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LA PASSIONE MONDIALE DELLA FEDERCICLISMO
Perché in Italia abbiamo un mondiale di ciclismo ogni cinque anni?
Perché Di Rocco da garante diventa organizzatore ed acquisisce la società Mondiali 2013 Srl tramite una società controllata?
Perché la Mondiali 2013 srl non venne acquisita direttamente dalla Fci, ma tramite l’altra controllata Ciclistica Servizi Srl?
Cosa avvenne nella vicenda della doppia candidatura ligure e toscana per i Mondiali 2013?

CI POSSIAMO FIDARE DI RENATO DI ROCCO?

Un viaggio nelle rassegne stampa commentate per capire dove stia andando la Federazione Ciclistica Italiana

Edizione per una Federciclismo finalmente libera e veramente democratica
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Da TUTTOBICI - Numero 2 - Anno 2010

Di Rocco: tanta storia, poco futuro, per ora...
di Pier Augusto Stagi
La stagione 2010 ha regalato i primi responsi, le prime vittorie. Stagione importante, questa. Soprattutto dopo un
anno di vacche magre, magrissime. Poche vittorie e molti motivi di soddisfazione per il nostro movimento, sempre
più orfano di Bettini e compagnia pedalante. Fortunatamente si volta pagina, e con l’aiuto del presidente federale
Renato Di Rocco, facciamo il punto su un movimento che è chiamato a rinnovarsi, nel suo profondo.
In Italia è scoppiata la mondialite: tutti lo vogliono organizzare. La Federciclismo non dovrebbe tentare
di fare in modo che ci sia una preselezione, per valutare lei per prima la bontà di una candidatura
rispetto ad un’altra?
«Il suggerimento è talmente giusto che le posso dire che ci stiamo muovendo in questa direzione, tanto è vero che
abbiamo deciso di costituire una sorta di commissione proprio poco prima di Natale. Chi vuole organizzare un Mondiale, non può pensare di rispondere solo ai capitolati degli oneri che la Federazione mondiale richiede, ma anche
noi come Federazione qualche paletto dobbiamo metterlo.
Intanto l’evento non deve essere fine a se stesso, e soprattutto deve essere finalizzo con un progetto di promozione
turistica come per fortuna avviene sia nel caso di Firenze-Montecatini sia per Genova. Vogliamo anche però che
l’evento lasci qualcosa al sistema ciclismo, sia in termini economici che di promozione, un po’ come è accaduto per
Varese. Noi appoggeremo quel comitato organizzatore che nel 2013, nel suo progetto, privilegerà investimenti a
favore della mobilità in bicicletta, di impianti di ciclodromi e percorsi protetti.
Privilegeremo quelle regioni o quelle realtà che faciliteranno la pratica ciclistica alle nostre squadre giovanili. La
Liguria, per esempio, ha un grosso bagaglio di attività amatoriale ma ha poca attenzione per quanto riguarda spazi
protetti per i giovani, cosa che in Toscana è da tempo una bellissima realtà».

Quanto dichiarato nel 2010 da Renato Di Rocco dovrebbe fare riflettere alla luce di ciò che poi avvenne.
Dobbiamo chiederci perché in pochi anni l’Italia stia organizzando due mondiali ed altre candidature
appaiano già all’orizzonte dopo l’assegnazione a Firenze (Trentino, Piemonte, Liguria).
1.
Qual è l’interesse di una così dispendiosa organizzazione mondiale?
2.
Perché un mondiale italiano costa alla comunità sempre 5-6-7 volte il costo di un analogo
mondiale olandese, svizzero o danese?
3.
Perché la politica è sempre aperta e disponibile a questi progetti, tristemente anche quando il
Paese corre gravi pericoli per la sua situazione economica?
4.
Vale la pena che il ciclismo si presti a queste operazioni che con lo sport vero non hanno nulla a
che fare?
5.
Qual è il ruolo avuto dalla banca toscana (il Montepaschi) molto presente nelle vicende federali,
dalla quale fondazione la Federciclismo dovrebbe acquistare le Cantine Ricasoli di Gaiole in Chianti per
farne la cosiddetta “Coverciano del ciclismo” citata dal Procuratore Federale in un documento
pubblicato sul sito del suo studio legale?
(http://www.lslex.com/bin/10-03-22_Italia_Oggi7_Anche_le_law_firm_sono_in_cerca_di_spazio_puntando_su_squadre-Spa_e_sponsorship.pdf)

6.
Perché il Presidente della Fci, che dovrebbe essere solo garante verso il movimento ed il Coni, è
poi diventato Presidente del Comitato Organizzatore, addirittura facendo acquisire la società
organizzatrice Mondiali 2013 S.r.l. da parte della Ciclistica Servizi S.r.l., società partecipata al 100%
dalla Federciclismo?
7.
Si è trattata di una vera gara fra Liguria e Toscana, o l’assegnazione era un affare già chiuso in
partenza e già chi doveva sapere sapeva di come finiva l’assegnazione in ambito Uci?
8.
Se sì, come si giustificano i denari spesi dalle due delegazioni entrambe italiane spesi nella
trasferta australiana a Geelong? Non ci potevamo risparmiare almeno la trasferta ligure chiarendo le
cose qua in Italia evitando una penosa competizione agli antipodi della Terra?
Poste queste domande è bene analizzare gli eventi come si sono svolti cronologicamente per capire e,
forse, evitare lo sperpero di tanto tantissimo denaro pubblico CON LA SCUSA DEI MONDIALI DI CICLISMO.
Partiamo quindi da come tutto iniziò, dal 2009. Dalle candidature per i mondiali 2013.
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Mondiali di Ciclismo 2013: Pistoia presenta il percorso
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/News/visualizza_asset.html?id=1044008

Molte le aspettative sul piano della promozione turistica, ma anche per la riqualificazione della
viabilità provinciale
La presenza di Pistoia nella rosa delle citta' toscane candidate ad
ospitare i Mondiali di Ciclismo nel 2013 è per me motivo di orgoglio
e grande soddisfazione, considerata la lunghissima tradizione che
questo sport ha nel nostro territorio". Con queste parole il Sindaco
di

Pistoia,

Renzo

Berti,

è

intervenuto

alla

presentazione

dei Mondiali di Ciclismo 2013 che si è svolta oggi nella Sala del
Gonfalone del Palazzo Comunale alla presenza, tra gli altri, del
vicesindaco, Mario Tuci, del Presidente della Provincia di
Pistoia, Federica Fratoni e del Presidente del Comitato
Organizzatore, Claudio Rossi, oltre a rappresentanti della Snai,
principale sponsor.
Nell'occasione è stato presentato il percorso per gli atleti sul territorio pistoiese con una proiezione video degli
itinerari che, in caso di selezione di Pistoia insieme alle altre province toscane candidate ad ospitare l'evento, saranno
predisposti. Tra questi, il 22 settembre 2013, primo giorno della competizione con il cronometro a squadre Donne
Elite, è previsto lo stesso tracciato che nel 1870 ha caratterizzato la Firenze-Pistoia considerata la prima gara ciclistica
nazionale, con partenza da Pistoia (piazza del Duomo) e arrivo a Firenze (Mandela Forum) per un totale di 36,1 Km. Un
omaggio dunque allo storico evento, che poi si ripeterà il giorno 24 settembre con il cronometro individuale Uomini
Under 23.
'L'unione delle quattro citta' toscane in questa occasione dimostra una grande sinergia, un coinvolgimento in un sogno
che va oltre i campanilismi - ha dichiarato il Presidente della Provincia di Pistoia, Federica Fratoni, - e che ha gia'
avuto un importante riconoscimento, quello di rappresentare la candidatura italiana in un contesto mondiale. Mi fa
particolarmente piacere che sia legata a due nomi come quello del nostro amato ct Franco Ballerini e del Presidente
d'onore Alfredo Martini, che rappresentano entrambi uno storico pezzo del ciclismo italiano e un esempio di rigore
morale nello sport. Incrociamo le dita affinche' il prossimo 29 settembre, quando e' atteso il verdetto della Commissione,
sia per noi una data da ricordare felicemente'.
'Vivere questa esperienza nelle mie citta', dal momento che sono di origini toscane - ha concluso Claudio Rossi,
Presidente del Comitato Organizzatore - e' qualcosa di esaltante. Abbiamo studiato un percorso di 267 Km di cui una
sessantina sono in salita, molto difficile ma altrettanto bello perche' attraversa un territorio splendido fatto di bellezze
naturali, ricco di arte, cultura e gastronomia unici al mondo. Un percorso eccezionale che ha meravigliato la
Commissione, suscitando apprezzamento per le nostre peculiarita'. Se saremo scelti, questo evento avra' importanti
ricadute in termini di visibilita' per la Toscana e l'Italia in generale prima, durante e dopo la manifestazione'.

14/09/2010

Che fine ha fatto lo sponsor Snai?

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
| VENERDÌ 11 DICEMBRE 2009, 15:43
http://www.ilsecoloxix.it/p/sport/2009/07/15/AM4G1lkC-genova_mondiali_volata.shtml?url=/p/sport/2009/07/15/AM4G1lkCgenova_mondiali_volata.shtml&offset=0

CICLISMO 15 luglio 2009

Genova prova la volata per i mondiali 2012
Emanuele Rossi

Una volata lunga tre mesi. Sarà in occasione dei Campionati del Mondo di quest’anno, il 25
settembre a Mendrisio, in Svizzera, che l’Uci (Unione ciclistica internazionale) deciderà la sede
dei mondiali del 2012. E Genova sarà in prima fila. La candidatura ormai è ufficiale e oggi gli
ispettori tecnici dell’Uci hanno potuto visionare il percorso su cui dovrebbero correre i ciclisti. Un
circuito cittadino da 17,530 Km studiato nei dettagli dalla U.s. Pontedecimo e che è stato illustrato
in Regione dal presidente Claudio Burlando, dall’assessore regionale allo Sport Fabio Morchio e
dal dirigente dell’Uci (ed ex campione del mondo su strada) Vittorio Adorni.
I campioni delle due ruote, secondo il piano, partiranno da piazza della Vittoria, percorreranno
via XX settembre, piazza De Ferrari, via Roma, piazza Corvetto, via Assarotti fino a inerpicarsi
quasi al Righi. Poi una discesa tutta curve per via Cabella fino a Manin, il passaggio in
circonvallazione a monte, da lì in via Gramsci, per risalire poi via San Lorenzo, poi via Dante e
un’altra salita fino a Carignano. Dalla collinetta scenderanno verso la Foce passando davanti a
Brignole, salendo poi ad Albaro. Da dove scenderanno verso Boccadasse e Corso Italia, per poi
risalire per corso Torino e arrivare al rettilineo finale di corso Buenos Aires con il ritorno in via
Cadorna. Tutto questo per quindici volte, un totale di circa 212 chilometri.
«È un occasione per tutta la città, un circuito molto panoramico che mostrerà la bellezza di
Genova a milioni di spettatori nel mondo - ha detto il presidente della Regione - se verremo scelti
ci sarà da pedalare». Burlando si è mostrato fiducioso anche per la copertura finanziaria:
«Contiamo di poter fare un buon lavoro: abbiamo già chiesto al governo la disponibilità per un
sostegno e non dubito che ci sarà così come è avvenuto recentemente per Varese, dove sono
arrivati 30 milioni di euro. Poi il ritorno in termini di turismo e di immagine sarà enorme».
Ma i giochi, ha spiegato Adorni, non sono ancora fatti: «L’Italia è uno dei principali paesi del
ciclismo mondiale quindi non sarebbe improbabile ottenere un mondiale quattro anni dopo
Varese, certo gli avversari sono agguerriti». Le altre principali candidature sono quelle della russa
Sochi (che però avrà già le Olimpiadi invernali del 2014), del Belgio con Courtrai, nelle Fiandre e
dell’Olanda con la regione di Limburg (in cui la città più importante è Maastricht).
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Regione:la Liguria candidata per i Mondiali di Ciclismo 2013
http://www.savonanews.it/2009/12/11/leggi-notizia/articolo/regionela-liguria-candidata-per-i-mondiali-di-ciclismo-2013.html

"Ci riproviamo e ripresenteremo la nostra candidatura
per il 2013 come ci aveva invitato a fare il Presidente
dell'Unione Ciclistica Internazionale, Pat Mac Quad,
qualche mese fa, in riferimento all'ottimo dossier di
candidatura presentato per avere i "mondiali" del 2012".
Così

il

presidente

della

Regione

Liguria,

Claudio

Burlando, e l'assessore allo Sport, Fabio Morchio, hanno
ufficialmente annunciato che Genova e la Liguria
riproporranno la loro candidatura per l'assegnazione dei
campionati mondiali di ciclismo del 2013.
"Le percentuali di successo sono ora maggiori ha detto il
presidente della Federazione Ciclismo, nonchè vicepresidente dell'Unione Ciclistica Internazionale, Di Rocco
- anche perché Genova aveva pagato il fatto che nel
2008 i mondiali si erano svolti in Italia, a Varese, e
quindi

sarebbe

stata

troppo

vicina

una

nuova

designazione del nostro Paese. Il percorso genovese è
splendido, tutto immerso in un centro città bellissimo
dal punto di vista paesaggistico, con il mare ad un passo.
Ed infatti il dossier presentato a settembre aveva tutti i
requisiti per essere prescelto ed aveva anche riscosso
unanimi consensi. Speriamo, piuttosto, che non ci sia
un'altra candidatura italiana perché creerebbe solo
confusione. A questo proposito pare che potrebbe farsi
avanti Firenze in coppia con Montecatini".
La decisione per l'assegnazione dei mondiali 2013 verrà presa nell'autunno 2010 a Melbourne, Australia, dove si
svolgeranno dal 22 settembre al 6 ottobre i prossimi campionati iridati.
**********
Si suol dire gallo che canta ha fatto l’uovo. In questo caso non è una puzzetta, ma di certo il “profumo”
non è di molto diverso.
**********
Ecco il video del promo di Genova:
http://www.youtube.com/watch?gl=UG&hl=en-GB&v=p-VbOicYYiI
**********
Ed anche il video dell’appoggio di Renato Di Rocco e Vittorio Adorni alla candidatura:

CICLISMO, GENOVA CI PROVA PER I MONDIALI 2013
venerdì 11 dicembre 2009

http://www.primocanale.it/video/ciclismo-genova-ci-prova-per-i-mondiali-2013-28881.html
**********
L’anno precedente era successo che Maastricht avesse sconfitto una troppo sicura Genova. La stessa
Genova che uscì uccellata dalla Toscana. Ci si chiede se i due eventi possano essere collegati.
Di seguito un memo al riguardo.
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Mondiali di Ciclismo 2012 si correranno a Maastricht
http://www.suipedali.it/articolo/mondiali-di-ciclismo-2012-si-correranno-a-maastricht/1541/
Mondiali di Ciclismo 2012 si correranno a Maastricht, la città
olandese ha vinto la scelta per ospitare le competizioni iridate che si
correranno fra tre anni. Contro ogni previsione Genova esce
sconfitta… ora si punta a Firenze l’anno seguente.

Fonte | IlSecoloXIX
Ven 02/10/2009 da Diego Barbera in Ciclismo Olanda, Olanda

Mondiali di Ciclismo 2013: Firenze prepara la candidatura col comitato
http://www.suipedali.it/articolo/mondiali-di-ciclismo-2013-firenze-prepara-la-candidatura-col-comitato/1753/
Firenze recupera la delusione per la mancata assegnazione
dei Mondiali di Ciclismo 2012 che si correranno a
Maastricht e si getta sul progetto relativo all’anno successivo.
E’ stato costituito il comitato promotore per i mondiali di
ciclismo 2013 proprio nella storica città toscana.
La seconda capitale d’Italia proverà così a competere per
l’assegnazione dei Mondiali sfruttando anche il mezzo
smacco dell’edizione 2012 data all’Olanda a sorpresa
quando ormai sembrava certa la scelta italiana. Diamo
un’occhiata al team accorpato per la missione.
L’assessore allo sport Barbara Cavandoli ha dato il via alla
costituzione del comitato che avrà come presidente Barbara
Cavandoli aiutata da Massimo Mattei, assessore alla mobilità
Comune di Firenze, Enrico Rossi, assessore alla sanità Regione Toscana e Andrea Barducci, presidente della
Provincia di Firenze.
Poi troviamo anche Stefano Baccelli, presidente della Provincia di Lucca, Stefano Pucci, assessore allo sport Comune
di Montecatini e un rappresentante della Provincia di Pistoia; tutti questi saranno membri effettivi mentre tra
i supplenti ci saranno Ledo Gori (Regione Toscana), Alessia Ballini (assessore allo sport Provincia di Firenze),
Valentina Cesaretti (assessore allo sport Provincia di Lucca), Franco Pazzaglini (consigliere comunale Montecatini) e
un rappresentante della Provincia di Pistoia.
Gio 24/12/2009 da Diego Barbera in Firenze, Mondiali Ciclismo 2013

*********
Il pezzo sopra dimostra come la politica toscana si sia “impegnata” solennemente e di come “entri in
campo” pesantemente.
*********
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Mondiali 2013 Duello tra Firenze e Genova
http://www.lanazione.it/sport/ciclismo/2009/12/30/275725-mondiali_2013.shtml
30 dicembre 2009 - Oggi verrà inviata all'Uci la candidatura ufficiale per il 2013 che prevede il coinvolgimento di tre
province. Tutte le gare avrebbero come arrivo il capoluogo, sede centrale dell'evento
Firenze, 30 dicembre 2009 - Cambia la forma ma non la sostanza, anzi il progetto Mondiali 2013 di ciclismo si
rafforza e Firenze resta saldamente in sella. Il timore che tutto potesse finire in una bolla di sapone era nato due
giorni fa quando un comunicato a firma di Gabriele Sola, ex direttore generale dei recenti Mondiali di Varese, aveva
lanciato una frase sibillina: «Il comitato promotore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada «Firenze 2013»
che un anno fa presentò all’Unione ciclistica internazionale una proposta di candidatura abbandona il progetto iridato».
Quel comitato, nato nel dicembre scorso su iniziativa dell’ex assessore dello sport Eugenio Giani col supporto di
Comune e Provincia di Firenze e del Comune di Fiesole, faceva capo ad un’associazione di privati, fra i quali lo
stesso Sola, e aveva come scopo il lancio della candidatura di Firenze per i Mondiali del 2013.
Da allora ad oggi, però, molte cose sono cambiate e si è dovuto voltare pagina, come spiega l’assessore allo sport
Barbara Cavandoli: «Inizialmente era previsto che si candidasse solo Firenze, successivamente si sono proposte
Montecatini e Lucca e questo ci ha costretti a rivedere il progetto, tenuto anche conto degli indirizzi espressi dall’Uci
di privilegiare alle singole candidature quella che potesse rappresentare il coinvolgimento sinergico di un’intera
regione».
Non solo. «Per dare ancora più forza alla nostra richiesta — continua — era indispensabile invertire i ruoli; non era
infatti pensabile che le istituzioni, anziché impegnate direttamente, fossero a sostegno di un’associazione di privati». E
così, appena pochi giorni fa, è stato costituito il nuovo comitato promotore dei «Mondiali di ciclismo 2013»,
presieduto dalla stessa Cavandoli e del quale fanno parte, tra gli altri, l’assessore alla Mobilità Massimo Mattei, il
presidente della Provincia Andrea Barducci e l’assessore allo Sport Alessia Ballini, l’assessore alla Sanità della
Regione Enrico Rossi, il presidente della Provincia di Lucca Stefano Baccelli e l’assessore allo Sport di Montecatini
Stefano Pucci.
Tre le province impegnate, ma Firenze sempre in prima fila. «Il progetto — assicura l’assessore Cavandoli —
garantisce la centralità della nostra città, dove si dovranno concludere tutte le gare mentre le partenze vedranno
coinvolti anche gli altri territori».
Oggi verrà formalizzata ufficialmente la candidatura con l’invio all’Uci di un primo dossier di massima cui
seguiranno nei prossimi mesi i dettagli definitivi; la decisione sarà presa a settembre 2010 nel corso dei Mondiali in
Australia. A dare forza alla nostra richiesta c’è il dato che la Toscana non ha mai ospitato una manifestazione iridata,
ma a complicare le cose c’è il fatto che anche Genova si sia proposta e che la Federazione è orientata a scegliere per
l’Italia una sola candidatura. Chi resterà al palo?

