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Il Governo spiega la riforma a casa del Coni
Al Centro Onesti Giorgetti, Valente e i ministri Grillo e Bussetti. In arrivo il bando per
candidarsi al vertice di Sport e Salute
È il cuore dell' Italia olimpica. La seconda casa
di diverse medaglie d' oro azzurre, dalla
scherma al taekwondo. È qui, all' Acqua
Acetosa, nel centro di preparazione olimpica
intitolato a Giulio Onesti, che il Governo ha
deciso di illustrare ufficialmente ai media e ai
dirigenti dello sport italiano, l' ormai famosa
quanto discussa legge di riforma inserita nella
legge di Stabilità. L' appuntamento è per oggi
alle 11 nell' Aula Magna, naturalmente anche
con la presenza del presidente del Coni
Giovanni Malagò, e c' è chi scommette sul
tutto esaurito. In platea federazioni e discipline
associate. Ci sarà poi un altro round a Palazzo
Chigi il 13 febbraio, dedicato ai gruppi sportivi
militari.
DUE MINISTRI Con i due «padri» della
riforma, il sottosegretario leghista con delega
allo sport Giancarlo Giorgetti e il suo collega
Simone Valente, punto di riferimento delle
politiche sportive dei 5 Stelle, prenderanno la
parola anche il ministro della Salute Giulia
Grillo e quello dell' Istruzione Marco Bussetti. Il
tutto per sottolineare l'«oggetto sociale» della
nuova società Sport e Salute.
DELEGA A GIORGETTI Intanto oggi il
Governo licenzierà il «collegato sport» della
legge di stabilità che affida al sottosegretario
Giorgetti una serie di deleghe per la scrittura
dei decreti attuativi. Nel giro di due-tre settimane, si dovrebbero chiarire «perimetro» e «risorse» dei
due poli del nuovo sistema, la neonata Sport e Salute e il vecchio-nuovo Coni. A cui potrebbe essere
assegnata una somma superiore ai 40 milioni di euro fissati nella formulazione iniziale. I decreti
dovranno inoltre definire la collocazione di tutte le strutture territoriali Coni, dai comitati regionali ai
«point» provinciali, che dovrebbero passare sotto Sport e Salute. Ma con quale, nuova identità?
IL BANDO C' è poi il delicatissimo tema della governance. Nel disegno del sistema, il ruolo del
presidente-ad sarà fondamentale. Anche se la sua mission è soprattutto quella di «massimizzare le
risorse da mettere a disposizione dello sport italiano», parole di Giorgetti, è ovvio che il Governo non
può sbagliare la scelta di un manager che dovrà avere anche una profonda conoscenza del sistema
sportivo. Una scelta «partitica» sarebbe un autogol clamoroso.
Per questo, si sta lavorando a una soluzione di alto profilo.
Intanto il Coni ha indicato altri «requisiti» per la scelta, cercando di «sportivizzarla» il più possibile. Ora
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il bando per le manifestazioni di interesse, in pratica per la presentazione delle candidature a
presidente e consiglieri di amministrazione, passerà al vaglio della Corte dei Conti. E all' inizio della
prossima settimana, forse lunedì, ci potrebbe essere la pubblicazione sul sito del Governo. Ci saranno
15 giorni per le candidature. A fine febbraio-inizio marzo si potrebbe arrivare alla scelta su cui però si
dovranno esprimere le commissioni parlamentari competenti. I tempi si potrebbero allungare, anche se
Giorgetti è convinto che già in aprile si convocherà il primo consiglio di amministrazione di Sport e
Salute. Che avrà, c' è da giurarlo, un ordine del giorno molto ricco.
