiale sopra una ricchezza storica
anche intimamente contraddittoria. La Storia della Scala non sarebbe così grande se non si apprezzassero gli apporti di Maestri
successivi a Toscanini e altri almeno quanto lui: Gino Marinuzzi e Victor de Sabata. Allo stesso modo che se per taluno la Scala è
stata per qualche anno il teatro della Callas, noi possiamo rispondere che lo è stato, a livello artistico almeno pari, quello di Renata
Tebaldi, e che se giustamente si glorifica Franco Corelli, ancor più giustamente il suo repertorio verdiano s’è avvalso della presenza
insuperabile di Carlo Bergonzi. Paolo Isotta (Napoli 1950), da Teatro alla Scala, Skira editore, Milano 2004.
Per quasi mezzo secolo, gli Ascari del VII Battaglione Eritreo cantavano cosi: <<Il maggiore Prestinari è l’arca dove sono racchiuse la
fede e la speranza, il regno d’Italia è largo come il sentiero senza fine, lo Scioa e il Tembien al sentire il nome del maggiore
Prestinari hanno tremato, e lo temono come il fulmine. Lui dà consolazione agli angustiati, lui può circondare il suo territorio con
cannoni e nessuno può toccarlo. Marcello Prestinari è il sole, è il vestimento agli ignudi, il maggiore Prestinari è luce per tutti e vista
per i ciechi. Io sono venuto, e dopo Dio lui è mio padre e mia madre>>. Cantare così, per mezzo secolo, di generazione in
generazione, è prova di nobile fedeltà. Quei capi bianchi, venuti dall’altra parte del mare, erano degni di perfezionare e guidare i
migliori guerrieri del mondo, gli eritrei. Da Ascari K 7, di Paolo Caccia Dominioni di Sillavengo (Nerviano 1896 – Roma 1992),
Editore Mursia, 1966.
Dopo averne boicottato i libri, l’Italia ha ignorato la morte di Robert Conquest, lo storico britannico scomparso a Palo Alto il 3
agosto scorso, rivelatore al mondo dei crimini di Stalin e del comunismo. “Dedicato, con il suo permesso, a Robert Conquest,
precoce antifascista, precoce anticomunista”, aveva scritto Cristopher Hitchens sul frontespizio di un suo saggio in difesa di Orwell.
La Casa Bianca gli aveva assegnato la Medaglia della Libertà, in cui Conquest figurava a fianco di Aretha Franklin, Alan Greespan e
Muhammad Alì. Attorno a “Il Grande Terrore”, uscito nel 1968, ignorato in Italia per oltre trenta anni e pubblicato da una piccola
casa editrice, fu fatto il vuoto da Garzanti, Feltrinelli, Einaudi e Laterza, da Umberto Eco, perfino da Primo Levi. Accadde come per
Tempo presente, la rivista di Ignazio Silone, Nicola Chiaromonte e Gustav Herling: poteva uscire senza alcuna censura, bastava
farle il vuoto attorno, non parlarne mai, chiuse poco dopo. Come per i libri di Conquest, soprattutto per quello che aveva aperto il
sipario sulla più gigantesca uccisione di essere umani mai decretata da qualsiasi potere politico al di fuori di un evento bellico.
Giulio Meotti, da Il Foglio quotidiano, agosto 2015.
Moravia conosce pochi atti dell’amore: la masturbazione, cui dà molta importanza, e la montatina, meglio se controvetro. Come
hanno detto alcuni critici, magari in vena di battute, e in trattoria, è un po’ vero che i libri il trasteverino li scrive spesso con
l’uccello. Anzi, in punta d’uccello. Lo diciamo senza ombra di ironia. È un vecchio contadino un po’ avaro e geloso del suo piccolo
podere che cerca di difendere come può dalla grandine, dalla siccità, dai ladri di galline. Quando vendemmia l’uva per spremere il
vino, si accontenta di quello che gli passa la sua vecchia vigna che si arrampica da tanti anni fuori della porta di casa. Sarebbe
ridicolo chiedergli altri prodotti. Moravia non è mica il mercato generale delle idee... Alcuni accusano Moravia di essere troppo
attaccato al denaro, altrimenti non si spiegherebbe la pubblicazione di tanti racconti, libri e novelle davvero eccessivi anche per uno
scrittore che, come diceva Giovanni Comisso, <<sembra più prolifico di una coniglia>>. Ma forse la superproduzione di Moravia è
davvero una questione di necessità, come si dice a Roma. Anche Fanfani, che pure ha uno stipendio fisso del governo come
senatore a lunga vita, pitta quadri per arrotondare la paga. Moravia ha due famiglie sulle spalle: quella di Elsa Morante, che è pur
sempre sua moglie, oltre che il primo amore, e quella di Dacia, che è il suo secondo e ultimo amore. Da Moravia desnudo, di Sergio
Saviane (Castelfranco Veneto 1923 – 2001), SugarCo Edizioni, Milano 1976.
L’alimentazione è il processo attraverso il quale lo sportivo assume l’acqua, le fibre e tutti i macronutrienti (proteine, carboidrati e
grassi) e i micronutrienti (minerali, vitamine e antiossidanti) che gli servono per stare bene ed esprimere la sua prestazione fisica.