Franco Morabito

*********
Chi resterà al palo? Già, la Liguria è rimasta al palo. Si tratta di vedere come e soprattutto perché è
rimasta al palo.

In ogni caso il comitato ligure ci credette sino all’ultimo come qua si può vedere.

CICLISMO, MONDIALI 2013: GENOVA SPERA ANCORA
venerdì 24 settembre 2010

http://www.primocanale.it/video/ciclismo-mondiali-2013-genova-spera-ancora-34803.html
*********
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CICLISMO: FIRENZE CI RIPENSA, MA GENOVA È DIETRO L'ANGOLO
01.01.2010 22:17 di Alberto Ungarelli

http://www.24oredisport.com/?action=read&idnotizia=21304
Fonte: LaNazione.it

Dopo i timori diffusisi all'indomani del comunicato reso da Gabriele Sola, ex direttore generale dei recenti Mondiali di Varese, con il
quale era stato annunciato che " ..... Il comitato promotore dei Campionati del mondo di ciclismo su strada «Firenze 2013» che un
anno fa aveva presentato all’Unione ciclistica internazionale una proposta di candidatura, abbandona il progetto iridato" il progetto
Mondiali di ciclismo si rafforza e Firenze punta ad ospitare l'edizione del 2013.
In una nota pubblicata sul sito del Comune, si fa sapere che "Firenze, assieme ad alcune località delle Province di Pistoia e Lucca,
si candida ufficialmente a ospitare i campionati mondiali di ciclismo del 2013. Il comitato promotore, presieduto dall'assessore allo
sport Barbara Cavandoli, e del quale fanno parte rappresentati della Regione Toscana, Province di Firenze, Pistoia e Lucca e dei
Comuni di Firenze e Montecatini, ha inviato all'Uci (Union Cycliste Internationale) e alla Federazione Ciclistica Italiana il dossier per
la candidatura all'evento iridato che si svolgerà nel 2013".
"Si tratta - ha sottolineato l'assessore Cavandoli - di una candidatura che vede una forte sinergia istituzionale e dove Firenze svolge
un ruolo centrale accanto alle realtà territoriali delle province di Pistoia e Lucca, ricche di storia e tradizioni ciclistiche. Il ruolo delle
istituzioni assume un significato primario, così come quello della sinergia con altre località vicine al capoluogo".
Gli organizzatori puntano sul fatto che la Toscana non ha mai ospitato una manifestazione iridata, ma a complicare il tutto c’è il fatto
che anche la città di Genova si è ufficialmente candidata. Il presidente della Regione Liguria, Claudio Burlando, e l’assessore allo
Sport, Fabio Morchio, hanno annunciato che Genova e la Liguria riproporranno la loro candidatura per l’assegnazione dei
campionati mondiali di ciclismo del 2013. "Ci riproviamo e ripresenteremo la nostra candidatura per il 2013 come ci aveva invitato a
fare il Presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, Pat Mac Quad, qualche mese fa, in riferimento all’ottimo dossier di
candidatura presentato per avere i “mondiali” del 2012" "Le percentuali di successo sono ora maggiori – ha detto il presidente della
Federazione Ciclismo, nonchè vice-presidente dell’Unione Ciclistica Internazionale, Di Rocco - anche perché Genova aveva pagato
il fatto che nel 2008 i mondiali si erano svolti in Italia, a Varese, e quindi sarebbe stata troppo vicina una nuova designazione
dell'Italia. Il percorso genovese è splendido, tutto immerso in un centro città bellissimo dal punto di vista paesaggistico, con il mare
ad un passo"

*********
La decisione verrà presa nel prossimo mese di settembre nel corso dei Mondiali che si svolgeranno in
Australia. Vedremo chi la spunterà.
*********
Ma ecco una prima sorpresa! Nel consiglio federale di metà aprile la Federciclismo decide di
appoggiare la candidatura di Firenze, nonostante questa candidatura fosse più indietro. E’ il 26 aprile
2010 e la dirigenza della Us Pontedecimo, anima del comitato ligure avverte puzza di bruciato e la
manifesta al canale locale genovese PrimoCanale.

CICLISMO, MONDIALI 2013: GENOVA A RISCHIO BEFFA
lunedì 26 aprile 2010

http://www.primocanale.it/video/ciclismo-mondiali-2013-genova-a-rischio-beffa-31793.html
*********
Ed infine verrà la conferma del bidone tirato alla Liguria. E’ il 2 luglio 2010. Dal notiziario del
prestigioso canale locale genovese PrimoCanale il Presidente della Fci annuncia la sua preferenza.
La motivazione addotta come principale è … la morte di Franco Ballerini!
Da ascoltare sommessamente con tristezza … Non si riesce a non provare un certo disagio e disgusto.

CICLISMO, MONDIALI 2013: DI ROCCO CHIUDE A GENOVA
venerdì 02 luglio 2010

http://www.primocanale.it/video/ciclismo-mondiali-2013-di-rocco-chiude-a-genova-33362.html
Dobbiamo credere veramente alle ragioni indicate da Di Rocco nel video?
Cosa ha realmente mosso il Presidente Federale a fare questa scelta?
Certo la Toscana è una terra di campioni e di grande passione ciclistica; nessuno al mondo ne avrebbe
dei dubbi, ma la presa di posizione alla luce degli eventi successivi andrà completamente indagata nella
sua effettiva natura.
*********
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Scelta Firenze per i Mondiali 2013
14 APRILE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/scelta-firenze-per-i-mondiali-2013/
ROMA – Firenze batte Genova. Una giornata fondamentale quella di oggi per il ciclismo toscano, in attesa di quella,
che sarebbe memorabile, del prossimo 29 settembre quando a Melbourne in Australia in occasione dei campionati del
mondo 2010, l’Unione Ciclistica Internazionale sceglierà la Nazione cui assegnare i campionati del mondo di ciclismo
del 2013. Per l’Italia sarà dunque Firenze la città candidata preferita a Genova, dal Consiglio Federale della
Federazione Ciclistica Italiana presieduto da Renato Di Rocco, riunitosi oggi a Roma. Un primo traguardo significativo,
frutto di un lavoro sportivo-politico, supportato anche da un dossier completo, sul piano tecnico, spettacolare e
logistico, al quale si aggiunge la storia, l’arte, la natura, le bellezze in questa terra che vive da sempre per questo sport
e che ha avuto tanti campioni. Con Firenze vanno ricordate le altre zone interessate, Lucca, Pistoia, Montecatini
Terme, che hanno con entusiasmo unito le forze con la città capoluogo per raggiungere l’obbiettivo, di grande valore
anche per il turismo, e la valorizzazione del territorio. Un lavoro appassionato, intenso, con la regìa di Riccardo
Nencini presidente del Comitato Toscano di ciclismo, di Claudio Rossi presidente del Comitato organizzatore (in
quello d’onore anche il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli), del vice sindaco e assessore allo
sport del comune di Firenze Dario Nardella, di Alfredo Martini, dell’ex professionista Andrea Tafi, degli amministratori
regionali, provinciali e comunali interessati, di Giuseppe Bellandi, sindaco di Montecatini Terme che diede l’input a
questa candidatura. La notizia giunta da Roma ha reso tutti entusiasti, e con loro tutto il movimento ciclistico della
Regione, anche se la strada per raggiungere l’obbiettivo di portare in Toscana i mondiali del 2013 è ancora lunga, con
sopraluoghi e verifiche in merito al dossier presentato, richieste di garanzie e quant’altro. Raggiunto il primo
significativo traguardo ci sarà da definire percorsi e logistica, aspetti in base ai quali i massimi dirigenti mondiale del
ciclismo dovranno decidere a chi affidare la rassegna iridata. Da oggi il Comitato organizzatore sarà già al lavoro con
maggiore entusiasmo per non fallire il traguardo, che con il concorso di tutti, istituzioni e sponsor in prima fila, potrà
essere raggiunto.
Ed il pensiero corre a Franco Ballerini che sarebbe stato il primo ad esserne felice; se Firenze e la Toscana avranno i
mondiali, saranno dedicati alla sua memoria, in attesa che la Toscana abbia anche il futuro commissario tecnico,
ovvero Paolo Bettini.
ANTONIO MANNORI

*********

In realtà non è vero che la candidatura toscana avrebbe rappresentato l’Italia, in quanto le candidature erano
individuali e di fronte all’Uci furono presentate entrambe. L’unica differenza era che quella toscana veniva
appoggiata dalla Federciclismo italiana e caldeggiata dal suo presidente, nonché vice presidente Uci, Renato di
Rocco.
Ciò nonostante i rappresentanti liguri continuarono nella loro opera e continuarono a crederci.
*********
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Percorso Mondiali 2013
21 APRILE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/professionisti/percorso-mondiali-2013/

LUCCA-FIRENZE E FINALE IN CIRCUITO
ECCO IL PERCORSO CHE SARA’ PRESENTATO PER IL MONDIALE IN TOSCANA
FIRENZE.- L’ex professionista Andrea Tafi che fa parte del Comitato promotore dei Mondiali 2013, dopo la notizia
della scelta di Firenze da parte della Federciclismo, ha approfittato della giornata di sole per visionare lo spettacolare
circuito individuato per il finale del mondiale, mentre per i primi 95 chilometri la prova iridata sarebbe in linea. La
partenza dei professionisti dalle antiche Mura di Lucca, l’omaggio a Montecatini Terme con il passaggio dal centro,
dalla zona delle Terme e la salita di Vico. A seguire la Valdinievole (Monsummano, Larciano e Lamporecchio),
l’asperità di San Baronto che porterà la prova iridata alla periferia di Pistoia transitando anche da Casalguidi, quale
omaggio a Franco Ballerini che abitava in quella località. L’ingresso in Firenze da via Pistoiese e via Baracca per
raggiungere attraverso i viali Campo di Marte e la zona di arrivo in Viale Paoli. La nuova ispezione ha convinto Tafi
(ma ci saranno altri sopraluoghi con Alfredo Martini e con il prossimo commissario tecnico della nazionale Paolo
Bettini) a proporre il circuito in senso inverso. Preoccupava via Salviati percorsa in discesa, mentre così il circuito sarà
anche più difficile. Le salite verso San Domenico e Fiesole e quella di via Salviati dalla “Faentina” fino allo sbocco su
via Bolognese. Un tracciato che sarà visionato il 27 e 28 aprile dalla Commissione dell’Unione Ciclistica
Internazionale, prima della scelta finale sulla sede dei mondiali 2013 a fine settembre. I commissari internazionali
giungeranno a Montecatini nella serata del 26 aprile ed effettueranno le ispezioni nei due giorni successivi. Torniamo
al percorso per aggiungere che il tratto in linea da Lucca a Firenze è di circa 95 chilometri, ed una volta giunti nei
pressi della stadio comunale Artemio Franchi i corridori percorreranno l’anello di 15 Km e 800 metri per dieci volte ed il
chilometraggio complessivo del mondiale sarebbe di Km 253. Il circuito da Viale Paoli, via Lungo L’Affrico, Viale Righi,
la salita verso Fiesole, da qui discesa su Pian del Mugnone e su via Faentina fino all’inizio di via Salviati. Qui il “muro”
per raggiungere via Bolognese che sarà percorsa fino a Ponte Rosso, Viale Don Minzioni, Cavalcavia delle Cure,
Viale dei Mille per concludere il circuito su via Paoli. Naturalmente questo per la prova dei professionisti, ma ci
saranno da individuare anche i percorsi delle gare a cronometro, maschile e femminile, e delle prove in linea per gli
under 23 e gli juniores, come dire che non manca il lavoro ed occorrerà grande attenzione dal punto di vista tecnico
nel proporli.
ANTONIO MANNORI
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Rossi punta a vendicarsi della Lega, che portò la manifestazione a Varese nel 2005

La Toscana vuole i mondiali di ciclismo ma senza lo schema
del grande evento
di Antonio Calitri

La Toscana si candida ai mondiali di ciclismo del 2013 per vendicarsi della Lega Nord che glieli soffiò nel 2005 e per
dare una lezione di organizzazione rossa al governo degli eventi-emergenza marchiati Guido Bertolaso. Sperando di
potersi giocare presto, per la fase finale della scelta che si terrà a settembre in Australia, un testimonial d'eccezione
come Romano Prodi. Enrico Rossi vuole fare della Toscana il nuovo modello di governo della sinistra italiana, non più
soltanto di buona efficienza ma isolato e chiuso su se stessa bensì aperto al mondo. E per questo ha puntato subito
su un evento che insieme al suo ex governatore Claudio Martini gli sfuggì 5 anni fa, quando i mondiali se li aggiudicò
Varese grazie anche al lavoro della Lega Nord che nella provincia lombarda ha il suo zoccolo più duro.
Poi, causa cambio del governo l'organizzazione la dovette finanziare a malincuore il premier Romano Prodi subentrato
a Berlusconi nel 2006. Che ora però potrà rimediare dando una mano alla sua parte. Infatti Enrico Rossi appena eletto
ha deciso di dare una sferzata alla candidature della regione che ha subito superato Genova (altra candidata italiana)
e ha ricevuto il bollino federale. Così adesso sarà la Toscana e in particolare Firenze, Lucca, Pistoia e Montecatini a
doversela giocare con altre candidature pesanti del Belgio e della Spagna. Rossi però vuole a tutti i costi la vittoria per
poter accendere i riflettori mondiali sulla sua regione relegata a Bulgaria dal suo stesso partito.
Per questo conta di utilizzare anche un asso nella manica di peso come l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi
come testimonial per la sua famosa passione delle due ruote e perché conosce davvero le strade toscane per averle
percorse tante volte con la sua bicicletta. Ma anche per i rapporti internazionali che è ancora capace di attivare a tutti i
livelli. E il professore sembra che sia pronto ad accettare di buon grado proprio per poter collaborare a riportare in
Italia la manifestazione iridata dopo aver subito quella di Varese del 2008.
Una volta aggiudicata però, Rossi e tutti i sindaci delle città coinvolte vorrebbero lavorare per dare una lezione di
gestione delle opere e degli eventi al governo nazionale. Per dimostrare che gli eventi si possono realizzare anche
senza l'intervento della protezione civile e le deroghe in bianco che spesso ha avuto il capo Guido Bertolaso. Impresa
difficile considerando i lacci e i laccetti della burocrazia italiana.
Ma tant'è, per la Toscana questa dovrebbe rappresentare proprio la sfida a quella che è ormai l'unica strada
conosciuta in Italia per realizzare opere ed eventi e deve rappresentare il nuovo modello di lavoro che dovrà proporre
la sinistra.
Impresa carica di significati quindi e non solo sportivi ai quali, secondo gli ultimi rumours si aggiungerebbe anche un
contentino per il predecessore del governatore, Claudio Martini che si è già complimentato per i lavoro fatto.
«Tentammo di aggiudicarci la prova iridata del 2008 candidando Viareggio e Lucca, ma alla fine venne scelta Varese:
speriamo che questa sia la volta buona» ha detto Claudio Martini, che potrebbe ottenere la guida del comitato
organizzatore.

Parole, parole, parole … Certo, diciamo che lo si voleva, “senza lo schema del Grande Evento”. Peccato
che qualche mese dopo, il 17 febbraio 2012 il presidente del Comitato Istituzionale Nencini cambiò
idea, e per i Mondiali 2013 arrivò in CdM l’istanza di “grande evento”. Il 22 febbraio 2012 i tecnici del
Ministero delle infrastrutture e della Protezione Civile nazionale effettuarono il sopralluogo per l’attività
istruttoria finalizzata alla dichiarazione dei Mondiali in Toscana come “grande evento”. Una scelta che
avrà bisogno di un decreto del Consiglio dei ministri per essere poi formalizzata. Per questa ragione gli
emissari di Ministero e Protezione civile incontrarono il Comitato istituzionale e il Comitato
organizzatore.
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Ispezione in Toscana degli ispettori UCI
29 APRILE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/professionisti/ispezione-in-toscana-degli-ispettori-uci/
PER I MONDIALI 2013: “UN PERCORSO IMPEGNATIVO”
FIRENZE – Domani (oggi n.d.r.) mattina con un’ultima visita che riguarderà solo ed essenzialmente la logistica,
termina la due giorni in Toscana, tra Firenze, Lucca, Pistoia e Montecatini, dei due ispettori francesi della
Commissione dell’Unione Ciclistica Internazionale, in merito ai percorsi dei campionati del mondo 2013 assegnati
dalla Federazione Ciclistica Italiana a Firenze. Il compito di Philippe Chevalier e Philippe Colliou, era quello di un
sopralluogo ai tracciati individuati dal Comitato Organizzatore senza peraltro avere nessun potere per eventuali rilievi,
ma solo suggerimenti. Erano presenti naturalmente i vari rappresentanti delle istituzioni, tra i quali per il comune di
Firenze il vice sindaco e assessore allo sport Dario Nardella, il sindaco di Montecatini Terme Giuseppe Bellandi, i
rappresentanti della Provincia di Lucca (qui il primo incontro), il presidente del Comitato Organizzatore dott. Claudio
Rossi, l’ex professionista Andrea Tafi, i rappresentanti del Comitato Regionale Toscano di ciclismo. Nella prima
giornata con l’elicottero sono state sorvolate le varie zone dove sono previsti i tracciati della gare iridate, anche per
una visione dall’alto dal punto di vista turistico e paesaggistico delle varie località. Nella giornata di ieri in auto,
ispezione dal punto di vista tecnico dei percorsi scelti con particolare riferimento a quello della prova in linea
professionisti che prevede la partenza da Lucca, il passaggio da Montecatini e dalla Valdinievole, dal Montalbano e
dalla zona dove abitava Franco Ballerini, prima di raggiungere Firenze (Campo di Marte) per entrare sul circuito di Km
15,800 scelto per la seconda parte del mondiale. I due ispettori in merito al tracciato hanno detto: “Un percorso
sicuramente impegnativo, ma va bene così in quanto negli ultimi anni i vari mondiali sono stati giudicati fin troppo
facili”. Un’ulteriore visita in Toscana da parte della Commissione dell’Unione Ciclistica Internazionale verrà effettuata
nel prossimo mese di luglio, a poco più di due mesi dalla scelta definitiva sulla sede del meeting iridato 2013, che
avverrà a fine settembre in occasione del mondiale in Australia.
ANTONIO MANNORI

CICLISMO

All'Italia il Mondiale 2013 "Per Ballerini e Martini"
Il presidente federale Di Rocco soddisfatto per l'assegnazione della rassegna iridata a Firenze: "E' la
vittoria della profonda tradizione ciclistica toscana".
http://www.repubblica.it/sport/ciclismo/2010/09/29/news/mondiali_italia_2013-7538138
MELBOURNE - Dall'Australia all'Italia, passando per Danimarca e Olanda. Il Mondiale di ciclismo su strada del 2013
si correrà a Firenze. Lo ha deciso al termine del congresso svoltosi a Melbourne, in Australia, l'Unione ciclistica
internazionale. La rassegna iridata torna nel nostro paese dopo Varese2008 e si svolgerà oltre che nel capoluogo
toscano, anche a Lucca, Montecatini Terme e Pistoia.
ORGOGLIO DI ROCCO - Soddisfazione nella Federciclismo italiana. "E' la vittoria del ciclismo italiano - ha dichiarato
il presidente Renato di Rocco -. E' la vittoria della profonda tradizione ciclistica toscana. E' la vittoria per Franco
Ballerini. E' la vittoria per il grande saggio Alfredo Martini. Al Comitato Organizzatore, presieduto da Claudio Rossi,
che insieme agli Enti locali ha portato avanti un progetto vincente che amalgama le bellezze del territorio alle fatiche
del ciclismo, il nostro sostegno con la certezza che l'Italia, ancora una volta, saprà contraddistinguersi per la sua
eccellenza - afferma ancora il numero uno della Federazione -. E' anche con soddisfazione che a Montichiari, il primo
velodromo coperto in Italia, siano stati assegnati i Mondiali di paraciclismo del 2011, prova valida per la qualificazione
paraolimpica. Sono orgoglioso - conclude Di Rocco - di rappresentare uno sport che si distingue nel nostro territorio
come a livello internazionale per capacità organizzative, merito anche della gente comune che, appassionata delle
due ruote, vuole vivere sempre di più il ciclismo".
Il Presidente Di Rocco era molto orgoglioso. Già, già … orgoglio di “papà”.
Nessuno potrebbe dire alcunché se quella della Federazione fosse stata una scelta, certo dolorosa ma
una scelata, ma se fosse invece stata una “non scelta” orientata da precisi interessi, le cose
cambierebbero e parecchio.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”

