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Un anno se n’è andato 
Senza aver portato o prevedere niente di buono 

(G.A.) Purtroppo è così. Iniziato 
alla chetichella con una delibera   
di fine gennaio che già indicava 
mesi di crisi, l’anno è stato caden-
zato dai vari Decreti del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri, che 
sulla scorta delle sole valutazioni 
medico scientifiche hanno dettato 
comportamenti, obblighi e restri-
zioni anche nello sport che oggi 
sono in molti a definire liberticidi 
ma si sa che con le migliori inten-
zioni si possono combinare le 
peggiori nefandezze. 
Qualcuno ricorda l’apparizione 
televisiva di Giuseppe Conte, se-
dicente avvocato del popolo, il 
quale informava che avrebbe pro-
ceduto in modo snello? 
Dando l’impressione di non aver 
mai sentito parlare della possibili-
tà di emanare propri decreti, dice-
va più o meno così:”Procederò 
con quello strumento che è il 
“dippigiemme”. Già, i DPCM. 
Insomma, c’era già da rimanere 
un poco interdetti ma ogni dubbio 
si è dissipato mano a mano che lo 
strumento d’urgenza da tempo di 
guerra veniva impiegato per ema-
nare misure al limite della costitu-
zionalità, infarcite da commi, co-
dicilli e misure “ad personam” 
che niente avevano a che fare con 
la pandemia che nel frattempo 
mieteva le sue vittime.  
Intanto la privatizzazione della 
Sanità evidenziava tutte le sue 
magagne mentre i vari Governa-
tori alzavano la voce per distrarre 
l’attenzione dalle loro colpe ed il 
Governo dimostrava la sua inade-
guatezza in campo economico.  
Conte, sei finito in fuori gioco.   

Dal giallo al rosso: un Governo falloso e fallimentare (foto: videoVirgilio.it) 

Hai decretato lo stato di emergenza?  
Allora paga: ma non voglio assistenza 

Era il 1° febbraio quando il Governo pubblicava in  Gaz-
zetta Ufficiale (n. 26 Serie Generale) la delibera dello stato 
di crisi per i primi sei mesi, oggi reiterato fino a fine gen-
naio e destinato a chissà quante altre proroghe. 
Cominciava così l’agonia dell’economia italiana messa in 
secondo piano rispetto all’allarme sanitario tenuto vivo dal 
Comitato Tecnico Scientifico cui Conte si è affidato per-
dendo di vista l’intero quadro delle necessità della Nazio-
ne: quelle sanitarie ma anche quelle economiche. Non es-
sendo medico né economista, il politico avrebbe dovuto 
saper fare sintesi di entrambe le problematiche e fare le 
sue scelte senza nascondersi dietro un camice o i presìdi 
medici dei quali per sé solo aveva fatto grande incetta sin 
dall’inizio della crisi. 
In uno Stato nel quale non si era mai voluto parlare di pen-
sione minima a mille euro per gli Italiani ultra sessantacin-
quenni, sono spuntati soldi per tutti (dai media tradizionali, 
alle televisioni, al privato, alle aziende) ma buttati là al so-
lo scopo di dettarne i comportamenti o tacitare la base spe-
rando di non perderne il consenso. 
“Lei la fa facile” obbietterebbe Conte, ma facile poteva 
essere: hai decretato uno stato di crisi? Finché dura ti ac-
colli le spese fisse di utenze, imposte dirette ed indirette ed 
accise di ogni tipo, trasferendone l’onere sullo  Stato, le 
sue Amministrazioni, le sue Aziende controllate, parteci-
pate e concessionari che sono i soli ad imporre aumenti 
automatici annuali in bolletta senza mai uno straccio di mi-
glioramento del servizio.  
Nulla di più facile. O no, presidente?                  



COSA MUOVE LA POESIA? 