Dalla scheda Alimentazione di Enrico Arcelli (Milano 1940 – Varese 2015), dalla Garzantina dello Sport, Garzanti Libri, Milano
2008
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Concluso il Bicentenario della nascita di don Bosco

In un afoso venerdì estivo, scambiando gli auguri di ferragosto il direttore chiede: «Sei a Torino per la conclusione
del Bicentenario di don Bosco? Quanto avrei voluto esserci anch’io! Pur di stare in mezzo ai giovani mi sarei tolto i
baffi per apparire giovane anch’io!». Profonda testimonianza di quanto lo spirito salesiano sia radicato in lui.
«Non c’è alcun problema che non abbia la soluzione» ripeteva don Bosco. Ed allora, buon figlio di un sognatore “mi
sono avviato” metaforicamente verso Torino, con Giors affianco. Doveva essere una festa e tale è stata. Migliaia i
ragazzi a Valdocco nei giorni precedenti il “compleanno” ed ancor più domenica 16 agosto a Castelnuovo don Bosco.
Un viaggio tanto desiderato: dall’Argentina di Bergoglio, dalla Germania, dall’India e da molti altri Paesi
extraeuropei i “discepoli” del santo educatore dei giovani raggiungono Torino per vivere in prima persona la chiusura
del Bicentenario della nascita di don Bosco.
La prova del valore e dell’amore per il Padre fondatore i ragazzi la danno verso la mezzanotte di sabato: nonostante la
pioggia scrosciante ballano, cantano e scandiscono il conto alla rovescia per fare gli auguri a don Bosco e dare il via
ad una notte di festa e di gioia. Chi non canta interagisce con il proprio smartphone, affidando a Facebook brevi
ricordi della propria esperienza.
È così che, in mezzo alla vociante moltitudine giovanile, raccogliamo alcune testimonianze. La prima è di don Angel
Fernández Artime, Rettor Maggiore: «Sono giorni di una grandissima emozione; è veramente il modo più bello di
concludere l’anno bicentenario. Siamo eredi con una grande responsabilità ed un irradiante fuoco nel cuore: “Come
don Bosco, con i giovani e per i giovani”».
Per don Fabio Attard, Consigliere della Pastorale giovanile salesiana «memoria, comunione e missione sono i tre
cardini dell’incontro: “like, with, for”. Li vedo come un pit-stop; guardiamo alle nostre radici... riempiamoci di
benzina, di energia,
ricarichiamo le nostre batterie per poter
continuare
quella
che san Paolo chiamava “la battaglia
della fede”».
«Ciò che più mi ha
colpito qui è vedere tanta gente di così
tanti paesi, però
tutti con una caratteristica comune,
quella
della
salesianità, don Bosco, che è ciò che
condividiamo tutti»
racconta Cesar, Salesiano Cooperatore a
Rivera, in Uruguay.
Da parte sua Antonia, giovane croata:
«Questo entusiasmo,
questa speranza e questa gioia non
possono non essere
trasmessi; siamo così innamorati di don
Bosco... e possiamo
essere proprio come lui».
«La vicinanza, la
presenza credo siano imprescindibili
oggi con i giovani;
oggi e sempre, perché i giovani hanno
bisogno di sentire questo affetto, questa amorevolezza di cui parlava don Bosco...» sintetizza Miriam, giovane
spagnola di Alicante, anche lei nata il 16 agosto come don Bosco, exallieva delle Figlie di Maria Ausiliatrice.
Nel piccolo gruppo di ragazzi giunto dall’Africa Occidentale anglofona c’è Ama Boatemaa, che ha ben radicata la
consapevolezza dell’importanza di stare con i giovani «per aiutarli e far si che possano sempre sentirsi accolti e
importanti, ovunque si trovino».
Anche Tadeusz, sedicenne di Lublino, in Polonia, ricorda come l’esempio di don Bosco lo abbia reso più forte e
fiducioso nel futuro e che pertanto si senta motivato a «regalare il suo sorriso» alle persone che incontra, familiari,
amici o conoscenti. Take, proveniente dal Giappone, ha già partecipato a diverse spedizioni missionarie di
volontariato a Tetere, nelle Isole Salomome; grazie alla conoscenza dei Salesiani pochi mesi fa ha deciso anche di
farsi battezzare.
Proprio la capacità di vivere con la stessa partecipazione i
momenti spiritualmente più impegnativi è stato uno degli aspetti
che ha colpito la delegazione lituana, guidata da don Barelli, da 17
anni missionario proprio in Lituania, parroco e direttore
dell’oratorio salesiano a Vilnius. «Quando c’era da fare rumore,
cantare, ballare... tutti partecipavano con grande entusiasmo, ma
quando si trattava di fare silenzio tutti sapevano ascoltare»
sottolinea orgoglioso. Non si è visto un volto triste, nessuna
preoccupazione.
«Se il presente è segnato dalla bellezza, il futuro è visto con occhi
di speranza. Non possiamo fermarci.. Don Bosco ha un fascino
universale perché ha dato fino all’ultimo respiro ai giovani» ha concluso don Artime, decimo successore di don
Bosco.
E grazie a don Bosco anche il nostro direttore ha potuto “essere presente” nel capoluogo piemontese, per di più...
“conservando” i baffi!