Ciclismo, i Mondiali 2013 assegnati
assegnati all'Italia. In Toscana
29 settembre 2010

Il congresso dell'Uci che si sta svolgendo a
Melbourne ha deciso la sede della manifestazione.
A Montichiari i Mondiali 2011 di paraciclismo.
Nencini: "Sarà un mondiale bellissimo, siamo già
al lavoro. Lo dedichiamo a Ballerini"

Matteo Renzi, il sindaco di Firenze: la sua città si è aggiudicata i Mondiali

*********
Chi è costui in foto? Mii sembra di conoscerlo
*********

Mondiali Ciclismo Firenze 2013: le reazioni di Di Rocco e Bettini
Be
http://www.ciclo-news.com/2010/09/29/mondiali
news.com/2010/09/29/mondiali-ciclismo-firenze-2013-reazioni-di-rocco
rocco-bettini/
ROMA, 29 settembre – sono stati assegnati all’Italia
all’Italia i Mondiali di ciclismo del 2013. Il congresso dell’Uci che si è svolto a Melbourne
in Australia, ha deciso di affidare all’Italia l’organizzazione della rassegna mondiale.
“E’ la vittoria del ciclismo italiano. Firenze, insieme a Lucca,
Montecatini Terme e Pistoia organizzeranno i Campionati del
Mondo Ciclismo su strada 2013. E’ la vittoria della profonda tradizione
ciclistica toscana. E’ la vittoria per Franco Ballerini. E’ la vittoria per il
grande saggio Alfredo Martini”.
Esprime così tutta la sua
a soddisfazione il Presidente Federazione
Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco.
Rocco “Al Comitato Organizzatore,
presieduto da Claudio Rossi, che insieme agli Enti locali ha portato
avanti un progetto vincente che amalgama le bellezze del territorio
alle fatiche del ciclismo, il nostro sostegno con la certezza che l’Italia,
ancora una volta, saprà contraddistinguersi per la sua eccellenza.
E’ anche con soddisfazione che a Montichiari, il primo velodromo coperto in Italia, siano stati assegnati i Mondiali di paraciclismo
para
del 2011, prova valida per la qualificazione paralimpica. Sono orgoglioso -aggiunge Di Rocco- di rappresentare uno sport che si
distingue nel nostro territorio come a livello internazionale per capacità organizzative, merito anche della gente comune
comu
che, appassionata delle due ruote, vuole vivere sempre di più il ciclismo”.
Grande soddisfazione anche da parte del ct azzurro della squadra italiana in Australia per i Mondiali. Da toscano, il ct esulta.
esul “Credo
che la Toscana e Firenze se lo siamo meritato
tato alla grande. Finalmente i toscani potranno vivere una settimana mondiale di
grande risalto. Firenze saprà gestire tutto ciò che comporta un evento del genere”, dice Bettini che parla poi della prima avventura
da ct che si appresta a vivere. “C’è grande armonia nel gruppo e questa è una prima vittoria”, dice Bettini da Melbourne. L’Italia
ha dimostrato di essere pronta all’appuntamento. Nel collaudo del World Cycling, domenica scorsa, si è imposto Filippo
Pozzato. “Non c’è solo Pozzato in gara, ci sono anche altri atleti che possono fare bene in questa prova. Pozzato ha un’esperienza
internazionale molto buona e credo che potrà giocarsi tranquillamente le sue carte”, aggiunge Bettini. “Manca pochissimo, ci
siamo. La squadra è in salute, abbiamo svolto
svol il lavoro che avevamo programmato”.

*********
Bettini, Martini e pure i morti … (Ballerini) usati come testimonial dalla Federcinica.
*********
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Ciclismo, assegnati all'Italia i Mondiali 2013
La manifestazione si svolgerà in varie città della Toscana
http://www.tuttosport.com/2/128/2010/09/29-86387/Ciclismo,+assegnati+all'Italia+i+Mondiali+2013
ROMA, 29 settembre - Il congresso dell'Uci che si sta svolgendo a
Melbourne in Australia ha assegnato all'Italia l'organizzazione dei
Mondiali di ciclismo del 2013. La manifestazione si svolgerà a Firenze e in
altre città della Toscana.
Il Mondiale «sarà tutto impostato su Ballerini, ricordando anche Gino
Bartali e tutti quelli che ci hanno lasciato troppo presto». Così Alfredo
Martini, storico ct azzurro, ora supervisore delle nazionali, ha commentato
la notizia a margine della presentazione a Bologna del Giro dell'Emilia.
«Sarà una grande promozione - ha detto Martini, nato proprio a Firenze
89 anni fa - non solo per Firenze e la Toscana, ma per tutta l'Italia». Sul
percorso, Martini ha anticipato che sarà impegnativo: «Non si vedrà
arrivare al traguardo un gruppo troppo grosso».
«Una notizia bellissima, che premia il lavoro che da un anno e mezzo stiamo portando avanti. La dedico al mio amico Franco
Ballerini». Così Riccardo Nencini, presidente del Comitato regionale toscano della Federciclismo, commentando la scelta dell' Uci
di assegnare alla Toscana i Mondiali del 2013. «Firenze e la Toscana - aggiunge - daranno vita ad un mondiale di altissimo livello,
confermando le aspettative che questa candidatura portava con sé. Siamo orgogliosi e naturalmente siamo già al lavoro per la fase
organizzativa». Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Firenze Matteo Renzi. «Da Melbourne è arrivata una grande
notizia: i mondiali del 2013 sono nostri. Correremo i mondiali in Toscana e a Firenze. Un pensiero e una dedica speciale al grande
Ballerini».
«È la vittoria del ciclismo italiano. Firenze, insieme a Lucca, Montecatini Terme e Pistoia organizzeranno i Campionati del mondo di
ciclismo su strada 2013. È la vittoria della profonda tradizione ciclistica toscana. È la vittoria per Franco Ballerini. È la vittoria per il
grande saggio Alfredo Martini». Così il presidente della Federciclo, Renato di Rocco, commenta la scelta dell' Uci. «Al Comitato
Organizzatore, presieduto da Claudio Rossi, che insieme agli Enti locali ha portato avanti un progetto vincente che amalgama le
bellezze del territorio alle fatiche del ciclismo, il nostro sostegno con la certezza che l'Italia, ancora una volta, saprà
contraddistinguersi per la sua eccellenza - afferma Di Rocco -. È anche con soddisfazione che a Montichiari, il primo velodromo
coperto in Italia, siano stati assegnati i Mondiali di paraciclismo del 2011, prova valida per la qualificazione paraolimpica. Sono
orgoglioso di rappresentare uno sport che si distingue nel nostro territorio come a livello internazionale per capacità organizzative,
merito anche della gente comune che, appassionata delle due ruote, vuole vivere sempre di più il ciclismo».

Mondiali 2013 in Toscana: le reazioni
http://www.gazzetta.it/Ciclismo/29-09-2010/mondiali-2013-toscana-reazioni--711295821109.shtml

MARTINI: "OMAGGIO A BALLERINI E BARTALI" - Il mondiale di ciclismo 2013, assegnato all'Italia sulle
strade di Firenze e della Toscana "sarà tutto impostato su Ballerini, ricordando anche Gino Bartali e tutti quelli che ci
hanno lasciato troppo presto". Così Alfredo Martini, storico ct azzurro, ora supervisore delle nazionali, ha commentato
la notizia a margine della presentazione a Bologna del Giro dell'Emilia. "Sarà una grande promozione - ha detto
Martini, nato proprio a Firenze 89 anni fa - non solo per Firenze e la Toscana, ma per tutta l'Italia». Sul percorso,
Martini ha anticipato che sarà impegnativo: "Non si vedrà arrivare al traguardo un gruppo troppo grosso".
BETTINI: "LA TOSCANA SE LO MERITA"' - Ai Mondiali australiani l'Italia mette a segno la sua prima vittoria.
Sarà infatti Firenze a ospitare la rassegna iridata del 2013, un successo per tutta la Federciclo e anche per il ct azzurro
Paolo Bettini, pronto a scommettere sulle capacità della sua Toscana. "Torna in Italia il Mondiale e arrivaper la prima
volta in Toscana che se l'è meritato alla grande - il commento dell'ex corridore livornese ai microfoni di Sky Sport Da toscano non posso che essere contento, finalmente anche il toscani potranno vivere una settimana mondiale di
grande risalto. Firenze non ha nulla da temere riguardo l'afflusso di gente, saprà gestire tutto quello che richiede una
settimana mondiale"
GIMONDI: "PREMIO A BALLERINI" - "L'assegnazione dei Mondiali del 2013 in Italia credo sia un premio
dovuto, a parte i risultati italiani, a Franco Ballerini, un ct, prima un corridore, di un certo spessore". Felice Gimondi,
incitore di Tour, Giro e Vuelta, che oggi compie 68 anni, commenta così la decisione odierna dell'Uci di assegnare
all'Italia il Mondiale di ciclismo nell'edizione 2013. "Un ct all'altezza delle situazioni. È sempre riuscito a motivare i
ragazzi. Ci ha dato grandi risultati. La candidatura di Bergamo nel 2015 resta. Adesso però è diventata più difficile - ha
detto Gimondi ai microfoni di Sky Sport 24 - farla due anni dopo nel nostro territorio. La speranza comunque è
l'ultima a morire".
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SINDACO DI FIRENZE RENZI: "GRANDE NOTIZIA" - Soddisfazione per l'asegnazione dei Mondiali 2013 è
stata espressa dal sindaco di Firenze Matteo Renzi: "Da Melbourne è arrivata una grande notizia: i mondiali del 2013
sono nostri. Correremo i mondiali in Toscana e a Firenze. Un pensiero e una dedica speciale al grande Ballerini".
NENCINI: "DEDICATO A BALLERINI" - "Una notizia bellissima, che premia il lavoro che da un anno e mezzo
stiamo portando avanti. La dedico al mio amico Franco Ballerini". Così Riccardo Nencini, presidente del Comitato
regionale toscano della Federciclismo, commentando la scelta dell' Uci di assegnare alla Toscana i mondiali del 2013.
"Firenze e la Toscana - aggiunge - daranno vita ad un mondiale di altissimo livello, confermando le aspettative che
questa candidatura portava con sè. Siamo orgogliosi e naturalmente siamo già al lavoro per la fase organizzativa".
PRESIDENTE REGIONE TOSCANA: "GIUSTO RICONOSCIMENTO" - "Finalmente il giusto riconoscimento
ad una regione che ha dato tantissimo a questo sport. È stato uno sprint di squadra formidabile, dove tutti i protagonisti
hanno messo da parte ogni campanilismo ed hanno lottato per raggiungere questo risultato straordinario. Un ricordo
particolare, in questa felice giornata, va a Franco Ballerini". C'è soddisfazione nelle parole del presidente della
Regione Enrico Rossi non appena saputa la notizia dell'assegnazione dei mondiali 2013 alla Toscana. Soddisfazione
confermata anche dall'assessore regionale al welfare e allo sport Salvatore Allocca. "È stato il successo di tutta la
Toscana, di tutti coloro che si sono spesi per arrivare a questo sudatissimo traguardo. Oltre all'aspetto puramente
sportivo si tratta ovviamente di un'occasione irripetibile per promuovere ancora una volta il nostro territorio con tutte l
e sue ricchezze. Finalmente potremo assistere alle imprese dei grandi campioni non soltanto dalla tv ma direttamente
dalle nostre strade".

Mondiali in Toscana per Franco Ballerini
30 SETTEMBRE 2010
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VINTA e nettamente la prima volata di un ambitissimo traguardo (così ha deciso il congresso dell’Unione Ciclistica
Internazionale riunito a Melbourne in Australia) iniziano ora tre anni di duro e impegnativo lavoro, quello per preparare
la rassegna iridata del 2013 in Toscana, a Firenze come a Lucca, Pistoia e Montecatini. Un anno e mezzo di lavoro
iniziato quando c’era ancora in vita Franco Ballerini, e molti non lo dobbiamo dimenticare, erano scettici a quell’idea
del sindaco di Montecatini Terme Giuseppe Bellandi e del presidente del Comitato Regionale Toscano, Riccardo
Nencini, che diede subito l’imput per avviare il progetto poi sempre sostenuto con forza dal Comitato stesso. Quei
mondiali per la prima volta in Toscana saranno dedicati al “Ballero”, al quale è andato il pensiero di tutti, dirigenti,
istituzioni, sportivi nel momento in cui a metà mattinata è arrivata l’attesa notizia. Avere assemblato la memoria del
“Ballero” alla candidatura della Toscana era inevitabile e da qui al 2013 ed anche dopo il suo ricordo accompagnerà il
lavoro di tanti addetti. E’ una vittoria di tante persone, è una vittoria di tutto il ciclismo italiano e di quello toscano in
particolare, della profonda tradizione ciclistica di questa terra che ha dato i natali a tanti campioni. Accanto al ciclismo
è il successo anche della cultura, delle bellezze artistiche di Firenze e di questa Regione, ed arriva nell’anno in cui
sono trascorsi già 10 anni dalla scomparsa di Gino Bartali, il più grande campione di questa terra, ed a 50 anni
dall’impresa di Gastone Nencini, tenace ed ammirevole campione del Mugello, vincitore del Tour de France 1960,
Figure uniche, di indiscusso spessore e qui ricordiamo anche Fiorenzo Magni nativo della Val di Bisenzio e prossimo
tra poco più di due mesi a festeggiare i 90 anni, come farà nel febbraio del 2011 un’altra grande figura del nostro
ciclismo, Alfredo Martini. Abbiamo detto che l’assegnazione alla Toscana della rassegna iridata è la vittoria di
numerose persone e tra queste sicuramente anche Alfredo Martini.
ANTONIO MANNORI
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Mondiali in Toscana – la parola ad Alfredo Martini
30 SETTEMBRE 2010
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NON E’ PIU’ UN SOGNO – E’ TROPPO BELLO
LA prima volta a far squillare la suoneria del cellulare è stato dall’Australia il presidente della Federazione Ciclistica Italiana e vice
presidente dell’Uci Renato Di Rocco. Ero in viaggio verso Bologna per la presentazione del prossimo Giro dell’Emilia. In tanti mi
hanno chiamato per dirmi grazie, ma io penso soprattutto a coloro che hanno promosso l’iniziativa che vi hanno lavorato con
passione ed entusiasmo per raggiungere l’obbiettivo, ed è a loro che va il grazie degli appassionati di ciclismo e degli sportivi. E’ un
omaggio a Franco Ballerini e Gino Bartali, a tutti coloro che ci hanno lasciato troppo presto, a questa terra di grandi tradizioni.
Qualche tempo fa scrivevo che sarebbe stato bello avere il mondiale in Toscana, terra di grandi tradizioni ciclistiche, architrave
portante della storia del ciclismo. Qui si vive da sempre per questo sport, in ogni borgata, frazione più o meno piccola, nei paesi
come nelle città, il ciclismo da noi è il pane di tutti i giorni. Può sembrare una frase fatta ma non è così, perchè le strade della nostra
bella Regione sono costruite per essere teatro di imprese, ve lo dice uno che le ha percorse come modesto corridore e che a
questa età le conosce bene. Ma è bello avere il mondiale, il tredicesimo che si svolgerà in Italia da quando è stato istituito, il primo
in Toscana. Sarà bello perché è dedicato a Franco Ballerini, un grande uomo, sensibile, umano, semplice, bravo, che troppo presto
se ne è andato per sempre. Ma sarà un mondiale anche per Gino Bartali, per Gastone Nencini, per tutti gli altri campioni che la
Toscana ha avuto e che ci hanno lasciato. Lo definirei quello del 2013 un mondiale speciale, di grande promozione, anche per le
bellezze del territorio della nostra Regione con le sue ricchezze che la rassegna mondiale farà conoscere ed apprezzare a quanti in
quei giorni saranno in Italia ed in Toscana. E’ bello per tutto il ciclismo italiano, è bellissimo per la Toscana, per Firenze, Lucca,
Pistoia e Montecatini, che hanno creduto nel progetto e che ora con entusiasmo e passione sapranno essere all’altezza dell’evento
mondiale. ALFREDO MARTINI

Mondiali in Toscana – il percorso
30 SETTEMBRE 2010
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CICLISMO: UN PERCORSO SUGGESTIVO E IMPEGNATIVO
LA nuova caratteristica per un campionato del mondo, ovvero una prima parte in linea seguita da un circuito finale da ripetere varie
volte, sarà domenica in Australia. Anche in Toscana fra tre anni sarà così, permettendo nella sua prima parte di abbracciare città
diverse della Regione, zone ricche di appassionati di ciclismo, e rendere omaggio a Franco Ballerini transitando da Casalguidi la
località pistoiese ai piedi del Montalbano dove abitava il “cittì” azzurro e dove ora riposa per sempre. La partenza da Porta Elisa a
Lucca e dalle celebri ed antiche mura della città con il primo omaggio al passaggio da Collodi il paese di Pinocchio, in quanto il
celebre burattino è la mascotte scelta per i campionati del mondo. Si arriverà a Montecatini dopo 25 Km e ci sarà la salita di Vico
quindi le strade della Valdinievole fino a Lamporecchio, zona del campione italiano Giovanni Visconti e del vincitore della Vuelta,
Vincenzo Nibali. I quattro chilometri del San Baronto quindi la discesa verso Casalguidi, per l’omaggio al “Ballero”. Da qui tutta
pianura fino allo stadio Artemio Franchi di Firenze dove nel Viale Paoli dopo aver compiuto 90 Km inizierà il circuito di Km 16,100
da ripetere undici volte per un totale di 177 chilometri, che sommati a quelli percorsi nel tratto in linea, porteranno il conto totale del
mondiale a 267 Km. Il circuito fiorentino che si snoda fino a Fiesole, discesa su Pian del Mugnone, Ponte Badia, il “muro” di via
Salviati, via Bolognese, Ponte Rosso, Piazza della Libertà, viale Don Minzoni, Cavalcavia delle Cure e viale dei Mille fino al
traguardo di Viale Paoli, è più difficile di quello che può sembrare. E’ il pensiero di David Cassani maestro nel testare i percorsi
(vedi Giro d’Italia) e di Alfredo Martini, che lo ha disegnato con un altro ex campione, Andrea Tafi. La salita verso Fiesole servirà a
fare selezione, quel tratto di via Salviati che tocca il 19 per cento per circa 200 metri potrà essere invece il trampolino di lancio per
gli ultimi attacchi. La previsione è che non ci sarà un arrivo di gruppo ed anche gli ispettori dell’UCI che vennero a visionarlo, non
mancarono di esprimere la loro soddisfazione per il tracciato scelto. Bello, spettacolare, suggestivo, con un panorama mozzafiato
verso la città, ma sicuramente anche impegnativo e difficile.
Antonio Mannori
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Fanini:"Il mondiale “Toscano” è il riconoscimento più grande per la nostra tradizione"
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Con grande soddisfazione ed entusiasmo apprendo che il
mondiale 2013 premierà la Toscana ciclistica con la partenza da
Lucca ed il circuito di Firenze da ripetere 11 volte. Ho saputo
questa notizia in anticipo da mio figlio che si trova in Australia per
seguire il nostro capitano Metlushenko nella gara iridata di
domenica 03 ottobre. Per la toscana è una grande vittoria che
premia la tradizione ciclistica di questa terra. Come non ricordare
che la Toscana è la “patria” di campioni come Gino Bartali,
Gastone Nencini, e di Franco Ballerini, recentemente scomparso.
Da noi il ciclismo è tra i più forti del mondo in tutte le categorie ed
allo stesso tempo anche la più discussa per il doping, il male del
secolo. Il primo da ringraziare per aver reso concreto questo progetto perché da anni, nonostante avesse
incassato una sconfitta iniziale, ci ha sempre creduto è il mio vicino di casa, Benedetto Piccinini. Ricordo
con piacere che circa 10 anni fa venne da me più volte a parlarmi di questa idea ed a chiedermi consigli.
Mi chiese perfino di entrare nel progetto ma io rifiutai temendo che le mie personali battaglie antidoping
avrebbero isolato anche lui, vanificandogli quanto aveva in mente di fare.
E così Piccinini spalleggiato dall’assessore allo sport della provincia di Lucca, Valentina Cesaretti e dal suo
omologo del comune di Lucca, Lido Moschini, ha ideato per primo questo progetto e ci ha lavorato per
anni affinché ciò accadesse. Un plauso va anche al presidente della Provincia Stefano Baccelli ed al
Sindaco di Lucca, Mauro Favilla, per aver supportato Piccinini nella realizzazione del progetto.
Mi fa inoltre piacere che il nuovo presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, sia a capo di questo
grande programma e che prima, in veste di Assessore allo Sport, si era distinto per aver realizzato importanti
spot contro il doping (per i quali fu molto criticato) con l’obbiettivo di sensibilizzare la cultura nei giovani che
si avvicinano allo sport e quindi mi auguro che con questo importante premio che ci farà conoscere
ancora di più nel mondo e che porterà vantaggi a tutto il movimento ma anche al turismo, ecc.
Mi auguro quindi che il lavoro di queste persone serva a spingere ancora di più gli investimenti per
combattere il doping, tanto più oggi, che, nonostante tutto, l’ambiente sembra non volerne uscire (è
notizia di oggi la positività per doping di Contador e Moschera e Garcia da Pena mentre Riccò e Cannone
indagati dai Nas)
Un grazie va anche ad Alfredo Martini, al Presidente Di Rocco e Riccardo Nencini che hanno sempre
mantenuto la fiducia in Piccinini, pur essendo ricordato poco perché ripeto il merito è soprattutto suo. E’ lui
che ha sempre tirato le fila con tutte le istituzioni interessate, come Lucca, Montecatini, Pistoia e Firenze.
Mi piace ricordare che il ciclismo in toscana almeno negli ultimi 25 anni ha parlato di corridori come
Cipollini, Tafi, Bartoli, ecc che sono tutti nati in Toscana e cresciuti nel mio team oltre alle mie squadre che
ininterrottamente dal 1984 proprio con Gino Bartali, direttore tecnico ed il ds Piero Pieroni, ho iniziato il mio
lavoro nel grande ciclismo professionistico, tesserando centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo ed
ottenendo numerose vittorie a tutti i livelli.
Oltre ad avere grandi campioni, la Toscana si è distinta grazie al mio team, per essere la prima regione che
ha fatto entrare i Nas nel ciclismo, con inchieste e squalifiche che hanno rivoluzionato tutto il movimento e
migliorando il sistema per uno sport più pulito.
Adesso a me ad al mio team non rimane che lavorare sodo per presentarci all’appuntamento del 2013 con
giovani talenti che possano puntare al successo. Ciò significherà che il ciclismo sarà cambiato perché se un
mio corridore potrà ritornare a lottare per un mondiale vorrà dire che il doping in quel momento sarà
sconfitto.
Faccio quindi il mio più sincero in bocca al lupo al comitato organizzatore affinchè il mondiale rappresenti
un successo storico a tutti i livelli ma soprattutto in uno scenario nuovo dove il doping sarà solo un brutto
ricordo.
Ivano Fanini
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Vuoi organizzare il Mondiale? Basta pagare la FCI
http://www.ciclismo-online.it/vuoi-il-mondiale-basta-pagare-la-fci.htm

