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LUDIS IUNGIT

NOTIZIARIO
Riunione del 20 maggio 2019

“LE NUOVE SFIDE DEL C.I.O.”
Relatore: Ivo Ferriani – Presidente della Federazione Internazionale
bob e skeleton.
PRES ENTI: ACCORNERO – AIROLDI - ALLEGRA - AMBIEL - ARMANO – BARA GGIOLI – BASSANO - BELLOTTI
BERTONE – BEZIO - BIROLI – BRA GA - BRUSTIA - CAMASCHELLA – CANCELLIERE - CA RRETTO – COLOM BO
- D’AQUINO – DE ANGELIS E. – DE PAULIS - DE REGIBUS – DI SEGLIO - GRAM ONI – GRAZIOSI - MA CCHI –
MASSAROTTI - MASSOLO – MIGLIORINI – MINOLI - NANOTTI – NICCOLI – PARRINI - PINTO – SOLDI - SPAINI VECCHIO - ZUCCA.
ASSENTI GIUS TIFICATI: Bertini -Bossi – Cardinali – Ciancia – Corica F. - Corica C. - Danelli Turchelli – De

Angelis P.A. – Franzoni – Galli - Ghiselli – Ghisellini – Gruppi – Guilizzoni - Koten – Milone – Picchio – Sprocati
- Stipari - Tacchini G. – Tacchini S. – Vidali - Zweifel.
Soci presenti: n. 37/69 pari al 53 % ospiti del club 4

Relazione della serata del Presidente Panathlon club Novara Mario Armano
OSPITI: PANATHLON CLUB PAVIA: Presidente: Prof.ssa Marisa Arpesella, Presidente Comm. Cultura: Prof.
Angelo Porcaro, Past-President: Prof. Rodolfo Carrera (Carrera, noto bobbista - frenatore e poi pilota - dirigente
del Bob Club Cristallo, persona che ha sempre collaborato e dedicato la vita alla cultura dello Sport, è stato
recentissimamente insignito dal Comitato Internazionale per il Fair Play, del Diploma d’Onore Pierre De Coubertin
World Fair Play per la categoria ACT OF FAIR PLAY che rappresenta una delle più significative onorificenze del
Panathlon International.
IVO FERRIANI è uno dei massimi esponenti dello Sport mondiale e ci ha riservato l’onore di essere qui con noi
questa sera, annuncia Stefano Spaini il quale prosegue: in 25 anni di duro e qualificato lavoro, prima come atleta (2
titoli italiani juniores nel Bob a Due, 2° ai Campionati Europei Juniores ad IGLS-Insbruck nel Bob a Due e

partecipante ai Giochi Olimpici Invernali di Calgary 1988 sempre nel Bob a Due), poi come Tecnico delle
Nazionali di Francia, Canada e Italia, Dirigente a cui viene affidata nel 2004 la responsabilità del sito olimpico di
Cesana per le discipline BOB, SKELETON e SLITTINO e nel 2010 arriva a ricoprire la carica di Presidente della
Federazione Mondiale di Bob e Skeleton, carica che ancor oggi detiene ed è al suo terzo mandato. Grazie al suo
valore, nel 2016 è entrato a far parte del C.I.O. e nel 2018 nell’inerente importantissimo Comitato Esecutivo.
Accanto a lui è seduto il “nostro” Sergio Migliorini, anch’egli della famiglia del C.I.O.

Ferriani prende la parola, saluta i convenuti e ringrazia per la speciale accoglienza. Prosegue poi presentando le
nuove sfide del Comitato Olimpico Internazionale. Afferma che la Società è cambiata, così come la comunicazione
e sottolinea come, nel tempo, sia variato anche l’approccio al mondo sportivo: “una volta c’era la voglia di essere
dentro lo sport, io andavo allo stadio con mio padre per vedere il Torino sognando, un g iorno, di giocare con i
granata. Oggi il modello non è più davanti agli occhi, grazie alla tecnologia ed una piccola speciale telecamera si è
direttamente protagonisti della vicenda. Se manca l’attenzione i giovanissimi, un po’ annoiati, ci sfuggono di man o
e bisogna quindi creare modelli positivi. Se è vero che il C.I.O. è una società privata, con i ricavi in aumento del
30% nell’ultimo anno e le Federazioni Internazionali sono aziende sportive che producono e vendono emozioni che
costano, resta fondamentale l’etica, con i valori del rispetto e della trasparenza - ha proseguito Ferriani. Chi si
candida oggi per organizzare i Giochi Olimpici deve pensare innanzi tutto alla sostenibilità prima, durante e dopo
l’evento. E poi alla “legacy” e ciò vale anche per la sfida Milano/Stoccolma. Le nuove città olimpiche devono
essere integrate nei Giochi, bisogna portare lo Sport nella gente".
In vista anche di una possibile revisione del programma olimpico, la Breack Dance, l’Arrampicata Sportiva, e lo
Skateboard portano giovani - ha rimarcato Ferriani - ci sono invece altre discipline che forse avranno difficoltà ad
ottiene il benestare nei prossimi anni. Bisogna essere pratici, l’eccellenza di ogni sport va rispettata, l’etica resta
imprescindibile e bisogna evitare la manipolazione delle scommesse - ha concluso Ferriani.
Dal punto di vista medico siamo obbligati a considerare gli ermafroditi: i transgender potrebbero rappresentare il
doping del futuro. Ci vuole attenzione verso i due miliardi di persone al mondo dedite agli e-games, non si possono
abbandonare nelle mani di soggetti poco raccomandabili. Si sa, gli atleti, al termine della loro carriera devono
ritrovarsi con i giusti valori che li qualifichi dei buoni cittadini ed il CONI si è sempre battuto per attuare questo
status, il CONI che a buona ragione ha svolto la funzione, non dichiarata, di ministero dello sport, ma con “Sport e
Salute” la politica è ormai entrata ed al riguardo il futuro sarà ancora garantista?

Ferriani e Migliorini hanno poi risposto alle numerose domande, anche di carattere medico, fino alla conclusione
della serata suggellata da un sentito e prolungato applauso.

Programma della prossima riunione:
Venerdì 7 Giugno 2019

“GITA AL FORTE DI BARD”
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