PIERLUIGI LAZZARINI
Exallievo e storico di don Bosco

SPIRIDON/9

AMATRICE-CONFIGNO, DOPPIETTA UGANDA

Doppietta ugandese alla 38esima Amatrice-Configno, la corsa internazionale su strada che oggi pomeriggio ha
accesso il saliscendi amatriciano. Al maschile, vittoria per Joshua Mongusho con il tempo di 24″07, mentre la
migliore delle donne è stata la connazionale Mercyline Chelangat (27″53). Primo degli italiani Daniele D’Onofrio,
quattordicesimo. Tra le donne, quarta Eleonora Bazzoni. Dominio degli atleti dell’Uganda: tre su quattro tra gli
uomini, primi due posti tra le donne. Grande entusiamo da parte delle centinaia di podisti amatori presenti sugli
8.5km del tracciato.

Graduatoria maschile:
1 MONGUSHO JOSHUA M UGA 0:24:07 2:50;M; 2 UWAJENEZA VIAMEY JEAN M. 0:24:28 2:53
3 CHEMONGES ROBERT M UGA 0:24:32 2:53; 4 MUSOBO FRED M UGA UGANDA 0:24:35 2:54
5 MELI KIPROTICH EZEKIEL M KEN 0:24:37 2:54; 6 IRABARUTA OLIVIER M 0:24:45 2:55;
7 RAZINE MAROUAN M MYA 0:24:53 2:56 ;8 CHUMBA BERNARD M KEN 0:25:04 2:57
9 KOSGEI JOHN M KEN KENIA 0:25:05 2:57 ;10 RUKUNDO SYLVAIN M RWA 0:25:20 2:59
Graduatoria femminile:
1 CHELANGAT MERCYLINE F UGA 0:27:53 3:17 ; 2 CHEMUTAI DOREEN F UGA 0:28:22 3:20
3 LAMACHI MERIYEM F MAR 0:30:09 3:33; 4 BAZZONI ELEONORA F ITA 0:30:32 3:36;
5 KIMUTAI JEROTICH FAITH F KEN

.
Un ambiente spettacolare nel cuore della Valsassina, un tracciato tecnico e impegnativo, 180 squadre e oltre 300 atleti
per l’ultima festa tricolore della stagione 2015: sono i Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di
corsa in montagna di Pian delle Betulle in quel di Lecco. Ovvero tutto il necessario per un successo annunciato..
A dare fuoco alle polveri, sottob gli occhi della presidente FIDAL Lombardia Grazia Vanni, sono state le categorie
juniores e la prova assoluta femminile nella consueta formula a due elementi. Qui, come da pronostici, il sodalizio
orobico della Recastello composto da Samanta Galassi e Ilaria Bianchi col tempo di 1h10:40. Terzo posto per
la Free-Zone di Sara Bottarelli-Angela Serena 1h13:07.

I “magnifici 4”
della “Calvesi”

Assai più combattuta la prova maschile su tre elementi che ha visto ogni frazionista affrontare un tracciato di 7,5 km
con un dislivello positivo di circa 600 metri. Prova vissuta nella super sfida tra Corrintime e Atletica Valli
Bergamasche Leffe. Sorpassi, avvincenti testa a testa, serrati confronti fisici e psicologici hanno premiato il terzetto
composto dai gemelli Dematteis e da Antonio Toninelli. Hanno concluso in 1h55:46. Secondo posto per Valli
Bergamasche Leffe che presentava il terzetto composto da Alessandro Rambaldini, Luca Cagnati, Xavier Chevrier in
1h56:07. Sul podio di gara e di campionato italiano anche il Gs Orobie di Alex Baldaccini, Vincenzo Milesi, Paolo
Gallo in 2h03:44. La gara allestita sui sentieri verso il Monte Cimone era valida anche come ultima prova nazionale
dei Campionati di Società: a conquistare gli scudetti nel settore assoluto sono stati l’Atletica Valli Bergamasche
Leffe a l maschile e la Free-Zone al femminile; titolo nella provincia di Brescia anche tra le juniores grazie
all’Atletica Brescia 1950, mentre l’Atletica Sandro Calvesi si è imposta tra gli under 20 al maschile.
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Don Giovanni Minozzi
atleta di Dio e della Patria
RACCONTIAMO LA VITA DI UN GRANDE AMATRICIANO
di Vanni Lòriga
In 37 anni di militanza giornalistica, trascorsi al fianco degli Organizzatori della
Amatrice Configno, ho scritto e parlato di molti campioni di casa nostra, rappresentanti non solo della corsa di lunga
lena ( come si diceva nei miei anni giovanili) ma anche di altre nobili specialità dell’atletica. A fianco degli
Olimpionici Gabriella Dorio, Gelindo Bordin e Stefano Baldini, che la nostra corsa vinsero prima di affermarsi ai
Giochi, non dimenticammo di sottolineare che la prima edizione della gara (17 agosto 1978) si disputò a cavallo fra i
due primati mondiali di Sara Simeoni nel salto in alto ed il doppio titolo europeo di Pietro Mennea.
Questa volta intendo invece presentare ai lettori di questo prezioso opuscolo un altro tipo di Campione. Un
Campionissimo della Fede, dell’amore per il prossimo, della Patria.
Si tratta di Don Giovanni Domenico Roberto, nato a Preta, la frazione più alta e forse più piccola di Amatrice, il 19
ottobre 1884.
Per delineare la sua figura di Apostolo della
bontà sarebbe sufficiente un salto
indietro di un secolo esatto e risalire al 15
giugno 1915.