Nonostante ci fosse già stato anticipato da un paio di settimane, e fossero in corso da parte nostra le
opportune verifiche, leggere ciò che è stato pubblicato sul Secolo XIX fa un certo effetto. Secondo il
giornale genovese, nel dicembre del 2009, la Federazione, al fine di scegliere quali candidature italiane
sponsorizzare in seno all'UCI, avrebbe stabilito alcune regole, non basate su criteri organizzativi,
logistici o territoriali ma bensì su altri fattori che poco hanno a che vedere con il ciclismo. Ad esempio,
ogni 20.000 euro pagati, a fondo perduto alla Federazione regalano 2 punti, mentre
l'ospitalità alberghiera a personale FCI o partecipanti, durante la manifestazione, regala 4
punti ogni 100 persone ospitate.
Nel marzo 2010, per l'esattezza il giorno 4, la Federazione ha fatto pervenire al Comitato Organizzatore
del Mondiale di Genova, la tabella dei punteggi, riferiti al Mondiale 2012, già assegnato all'Olanda. Dal
capoluogo ligure si chiedono: sarà solo un errore oppure la FCI avrà cercato di guadagnarci su un
Mondiale già assegnato ad un'altra nazione. Per il 2013, anno in cui sono in corsa sia Genova sia
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Firenze, ma nonostante ciò la Federazione, secondo il valido sindaco di Firenze, Matteo Renzi, avrebbe
scelto Firenze. Peccato che nel Novembre scorso Di Rocco avesse garantito, pubblicamente in
conferenza stampa, l'appoggio alla Federazione per i Mondiali di Genova 2013. Che bello avere un
Presidente coerente come Di Rocco...
Quali sono le altre voci della famosa tabella: Ogni 1.000 biciclette donate alla FCI portano 4
punti, Ospitalità per convegno o seminario di 3 giorni regalano 3,75 punti ogni 200 persone.
Avere

un

casello

autostradale

entro

20

chilometri

dal

luogo

della

gara,

aspetto

importantissimo per gli spostamenti di pubblico e addetti ai lavori, solo 1,5 punti.
Insomma, la Federazione per sponsorizzare una candidatura, non deve essere sicura della
professionalità dell'organizzatore e dei servizi offerti, deve guadagnarci.
Immaginate, se per un'assunzione in un posto pubblico, ad esempio il Comune di Milano,
l'ente, anzichè fissare criteri oggettivi e meritocratici, quali ad esempio: titolo di studio,
esperienza, prova scritta, prova orale ecc..., stabilisse un punteggio molto alto per chi
facesse una "donazione" al Comune stesso. Com'è facilmente immaginabile si scatenerebbe una
vera e propria asta per prendere quel posto, con la conseguenza che a ricoprire quell'incarico non
andrebbe chi lo merita davvero, ma chi ha saputo pagare di più. Tranquilli, nella vita normale non c'è
pericolo che avvenga una cosa del genere, in quanto il sindaco colpevole di ciò sarebbe
immediatamente arrestato per concussione.
Non sappiamo se nel ciclismo questa pratica sia vietata o meno, certamente dal punto di
vista morale è una vera e propria porcheria, ma nel ciclismo di oggi c'è ancora un briciolo di
moralità ?
Chissà cosa ne pensa Alessio Baudone, fido scudiero di Renato Di Rocco, e vice presidente del comitato
Ligure. Baudone sarà contento del metodo usato da Di Rocco per tagliare fuori Genova, a
vantaggio di Firenze, dalla corsa verso i mondiali 2013 ? Se No, dovrebbe dimostrare il suo
disappunto con i fatti. Se Si, dovrebbe dimettersi da quell'incarico per l'incapacità di tutelare la regione
che rappresenta.
Questa situazione è già nota anche all'UCI che non ha preso di buon bene questo strano
modo di agire. Secondo alcune fonti vicine ad Aigle, alcuni esponenti della FCI non si sarebbero
limitati a dire che avrebbero sponsorizzato tale candidatura nei confronti dell'UCI, avrebbero
addirittura garantito l'assegnazione dei Mondiali. Inutile dire che queste voci, giunte all'orecchio
del Presidente Pat McQuaid, hanno suscitato la reazione stizzita, per usare un eufemismo, del numero
uno dell'UCI, combattuto se denunciare o meno il tentato abuso da parte di questi dirigenti italiani.
Staremo a vedere quali conseguenze avrà questa vicenda, che dimostra ancora una volta su quali
piccoli interessi di cortile si basa il nostro sport, anche ai massimi livelli.
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Riccardo Nencini ed i Mondiali di ciclismo in Toscana del 2013
25 NOVEMBRE 2010
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PER I MONDIALI 2013 ORA ANCHE IL COMITATO ISTITUZIONALE COORDINATO DA RICCARDO NENCINI
FIRENZE.- Un altro tassello importante per la macchina organizzativa dei mondiali di ciclismo in Toscana del 2013 ormai quasi del
tutto completata, pronta ad iniziare il lungo e non certo facile cammino. Ieri infatti è stato insediato a Firenze il Comitato istituzionale
che avrà un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento, ed il fatto che in qualità di coordinatore sia stato nominato Riccardo
Nencini è altrettanto importante. Nencini infatti è assessore regionale al bilancio e presidente del Comitato Regionale Toscano della
Federciclismo, a testimoniare la sua passione per il ciclismo. Quale sarà il ruolo di questo Comitato lo spiega lo stesso
coordinatore, che è stato uno dei primi promotori e sostenitori del progetto per portare i Mondiali in Toscana per la prima volta nella
loro storia. “ Il Comitato avrà il compito di seguire tutte le fasi di preparazione ai mondiali di ciclismo, ed è composto da
rappresentanti degli enti locali interessati al tracciato: oltre alla Regione Toscana, ne fanno parte i comuni e le province di Firenze,
Lucca a Pistoia, il comune di Montecatini ed anche la Provincia di Prato. E’ per me – aggiunge Nencini – motivo di orgoglio
assumere questo ruolo in vista di un appuntamento così importante per la nostra regione, che per una volta ha messo da parte i
campanilismi lavorando con straordinaria unità. Aggiungo che siamo già al lavoro, e ci avvarremo nei prossimi mesi anche
dell’apporto di un apposito Comitato tecnico, che avrà il compito di predisporre i progetti delle opere da eseguire. Inoltre – conclude
il coordinatore – nascerà presto anche un Comitato d’onore composto da personalità di spicco della società toscana ed italiana, che
grazie alla loro visibilità nei settori dello sport, della cultura e del mondo imprenditoriale, saranno i nostri ambasciatori in vista del
2013

ANTONIO MANNORI
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Mondiali 2013: FCI, la triste asta Firenze-Genova - Una
tabella federale per le "prebende"
http://www.cicloweb.it/articolo/2010/12/20/mondiali-2013-fci-la-triste-asta-firenze-genova-una-tabella-federale-per-le-preb

Lo scorso 29 ottobre a Melbourne il congresso UCI ha assegnato a Firenze i Mondiali del 2013: un altro
successo per le città italiane che dopo Verona (1999 e 2004) e Varese (2008) stanno diventando
sempre più ricorrenti nell'ospitare la massima rassegna iridata. Il verdetto anche stavolta non ha
sorpreso nessuno perché quella toscana era una candidatura fortissima e che si poneva l'obiettivo di
portare per la prima volta nella storia il Mondiale in una delle terre ciclistiche per eccellenza, la regione
che ha dato i natali a campioni come Bartali, Magni, Nencini ma più recentemente anche a Cipollini e
Bettini. La altre candidature che sono state battute sono quella spagnola di Ponferrada, il Belgio con
Hooglede-Gits e pure un'altra italiana, quella di Genova.
Questa doppia candidatura da parte di uno stesso paese è un fatto assolutamente insolito e un articolo
apparso su Il Secolo XIX intitolato "Un Mondiale all'asta" ci hanno dato lo spunto per approfondire tutta
la vicenda; e in effetti alcuni elementi emersi meritano assolutamente di essere portati alla luce. Prima
di scendere nei dettagli, però, vediamo con ordine come si svolti i fatti.
A dicembre 2008 Genova presenta ufficialmente all'UCI una candidatura ad ospitare i Campionati del
Mondo del 2012 e, in subordine, anche per il 2013: la Federciclismo dà il suo sostegno e prima della
decisione finale arrivano numerose parole d'elogio, anche da Pat McQuaid, ed il dossier presentato è da
molti considerato il migliore. A settembre 2009 il consiglio dell'UCI si riunisce a Lugano e in questa
occasione a vincere è Valkenburg, con la motivazione che era da parecchi anni che non si disputavano i
Mondiali in Olanda a differenza invece dell'Italia. Nonostante la bocciatura i "genovesi" decidono di
provarci di nuovo e ad inizio dicembre 2009, durante una conferenza stampa, il presidente della
Regione Claudio Burlando conferma la candidatura e Renato Di Rocco, lì presente, comunica il sostegno
della FCI. Nel frattempo, dalla Toscana si era sostanziata la seconda candidatura italiana per i Mondiali
del 2013, presentata anch'essa a dicembre 2008. A questo punto, con due città in ballo per lo stesso
evento, comincia una serie di atteggiamenti che potremmo definire tipicamente italiani. Pochi giorni
dopo la conferenza che ha annunciato il rilancio ligure, il Consiglio Federale della FCI introduce un
versamento obbligatorio (cui ottemperare entro il 5 marzo) di 50.000 euro alla Federazione per la
formalizzazione della candidatura e, in caso di assegnazione dei campionati, di un ulteriore 5%
dell'offerta presentata all'UCI: quest'offerta adesso non è più variabile come fino a pochi anni fa, ma è
di 4,5 milioni di euro (o di 3 milioni se si vuole lasciare all'UCI lo sfruttamento di alcuni diritti di
immagine); per Genova si sarebbe trattato quindi di ulteriori 225.000 euro (ovvero il 5% dei 4,5 milioni
pro UCI), per un totale di 275.000 euro (che poi sono i soldi che ha versato/dovrà versare Firenze).
Passano un paio di mesi e il 4 marzo 2010 la FCI, presa dal problema di dover appoggiare una città o
l'altra, invia ai due comitati promotori una tabella con dei criteri di valutazione a punteggio delle
rispettive candidature in modo da scegliere quale delle due sostenere. La tabella, spedita senza che
venga aggiunto altro, è quella qui sotto (cliccare qui per la versione in PDF).
Esaminando la tabella, si vede chiaramente come i vari punti siano approssimativi, banali, ben poco
oggettivi e sicuramente spiegati in maniera per nulla chiara: analizzando solamente la parte sui servizi
logistici si vede come questi siano garantibili da centinaia di comuni italiani, anche tra i più piccoli,
senza che ciò rappresenti quindi un corpus dirimente tra due città importanti come Firenze e Genova.
Molto più rilevante, quindi, è la seconda parte della tabella, quella dedicata ai contributi finanziari. Una
seconda parte che possiamo tranquillamente definire scandalosa, perché è qui che si scatena la vera
asta: in pratica dare 20.000 euro alla FCI vale 2 punti, ed equivale quindi ad avere un aeroporto vicino
alle sedi di gara. Le richieste sulle varie forme di ospitalità si commentano da sole, ma la tabella
nasconde anche dei risvolti meramente grotteschi: ad esempio, facendo un rapporto tra i 2 punti ogni
20.000 euro e i 4 punti ogni 1000 biciclette donate verrebbe fuori che per la FCI il valore di 1000
biciclette è di 40.000 euro; quindi per la Federazione una bici vale 40 euro, giusto, no? E in ogni caso,
adottando universalmente questi criteri, qualsiasi sceicco multimiliardario potrebbe riuscire a portare
un Mondiale di ciclismo (quelli di calcio ci sono appena riusciti) nel bel mezzo del deserto.
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Gli ultimi tre punti, invece, si fa addirittura fatica a capirli chiaramente, perché non viene specificato se
questi impianti devono essere in prossimità del percorso di gara, nel territorio comunale, in quello
provinciale o in quello regionale; non viene neanche detto chi deve stabilire il controvalore di tali
impianti e neppure quali persone abbiano la provata esperienza ad alti livello nel ciclismo se direttori
sportivi, ex campioni, organizzatori di corse, giudici o dirigenti. Nulla è spiegato, a meno di non
considerare una spiegazione la formula di presentazione del documento: "Tabella contenente i criteri di
valutazione degli elementi organizzativi logistici e finanziari con attribuzione del relativo punteggio
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preferenziale che saranno utilizzati dal Consiglio Federale della FCI per la definitiva assegnazione della
sede dei campionati"...
Per fortuna questa tabella alla fine non è stata utilizzata, perché il Comitato Promotore di Genova non
ha pagato i 50.000 euro iniziali previsti dalla FCI nonostante avesse tutte le intenzioni di soddisfare
quelle richieste: il problema è stato che il periodo in cui scadeva questo pagamento era a ridosso delle
elezioni regionali, e la giunta non poteva farsi carico di un atto di straordinaria amministrazione;
nonostante diverse richieste liguri per una piccola proroga, non è arrivata alcuna apertura da parte
della Federazione, neanche un piccolo cenno, e così il 24 aprile il Consiglio di Presidenza della FCI,
delegato dal Consiglio Federale, ha scelto di appoggiare la candidatura toscana di Firenze, Pistoia,
Lucca e Montecatini (intanto la Rai, pur se interpellata, non aveva mai annunciato un sostegno
all'ipotesi genovese). All'elezione di Melbourne i delegati liguri sono stati presenti ma, ovviamente, i
giochi si erano già chiusi in precedenza.
Con questa situazione, però, la domanda da porsi è un'altra: perché la Federazione, dopo aver stilato
quella tabella che praticamente apriva un'asta per l'assegnazione del Mondiale, non è venuta incontro
alle richieste di proroga che le avrebbero così fatto guadagnare un bel po' di soldi in più? I più cattivi
potrebbero pensare che alla FCI dovevano essere sicuri che a vincere sarebbe stata Firenze, e quindi
hanno fatto di tutto per evitare di dover scegliere tra due comitati più o meno equivalenti (per non
scontentare nessuno, insomma).
Una candidatura, quella di Firenze, forte e prestigiosa, e con ampie probabilità di successo finale (come
poi è stato), ma anche in grado di spostare molti voti nel Consiglio Federale; a fine 2012, infatti, scadrà
il mandato di Di Rocco e nelle elezioni di marzo 2013 l'attuale presidente dovrà ottenere almeno il 65%
dei consensi alla prima votazione se vorrà rimanere in carica. E ovviamente sotto questo aspetto la
Toscana (con le sue 338 società affiliate alla FCI, e quindi votanti) è molto più importante e "pesante"
della Liguria (che nel 2010 di società affiliate ne ha solo 93).
Addirittura si è anche ipotizzato che lo stesso Di Rocco possa aver "sacrificato" la prima candidatura di
Genova (quella 2012) visto che il giorno successivo a quella decisione è stato eletto vicepresidente
dell'UCI al posto dell'olandese Joop Atsma: forse queste riflessioni sono più spinte dalla delusione,
anche se quando c'è di mezzo la politica non ci dovremmo stupire di nulla. O ancora, forse Di Rocco (e
lo fa capire nell'intervista a Il Secolo XIX) si è risentito per il fatto che la FCI non è stata coinvolta
direttamente nella preparazione del dossier per l'UCI.
In tutta la vicenda comunque non emergono irregolarità, e ci mancherebbe altro, ma di sicuro quello
che viene fuori ci aiuta a capire meglio alcuni meccanismi intorno a fatti che poi vengono rivenduti al
pubblico solo come grandi successi sportivi (l'assegnazione del Mondiale a Firenze, in questo caso),
quando sono anche il paravento dietro cui celare vorticosi giri di denaro e di interessi politici. Speriamo
che in futuro, dovesse ripresentarsi una situazione simile, si faccia tutto con molta più chiarezza. E,
soprattutto, che non venga mai più riproposta quella tabella.
Sebastiano Cipriani
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Mondiali Ciclismo 2013 srl
31 DICEMBRE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-ciclismo-2013-srl/

UN GRAZIE DI CUORE ORA C’E’ BISOGNO DI TUTTI
FIRENZE.- Nell’ultimo giorno di un anno splendido, ricco di straordinarie emozioni con l’assegnazione dei mondiali di
ciclismo 2013 alla Toscana, arriva il grazie di Claudio Rossi, presidente del Comitato Organizzatore ed ora
amministratore unico della società Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl.
“ E’ un doveroso ringraziamento a tutto il mondo del ciclismo italiano, senza alcuna distinzione, a chi ci ha aiutato nel
raggiungere l’importante traguardo. L’uomo simbolo del nostro ciclismo, Alfredo Martini, il presidente della Fci Renato
Di Rocco, il governo, il coordinatore del Comitato istituzionale Riccardo Nencini con il vice Dario Nardella, tutti i
rappresentanti delle istituzioni delle città e dei comuni interessati, gli Enti, i soci che hanno sottoscritto e versato le
relative quote, gli sponsor. Una grande squadra che è già al lavoro, che dovrà esercitare in tutte le direzioni una
grande pressione perchè l’impegno è notevole e noi lo vogliamo onorare e senza dover soffrire. Il tempo scorre
veloce, ci dobbiamo muovere uniti, ognuno per la sua parte, dobbiamo accelerare con decisione “.
Lei ha notevole esperienza in fatto di grandi eventi.
“ A parte il mondiale di equitazione a Roma, ho seguito 5 mondiali di ciclismo, ma oggi più di ieri è difficile. Ho avuto
notizia dai dirigenti dell’Uci (Unione Ciclistica Internazionale) che a nove mesi dai mondiali in Danimarca (19-25
settembre 2011) gli organizzatori non hanno un solo sponsor. Noi a quest’ultimi, diciamo come strategia e opportunità,
che hanno la possibilità di un pacchetto con i mondiali di ciclismo dei prossimi tre anni, Danimarca, Olanda nel 2012 e
Toscana, che inutile dirlo è quello verso il quale è proteso il nostro impegno. Abbiamo bisogno di tutti a partire da
subito, e ripeto il nostro grazie sincero a coloro che ci sono stati, sono e ci saranno vicini, in questo nostro cammino
iniziato in questo stupendo anno che si chiude “.
ANTONIO MANNORI