La Terza Pagina di Antonella Pederiva 
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Un continuo irrefrenabile rinnovamento 
“Cos’è che muove la poesia, se 
non il segno di una nascita. Se 
non il segno di continuo e irre-
frenabile rinnovamento?”  
È una frase di Pierluigi Cappel-
lo (1967 – 2017), uno dei mag-
giori poeti italiani contempora-
nei. Tra i suoi riconoscimenti, 
il Premio Montale Europa 
(2004), Bagutta Opera Prima 
(2007) e Viareggio-Rèpaci 
(2010), il premio Vittorio De 
Sica sotto l’Alto Patronato del-
la Presidenza della Repubblica 
(2012) e il premio assegnato 
ogni anno dall’Accademia dei 
Lincei a personalità che si sia-
no distinte nel mondo della 
cultura (2013).  
Non una vita facile quella di 
Pierluigi a cui un incidente ru-
bò a 16 anni il sogno di corre-
re. Non è mai facile cambiare i 
propri obiettivi, doversi arren-
dere al destino.  Ma Pierluigi 
era poeta, lo era dalla nascita, 
come è per tutti i grandi poeti, 
lo era già prima di fermarsi su 

una sedia a rotelle, e il suo destino sarebbe stata 
comunque la poesia. (A.P.) 

“ASSETTO DI VOLO”  
di Pierluigi Cappello  - Poesie 1992-2005 

 
Ma io, che fino adesso sono stato baciato 
soltanto dalla tempesta, amore mio, 
che fino adesso sono rimasto solo e secco, 
un nocciolo secco senza il suo pomo intorno, 
che la solitudine di te, la tua alla mia 
meno leggera, mi è arrivata addosso, 
dove trovarla adesso la forza, 
e quale e come il fuoco di guardarti 
o di guardare dove non ci sia amore? 
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Asd Nordic Walking Montegrappa - Gennaio 2021 

Ciaspolate e corso di Scialpinismo 
Riparte con una nutrita serie di proposte l’attività dell’Asd Nordic Walking Montegrappa che 
per Gennaio, sia pur in attesa di eventuali comunicazioni /restrizioni causa Covid ha calenda-
rizzato: 
 

Domenica 10 gennaio 2021 - Prima ciaspolata dell'anno in diurna in Grappa in quanto stra-
carico di neve.  
Per maggiori informazioni andare al link:  https://www.montegrappa.org/_monte/index.php/
manifestazioni-ed-eventi/671-10-gennaio-ciaspolata-diurna-in-grappa 
 

Sabato 16 gennaio 2021 - Ciaspolata al tramonto in Grappa, emozionante e da non perdere. 
Per maggiori informazioni andare al link:  https://www.montegrappa.org/_monte/index.php/
manifestazioni-ed-eventi/672-16-gennaio-ciaspolata-al-tramonto-in-grappa 
 

Domenica 17 gennaio 2021 - Ciaspolata diurna in Grappa, bella e da non perdere.  
Per maggiori informazioni andare al link:  https://www.montegrappa.org/_monte/index.php/
manifestazioni-ed-eventi/673-17-gennaio-ciaspolata-diurna-in-grappa 
 

Corso di Scialpinismo - Gennaio 2021: Le piste ti stanno strette? Vuoi sentirti libero e vi-
vere la montagna senza compromessi? La fatica non ti spaventa? La Cima ripagherà di tutto 
e la discesa lungo pendii e tra boschi innevati saranno da sogno. Per la miglior preparazione 
ad emozioni come queste c’è il Corso di Scialpinismo emozionale.  
Per maggiori informazioni chiamare i numeri in calce indicati o scrivere agli indirizzi di po-
sta elettronica dell’organizzazione.    
 