Quel giorno partì per il fronte di guerra
come Cappellano Militare, volontario
su un treno ospedale dell’Ordine di Malta
ed organizzò sale di ristoro a Calalzo,
Auronzo, Pieve di Cadore, Tre Croci,
Cortina d’Ampezzo. Si trattò di una
iniziativa storica, praticamente la prima
tappa di un percorso virtuoso che lo
portò a creare le Case del Soldato (1916);
alla fondazione dell’Opera Nazionale
per il Mezzogiorno d’Italia (1919); alla
fondazione di scuole, asili, orfanotrofi
nel centro-sud della penisola e, nel 1925,
della Pia Associazione Famiglia dei
Discepoli;
alla costituzione dell’
Associazione Ancelle del
Signore
(1940); al viaggio negli Stati Uniti
d’America (1947-1948).
Per ripercorrere questo viaggio senza soste
verso i vertici eroici della Santità ci fa
da guida l’attuale Segretario Generale dell’
Opera per il
Mezzogiorno, don
Cesare Faiazza.
Al cappellano Giovanni Minozzi – ci
racconta don Cesare – appariva del
tutto insufficiente l’assistenza fornita ai
soldati che, reduci dal fronte, venivano
ricoverati negli ospedali militari. Don Minozzi, che nel 1912 aveva già effettuato volontariato come Cappellano in
Libia durante la guerra italo- turca, sapeva che non bastavano le buone parole e le prediche per ridare fiducia e
sollievo ai soldati che rientravano dal fronte di battaglia. A loro serviva soprattutto un’ assistenza permanente,
praticamente una “casa” dove trovare, insieme al riposo ed al ristoro materiale, un clima ricco di affetto, e di allegria,
che prevedesse forme di svago e di contatto con le famiglie. Don Minozzi ideò e realizzò le Case del Soldato,
indicando con scrupolo che dovevano essere dotate di aule per la lettura e la scrittura, di scuola per gli analfabeti, di
biblioteca, di cappella, di ufficio informazioni, di sala giochi e ricreazione, anche di cinema, teatro delle marionette,
di attrezzature per lo sport.
Proprio in campo sportivo, e ci piace segnalarlo in questa pubblicazione che all’agonismo è dedicata, ci furono
importanti relazioni con la YMCA (associazione sportiva protestante) e con il suo direttore John S. Nollen. Che
descrisse le Case del Soldato (Foyers du Soldat-Huts) come “spaziose, ben decorate, dotate di varie sale adibite a
diverse attività…”
Fu vicino a Don Minozzi soprattutto il più famoso dei Cappellani militari, Padre Giovanni Semeria. Grande
predicatore, operava nel Comando Supremo al fianco del Generale Luigi Cadorna, fervido cattolico e che, anche
spronato dalla devotissima figlia Carla, aveva istituito la figura del Cappellano militare.
L’opera di questi Sacerdoti fu apprezzata da molti dei più alti quadri dell’Esercito ed elogiata senza riserve dallo
stesso Ernest Hemingway nel suo capolavoro “Addio alle Armi”.
Dalla sintonia fra Padre Semeria e don Minozzi si giunse a sfiorare il numero di 500 case del soldato (furono
esattamente 489). Ma, come spesso succede, questo grande e prezioso lavoro visse il suo momento di crisi. Dopo la
rotta di Caporetto il Generale Cadorna venne sostituito da Armando Diaz, di altro credo religioso. Don Minozzi
dovette cedere la direzione delle Case ma continuò a dedicarsi alla sua missione.
Non appena terminata la guerra, lui e Padre Semeria decisero, in un incontro a Belluno nel novembre 1918,, che
avrebbero seguito gli orfani di quei soldati che avevano assistito durante il
conflitto. E che si sarebbero dedicati alle zone meno fortunate del nostro
Paese.
Nacque così, come abbiamo già detto,
l’Opera Nazionale per il
Mezzogiorno. Il primo orfanotrofio femminile venne inaugurato il 15 agosto
1919 ad Amatrice; subito dopo, sempre ad Amatrice, venne aperto l’Istituto
maschile. Semeria e Minozzi girarono in tutto il sud Italia per promuovere la
loro iniziativa. Padre Semeria si recò anche in America per raccogliere fondi.
Furono entrambi instancabili. Nel 1931, quando lasciò Semeria lasciò il
mondo dei terreni, l’ONPMI poteva contare su oltre 150 insediamenti, tra Asili, Orfanotrofi, scuole di vario tipo.
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Nell’immediato secondo dopoguerra Don Minozzi si recò in America per la raccolta di fondi indispensabili al rilancio
della sua Istituzione. Partito con la benedizione di Papa XII si presentò all’ imbarco per gli USA senza biglietto… La
Provvidenza intervenne nel momento giusto…Si trattenne per oltre un anno
negli USA dove ebbe importanti incontri con illustri italiani fra cui Enrico Fermi ed il Sindaco Fiorello LaGuardia
che durante la prima guerra mondiale aveva prestato servizio in Italia come pilota e che aveva dato una mano in
campo sportivo, insegnando ai nostri soldati anche a giocare a base ball…
Don Minozzi ottenne molto ma non volle mai riscuotere personalmente nessun contributo, indicando a chi
direttamente dovevano essere destinate quelle liberalità.
Prosegui senza sosta la sua attività sino al giorno del suo ultimo viaggio terreno (1959).
La sua Opera prosegue e l’Ordine conta attualmente su 9 case di riposo; 3 case famiglia, 11 case per ospitalità ed
attività sociali; 5 case di formazione a Roma, Napoli, India, Brasile e Perù dove ha sede il Seminario; 13 scuole
infantili, 5 scuole primarie e 3 case della spiritualità.