*********
La festa di assegnazione è finita, o meglio sono appena iniziati i preparativi, e parte lo stucchevole
balletto dei pianti per i finanziamenti. Le prime proposte di spesa si possono definire fantascientifiche.
Poi la crisi e forse un rigurgito di morale portano a rivedere i preventivi di spesa.
Però, come si sa, in politica vale il detto “chiedi l’Everest per avere il Monte Bianco”.
*********
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Mondiali 2011 in Danimarca
31 DICEMBRE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-2011-in-danimarca/

Ci potrebbe essere un pacchetto di tre mondiali
CERCASI SPONSOR A NOVE MESI DAI MONDIALI 2011 IN DANIMARCA
FIRENZE.- Nubi arrivano dalla città di Aigle, sede svizzera dell’Unione Ciclistica Internazionale riferite ai campionati
del mondo di ciclismo 2011, previsti dal 19 al 25 settembre a Copenaghen in Danimarca. I dirigenti dell’Uci a quanto
pare sono in allarme in quanto a 9 mesi dalla manifestazione pare che non ci siano sponsor per quel mondiale e le
preoccupazioni non mancano. Qualcuno parla anche di “aiuto” richiesto agli organizzatori italiani del Mondiale 2013 in
Toscana nella fattispecie, il dott. Claudio Rossi amministratore unico della società Mondiali di ciclismo Toscana 2013
srl, in quanto lo stesso dott. Rossi ha notevoli esperienze di fatto di organizzare grandi eventi ed ha seguito ben
cinque mondiali di ciclismo. Il dott. Rossi che ha incontrato i preoccupati dirigenti dell’Uci in Svizzera, ha fatto loro
presente che il suo impegno e quello dei suoi collaboratori è già proiettato verso i mondiali in Toscana con una
macchina che proprio all’inizio dell’anno nuovo si metterà in marcia. Da parte nostra aggiungiamo che per gli sponsor,
anche come fatto strategico e di opportunità, ci potrebbe essere l’occasione di acquistare un “pacchetto”
comprendente addirittura i prossimi tre mondiali di ciclismo, in Danimarca nel 2011, in Olanda nel 2012 e quelli in
Toscana.
ANTONIO MANNORI

Vertice col Governo per i Mondiali 2013
31 DICEMBRE 2010

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/vertice-col-governo-per-i-mondiali-2013/

NENCINI E NARDELLA SONO FIDUCIOSI
ROMA.- A chiudere un anno ricco di iniziative e culminato a fine settembre con l’assegnazione dei Mondiali di ciclismo
2013 alla Toscana, c’è stato ieri a Roma un importante incontro del Comitato istituzionale con il Governo, per
predisporre un piano di lavoro e la pratica su questo evento internazionale, per poi avere dallo stesso governo i fondi
necessari. L’incontro ha visto per protagonisti il presidente del Comitato istituzionale Riccardo Nencini con il vice Dario
Nardella; per il governo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta. Nencini presidente anche del
Comitato Toscano di ciclismo e assessore al bilancio della Regione Toscana, e Nardella, vice sindaco e assessore
allo sport del comune di Firenze, hanno fatto presente a Letta come il governo abbia dato i contributi in occasione dei
precedenti mondiali svoltisi in Italia, sostenendo gli eventi prima, durante, e dopo lo svolgimento degli stessi. Il
sottosegretario Letta si è mostrato molto attento soprattutto quando i rappresentanti del Comitato istituzionale, gli
hanno illustrato i quattro punti che Nencini e Nardella ricordano.
“ Intervento del governo nella fase organizzativa e preparatoria dell’evento; il contributo per quanto riguarda la
realizzazione delle infrastrutture; la richiesta di togliere il patto di stabilità a quelle amministrazioni provinciali e
comunali interessate dalla manifestazione e quindi chiamate ai necessari interventi di spesa; infine sostenere le
iniziative che le stesse amministrazioni attueranno nella fase di organizzazione e preparazione dell’evento del 2013 “.
Dopo l’incontro a Roma, il governo riceverà tutto il materiale inerente i mondiali, al fine di predisporre il proprio
intervento. Sia Nencini che Nardella, si sono detti infine soddisfatti dell’incontro con il governo e fiduciosi
nell’accoglimento delle richieste.
ANTONIO MANNORI
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Mondiali di Ciclismo Toscana 2013 – Novità dalla Danimarca
23 GENNAIO 2011

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-di-ciclismo-toscana-2013-novita-dalla-danimarca/

Grande collaborazione e nuovi accordi con l’UCI dopo l’incontro di Claudio Rossi a Copenaghen

MONDIALI: IMPORTANTI NOVITA’ DALLA DANIMARCA
COPENAGHEN.- Grande collaborazione, cordialità, scambio di informazioni sui vari aspetti organizzativi, per una
strategia comune e per tenere fede ai rispettivi impegni. E’ quanto emerso dall’incontro in Danimarca di Claudio Rossi,
amministratore unico della società Mondiali di Ciclismo Toscana 2013 srl, con il presidente del Comitato organizzatore
dei mondiali Danimarca 2011, l’ex corridore Jesper Worre, con Gerrit Middag, direttore generale eventi e marketing e
Nicole Gruber, commercial manager, dell’Unione Ciclistica Internazionale. Dalla riunione di Copenaghen, anche due
novità che riguardano i Mondiali in Toscana del 2013.
“ Si è trattato di un incontro davvero importante e prezioso – dice Rossi – improntato alla massima collaborazione. I
miei interlocutori sono stati davvero gentili, con indicazioni, suggerimenti. Ho potuto prendere visione del circuito del
prossimo mondiale, piatto come un biliardo. Ho potuto inoltre conoscere come saranno realizzate le varie tribune ed i
servizi in zona partenza ed arrivo. Una panoramica a 360 gradi su come muoversi utilissima, per cercare di far meno
errori possibili quando sarà il nostro momento. A settembre invitati dagli organizzatori danesi, saremo ospiti come
Mondiali Toscana 2013 per prendere visione dello svolgimento del mondiale e trarre altre utili ed interessanti
indicazioni e suggerimenti “.
Una trasferta utilissima, avete parlato anche di aspetti economici-finanziari.
“ Senza dubbio, i danesi hanno risolto i loro problemi di sponsor, praticamente con l’intervento delle istituzioni, ma da
noi in questo senso sarà più difficile. Ci sono anche due novità. Abbiamo avuto un rinvio di due mesi, il termine era
fissato al 1 febbraio, per la presentazione della nostra documentazione e di un primo versamento all’Unione Ciclistica
Internazionale. Accanto a questo abbiamo siglato un accordo importante con la stessa Uci, per cui la società Mondiali
Ciclismo Toscana 2013 srl della quale sono amministratore unico, ha acquisito il diritto per la ricerca degli sponsor sia
per i mondiali 2011 in Danimarca, che per quelli del 2012 a Maastricht in Olanda. Così in prospettiva dell’evento 2013
in Toscana, abbiamo la possibilità di offrire un pacchetto con tre mondiali. Un’opportunità irripetibile per gli sponsor“.
Avete chiesto l’intervento della Unione Europea?
“ Sicuramente la richiesta per un aiuto finanziario con il programma triennale dei mondiali e le varie iniziative sarà
presentato, ma non sappiamo naturalmente quale sarà la risposta “.
ANTONIO MANNORI
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La Nazione
Mondiali, cresce la polemica «Titolari dell’evento estromessi»
Consani: «Creato fantomatico comitato, provoca imbarazzo»
http://www.pt.camcom.it/default.asp?idtema=1&page=cercainfo&action=readall&index=8&idtemacat=1&tutti=polemica&paginazione=10

LA «BATTAGLIA» per l’organizzazione dei Mondiali di ciclismo 2013 mette in campo gli avvocati. Claudio Rossi,
amministratore unico di Mondiali di Ciclismo 2013 srl afferma: «La necessità di rivolgersi a uno studio legale che curi gli
interessi della società assegnataria dei Mondiali che rappresento, è dipesa dal fatto che, dopo averli ottenuti, tutto si è
fermato e la coesione precedentemente sperimentata è come d’incanto svanita. Sono 5 mesi che nulla si fa di concreto. E’
giunto il momento della chiarezza, per il bene di un evento irripetibile: il tempo passa e organizzare un mondiale non è
cosa di poco conto».
INTANTO l’avvocato Alberto Consani di Viareggio interviene sul caso per fare pubblica chiarezza: «Il 27 luglio 2010 fu
sottoscritto il protocollo d’intesa tra Regione, le Province di Lucca, Firenze e Pistoia, i Comuni di Lucca, Firenze, Pistoia e
Montecatini Terme e il Gruppo sportivo Mondiali Ciclismo Toscana 2013 Asd, col quale era affidato a quest’ultimo, nella
persona di Claudio Rossi, il compito quale Comitato organizzatore provvisorio (come da regolamento Uci) che si occuperà
di tutte le attività di natura tecnica e organizzativa connesse alla candidatura. Il protocollo d’intesa ancora vigente
prevede all’art. 3, obblighi degli enti pubblici partecipanti, quanto segue: nel caso l’Uci ai Mondiali di Melburne 2010
assegni alla Toscana i campionati 2013, gli enti pubblici elencati si impegnano a continuare la collaborazione col Gs
Mondiali Ciclismo Toscana 2013 Ads».
«IN BASE a tale accordo — va avanti Consani — gli enti pubblici si sono impegnati preventivamente ad affidare
l’organizzazione dell’evento in via esclusiva al Comitato organizzatore provvisorio che nel frattempo ha mutato la propria
forma giuridica da associazione dilettantistica sportiva (Asd) in società di capitali Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl. A
seguito della sottoscrizione del protocollo, avvalorato da contributi elargiti dagli enti firmatari a fondo perduto, il gruppo
sportivo comitato organizzatore provvisorio Mondiali Asd, grazie all’abnegazione dei propri membri e soci, ha alacremente
lavorato battendo la strenua e forte concorrenza della Spagna e ottenendo il Mondiali 2013 da parte della titolare dei
diritti, l’Uci, a Melbourne».
«INSIEME agli onori — continua il legale — però ci sono gli oneri. L’Uci non assegna il Mondiale gratis et amore Dei, bensì
dietro corrispettivo della ragguardevole somma di 4,8 milioni di euro, garantiti da fidejussione bancaria, che il Monte dei
Paschi, banca capofila insieme ad altre, ha rilasciato a Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl, che ha sostituito l’Asd. Bene,
dopo l’assegnazione del Mondiale, gli enti firmatari del protocollo, ancora in vigore ed efficace a tutti gli effetti di legge, si
sono dimenticati di coloro (nel frattempo costituitisi in società di capitali) che con il loro lavoro hanno ottenuto
l’assegnazione. E si sono dimenticati di chiamarli per concertare l’organizzazione dell’evento; anzi hanno nominato un
fantomatico Comitato dei Mondiali ciclismo 2013, il cui presidente risulta essere Riccardo Nencini, che ha creato non poco
imbarazzo tra la società mia cliente, unica assegnataria dei Mondiali 2013, e l’Uci. Hanno quindi proseguito su questa
strada, estromettendo la società assegnataria da tutti gli incontri, eventi e tavoli organizzativi, che oltre a tutto
assicurano visibilità per la ricerca degli sponsor. Il danno che già la società mia cliente ha già subito è notevole,
considerato anche e soprattutto il danno d’immagine. Mi auguro tuttavia — conclude Consani — che i presidenti e i sindaci
degli enti e sopratutto la Regione prendano in mano la situazione, promuovendo senza indugio un incontro chiarificatore
nell’interesse dei cittadini che un tale evento si aspettano un ritorno economico per la Toscana».

Data di ultima modifica: 17/2/2011
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Allocca: “I Mondiali di ciclismo 2013 ottenuti con un grande gioco di squadra”
http://toscana-notizie.it/blog/2011/02/18/allocca-%E2%80%9Ci-mondiali-di-ciclismo-2013-ottenuti-con-un-grande-gioco-di-squadra%E2%80%9D/

Scritto da Federico Taverniti venerdì 18 febbraio 2011 alle 17:45
FIRENZE – “Ce lo insegna proprio il ciclismo: le grandi vittorie si ottengono grazie al gioco
di squadra”. Anche l’assessore al welfare e allo sport Salvatore Allocca è intervenuto oggi
pomeriggio nel Salone dei Duecento in Palazzo Vecchio a Firenze, all’incontro in onore di
Alfredo Martini, organizzato dal Comune e dal Coni, dal titolo ‘Mondiali di ciclismo 2013:
una sfida per Firenze e la Toscana’.
“Il ciclismo – ha detto l’assessore – è la storia della conquista della libertà con la fatica. La
grande qualità di questa disciplina, per chi vi assiste da casa, è di far scorrere le immagini
sul territorio attraverso il quale gareggiano gli atleti. Anche per questo il Mondiale
rappresenta un’occasione di promozione grandissima per la Toscana. Un’occasione che ci
siamo guadagnati con un buon lavoro di squadra, proprio come insegna il ciclismo stesso. Sappiamo bene che la
nostra è la terra dei campanili, ma quando questi suonano tutti insieme, come è successo, la musica è bellissima”.
Mondiali occasione buona anche per riqualificare il territorio. “Questa sfida – ha aggiunto Allocca - dobbiamo
continuare ad affrontarla tutti insieme, senza fughe in avanti. Questo è lo spirito che ci deve portare al 2013, ma anche
oltre. Perchè se siamo riusciti a ottenere questa chissà che, con lo stesso spirito, non arrivino altre vittorie per la
Toscana”. L’assessore ha concluso l’intervento lanciando una proposta. “I Mondiali hanno già un logo. Perchè non
affiancargliene uno che rappresenti lo sport toscano ed il suo territorio?”.

Mondiali ciclismo, Nencini: “L’occasione per una Toscana più a misura di bicicletta”
http://toscana-notizie.it/blog/2011/03/03/mondiali-ciclismo-nencini-%E2%80%9Cloccasione-per-una-toscana-piu-a-misura-di-bicicletta%E2%80%9D/

Scritto da redazione giovedì 3 marzo 2011 alle 14:27
FIRENZE – I mondiali di ciclismo del 2013 potrebbero essere l’occasione, in Toscana, per
diffondere una maggiore cultura delle due ruote. Con i mondiali – ed anzi già prima dei
mondiali, in qualche caso – saranno infatti realizzate nuove piste ciclabili nella regione. Ci
sarà una maggiore integrazione con i mezzi di trasporto, in particolare treni e biciclette per
agevolare gli spostamenti dei cicloamatori così come avviene nel resto d’Europa con
appositi spazi sui vagoni. Ci saranno anche una serie di eventi collaterali, già a partire dal
2011, pensati appunto per diffondere la cultura delle due ruote nel vento.
Sono gli obiettivi scaturiti dall’incontro di questa mattina a Roma tra l’on. Riccardo Nencini,
assessore della Regione Toscana e presidente del Comitato istituzionale per i Mondiali di
ciclismo 2013, ed i più stretti collaboratori del ministro all’ambiente Stefania Prestigiacomo. Una riunione che Nencini
definisce “molto positiva e proficua, dalla quale è emersa la comune volontà di dare vita ad un Mondiale ecologico”.
“Ci sarà una relazione molto stretta tra la Regione, i Comuni ed il ministero all’ambiente – spiega ancora Nencini – per
dare un’impronta di novità e innovazione alla gara iridata del 2013 e per fare della Toscana una regione sempre più a
misura di bicicletta”.

Mondiali di ciclismo 2013, in Palazzo Vecchio la firma del protocollo per il Comitato
istituzionale
http://toscana-notizie.it/blog/2011/03/25/mondiali-di-ciclismo-2013-domani-in-palazzo-vecchio-la-firma-del-protocollo-per-il-comitato-istituzionale/

Scritto da redazione venerdì 25 marzo 2011 alle 07:50
FIRENZE – Palazzo Vecchio ospita stamani la sottoscrizione del protocollo per
costituzione del Comitato istituzionale per i Mondiali di ciclismo del 2013.
Alle ore 11, nella sala degli Otto, i contenuti dell’accordo verranno illustrati nel corso di una
conferenza stampa alla quale parteciperanno l’assessore regionale al bilancio e rapporti
istituzionali, Riccardo Nencini, il vicesindaco del Comune di Firenze, Dario Nardella, e i
rappresentanti delle Amministrazioni provinciali di Firenze, Pistoia e Lucca e dei Comuni di
Lucca, Montecatini Terme e Pistoia.
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Mondiali 2013 – Accordo con gli Enti locali
28 MARZO 2011

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-2013-accordo-con-gli-enti-locali/

SIGLATO L’ACCORDO TRA GLI ENTI LOCALI SI ASPETTA IL COMITATO ORGANIZZATORE
FIRENZE.- Firmato questa mattina nella Sala Incontri di Palazzo Vecchio a Firenze, il protocollo di intesa tra gli Enti
locali interessati ai mondiali di ciclismo in Toscana del 2013 e che ora con la firma dell’atto, fanno ufficialmente parte
del Comitato Istituzionale presieduto dall’assessore al bilancio della Regione Toscana, Riccardo Nencini. Erano
presenti il vice sindaco e assessore allo sport del Comune di Firenze, Dario Nardella (tra l’altro vice presidente dello
stesso Comitato Istituzionale), per Lucca l’assessore allo sport della provincia Valentina Cesaretti e del comune Lido
Moschini, per Pistoia il presidente della Provincia Federica Fratoni ed il vice sindaco Mario Tuci, per Montecatini il
sindaco Giuseppe Bellandi, per la provincia di Prato l’assessore allo sport Antonio Napolitano, per quella di Firenze
Sonia Spacchini, ed ancora il primo cittadino di Fiesole, sul cui territorio si snoderà per oltre metà il circuito iridato
finale, Fabio Incatasciato. Il presidente del Comitato, Nencini ha sottolineato “ come siano stati superati i problemi
insorti nelle settimane scorse e quindi siamo pronti a partire con estrema decisione, con una gestione collettiva, il
lavoro da fare sarà molto, ma questa squadra sono certo saprà essere all’altezza dell’evento iridato “.
Ma intanto deve essere formato ancora il Comitato Organizzatore (i due comitati dovranno lavorare in perfetta armonia
e sincronismo), presieduto dal presidente della Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco che sarà invitato a
completarne la struttura con urgenza, con soggetti di alto profilo, e professionalmente preparati. Quanto al dott.
Claudio Rossi personaggio che si è adoperato sul piano degli adempimenti in questi primi mesi di lavoro, dovrebbe
ricoprire il ruolo di direttore del Comitato Organizzatore. Nell’incontro in Palazzo Vecchio confermato che il lavoro
avverrà d’intesa con il Governo, interlocutori il Ministro alle infrastrutture Altero Matteoli ed il sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio Gianni Letta, il ministro all’ambiente Stefania Prestigiacomo, al quale sarà chiesto di poter
dare vita a iniziative in chiave Mondiali 2013, già in occasione della celebrazione della prossima giornata dell’ambiente
l’8 maggio, con la prima Giornata toscana della bicicletta. Le varie amministrazioni provinciali e comunali dovranno poi
entro il prossimo 31 maggio, presentare proposte su iniziative collaterali da organizzare in occasione dei mondiali,
evento di grandissima importanza per la promozione ed il turismo del territorio. A tale fine dall’autunno prossimo e fino
a maggio 2013, saranno organizzati eventi sportivi, enogastronomici, culturali e di vario genere.
ANTONIO MANNORI
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Mondiali 2013 – Sopralluogo con Alfredo Martini
2 APRILE 2011

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-2013-sopralluogo-con-alfredo-martini/