Tutta la programmazione invernale è anche reperibile su: https://www.montegrappa.org/
_monte/index.php/manifestazioni-ed-eventi/666-programma-ciaspolate-inverno-2020-2021 

(Giacomo Andolfatto) 

 

Avviso importante: l'e-
mergenza Covid compor-
ta l’applicazione di misu-
re preventive a causa del-
le quali  le uscite potreb-
bero essere annullate an-
che all'ultimo momento 
sulla base di nuove diret-
tive regionali o statali.  
Ad ogni buon conto le 
attività saranno contenute 
nel numero di partecipan-
ti e si accetteranno solo 
prenotazioni effettate su: 
www.bassanoeventi.it  
o ai numeri:  
348-3427074 o 328-9350917. 



Purtroppo anche lo sport ha mostrato i suoi limiti 
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Ma giù le mani da quel che funziona 
Quando il Ministro Vincenzo Spa-
dafora ha messo mano alla greppia 
Covid ci si sarebbe augurati che 
non fosse lo sport dilettantistico a 
togliere risorse al Paese e anche 
chi scrive si è fatto avanti con i di-
rigenti federali a lui più prossimi 
ricordando che chi dello sport fa la 
sua abituale attività o professione 
avrebbe avuto tutte le garanzie pre-
viste per gli altri lavoratori.  
Non ci sarebbe stato infatti motivo 
per compensare un mancato rim-
borso forfetario che come  tale non 
costituisce reddito in tanto in quan-
to riconosciuto ai quei collaborato-
ri che già godono delle loro garan-
zie previdenziali ed assistenziali. 
Che poi ci siano dirigenti che vivo-
no di rimborsi, non avrebbe giusti-
ficato la domanda di sussidio la 
quale avrebbe piuttosto fatto emer-
gere dati utili ad Agenzia Entrate e 
Guardia di Finanza. 
Così è stato: messo a nudo un 
mondo di collaboratori sportivi che 
vivono alla giornata e non sanno 
dove stia di casa la previdenza, il 
Ministro ora vuole correre ai ripari 
pensando ad apposito fondo Inps 
da alimentare con quota parte dei 
rimborsi il cui attuale plafond po-
trebbe essere, di contro, aumenta-
to.  
Ma come, non lo sa il Ministro che 
per i lavoratori dello spettacolo e-
siste già l’istituto dell’Enpals (oggi 
anch’esso in Inps)? 
Se si fosse voluto rispettare il col-
laboratore in quanto lavoratore, i 
mezzi non sarebbero dunque man-
cati ma snaturare i rimborsi di cui 
all’art. 67, lett. m) del Tuir sarebbe 
davvero una picconata per lo sport 
dilettantistico e chi lo organizza. 

(G.A.)  

Legge n. 398/91 e rimborsi di cui all’art. 67 del Tuir 

DA ESTENDERE A TUTTI 
L’aver sostenuto i sussidi Covid per quanti nello sport 
dilettantistico avevano perduto i rimborsi forfetari coi 
quali arrotondavano lo stipendio o che, peggio, costitui-
vano la loro principale fonte di sostentamento, riapre la 
strada a quanti già con la Finanziaria del 2018 avevano 
tentato di affossare questo beneficio riconosciuto allo 
sport e nel tempo esteso a cori, bande e filodrammati-
che. 
Se questi ultimi beneficiari ne sono già stati privati dal 
Decreto n. 117/2017 recante le norme per il Terzo Setto-
re, lo sport rischia una profonda revisione di tale istituto 
a causa di chi, poco rispettoso dei diritti del lavoratore 
in ambito sportivo, si è meritato le attenzioni del Mini-
stro Spadafora. 
Speriamo solo che nell’immancabile task force di cui 
anche il Ministro si sarà dotato, qualcuno abbia il corag-
gio di dirgli che la Legge n. 398/91 per gli aspetti tribu-
tari e l’art. 67 del Tuir quanto a rimborsi, sono quanto di 
più semplice, trasparente ed utile per la gestione di una 
associazione senza scopo di lucro e che tali istituti an-
drebbero anzi estesi a tutto il Terzo Settore.  

Giancarlo Andolfatto             
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