L’eccezionale attività di Don Giovanni Minozzi sta per avere il massimo dei riconoscimenti. Il 7 maggio del 1993 il
Cardinale Camillo Ruini apre il processo di beatificazione, ritenendolo “uomo capace di guardare alla storia con
intuito profetico, instancabile nello spendere totalmente se stesso nella carità”.
L’11 aprile del 2008 ha inizio l’inchiesta diocesana che si conclude il 25 novembre 2011; i materiali raccolti vengono
inoltrati alla Sacra Congregazione dei Santi in Vaticano. Il 14 aprile
2014 si chiude la fase supplementare della inchiesta diocesana.
Fra i miracoli di colui che sarà venerato come Beato ci sarà forse
anche quello di vedere la sua Opera impegnata ancora una volta
nell’aiuto a coloro che sono attualmente fra i più poveri del mondo.
Proprio per spendere tutto nella carità seguendo il solco tracciato dal
Campione della Fede Giovanni Minozzi, uomo d’amore e di cultura.
Che verrà ricordato con un Convegno previsto per il mese di ottobre
nel corso del quale verranno ripresentati i due volumi dei suoi Ricordi
di Guerra. Esattamente 100 anni dopo la creazione delle Case del
Soldato.

Quaranta anni di gioie, vittorie, record
(v.l) Con gli amici e fratelli in Atletica Augusto Frasca, Giorgio Sordello e Giorgio Lo Giudice abbiamo partecipato
ai festeggiamenti per il quarantesimo compleanno della Società che, nel panorama dello sport nazionale,
costituisce un esempio inimitabile ma doverosamente da imitare. Abbiamo chiesto ad Andrea Milardi (motore ed
anima con tutta la sua famiglia ed i suoi collaboratori del “miracolo” reatino) una sintesi di quanto il suo sodalizio
ha realizzato. Ancora una volta ha superato ogni attesa ed ha personalmente redatto la relazione che vi
proponiamo. Come oramai noto si prospettano rilevanti problemi di sopravvivenza economica per la Studentesca
Reatina, sinora sostanziosamente sostenuta dalla Cassa di Risparmio. Il contributo 2015 (100.000 euro) non si
tocca; per il futuro tutto sarà deciso nel prossimo mese di novembre. L’augurio è che la (anche doverosa) politica
dei tagli non sia troppo severa nei confronti di una Istituzione modello.

Nel prossimo numero di Spiridon Italia pubblicheremo un excursus sulla “Studentesca CARIFI” dei Andrea Milardi
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Alle sette e mezza della sera dell’ 8
settembre 1943 , l’annunciatore della EIAR
(l’antenata
dell’attuale
RAI)
avverte
all’improvviso che il maresciallo Badaglio, gran
maestro di tradimenti oltre che Presidente del
Consiglio in carica, leggerà un comunicato. Dalla
voce roca ed incerta del vecchio ufficiale – si saprà
poi trattarsi di un disco inciso in precedenza, per
cautela, infatti il vecchio che non ha mai brillato
per coraggio – gl’italiani apprendono che è stato firmato un armistizio con gli Alleati. L’Italia si ritira dal
conflitto ma non esce ancora dalla guerra… Bastano poche parole del testo del messaggio, “ le nostre truppe
reagiranno ad attacchi di qualunque altra provenienza” per rendersi conto che i tedeschi non sono d’accordo
ed ora saranno loro ad attaccarci, non più gli Alleati. Con il risultato immaginabile, considerando il
catastrofico morale dell’esercito gli squagliamenti sono già cominciati: Scappano per primi gli alti comandi
magari con la scusa di accompagnare, naturalmente con auto mezzi di stato, nelle ville di campagna o nei paesi
d’origine, mogli, figli e carabattole varie, lasciando le truppe
prive di ordini, abbandonate al loro destino. Badoglio e lo Stato
Maggiore passano la linea del fronte già nel pomeriggio. Ecco il
perché dell’annuncio registrato assai prima del notiziari radio
della sera. Molti con Badoglio, il re, la regina ed il principe
ereditario fuggono sulla nave “Baionetta” per raggiungere
Brindisi e lì attendere gli Alleati.
Intanto passa un’ allucinante notte. Nel buio delle caserme i
soldati nell’incertezza attendono ordini che non verranno. Gli
ufficiali di picchetto cercano invano di sapere qualcosa
telefonando
nelle
loro
abitazioni
a
colonnelli
incomprensibilmente assenti. Quasi certamente han già tagliato la corda
Accanto i propri uomini sono rimasti praticamente solo gli ufficiali inferiori e subalterni cioè i complementi
per i quali servire la Patria ha un senso diverso da quello del … semplice posto di lavoro.
Spunta l’alba e con le prime luci si scorgono le sagome dei “Tigre” di Kesselring già appostati intorno alle
caserme, alle prefettura ai municipi, alle centrali telefoniche, ai palazzi dei
comandi.
I reparti vengono praticamente tutti sopraffatti senza colpo ferire tranne
qualcuno , rara avis, che, agli ordini di comandanti con gli attributi, hanno
opposto resistenza tentando di sbarrare il passo al nuovo nemico. Ma cosa
possono fare contro una Wehrmacht armatissima, determinatissima
perfetto strumento di guerra “assatanata” dal nostro ennesimo “salto
mortale” i poveri fanti ed artiglieri con i loro cannoncini? La loro
resistenza è stata inutile sul piano pratico ma gigantesca su quello morale
perché con essa hanno salvato il loro onore.