“ Sarà la trincea dei mondiali 2013, un anello bellissimo e selettivo, e poi quel viale
dritto di 1600 metri prima dell’arrivo “
FIRENZE – Una mattinata splendida con un sole luminoso, ideale per compiere un sopraluogo al circuito cittadino sul
quale si concluderà il campionato del mondo 2013, ed ammirare la bellezza dell’incomparabile e suggestivo panorama
sulla città di Firenze, ma anche la Badia Fiesolano, il Monastero Francescano ed altre straordinarie bellezze.
L’iniziativa dei comuni di Firenze e di Fiesole, con la presenza del vice sindaco e assessore allo sport Dario Nardella,
di quello alla mobilità Massimo Mattei, del sindaco di Fiesole Fabio Incatasciato e del vice Giancarlo Gamannossi, del
presidente onorario della Federciclismo Alfredo Martini. Appuntamento per tutti, giornalisti compresi di fronte al Nelson
Mandela Forum nel Viale Paoli di fronte al quale sarà l’arrivo dei mondiali. Da li con un pulmino la visita al circuito
transitando da Piazza Edison, quindi S. Domenico (primi due chilometri della salita al 2 per cento) fino a raggiungere
Piazza Mino a Fiesole, tetto del circuito con i suoi 294 metri ed alcun tratti del 6,5-7 per cento. Da qui la discesa verso
Pian del Mugnone (metà circuito) fino a raggiungere dopo 11 chilometri, l’inizio della dura salita di via Salviati che
sbocca su via Bolognese. Sono 598 metri di un “muro” con pendenza media del 15 per cento (180 metri sono al 20)
che i professionisti dovranno ripetere ben undici volte ed il pensiero qui corre a come contenere lungo questa ascesa
gli appassionati che vorranno sicuramente essere presenti. Il vice sindaco Nardella ha parlato di transennare soltanto
un lato della strada, ma qui dovrà essere studiata certamente una soluzione la più idonea possibile. Il resto dell’anello
iridato lungo via Bolognese, Ponte Rosso, Piazza delle Cure, ed imboccare i 1600 metri dell’ampio viale dei Mille fino
a Campo di Marte. “ Non ho ricordi simili – dice Martini – di un viale così ampio e dritto prima dell’arrivo di un
mondiale, sarà uno spettacolo su di un circuito da sogno. Lo definirei la trincea dei mondiali 2013, bellissimo e
selettivo, pochi secondi al culmine di via Salviati potranno essere decisivi “. La visita al tracciato si è conclusa al
Teatro Romano di Fiesole dove i rappresentanti delle istituzioni hanno sottolineato la bellezza di questo anello di Km
16,100, sul quale si sono accesi con questa visita i riflettori, il fascino che suscita per le straordinarie bellezze che si
possono ammirare, da Fiesole, come da via Salviati e dalla Bolognese. Un evento grandissimo, uno spot culturale
irripetibile per la città di Firenze e per la Toscana. Tra le iniziative future quella di poter far disputare in attesa dei
mondiali qualche gara (dilettanti, juniores) sul circuito iridato per testarlo con gli atleti, mentre il prossimo 8 maggio
giornata dell’ambiente ci sarà una pedalata ecologica con partenze da Fiesole e da Lucca. Un incontro lungo la strada
per poi terminare assieme questa passeggiata a Campo di Marte.
ANTONIO MANNORI

*********
Ed eccoci ad uno dei punti chiave della politica e del business: la costituzione dei Comitati.
Iper-presente nelle attività e nelle manovre è Claudio Rossi, che assume ufficialmente l’incarico di
Direttore Generale (dopo essere stato amministratore prima della asd e poi della srl responsabile
dell’organizzazione) per anni uomo di Monti Riffeser ed amministratore della concessionaria di
pubblicità Società Pubblicità Editoriale (SPE) Spa, titolare della raccolta pubblicitaria de La Nazione ed
anche da quasi dieci anni della raccolta pubblicitaria dei campionati mondiali di ciclismo.
*********
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Mondiali di ciclismo 2013, Nencini: “Opere che rimarranno”
http://toscana-notizie.it/blog/2011/07/08/mondiali-di-ciclismo-2013-nencini-%E2%80%9Copere-che-rimarranno/
Scritto da redazione venerdì 8 luglio 2011 alle 16:40
FIRENZE – Il primo atto ufficiale dei campionati mondiali di ciclismo, che si terranno nel
settembre 2013 in Toscana, si è svolto ieri sera al Circolo del Tennis Firenze alle Cascine
con la presentazione dei vari comitati. Al “battesimo” hanno partecipato il presidente del
comitato istituzionale Riccardo Nencini, il vicepresidente Dario Nardella, il commissario
tecnico della nazionale di ciclismo Paolo Bettini, l’ex ct Alfredo Martini, presidente del
comitato d’onore (assieme al ministro Altero Matteoli), il presidente del comitato
organizzatore Renato Di Rocco (presidente Federazione Ciclistica Italiana), con il direttore
Claudio Rossi.
“Questi non saranno i mondiali della Toscana – ha sottolineato Nencini – ma i mondiali
dell’Italia e sarà l’unico evento internazionale da qui al 2020, che potrà fare da traino anche per la candidatura alle
Olimpiadi di Roma”. Sulle opere infrastrutturali da realizzare, Nencini ha rilevato che “il piano presentato al Governo è
stato pensato in modo che gli interventi possano essere utilizzati anche dopo le gare. Stiamo parlando di strade da
asfaltare – ha aggiunto Nencini – di nuovi parcheggi, di maggiore sicurezza, di piste ciclabili. Per questo abbiamo
proposto al Governo due soluzioni. La prima è quella di di darci una parte delle risorse necessarie a realizzare queste
opere; la seconda riguarda la possibilità di sforare, in via eccezionale e limitatamente a questo evento, i rigidi paletti
del patto di stabilità”.
“La Regione infatti – ha concluso Nencini – possiede un salvadanaio di circa un miliardo e 150 milioni, un ‘tesoretto’
che però non può spendere: rompere quel salvadanaio ci consentirebbe invece di poter utilizzare 50-70 milioni
immediatamente, soldi con i quali potremo fare un ottimo campionato del mondo. Abbiamo chiesto al Governo – ha
concluso – una deroga al patto per l’evento del 2013. Ho già parlato con Vasco Errani, presidente delle Conferenza
delle Regioni, e c’è da parte di tutti, Lega compresa, la volontà di sollevare la questione nella Conferenza StatoRegioni”.
Via telefono è arrivata una prima risposta del sottosegretario con delega allo sport Rocco Crimi, che ha ricordato
l’impegno e il sostegno del Governo per ottenere questo evento e ha aggiunto: “Nella finanziaria ci sono stati
quarantasette miliardi di tagli, per cui in questi momenti bisogna fare quello che si può. Il ministro Matteoli tiene molto,
da toscano, agli interventi sulle infrastrutture legate agli eventi e, quindi compatibilmente con le risorse, si vedrà cosa
sarà possibile fare”.
La composizione dei comitati
COMITATO ISTITUZIONALE (composto dai Comuni di Firenze, Fiesole, Pistoia, Montecatini Terme e Lucca, le
Province di Firenze, Prato, Pistoia e Lucca e la Regione Toscana)
presidente Riccardo Nencini, vicepresidente Dario Nardella
COMITATO ORGANIZZATORE
presidente Renato Di Rocco, vicepresidente Antonio De Virgiliis, direttore Claudio Rossi
COMITATO D’ONORE
presidenti ministro Altero Matteoli, Alfredo Martini
ADVISOR COMMITTEE
presidente Gianfranco Comanducci
COMITATO DI GARANZIA
presidente Giuseppe Mussari
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Varati i comitati per i Mondiali di ciclismo 2013
11 LUGLIO 2011

Occorrono soldi – Varati i comitati
http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/varati-i-comitati-per-i-mondiali-di-ciclismo-2013/

MONDIALI 2013-CHIAREZZA E PARTIRE CON URGENZA
FIRENZE – La cerimonia di presentazione dei Mondiali 2013 in Toscana nel Parco del Circolo Tennis Firenze alle
Cascine, con tante autorità ad iniziare dal Prefetto di Firenze dott. Paolo Padoin, tra l’altro componente effettivo delle
Corte Federale della Federciclismo, personaggi del ciclismo, società e sportivi, è stata scossa dall’intervento telefonico
di Rocco Crimi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport. “ Faremo come Governo tutto
quello che sarà possibile fare compatibilmente con le difficoltà del Paese. Aggiungo che in questo momento non
posso assolutamente quantificare l’entità dell’intervento finanziario del Governo ”. In molti sono rimasti delusi da
questa dichiarazione, in quanto si era parlato già di cifre per appaltare i numerosi interventi di sistemazione dei
tracciati della gara mondiale, la creazione di parcheggi, ma anche la realizzazione e l’adeguamento di altre strutture.
In verità al Ministro delle infrastrutture Altero Matteoli, erano stati presentati due progetti, per un intervento di 150
milioni ed un altro di 80, sul quale si era impegnato. La dichiarazione Crimi non ha fatto piacere agli organizzatori e
promotori della rassegna iridata presenti alla cerimonia, Riccardo Nencini, presidente del Comitato Istituzionale, il vice
Dario Nardella che aveva già lanciato il grido di allarme un paio di giorni fa, Claudio Rossi, direttore generale, così
come al presidente della Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato organizzatore Renato Di Rocco, al c.t. Paolo
Bettini, ad Alfredo Martini. C’è da chiedersi, troppo ottimista a suo tempo il ministro Matteoli? Quella cifra forse non
arriverà, le risorse della Regione, Province e dei comuni interessati sono scarse, ma la loro parte sono pronte a farla,
perchè qui servono tanti soldi e prima possibile. Nencini, Rossi, Di Rocco, dovranno avere un nuovo incontro a breve
con il Governo. Il convegno di Firenze è servito anche a definire i vari comitati e quello organizzatore. Di Rocco ha
detto di essere “presidente temporaneo” e quel ruolo operativo potrebbe essere ricoperto da un tandem di garanzia
per esperienza e precedenti nel settore, come quello formato da Angelo Zomegnan, già patron del Giro d’Italia e da
Claudio Rossi. Così l’organigramma dei vari comitati varati.
COMITATO D’ONORE: Presidente Altero Matteoli e Alfredo Martini; componenti Ferruccio Fazio, Stefania
Prestigiacomo, Rocco Crimi, Vannino Chiti, Antonino Randazzo, Amato Berardi, Riccardo Migliori, Gianni Petrucci,
Agostino Omini, Enrico Rossi, Matteo Renzi.
ISTITUZIONALE: Presidente Riccardo Nencini, vice Dario Nardella. DI GARANZIA: Presidente Giuseppe Mussari ed i
rappresentanti degli istituti bancari fideiussori.
ADVISOR COMMITTEE: Presidenti Gianfranco Comanducci, componenti Amedeo Colombo, Vito Gamberale, Claudio
Martini, Angelo Zomegnan, Matteo Marzotto, Leonardo Ferragamo, Pietro Di Lorenzo, Raffaello Napoleone.
COMITATO ORGANIZZATORE: Presidente Renato Di Rocco, vice presidente Antonio De Virgilis, direttore generale
Claudio Rossi.
ANTONIO MANNORI
*********
Le cifre di cui si parla nella cerimonia di presentazione sono letteralmente assurde. Oltre ai politici non si può non
notare quello che era una vera autorità nelle lande toscane, ovvero Giuseppe Mussari, ex presidente della
Fondazione Mps prima e poi ex presidente del Montepaschi. Ed ancora nel gruppo degli advisor compaiono uomini
del mondo della moda come Marzotto, Ferragamo e Napoleone di Pitti Immagine. Non manca poi nemmeno un
rappresentante dei mitici Organi di Giustizia della Federciclismo come l’allora Prefetto di Firenze Paolo Padoin, oggi
pensionato, autore di esilaranti comparsate tv ed animatore del celebre sito: http://www.rinnovareleistituzioni.it/
Infine è da notare la presenza anche del socio Petit Velo e dirigente Rai Gianfranco Comanducci.

*********
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19/07/2011 - 14:55 - CICLISMO: PRESENTATO LOGO MONDIALI 2013 IN TOSCANA

http://www.toscanaoggi.it/news.php?IDNews=23581&IDCategoria=205
(ASCA) - Le linee essenziali di una bicicletta, con il telaio che diventa l'orlo di una collina, racchiudono un profilo
rinascimentale e un accenno di paesaggio italiano con gli immancabili cipressi. è quanto compare nel logo dei mondiali
di ciclismo 2013, che si correranno in Toscana, operara del pittore Luca Alinari.. Alla presentazione stamani a Roma del
logo erano presenti, assieme all'autore e all'assessore regionale e presidente del comitato istituzionaleRiccardo
istituzionale
Nencini,
erano presenti il presidente della Federazione ciclistica
ciclistica italiana e presidente del Comitato organizzatore Firenze
2013 Renato Di Rocco,, il presidente del Coni Giovanni Petrucci,, il segretario generale del Coni Raffaele Pagnozzi, il
direttore generale del comitato organizzatore Claudio Rossi e il segretario
ario generale della Federazione ciclistica
italiana Maria Cristina Gabriotti.. "Il nostro obiettivo - ha ricordato Nencini - è di organizzare una manifestazione di
eccellenza in una terra di eccellenze. Siamo partiti affidando la realizzazione del logo ad un
un figlio di questa terra - ha poi
aggiunto -,, un grande artista che ha saputo, realizzando una piccola opera d'arte, rappresentarne l'anima più vera e
profonda". Entusiasta Renato Di Rocco, presidente della Federazione ciclistica italiana e del Comitato organizzatore:
or
"La
presentazione del logo - ha sottolineato - rappresenta un altro passo importante verso i Mondiali di Firenze 2013. Si tratta
di un logo innovativo e artistico che richiama molto il territorio che ospiterà i Campionati del mondo. La Toscana è da
sempre culla di bellezze straordinarie del nostro patrimonio storico, culturale e artistico. Un'occasione in più per portare il
Made in Italy nel mondo".

SATIRA CICLO-POLITICA

Logo Firenze 2013 - Concorso riaperto
martedì 19 luglio 2011, 18:46

http://forum.cicloweb.it/viewtopic.php?f=2&t=3249&start=0
mio dio, che

orrore il logo di firenze 2013 che hanno appena

mostrato in diretta:
l'ho visto nel dopo tappa di oggi, e aprire un thread nuovo per questo
scempio non mi pare il caso...]

Eh no, s'è deciso di riaprire il concorso di idee.
Ognuno può dare del suo

per vedere di cavarci qualcosa e godersi qualche momento di rigenerante svago

Fatta un'analisi semantica s'è sintetizzato di seguito i concetti cardine da integrare nel logo:
- circuito durissimo per favorire i tentativi f...uga
- attenzione alle curve in discesa mentre venite ... al traguardo

- fatevi trascinare dalla f..uga perché tira più quella che un carro di buoi
Elaborato il tutto con estremo impegno e nel pieno rispetto dei dettami degli organizzatori e del mediceo sindaco
Dott. Renzi questa l'è la proposta che sottoponiamo al libero biskero concorso di idee ad minchiam.
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Eh vabbeh allora ti posto anche ‘uello del ‘ollega, ‘uesto l'è di molto spinto. E pertanto te lo linho soltanto:

Dai, non c’è confronto fra i due.
Luca Alinari il creativo autore del Logo.

E comq ricollegandomi al post di Morris su Teofilo Folengo e al piu' odierno Paolo Villaggio, secondo me, questo
logo........E' una cagata pazzescaaaaaaaaa!!!!!!!!
Riporto di seguito le seguenti osservazioni dei critici convenuti in quel di Roma per celebrare il fine Alinari, mano
leggiadra guidata dalla poetica ispiratrice del noto movimento dei "rinforzisti aspiratori bucaioli a volte macchiaioli"
fondato dal sommo Teofilo Solengo nelle sue massime ricerche dell'io "interiore", questo profondo e sconosciuto:
Alinari – ha ricordato Nencini – è un grande artista che ha saputo, realizzando una piccola opera d’arte,
rappresentare l’anima più vera e profonda della sua terra”
La rappresenta e l'arricchisce di nuova materia direi, nella sua ricerca interiore. (Toscani buonini eh, l'è colpa del
bischero del Nencioni)

(lo distinguo dal nobile parente)

L'esimio critico d'arte, esperto internazionale sopraffino e cantore dei più grandi artisti dell'arte moderna italica, il
Prof. Ing. Grand. Uffa, Commentrattore, Cavaliere del Sepolcro iridato, Barone di ciclo, triciclo e menopausa, il
Maestro dello Sport Elementare RESUSCITATO DI ROCCO:
"Si tratta di un logo innovativo e artistico che richiama molto il territorio che ospiterà i Campionati del mondo.
La Toscana è da sempre culla di bellezze straordinarie del nostro patrimonio storico, culturale e artistico.
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Un’occasione in più per portare il Made in Italy nel mondo”
Buonanotte a tutti, ora è il momento di darsi alle letture interiori del Teofilo.
Ps. Iè tutto vero (i virgolettati).
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2011/07/19/foto/il_logo_dei_mondiali_di_ciclismo_firmato_dal_pittore_luca_alinari-19334868/1/

Avrei voluto vedere Adolfo Celi, Tognazzi, Moschin, Montagnani e Noiret oggi a Roma: Oh bucaiola tu mi tradisci tu
dici: Vengo! e invece tu pisci ….

http://www.youtube.com/watch?v=LKADRSsi9q8

Chi chiava tromba, Chi tromba chiava...
FIRENZE - CURVE FIESOLE E PELU'

FIRENZE - FRATELLI SCH...LECK A LECK

Oh ragazzi, avendosi la jiornata di vahanza s'è raccolto tutti i Vs. brief sul logo (lotto, rebus per la settimana
enigmistica, sogno d'ambata sulla rota di Firenze, sindaco Renzi rottamatore e bella personcina, qualche palloncino,
un vaso ed un arbero bonsai, un rametto di Silvio che ci sta sempre a modino ed una spruzzatina di Giotto) e li si
son proposti al Maestro Salvador D'ALINARI:
Il maestro sci ha svelato un segreto segretissimo (abbiam jiurato sui figli di Silvio di non dirlo a nessuno):
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Il maestro ha poi messo a punto i seguenti nuovi soggetti per il Biskerkonkorso:
Soggetto: SILVIO POSITIVO VERSO IL 2013

CASTRAZIONE NELLA ROTA DI FIRENZE (il perché della castrazione l'è evidente dal soggetto

)

Soggetto: ROUTE AMATEUR 2013 (pronounce: rottamateur)

Soggetto: DAVIDE-SANDRO 2013
Uno (Davide) farà a gara con Silvio (Martinello) per commentar la gara, l'altro (Bondi) per commentare Silvio (B) farà sempre a gara a leccar il c...

Soggetto: SUPERENAGIOTTO
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Mondiali di ciclismo 2013, preoccupazione per l’assenza di certezze da parte del governo
http://toscana-notizie.it/blog/2011/07/27/mondiali-di-ciclismo-2013-preoccupazione-per-lassenza-di-certezze-da-parte-del-governo/

Scritto da redazione mercoledì 27 luglio 2011 alle 17:09
FIRENZE. Il Comitato istituzionale per i Mondiali di ciclismo 2013, che si è riunito oggi a
Firenze per verificare i tempi di attuazione del programma delle opere infrastrutturali
indispensabili allo svolgimento dei mondiali, esprime viva preoccupazione per la
perdurante assenza di certezze da parte delle autorità del Governo in merito agli impegni,
assunti fino ad ora, sulla disponibilità delle risorse necessarie. Il Comitato ha preso atto
che ad oggi gli unici impegni formali, ovvero con atti approvati, sono stati assunti dalla
Regione e dagli enti locali interessati, nonostante si tratti di un evento di valore
internazionale che chiama in causa tutta l’Italia e dunque le istituzioni che la
rappresentano nei confronti della comunità internazionale. Il Comitato sottolinea che,
qualora entro l’autunno gli impegni di Governo non si traducessero in atti formali, ne conseguirebbe un danno
irreparabile all’immagine dell’Italia, anche in riferimento alla candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2020. Il Comitato
ricorda che si attende ancora la convocazione del tavolo che il Governo, attraverso il sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio on. Rocco Crimi, aveva previsto di riunire entro la fine di luglio.