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IL SOPRALLUOGO Ispettori in visita alle strutture anche a Caserta e Salerno. Oggi gli ultimi
incontri organizzativi

«Universiadi, grande occasione per Napoli»
NAPOLI. Con un vertice allargato a tutte le
componenti in campo per l' organizzazione
delle Universiadi 2019 in Campania ha preso il
via la visita del Comitato della Summer
Universiade (Csu) della Fisu, la federazione
internazionale degli sport universitari: due
giorni di aggiornamento per fare il punto sullo
stato dei lavori in vista dell' evento sportivo in
programma a Napoli e in tutta la regione
Campania dal 3 al 14 luglio prossimi.
I lavori - che si sono svolti all' interno di un
albergo di Fuorigrotta - sono stati introdotti dal
commissario straordinario per le Universiadi
Gianluca Basile, dal general coordinator del
comitato organizzatore, Adam Sotiriadis e da
quello del Cusi Lorenzo Lentini alla presenza
del presidente del Csu LeonzssEder. Basile ha
sottolineato come l' Universiade sia un'
occasione importante per la Regione
Campania e per tutta l' Italia. «La squadra sta
crescendo - ha detto - e continuerà a crescere.
Stiamo lavorando per recuperare il tempo
perso e risolvere le questioni pubbliche che,
inevitabilmente, rendono i processi più lunghi
e complicati».
Dal canto suo Adam Sotiriadis si 8 detto molto
orgoglioso di far parte di un team come quello
che sta lavorando all' Universiade: «Non 8
facile spiegare e non 8 facile comprendere in
pochi minuti quanto le persone che fanno parte
del comitato organizzativo siano preziose». E a proposito dell' ambiente lo ha definito «very friendly, uno
stimolo a lavorare sempre di più e sempre meglio». «L' Universiade - ha sottolineato il presidente del
Cusi Lorenzo Lentini - 8 un' enorme occasione per Napoli e la Regione Campania. È un evento
mondiale, ed 8 bello e importante che sia l' Italia e una città del Sud in modo particolare ad ospitare la
30ma edizione che ricorre nel 60mo anniversario dalla prima edizione dell' evento, avvenuta anche essa
in Italia».
Dopo i saluti istituzionali di ieri mattina la due giorni dei commissari 8 entrata nel vivo con le visite a
Caserta dove hanno preso visione degli alloggi destinati agli atleti in un albergo cittadino.
Mengtre 8 partito dal Palacus di Baronissi, che ospiterà il torneo di scherma, il tour che gli ispettori del
Csu, il comitato internazionale di supervisione sulle Universiadi, hanno effettuato nel pomeriggio in
provincia di Salerno.
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L' organo della Fisu ha voluto toccare con mano lo stato d' avanzamento dei lavori all' interno delle
strutture che ospiteranno la manifestazione sportiva. La delegazione, capitanata dal segretario generale
Erik Saintrond, 8 stata accolta dai rappresentanti di Cus e Adisurc che, assieme al responsabile
Universiadi per l' Uni sa, Luciano Feo, hanno illustrato gli interventi programmati per la kermesse. Un
palazzetto - i cui lavori termineranno entro fine aprile - ospiterà le finali del torneo di scherma; l' altro,
invece, sarà utilizzato per le qualificazioni e gli allenamenti. All' interno dell' edificio già esistente sarà
realizzata anche un' area hospitality e saranno potenziati gli impianti d' illuminazione e di
condizionamento. Nell' altro, invece, sarà allestita al piano inferiore una sala stampa e uno spazio per il
controllo degli attrezzi; il piano superiore, invece, ospiterà le peda I « ne per la competizione e gli
allenamenti. Per questa struttura il termine dei lavori 8 stimato per la prima settimana di maggio.
Oggi le conclusioni con una serie di tavole rotonde. A partire dalla mattina quando all' ordine del giorno
della prima sessione di incontri ci saranno il villaggio degli atleti, la ristorazione, i trasporti, gli accrediti
e il tema della sicurezza. Nel pomeriggio spazio al confronto su temi come cerimoniale e accensione
della torcia, information tecnology, broadcasting e servizi per i media, marketing.
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