Il breve i tedeschi prevalgono ovunque, i militari italiani non possono far nulla.
Vengono prima ammassati nei cortile delle caserme e nelle piazze e poi avviati alle stagioni
per esser trasferiti in Germania su treni composti dai famosi carri merci passati alla storia per
l’iscrizione dipinta sulla fiancata “cavalli 8 uomini 40”.
Molti riescono a fuggire in borghese con abiti forniti da perreparti d’artiglieria nella difesa di Roma
persone del posto o che avevano tenuto prudentemente nello
zaino. Non c’è neppure un senso logico, tutto serve per scappare, uniformi da vigile urbano, maglie e calzoncini da calciatore, giacche da smoking su calzoni alla zuava. Qualcuno addirittura travestito da donna… e i tedeschi a guardare quella
squallida mascherata attoniti, senza capire.
Proprio una bella immagine ed un indecoroso capitolo della
nostra storia.
“Tutti a casa” è la parola d’ordine di quelle ore.
Si sfaldano armate , divisioni, reggimenti, battaglioni, compagnie. La paura dei tedeschi fa precipitare la situazione peggio che nel
1917. Una nuova colossale Caporetto, dieci, cento volte più grave della
prima, senza rimedio e senza pudore. Un triste capitolo della nostra
storia.
“Tutti a casa” e “8 settembre” avranno gravissime conseguenze militari e diventeranno una
etichetta negativa che
ancora ci portiamo
addosso.
Il re, la regina ed il principe Umberto l
In fuga verso Brindisi regina ed il principe Umberto
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Nell’ottica di una ridefinizione del rapporto dell’intellettuale e dell’artista con l’esistenza - che a sua volta risentiva
del clima inquieto di fine Ottocento -, Ardengo Soffici sviluppa un sentire poetico di
caratura “totale”, sulla scorta dell’avventura poetica, al limite del leggendario, del suo
collega d’Oltralpe Arthur Rimbaud (1854-1891). In una simile euforia artistica, la
Prima Guerra Mondiale venne salutata quale occasione per trovarvi quegli allori che
sarebbero stati il degno coronamento a una vita “sopra le righe”.
Sin dal 1913, dalle pagine della rivista Lacerba, fondata a Firenze il 1 gennaio di
quell’anno assieme a Giovanni Papini, Ardengo Soffici dichiara in maniera netta la sua
adesione al nazionalismo. All’indomani della dichiarazione di guerra alla Serbia da
parte dell’Austria, la rivista si getta immediatamente nel dibattito tra interventismo e
neutralità, come Soffici aveva suggerito al collega in una lettera: «Carissimo, gli avvenimenti che si svolgono in
questo momento in Europa sono troppo gravi per poter fare a meno di occuparsene. […] Credo dunque che Lacerba
dovrebbe pigliar parte in qualunque modo alle manifestazioni spirituali del momento».
Disgustato dalla mediocrità politica e sociale dell’Italia di Giolitti,
Soffici cerca una realtà ben diversa, che nasca dalle ceneri di un
profondo sconvolgimento quale appunto soltanto la guerra può portare; è
attratto dalla dimensione epica della guerra, dove poteva trovare sfogo
un’intera generazione di artisti, cresciuta nella convinzione della “morte
di Dio”, nel mito della modernità e del Superuomo.
Soffici auspica, sulle pagine di Lacerba. che l’Italia intervenga nel
conflitto con eroico sforzo militare sul Carso e in Trentino, convinto del
suo ruolo determinante per la vittoria della Triplice Intesa, e resta quindi
profondamente deluso dal tiepido atteggiamento di Giolitti, incline alla
neutralità. Ma al di là delle questioni legate all’irredentismo, la novità
dell’atteggiamento di Soffici sta in un interventismo in chiave
spiccatamente anti-tedesca, mentre la stampa italiana vedeva nell’Impero
Asburgico il solo nemico da combattere. Il ragionamento di Soffici ha invece respiro europeo, poiché immagina,
all’indomani del conflitto, una Germania che avverserebbe le mire espansionistiche italiane: «È la Germania che
agogna e vuole Trieste, Pola, Fiume, il dominio sull’Adriatico. È la Germania che vuole Salonicco e l’Egeo», e più
avanti la definisce un Paese «organismo di forze brute formidabili, incivili, indirizzate contro la libertà dei popoli
d’Europa».
Con simili parole, Soffici adombra il rischio che, anche in caso di una sconfitta austriaca e dell’ottenimento del
Trentino, la Germania troverebbe un facile pretesto nello status di città libera assegnato a Trieste, per provocare
l’Italia e trascinarla in un nuovo conflitto. Soffici dà per certa la fine degli Asburgo, mentre ipotizza l’esistenza
dell’Impero tedesco anche nel dopoguerra (sempre che l’Italia non si decida a intervenire). Particolarmente
inquietanti, però, suonano le sue parole a proposito delle forze brute che avversano la libertà, parole che troveranno
tragica attuazione negli anni della dittatura nazista.

Quindi: l’intervento italiano permetterà in primo luogo di chiudere onorevolmente la questione dell’irredentismo, e,
in secondo, di liquidare la Germania ponendo le basi per il dominio di Roma nei Balcani e nell’Egeo.