Mondiali ciclismo 2013, Nencini: “Il governo mantenga gli impegni assunti”
http://toscana-notizie.it/blog/2011/08/09/mondiali-ciclismo-2013-nencini-%E2%80%9Cil-governo-mantenga-gli-impegni-assunti%E2%80%9D/

Scritto da Federico Taverniti martedì 9 agosto 2011 alle 15:46
FIRENZE – Rispetto degli impegni assunti dal governo ad inizio luglio. É quello che ha
chiesto oggi l’assessore Riccardo Nencini in veste di presidente del comitato istituzionale,
durante la presentazione del sito della Regione dedicato alla rassegna iridata.
“Non vogliamo – ha sottolineato Nencini – niente di più di quanto ci è stato promesso. Il
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Rocco Crimi, col quale
ho avuto vari contatti tra fine giugno ed inizio luglio, si è preso l’impegno di convocare un
tavolo con enti, istituzioni, federazione ciclistica e governo entro la fine di luglio. Siamo al 9
agosto e non c’è traccia di alcuna convocazione”. É lo stesso assessore a spiegare
l’importanza di sapere, adesso e con certezza, quanto il governo sia in grado di mettere a
disposizione. “Fino ad un mese fa questo non era indispensabile. Adesso lo è, perchè se il governo non fosse in grado
di mantenere in toto gli impegni presi, ci resterebbe la prima parte del mese di settembre per mettere mano ai bilanci.
Questo vale ovviamente anche per gli enti locali interessati”. Andare comunque avanti anche senza il governo? “No –
precisa Nencini – questo mai. Vorrei fosse chiaro che questo non è il mondiale della Toscana ma dell’Italia. Italia che
ha perso tutte le occasioni che le si sono presentate per ospitare eventi sportivi di rilievo nel decennio 2010-2020. Le
richieste ci sono state, come il mondiale di rugby o l’europeo di calcio, ma senza esito. Il mondiale 2013 – aggiunge
Nencini - rischia di essere l’unico evento organizzato dall’Italia nel decennio. O probabilmente nel ventennio dato che
l’operazione Olimpiadi 2020 a Roma è piuttosto complessa e complicata. Il mondiale di ciclismo è il terzo evento, per
movimento di denaro, dopo Olimpiadi e mondiali di calcio. Sarebbe disdicevole se il governo non intervenisse per
sostenere un evento di questa portata per una nazione con la nostra storia e tradizione”.
www.regione.toscana.it/mondialiciclismo è il sito creato dalla Regione, attivo da oggi, per fornire tutte le informazioni
sull’evento che si svolgerà tra due anni. “Potevamo presentarlo ad inizio settembre – spiega ancora Nencini – con la
certezza dell’intervento concreto del governo. Ma siamo partiti di proposito prima perchè si sta già creando molto
interesse e sappiamo che, in alcune delle città coinvolte, stanno arrivando le prime prenotazioni alberghiere”. Il sito
informerà, a partire da settembre, su tutti gli eventi che porteranno al mondiale. “Abbiamo scelto – prosegue
l’assessore – di costruire un percorso a tappe per fare in modo che del mondiale si cominciasse a parlarne già da
quest’anno. Tra settembre ed inizio ottobre è prevista la presentazione pubblica del logo, disegnato da Luca Alinari,
nelle città partenza di tappa: Firenze, Montecatini, Pistoia e Lucca. Poi ci saranno altre manifestazioni, di natura
enogastronomica, sportiva e culturale, finanziate da sponsor e da istituzioni. Saranno distribuite tra Firenze e Lucca
senza però trascurare altri pezzi di Toscana. Nello stesso periodo sarà presentata anche la mascotte, che si
differenzierà dal logo. Lavoreremo intorno al personaggio di Pinocchio, figura unificante di tutta la Toscana e
messaggio per il mondo, conosciuto da tutti”. Sul versante puramente sportivo, il Giro della Lunigiana farà da
‘apripista’. “Nella prima settimana di settembre – dice ancora Nencini – si disputa questa gara per nazionali riservata
ai dilettanti, una delle prime tre gare al mondo della categoria. Sarà messo a disposizione uno strumento al quale
stanno lavorando congiuntamente Lamma e Facoltà di Medicina dell’Università di Firenze. Accessibile da qualsiasi
cellulare è un’applicazione che informerà sulle condizioni meteo lungo tutto l’arco della giornata, in modo che le varie
squadre possano adeguarsi dal punto di vista dell’alimentazione e dell’abbigliamento”. Conclusione di Nencini sul
percorso, che “resta quello presentato e che conosciamo. Però potrà subire eventuali modifiche, non sostanziali, a
causa di eventi più o meno preventivabili. Stiamo anche pensando a qualche piccolo ritocco per dargli ancora più
appeal”.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Mondiali ciclismo, Nencini parla con Matteoli e Letta per sbloccare le risorse
http://toscana-notizie.it/blog/2011/09/24/mondiali-ciclismo-nencini-parla-con-matteoli-e-letta-per-sbloccare-le-risorse/
Scritto da Walter Fortini sabato 24 settembre 2011 alle 15:43
FIRENZE – “Dal governo aspettiamo una risposta entro i primi giorni di ottobre, prima della
riunione del Comitato istituzionale già fissata per il quattro”. L’annuncio dell’assessore
Nencini rimbalza da New York, dove si trova da stamani in visita alle comunità dei toscani
nel mondo e per partecipare alle celebrazioni dell’anniversario della presidenza dell’aretino
Amintore Fanfani all’assemblea delle Nazioni Uniti, unico politico italiano ad aver ricoperto
quell’incarico quarantasei anni fa.
Ma a margine di un incontro l’assessore regionale ne approfitta per parlare dei mondiali di
ciclismo attesi in Toscana per il 2013. La questione è quella delle risorse promesse da
Roma e che ancora mancano: risorse essenziali per partire con i bandi, le gare e i progetti per la realizzazione dei
circuiti previsti dal cronoprogramma. Risorse annunciate dal sottosegretario allo sport della Presidenza del Consiglio,
Rocco Crimi, ma prima della manovra.
“Negli ultimi giorni ho parlato direttamente con il ministro Matteoli e con Letta – spiega Nencini – ed ho risollecitato
l’impegno del governo per una manifestazione che non è solo sportiva, ma capace di trainare la promozione di un
territorio che non è solo la Toscana: quelli del 2013 saranno infatti i mondiali dell’Italia”. Letta avrebbe assicurato una
risposta rapida.

TOSCANA Itinerari sulle strade dei Mondiali di Ciclismo 2013
http://www.turismoitalianews.it/turismo/index.php?option=com_content&view=article&id=1015%3Atoscana-itinerari-sulle-strade-dei-mondiali-di-ciclismo2013-&catid=1%3Aultime&Itemid=50

Venerdì 02 Settembre 2011 07:00

(TurismoItaliaNews) Percorsi in bici o a piedi su strade di città, di campagna o di montagna, seguendo curve, salite,
discese che si aprono su paesaggi da cartolina. Itinerari di sport e turismo, proprio come quelli che seguiranno i grandi
campioni del ciclismo nel corso dei Mondiali 2013, in programma in Toscana dal 21 al 29 settembre. Undici itinerari
attraverso città d’arte e natura, sulle strade dove hanno corso Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Gastone Nencini e Franco
Ballerini, campioni che hanno scritto la storia del ciclismo. Sono le strade che raccontano la storia di uno sport ma
anche la bellezza di un territorio, le sue peculiarità, l’arte, la cultura, le tradizioni. Così, chi decide di visitare la
Toscana, potrà scegliere di seguire l’itinerario dei Mondiali, a piedi, in bici, in mountain bike e anche in moto. Gli
appassionati di ciclismo o semplicemente gli amanti del turismo slow, avranno modo di visitare alcune delle tappesimbolo della manifestazione sportiva internazionale. Il primo appuntamento è per il 22 settembre 2011 per la
cronometro a squadre Donne Elite, che correranno sullo stesso tracciato dove nel 1870 si è svolta la prima gara
ciclistica nazionale. Un totale di 36,10 km con partenza da Piazza Duomo di Pistoia e arrivo a Firenze (Mandela
Forum). Un omaggio a questo evento che verrà poi bissato anche nella cronometro individuale Uomini Under 23, il 24
settembre 2011. Gli itinerari toccheranno Firenze, Lucca, Pistoia e Montecatini, location d’eccellenza del Mondiale
2013, città storiche tra le più belle d’Italia, ricche di meraviglie naturali ed architettoniche. Angoli di città che si
alternano a scenari inediti di un territorio vasto e spettacolare, per la particolarità e la varietà dei luoghi, per la
conformazione del paesaggio e la difficoltà delle strade con le quali gli appassionati delle due ruote si potranno
confrontare: dalle salite impervie fino alle dolci discese e i lunghi tratti pianeggianti. Le competizioni e le gare a
cronometro infatti hanno sempre un tracciato invitante e suggestivo, che si snoda lungo gli scenari dell’entroterra
toscano da Lucca a Pistoia, per giungere fino a Firenze. Il percorso più spettacolare è senz’altro quello che
affronteranno gli Uomini Elite che partiranno il 29 settembre 2011 dalle imponenti Mura di Lucca, (che compiono 500
anni proprio nel giorno della gara) per correre fino a Firenze: 267 Km e 59 in salita, passando per Montecatini Terme e
Pistoia. Un tracciato molto impegnativo che appassionerà i turisti amanti dello sport e che vede la prima difficoltà con
la salita di Montecatini Alto (intorno ai 30 Km), seguita dallo strappo del San Baronto (al Km 50), per poi seguire con la
volata in discesa verso le strade percorse da Franco Ballerini. Infine si entra nel vivo delle strade del Rinascimento
Fiorentino per 11 volte: in ogni giro si affronterà una salita, quella di Fiesole (4,5 km al 6%) e poi quella di via
Bolognese, 590 metri all’11% con pendenza massima del 19,4%. Dalla Lucca medievale, al passaggio dal centro di
Montecatini Terme, dalla zona delle Terme e la salita di Vico fino alle perle della Valdinievole e della Valle di Bisenzio
sono tante quindi le occasioni di percorrenza per coloro che decideranno di avventurarsi lungo gli itinerari delle due
ruote e del Mondiale targato Toscana: undici gare per undici percorsi che potranno essere affrontati dai cicloturisti che
ricercano l’emozione di ripercorrere le tracce dei grandi del ciclismo. Sarà un’immersione autentica nel territorio e
un’occasione per ammirare i paesaggi della Toscana.
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Venerdì 30 Settembre | 08:59

http://www.tuttobiciweb.it/index.php?page=news&cod=43111&allcomm=1

FIRENZE 2013. Ma questi per i Mondiali vogliono 160 milioni!
Mondiali di ciclismo 2013, è già corsa contro il tempo. Archiviata la
possibilità di organizzare la rassegna utilizzando procedure sprint e
discipline speciali come quelle dell’inchiesta Grandi Eventi, cresce
l’apprensione tra i Comuni e le Province di Firenze, Pistoia e Lucca:
850 giorni alle gare, 160 milioni di lavori da fare, zero stanziati.
E’ l’affanno iridato. Per le 12 gare del Mondiale di ciclismo che si
correranno dal 21 al 29 settembre 2013 tra le province di Lucca,
Pistoia e Firenze (tutte con arrivo in città), niente procedure speciali
come quelle che hanno avuto i Mondiali di nuoto di Roma e prima
ancora quelli di ciclismo di Varese. Niente lavori sprint coi poteri
speciali della Protezione civile ma procedure ordinarie: progetti, gare d’appalto (forse divise in lotti per province),
affidamenti coi tempi della normale burocrazia. E sarà una faticaccia rispettare le indicazioni dell’Uci (l’organizzazione
ciclistica internazionale). Non si conta su opere faraoniche o nuovi alberghi: ma vanno riasfaltati centinaia di chilometri di
strade (una cinquantina solo a Firenze), eliminati tutti i possibili ostacoli per il torpedone in bici, messi in sicurezza incroci
e rotonde (alcune saranno eliminate), realizzati nuovi parcheggi, rifatte strisce pedonali, potate le alberature. Si conta
anche di migliorare gli impianti sportivi esistenti, costruire un velodromo a Ponte Buggianese e fare piste ciclabili.
Il vicesindaco di Palazzo Vecchio Dario Nardella e l’assessore regionale al bilancio Riccardo Nencini hanno già consegnato
nelle mani del ministro ai lavori pubblici Matteoli un dossier delle opere da fare: 120 milioni di euro per quelle irrinunciabili,
160 nel progetto ideale. Circa 40 milioni di euro servirebbero solo a Firenze città: 12 milioni per riasfaltare le strade delle
gare, tutti i viali, le Cascine, Pistoiese, Libertà, la Faentina, Campo di Marte (viale dei Mille e Paoli saranno il rettilineo
finale) 500 mila euro per eliminare gli ostacoli al percorso, 9 milioni per riqualificare gli itinerari pedonali limitrofi ai
percorsi, 2 milioni per rifare gli incroci, 1,2 milioni per nuove piste ciclabili, 3 milioni di nuovi impianti a San Bartolo a
Cintoia e alle Cascine. Queste sono le richieste.
Matteoli avrebbe dato rassicurazioni su una legge ad hoc che possa prevedere almeno certezze economiche e
sulle procedure. Ma denari ad oggi ancora nulla: non c’è un euro stanziato. Con la conseguenza che non possono partire né
la progettazione né le gare. Mancano 28 mesi ma si stima che ci vorrà almeno un anno a fare i lavori previsti: e non ci si
può permettere di arrivare con l’acqua alla gola al più grosso appuntamento sportivo di sempre per Firenze, l’unico
rilevante in Italia da qui al 2020. Secondo Nardella «genererà un indotto economico sul territorio di oltre 100 milioni di
euro», considerando le presenze attese (800 mila, 4500 mila da fuori Toscana), la media di due notti di soggiorno e i circa
115 euro di spesa media giornaliera per un turista stimati dall’osservatorio fiorentino sul turismo. «Contiamo nella legge
del governo molto prima di fine anno, Matteoli si è dimostrato attento», incrocia le dita Nencini. Oggi intanto antipasto del
mondiale sul tracciato da Lucca a Firenze in occasione della giornata mondiale della bici. A Firenze biciclettata dalle Cascine
al Duomo.
da «www.repubblica-firenze.it» dell'8 maggio 2011 a firma Ernesto Ferrara

COMMENTO. Vanno bene i mondiali, molto bene, e noi siamo i primi ad esserne felici, però scoprire che le cifre che
la Regione Toscana si aspetta dal Governo sono la bellezza di 160 milioni di euro, ci lascia semplicemente basiti. Va
bene risistemare strade, rotonde, crocevia, strisce pedonali e quant'altro, ma la cifra - di questi tempi, con un
Paese in ginocchio - ci sembra semplicemente folle per non dire irresponsabile. Folle soprattutto usare il ciclismo e
il denaro pubblico per fare il “pieno”: e qui ci fermiamo. Nel resto del mondo, come ad esempio a Copenaghen
(dove le strade sono state un po' sistemate e non rifatte) o a Mendrisio, hanno speso non più di sei milioni di euro.
Molti potrebbero obiettare e dire: che ti importa, se il Governo caccia i soldi... E allora sarò più chiaro: il Governo
dia i sei, i sette, i dieci, se vuole anche i quindici milioni per organizzare al meglio la rassegna iridata, poi se i
politici toscani sono così bravi da farsene dare altri 100 o 150 per sistemare le varie città della Toscana, fatti loro.
Noi da appassionati di ciclismo, non vorremmo mai accollarci altre ire dagli italiani. Da anni il nostro sport si porta
dietro l'odiosa etichetta di «sport di drogati», non vorremmo mai che ce appiccicassero un'altra. Questo è quello
che pensiamo noi, e nel contempo ci piacerebbe conoscere anche il pensiero del nostro presidente Federale, che
tace ma si è premurato di costituire una società «ad hoc» di cui è presidente. Visto che ci siamo ci piacerebbe
anche sapere a chiare lettere per quale ragione le società saranno chiamate a votare a Bologna il prossimo 4
dicembre. Per la modifica dello statuto federale, si legge sul sito della Federazione. C'è da abbassare il quorum (dal
65 al 55%) per l'eventuale terzo mandato, ma di questo non si fa cenno. Lo si dice, lo si sussurra, ma non lo si dice
a chiare lettere, come dovrebbe essere fatto in un Paese e in una Federazione dalle solide concezioni liberali e
democratiche. Quindi parliamone, comunichiamo, discutiamone: pensiamo che sia cosa buona e giusta. Per non
dire necessaria.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”

MONDIALI 2013 – ENTI LOCALI AVANTI DA SOLI
5 OTTOBRE 2011

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-2013-enti-locali-avanti-da-soli/
Riunione in Palazzo Vecchio – Duro comunicato
DAL GOVERNO NEMMENO UN CENTESIMO
FIRENZE.- E’ corsa contro il tempo per i mondiali di ciclismo 2013 in Toscana, mentre cresce l’apprensione nella
Regione Toscana, nei Comuni e nelle Province. Lo si deduce dalla riunione svoltasi a Palazzo Vecchio dove si sono
incontrati i vertici del Comitato Organizzatore con il presidente Renato Di Rocco, il direttore Claudio Rossi, Alfredo
Martini, il presidente del Comitato Istituzionale Riccardo Nencini ed il vice Dario Nardella, i rappresentanti delle
Province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze e dei comuni di Lucca, Montecatini, Pistoia, Firenze e Fiesole. Al termine
della riunione il comunicato nel quale si dice “ il mondiale di ciclismo in Toscana si farà, anche se potrebbe essere il
primo sostenuto solo dagli Enti Locali e non dal Governo. Le amministrazioni vanno avanti, consapevoli che si tratta
del più grande evento sportivo che l’Italia ospiterà da qui al 2020 e con il grande senso di responsabilità che tale
avvenimento comporta in termini di immagine e di credibilità “. E’ stato deciso di definire in tempi rapidissimi un
accordo di programma tra Comuni e Province interessate e la Regione Toscana, nel quale saranno fissati e ripartiti gli
investimenti necessari a garantire un evento di qualità e di sicuro successo. “ Un accordo spiega il Comitato – al
quale chiederemo di aderire al Governo, che fino ad oggi si è comportato in maniera irresponsabile, impegnandosi a
parole ed in più occasioni a fare la propria parte, ma senza poigarantire neanche un centesimo “. Il Comitato
istituzionale, come primo intervento da assumere, ha deciso di predisporre sul tracciato che assegnerà le maglie
iridate nelle varie categorie, una segnaletica che evidenzi in modo chiaro come “ da qui passerà il mondiale 2013”.
ANTONIO MANNORI

Mondiali di ciclismo, Nencini: “La Regione ha stanziato 20 milioni”
http://toscana-notizie.it/blog/2011/11/22/mondiali-di-ciclismo-nencini-%E2%80%9Cla-regione-ha-stanziato-20-milioni%E2%80%9D/