Lo stesso Soffici spiega la sua avversione per la Germania in modo, se vogliamo, appena pretestuoso: nel clima di
fiducia e speranza portato dal progresso tecnologico e scientifico, che a sua volta aveva aperte le porte all’ottimismo
della Belle Époque, ai primi del Novecento, a suo dire, l’Europa sembrava aver raggiunto una particolare maturità
sociale e politica, tale da non considerare più la guerra un mezzo degno della dialettica politica fra Stati, e la
disciplina civile e militare apparivano concetti desueti. A rompere questo clima di concordia, quella che Soffici
definisce “l’imbecillità tedesca”, che offusca il progresso sociale con il nazionalismo e la violenza.
Ottenere Trento e Trieste per via di accomodamenti diplomatici, e in cambio della neutralità, costituirebbe per l’Italia
un’ineffabile bassezza, oltre a macchiarsi di vigliaccheria per non aver contribuito alla definitiva liquidazione della
Germania. In quest’ottica, con provocatorio paradosso, dalle pagine di Lacerba del 27 marzo, Soffici ammira
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l’atteggiamento dell’Austria, che continua a negare all’Italia ciò che questa non riesce a strapparle con le armi. A
ridosso dell’entrata in guerra, Soffici è tra i firmatari dell’appello apparso su Lacerba il 15 maggio, in cui si ribadisce
con forza la necessità di dichiarare guerra agli ex alleati della Triplice, e si incita il popolo a sollevarsi contro Giolitti
e la sua pavida neutralità. Preso dall’euforia del clima che vede gli
interventisti ormai trionfanti, con fare tutto italiano, Soffici
contraddice quanto affermato pochi mesi prima circa le
responsabilità della Germania: «Sebbene, indirettamente, l’Italia è
stata quella che ha aperto con la guerra di Libia la presente
conflagrazione capace di dare all’Europa un assetto più normale e
soddisfacente, tutto fa credere che l’Italia, con la guerra imminente,
potrà determinarne la fine». Il nazionalismo di Soffici emerge nel
severo commento ai tentativi diplomatici di Giolitti, intenzionato a
risolvere la questione dell’irredentismo per via diplomatica: «Leggo
e mi vengon raccontate assurdità schifose a proposito del Bülow e
dell’offerta del Trentino che l’Italia accetterebbe come pourboire per
la sua vigliaccheria. È possibile una tale infamia? […] Quel Giolitti
può essere ignobile davvero. […] La vile canizza giolittiana, l’ignobile, losco, vomitativo Giolitti, gli analfabeti
dell’Avanti, i preti, i giornalisti venduti, i generali bulowiani, […] con che moneta pagheranno prossimamente,
quando l’Italia […] troverà il momento di fare i conti con essi?».
A dichiarazione avvenuta, sull’ultimo numero di Lacerba, Soffici si congeda dai suoi lettori con veemente
entusiasmo: «È difficile per ora calcolare la portata di questo atto che mette senz’altro la nostra nazione (sic)
all’avanguardia dell’Europa: rallegriamoci intanto dei primi resultati. Giovanni Giolitti l’infame ruffiano, il famoso
ladro, il sicario della barbarie, è stato debellato. […] Alleggerita di questa zavorra, l’Italia nuova, la vera […] potrà
finalmente respirare ed agire».
Pochi giorni dopo, coerentemente con quel fuoco dell’amor di Patria che ardeva in lui, Soffici partì volontario, e
operò presso il Comando della Seconda Armata, un’esperienza della quale ci ha lasciato gli scritti Kobilek, e La
ritirata dal Friuli. A onore del vero, al relativo riparo degli alti comandi, impiegò al fronte un po’ meno di
quell’ardore che aveva dispiegato sulle pagine di Lacerba. Ma questa è un’altra storia.

caro presidente, la mimetica non è un gioco
Nel corso del viaggio in Afganistan in visita alle nostre truppe di stanza in quel Paese il nostro Presidente del
Consiglio Mister Chiacchiera si è presentato, lui che in fatto di uniformi è al massimo arrivato a quella di boy
scout, si è presentato indossando (con molta nonchalance) la tuta mimetica dell’Esercito.
Una scelta abbastanza infelice tanto da far esclamare ad Annamaria Lomastro : “Il
rispetto alle forze armate va tutti i giorni, perché loro sfilano tutti i sacrosanti giorni,
rischiando la vita in cambio di non curanza”.
Annarita Lo Mastro è la madre di David Tobini, il paracadutista caduto in Afghanistan
ed ha scritto al premier Matteo :
Caro Presidente,
Mi permetta tale confidenza perché oggi in questo periodo di celebrazioni e ricorrenze, leggo del suo
viaggio particolare. Leggo che a distanza di anni, fatalità, oggi ricorda l’Afghanistan e i suoi caduti. Lei che
trasmette forza a chi come noi e loro hanno subito tante umiliazioni e tante trascuratezze.
Sono Annarita, Presidente, quella madre che non ha mai voluto incontrare, preferendola a una squadra di
pallavoliste. Quella madre di cui non ebbe mai una parola di sconforto e conforto. Sono quella madre,
Presidente, che l’anno scorso era davanti al suo palco per guardarla da lontano perché solo da lontano
potevo guardarla in quella parata militare del 2 giugno che presidio da sempre…fin dai tempi “verdi”.
Perché solo oggi, Lei porge questi Onori? Presidente, quel “sangue” meritava e merita più rispetto, come
rispetto meritano le forze dell’ordine e chi è sopravvissuto perdendoli. Il rispetto alle forze armate va tutti i
giorni, perché loro sfilano tutti i sacrosanti giorni, rischiando la vita in cambio di non curanza.
Mi sembra che ci stiamo lavando la coscienza laddove possiamo trarne vantaggio.
La mimetica non è un gioco. Non la si può indossare se non la si sa portare. Tutto ciò glielo dice una
madre che ha perso un figlio per un dovere dettato dalle Istituzioni italiane e non permetterà che tali
Istituzioni traggano profitto – se pur soltanto in termini di visibilità mediatica- da quel Sangue, perché i
nostri figli Vivi o Morti non sono un baratto politico.
Ai nostri amici appassionati di golf ric0rdiamo che il “Trofeo della
lana” alla sua ventitreesima edizione organizzato dalla nostra
rivista si disputerà quest’anno il 24 ottobre sul green del Golf Club
le Pavoniere di Prato. Si tratta di un pro - am su 18 buche con
prima partenza alle ore 9,00.
Fra i premi in palio c’è anche il “Bossolo d’oro”abbinato alla
speciale graduatoria riservato agli artiglieri in servizio o in
congedo.
All’edizione dell’anno passato parteciparono 120 golfisti, diversi dei
quali provenienti dall’estero.
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Si è chiusa con un calo di visitatori del 10%
Un dato considerato comunque positivo dagli organizzatori visto che quest’edizione è stata preceduta
agli inizi di luglio dalla presentazione delle precollezioni a Milano Unica e poi, due settimane dopo, da
Milano Unica New York

La tre giorni meneghina del tessile organizzata da Milano Unica si è chiusa con un bilancio positivo. In mostra, le
collezioni dell’autunno-inverno 2016-2017 presentate da 404 espositori, di cui 77 europei, affiancati da 47 aziende
dell’Osservatorio Giappone, cresciute del 62% rispetto alla prima edizione e 10 aziende dell’osservatorio corea, per la
prima volta al salone tessile di Milano.
Durante la manifestazione gli stand sono stati visitati da più di seimila aziende (6.322), facendo segnare un calo del
10% rispetto al 2014. Un dato considerato comunque positivo dagli organizzatori visto che quest’edizione è stata
preceduta agli inizi di luglio dalla presentazione delle precollezioni a Milano Unica e poi, due settimane dopo, da
Milano Unica New York. A ottobre si terrà Milano Unica Cina a Shanghai. Un’offerta, articolata sul piano
organizzativo, tesa a rispondere alle esigenze di internazionalizzazione dell’industria tessile italiana.
A livello internazionale, le presenze maggiori sono state quelle provenienti da Cina (+2%) con ben 465 aziende
presenti, Gran Bretagna (+6%), Corea del Sud (+20%) e Francia (+2%). In calo la partecipazione dai paesi più
condizionati dalla crisi con la Federazione russa, come Germania (-12%), repubblica Ceca (-37%) e Turchia (-29%).
Stabili con 201 aziende partecipanti sono risultati gli Usa. Incoraggiante la fiducia sul futuro segnalata dalla
partecipazione di 101 aziende della Federazione Russa (+1%), in controtendenza rispetto alle aspettative dei loro più
importanti paesi fornitori.
“Con la prossima edizione di Milano Unica Cina a Shanghai - ha dichiarato Silvio Albini, presidente di Milano Unica
– terminerà il mio mandato alla guida del Salone Italiano del Tessile. Sono certo che Ercole Botto Poala, a partire
dalla sua solida conoscenza dei mercati internazionali, saprà imprimere ulteriori accelerazioni alla qualità della nostra
offerta commerciale e di marketing.
Gli consegno il timone di una fiera che nel frattempo è cresciuta facendo importanti esperienze innovative a Milano e
a livello mondiale, attraendo un numero crescente di clienti di alto profilo. Risultati positivi che ci sono riconosciuti
in primo luogo dai tanti autorevoli e importanti amici internazionali che ci sono vicini, come Millard Drexler, Steven
Kolb e Sir Paul Smith.
Un ruolo che ci è stato autorevolmente riconosciuto anche dal Ministero dello Sviluppo che, su iniziativa del
viceministro Carlo Calenda, ha deciso di stanziare a nostro favore importanti risorse finalizzate a fare di Milano
Unica un imprescindibile strumento di marketing del Made in Italy, non solo tessile, a livello internazionale. A Carlo
Calenda voglio esprimere un sentito ringraziamento a nome di tutta la tessitura italiana oltre che di Milano Unica”.
“La XXI edizione di Milano Unica si è chiusa all’insegna di risultati apparentemente contraddittori – ha
commentato Massimo Mosiello, direttore generale di Milano Unica –, che, a mio avviso, suggerirebbero di rivedere i
criteri prevalentemente quantitativi con cui normalmente vengono valutati e comunicati.
Il numero complessivo di visitatori è risultato in calo, ma paradossalmente c’è stata la partecipazione di un
soddisfacente numero di aziende, in linea con l’edizione del Settembre 2014.
A ciò si aggiunge, nel complesso, un buon grado di soddisfazione da parte degli espositori. Tenuto conto che molti
buyer erano già stati coinvolti con l’edizione di “Prima” e di New York ritengo che il bilancio finale sia più che
soddisfacente”.