Scritto da Walter Fortini martedì 22 novembre 2011 alle 18:47
FIRENZE. Una buona notizia per i Mondiali di ciclismo che si svolgeranno in Toscana nel
2013. In attesa che il nuovo governo metta a disposizione le risorse che si era impegnato
a stanziare il precedente governo (ma che dall’estate ancora non lo aveva fatto), la
Regione ha messo a disposizione un salvadanaio da 20 milioni. Lo ha fatto oggi, con
l’approvazione di una variazione di bilancio in Consiglio regionale, e ne ha subito dato
notizia, nel corso di una tavola rotonda nel tardo pomeriggio a Firenze, organizzata
dall’Associazione italiana cultura e sport, l’assessore Riccardo Nencini, presidente del
comitato istituzionale dei campionati del mondo.
“Questi soldi serviranno a realizzare le opere pubbliche e infrastrutturali strettamente necessarie – spiega Nencini –
Serviranno ad asfaltare le strade lungo cui si correrà la corsa, da Lucca fino a Firenze, passando per Montecatini,
Pistoia e la provincia di Prato. Serviranno a mettere in sicurezza le strade”. “E grazie a questi 20 milioni che la
Regione oggi ha messo a disposizione– prosegue l’assessore – fa un passo in avanti anche il ciclodromo che si
vorrebbe costruire a Pistoia, la prima provincia in Italia per la pratica di questo sport, e che nei giorni dei campionati
sarà utilizzato per il riscaldamento degli atleti e che dopo settembre, all’indomani del mondiale, rimarrà a servizio dei
cittadini e dei giovani atleti che non hanno un posto dove allenarsi”.
Oltre a questo ci sono gli eventi che accompagneranno i campionati, le prospettive turistiche, i tanti volontari già
mobilitati. E anche di questo si è parlato oggi nel corso della tavola rotonda fiorentina promossa dall’Aics. I numeri
sono importanti: 3-400 mila persone attese lungo i 90 chilometri da Lucca a Firenze e poi ai lati del circuito cittadino,
durante la settimana, 5-600 mila la domenica e centinaia di milioni di spettatori collegati con la tv. Si studiano piccole
modifiche al percorso per valorizzare i tanti tesori della Toscana. “E il gruppo – svela sempre l’assessore Nencini –
potrebbe passare almeno una volta, forse, anche sul pavè di piazza del Duomo”.
L’assessore Nencini incontrerà nei prossimi giorni il ministro Gnudi. “I mondiali di ciclismo sono l’unico evento sportivo
mondiale che l’Italia ospiterà tra il 2010 e il 2020, se l’Italia dovesse aggiudicarsi i giochi olimpici – ricorda Nencini – e
glielo ricorderò”. Intanto anche i Comuni stanno facendo la loro parte per dare sostanza all’intesa che la Regione sta
portando avanti. A ciascuno è stato chiesto un contributo. Il Comune di Firenze ha già stanziato 6 milioni, che
serviranno oltre alle strade cittadine anche agli arredi urbani, e un altro milione ha già messo il Comune di Fiesole.
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Il C.R. Piemonte e Rocco Marchegiano nell'organizzazione di Laigueglia e Milano-Torino,
guardando al Mondiale 2016.
Venerdì 16 Dicembre 2011 14:17 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1210:il-cr-piemonte-nellorganizzazione-di-laigueglia-e-milano-torinoguardando-al-mondiale-2016-marchegianoqil-doping-non-e-solo-nel-ciclismoq&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Ospitiamo sempre con grande piacere gli
interventi di Rocco Marchegiano, presidente
del Comitato Regionale Piemonte, che non è
solito fare giri di parole, ma è diretto e
concreto come nel ciclismo pochi riescono
ad essere. In questo suo scritto il presidente
illustra i grandi successi ottenuti dal Comitato
in questo ultimo anno e soprattutto ci parla
dei prossimi appuntamenti del Comitato
Piemontese che sarà impegnato dal punto di
vista organizzativo al fianco di Michelino
Davico nel Trofeo Laigueglia, nella Milano –
Torino e in altre importanti corse, ma
l’obiettivo sarà quello di portare nella
regione Sabauda il Mondiale del 2013.
Marchegiano non manca di dare qualche
“puntura” al Presidente del CONI e ai vertici
della Federazione, ma leggiamo insieme
l’intervento di Rocco Marchegiano.
Egr Direttore,
purtroppo non ho sempre il tempo di aggiornarmi sulle tue notizie, peraltro fonti di discussione
nell’ambiente che tutti noi amiamo, ma quando lo faccio, come in questo caso, mi piace anche
assumermi delle responsabilità e uscire allo scoperto, diversamente da tanti che, pur condividendo o meno
i tuoi articoli, non hanno il coraggio di farlo.
Trofeo Laigueglia: è vero che il Sen. Davico è il promotore di questa iniziativa, ma se permetti c’è anche un
lavoro “dietro alle quinte” di questo Comitato, il quale in sinergia con altre persone, sta portando avanti
una progettazione più complessa e mirata al futuro; non solo si organizzerà il Trofeo Laigueglia, ma anche
la Milano – Torino, manifestazioni minori, ma soprattutto questo movimento ha intenzione di organizzare
anche quelle manifestazioni vedi Giro di Romagna, Giro del Lazio, che la RCS ha da tempo abbandonato.
Ma c’è di più, il Comitato Piemonte per iniziativa di Elvio Chiatellino, mia e di tutte le componenti politiche
regionali, sta presentando un altro progetto ambizioso, quale l’organizzazione del Campionato del Mondo
2016.
Bene, tutto questo è possibile perché per noi non ha importanza l’aspetto politico delle persone coinvolte,
ma bensì la vera passione per il nostro movimento, per riportare quell’immagine creativa e soprattutto
organizzativa che il Piemonte da tempo aveva dimenticato. Finalmente possiamo affermare che il
Piemonte sta tornando ai livelli che auspicavamo.
Altresì mi preme far presente che in questo contesto già da quest’anno si creerà una Scuola di Ciclismo per
Under 23 unitamente ad un ricambio gestionale di società, a partire dalle categorie giovanili fino ai
professionisti.
Forse in tutto questo avremmo bisogno, cosa non semplice di questi tempi, di un addetto stampa in grado
di valorizzare e dare il giusto risalto sia a questa iniziativa e sia all’enorme lavoro da me svolto, e poi avendo
acquisito una mentalità tipicamente piemontese, ci è proprio difficile vantarci e dialogare con l’esterno.
Un’altra nota che mi preme rimarcare: la vicenda di Gianni Savio mi addolora e a prescindere dal giudizio
che gli organi competenti darà, non mi immagino proprio Gianni Savio che distribuisce medicinali o che
faccia punture agli atleti, sarebbe veramente uno scempio all’intelligenza del più famoso General
Manager che abbiamo in Italia. Piuttosto metterei mano a tutto il sistema, laddove esistono problemi irrisolti
da tempo e chiunque, per propria insoddisfazione personale, può permettersi di affermare di tutto e di più
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e paradossalmente essere credibile presso la giustizia sportiva. Se poi anche i vertici dello Sport
considerano il Ciclismo Professionistico l’unico ad avere problemi di doping, allora siamo proprio alla frutta.
Ma aspettiamo gli eventi.
Per quanto riguarda l’Assemblea, caro Direttore, può essere vero ciò che affermi, ma è altresì vero che
alcuni personaggi, ormai logori, di una politica sportiva che ha portato a certe situazioni irreversibili sono da
tenere in giusta considerazione, ma sicuramente lontani, in quanto essi stessi fautori dell’immagine non
sicuramente positiva che oggi abbiamo. Forse si può dire che proprio per colpa dei fantasmi che ancora
circolano oggi, ci troviamo in affanno pur avendo un movimento popolare, al quale mi vanto di
appartenere, per certi versi coeso e lontano da logiche di palazzo.
Credo altresì che un 55% o un 65% non possano né cambiare il giudizio e né fare la differenza per una
eventuale rielezione, poichè noto finalmente una giusta maturazione dei nostri Delegati: è vero che
esistono i pizzini, ma è anche vero che di stupidi in giro ce ne sono sempre meno.
Saluti.
Rocco Marchegiano
Probabilmente non sarà “elegante” come gli attuali dirigenti federali e non vuole nascondersi dietro ai
termini politichesi, tipici dell’attuale presidente o di suoi fedeli seguaci, ma per Marchegiano parlano i fatti.
Nei sette anni del suo mandato è riuscito a riportare il Piemonte nel ciclismo che conta, dando finalmente
ad un comitato federale un ruolo attivo nel ciclsimo. Troppo spesso siamo stati abituati a vedere la
Federazione passiva e troppe volte abbiamo sentito la domanda retorica “Cosa fa la Federazione per il
ciclismo?”.
Il Comitato Piemontese e Rocco Marchegiano non si limitano ad incassare i soldi delle tasse gara, sono
attivi dal punto di vista organizzativo, sono vicini alle società, coordinano l’attività e soprattutto vanno alla
ricerca di sovvenzioni o sponsorizzazioni.
Lo ha più volte ammesso lo stesso Di Rocco che il C.R. Piemonte è l’unico che economicamente sarebbe in
grado di autogestirsi, dimostrando che, ancora una volta, i finanziatori prediligono chi è più intraprendente
rispetto a chi resta sempre seduto a guardare il cielo.
Se pensiamo ai suoi colleghi presidenti di Comitato ci viene da sorridere. Pensiamo alle difficoltà del “vicino
di casa” Resnati, pensiamo al Veneto, terra di imprenditori e di ciclismo, che non riesce ad avere
l’autonomia economica del Piemonte, pensiamo poi all’Emilia Romagna con tutti i suoi problemi o al calo
di gare della Toscana.
Il Piemonte, ciclisticamente parlando, sembra proprio essere un’isola felice e i problemi che condizionano
l'attività ciclistica negli altri comitati e a livello nazionale, non sembrano toccare il comitato presieduto da
Rocco Marchegiano.
Comprendiamo che carisma, intelligenza, capacità politica e amore per il ciclismo non siano beni
acquistabili al supermercato, ma forse qualcuno potrebbe provare a copiare il modus operandi di
Marchegiano e del Piemonte, anche se, è sicuramente più semplice sedere su comode poltrone,
presenziare a pranzi, cene e presentazioni e parlare politichese affinchè non si entri nel concreto, ma fare
ciclismo è tutt'altra cosa e sempre più persone se ne stanno accorgendo.
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Aspettando i Mondiali, finanziamenti per gli enti locali e un’intesa pronta da firmare
http://toscana-notizie.it/blog/2011/12/29/aspettando-i-mondiali-finanziamenti-per-gli-enti-locali-e-unintesa-pronta-da-firmare/
Scritto da Walter Fortini giovedì 29 dicembre 2011 alle 16:11
FIRENZE. Due buone notizie per i “Mondiali di ciclismo” che si svolgeranno in Toscana nel
2013. Due buone notizie per gli sportivi e tutti gli appassionati. La giunta regionale, su
proposta dell’assessore Riccardo Nencini che presiede il comitato istituzionale dei
Mondiali, ha infatti dato il via libera al protocollo d’intesa da firmare con gli enti locali
coinvolti dall’evento sportivo: un accordo che costituisce la cornice per tutti gli interventi
necessari allo svolgimento della manifestazione e per l’adeguamento e messa in sicurezza
dei tracciati stradali lungo i 90 chilometri del percorso da Lucca fino a Firenze, passando
per Montecatini, Pistoia e la provincia di Prato. La Regione ha messo a disposizione il
mese scorso un salvadanaio da 20 milioni. L’intesa definisce ora come opererà il
coordinamento tra i vari soggetti. A ciascun ente è stato inoltre chiesto un contributo
finanziario e l’impegno è nero su bianco nell’intesa che sarà firmata a breve. Il Comune di Firenze aveva già
annunciato lo stanziamento di 6 milioni e un altro milione il Comune di Fiesole. Tutti naturalmente, Regione compresa,
continueranno comunque nel frattempo a sollecitare il governo a stanziare ulteriori risorse, oltre che a chiedere di
rivedere il patto di stabilità per gli enti virtuosi, in modo che gli interventi necessari si possano realizzare senza troppi
problemi.
Ma la giunta regionale, nella sua ultima riunione, ha anche stanziato 250 mila euro per le iniziative che
accompagneranno, nei due anni che mancano, l’attesa del mondiale. Le idee sono molte.
”Si va – racconta l’assessore Nencini – dalla possibile partecipazione alla Festa della cultura italiana a Parigi, il
prossimo anno ad ottobre, con una serie di eventi per valorizzare la tradizione della bicicletta in Toscana, al
cicloturismo ambientale e culturale, dai tutor della salute per la sicurezza dei bambini in bicicletta e in auto ad un
servizio mirato di previsioni meteo lungo il percorso di gara per tutti gli appassionati che quel tracciato vorranno
provare prima dei Mondiali”. Dai cartelli promozionali ed informativi lungo tutti i novanta chilometri da Lucca a Firenze
alla più classica pubblicità su treni, nelle stazioni ed aeroporti, nei porti o sulle autostrade.
“I mondiali di ciclismo sono l’unico evento sportivo mondiale che l’Italia ospiterà tra il 2010 e il 2020, se l’Italia dovesse
aggiudicarsi i giochi olimpici – ricorda sempre l’assessore – e si tratta dunque di un evento che non interessa solo la
Toscana”. Quanto ai numeri, sono impressionanti: durante la settimana del mondiale sono attesi ai lati del percorso da
Lucca a Firenze almeno 3-400 mila persone e 5-600 mila il sabato e la domenica. Centinaia di milioni saranno invece
gli spettatori collegati attraverso la tv. La pubblicità per la Toscana sarà dunque enorme.
Dei 250 mila di contributi regionali stanziati dalla giunta per iniziative in attesa dei mondiali, 100 mila saranno ripartiti
tra i Comuni di Fiesole (5 mila), Firenze (15 mila) e Lucca (10 mila) e le Province di Firenze (15 mila), Lucca (12 mila),
Pistoia (33 mila) e Prato (10 mila).
Li dovranno utilizzare per eventi da realizzarsi entro il 2012, dal quadro economico certo e già inseriti nel programma
predisposto dal comitato istituzionale. Settantamila euro saranno affidati all’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni,
mentre gli ultimi 80 mila saranno gestiti direttamente dalla Regione per attività di promozione, per il progetto sui tutor
della salute e per le previsioni meteorologiche lungo il percorso, con applicativi Gps a servizio dei cicloturisti. Un
progetto, quest’ultimo, che sarà realizzato in collaborazione con il Lamma.
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Mondiali 2013: finanziamenti agli enti locali
30 DICEMBRE 2011

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/mondiali-2013-finanziamenti-agli-enti-locali/

FIRENZE – Nella sua ultima riunione la giunta regionale su proposta dell’assessore Riccardo Nencini, che presiede il
Comitato istituzionale dei Mondiali 2013 in Toscana, ha dato via libera al protocollo d’intesa da firmare con gli enti
locali coinvolti dall’evento sportivo. A tal fine a ciascun ente è stato chiesto un contributo finanziario e l’intesa è pronta
per essere firmata, mentre viene sollecitato ancora una volta il Governo per lo stanziamento delle risorse e la
revisione del patto di stabilità per gli enti virtuosi, in modo che gli interventi necessari si possano realizzare senza
troppi problemi. Ma la giunta regionale ha anche stanziato 255 mila euro per le iniziative che accompagneranno, nei
due anni che mancano l’attesa del mondiale. Di questa cifra 105 mila saranno ripartiti tra i Comuni di Fiesole (5 mila),
Firenze (15 mila) e Lucca (10 mila), e le Province di Firenze (15 mila), Lucca (12 mila), Pistoia (33 mila), Prato (15
mila). Questi enti li dovranno utilizzare per eventi da realizzarsi entro il 2012, dal quadro economico certo e già inseriti
nel programma predisposto dal comitato istituzionale. Settantamila euro saranno affidati all’Anci, l’associazione
nazionale dei Comuni, mentre 80 mila euro saranno gestiti direttamente dalla Regione per attività di promozione.
ANTONIO MANNORI

Giovedì 12 Gennaio | 08:54

http://www.tuttobiciweb.it/index.php?page=news&cod=45332&allcomm=1

FIRENZE 2013. Il ministro Gnudi promette il supporto del Governo
Atteso incontro tra il presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali in
Toscana 2013 Renato Di Rocco e quello del Comitato Istituzionale, Riccardo
Nencini, con il ministro del turismo e dello sport Piero Gnudi. Un incontro
importante, proficuo e positivo, come hanno riferito Di Rocco e Nencini,
piuttosto soddisfatti al termine dell’incontro romano, in quanto il supporto e il
sostegno del Governo sono quanto mai importanti e preziosi per la rassegna
iridata. I due esponenti dell’organizzazione hanno esposto al ministro, tra
l’altro appassionato di ciclismo, l’iter percorso dall’assegnazione del mondiale
nel settembre 2010 in Australia, fino ad oggi. Si è parlato anche dei contatti
che ci sono stati nei mesi scorsi con gli esponenti del Governo precedente
(con lo stesso Berlusconi, Letta e Matteoli), in merito ai finanziamenti per le
infrastrutture ed anche delle cifre che sono circolate in questi mesi.
Naturalmente il ministro Gnudi ha chiesto di esaminare l’ampia ed articolata
documentazione già a suo tempo presentata per i mondiali in Toscana
previsti dal 21 al 29 settembre 2013, il suo programma e le varie iniziative che dovrebbero essere realizzate. Lo stesso
ministro ha peraltro convenuto sulla grande importanza per l’intera Nazione, di ospitare una rassegna così prestigiosa in
una terra dove il ciclismo, la sua tradizione e i suoi valori hanno profonde radici nel sentimento popolare. È stato deciso di
ritrovarsi ancora a breve, per affrontare in maniera ancor più incisiva i vari aspetti, ma intanto gli organizzatori hanno
avuto l’assicurazione dal ministro “ che il Governo c’è e farà la sua parte in merito ai finanziamenti per il mondiale “. In
fondo era questa la notizia che Di Rocco, Nencini e naturalmente i loro collaboratori, si attendevano da questo primo
incontro romano con il nuovo ministro del turismo e dello sport.
ANTONIO MANNORI
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http://www.federciclismo.it/attivita/strada/notizie.asp?mcodice=13164

11/01/2012 21.03.25 - MONDIALI 2013: Il ministro Gnudi promette l’impegno del governo a sostegno
dell’evento
ROMA.- Atteso incontro tra il presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali in Toscana 2013 Renato Di
Rocco e quello del Comitato Istituzionale, Riccardo Nencini, con il ministro del Turismo e dello Sport Piero Gnudi.
Un incontro importante, proficuo e positivo, come hanno riferito Di Rocco e Nencini, piuttosto soddisfatti al
termine dell’incontro romano, in quanto il supporto e il sostegno del Governo sono quanto mai importanti e
preziosi per la rassegna iridata. I due esponenti dell’organizzazione hanno esposto al ministro, tra l’altro
appassionato di ciclismo, l’iter percorso dall’assegnazione del mondiale nel settembre 2010 in Australia, fino ad
oggi.
Si è parlato anche dei contatti che ci sono stati nei mesi scorsi con gli esponenti del Governo precedente (con lo
stesso Berlusconi, Letta e Matteoli), in merito ai finanziamenti per le infrastrutture ed anche delle cifre che sono
circolate in questi mesi. Naturalmente il ministro Gnudi ha chiesto di esaminare l’ampia ed articolata
documentazione già a suo tempo presentata per i mondiali in Toscana previsti dal 21 al 29 settembre 2013, il
suo programma e le varie iniziative che dovrebbero essere realizzate.
Lo stesso ministro ha peraltro convenuto sulla grande importanza per l’intera Nazione, di ospitare una rassegna
così prestigiosa in una terra dove il ciclismo, la sua tradizione e i suoi valori hanno profonde radici nel sentimento
popolare.
È stato deciso di ritrovarsi ancora a breve, per affrontare in maniera ancor più incisiva i vari aspetti, ma intanto
gli organizzatori hanno avuto l’assicurazione dal ministro “che il Governo c’è e farà la sua parte in merito ai
finanziamenti per il mondiale“. In fondo era questa la notizia che Di Rocco, Nencini e naturalmente i loro
collaboratori si attendevano da questo primo incontro romano con il nuovo ministro del turismo e dello sport.
Antonio Mannori
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Mondiali 2013, qualcosa si muove "Sette milioni dal governo"
L'assessore regionale Nencini strappa un impegno al ministro dello Sport: 7 milioni per l'organizzazione.
Ma per le opere pubbliche necessarie servono 48 milioni, per ora tutti sborsati dagli enti locali
di ERNESTO FERRARA
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/01/12/news/mondiali_2013_qualcosa_si_muove_sette_milioni_dal_governo-27972654/

Mondiali ciclismo, si apre uno spiraglio per i finanziamenti: nel giro di qualche mese il
governo potrebbe stanziare almeno 7 dei 13-14 milioni di euro necessari alla sola
organizzazione tecnica della rassegna iridata prevista in Toscana nel 2013.
L´assessore regionale al bilancio Riccardo Nencini incontra a Roma il neo ministro
dello sport Piero Gnudi e torna con la garanzia di un impegno economico da parte
del governo: «Sono ottimista, da parte del nuovo esecutivo c´è la presa d´atto
dell´importanza dell´evento previsto in Toscana tra un anno e mezzo: il ministro si è
preso l´impegno a finanziare la metà dei costi dell´organizzazione del Mondiale»,
annuncia Nencini, presidente del comitato istituzionale per l´organizzazione della
corsa che coinvolgerà le province di Lucca, Pistoia, Prato e Firenze.
E´ la prima buona notizia da mesi per questo Mondiale "dimenticato": mancano 600 giorni alle gare (settembre 2013) e ancora non
c´è nemmeno la certezza del budget economico spendibile. Ora il governo annuncia 7 milioni per l´organizzazione dell´evento: ma
quelli riguardano l´allestimento e l´organizzazione tecnica del Mondiale non i lavori su strade, rotonde, piste ciclabili. Per quelli
servono almeno 48 milioni e ancora il governo non ha dato un euro: «Parlerò con il ministro Passera», annuncia Nencini.
Si apre uno spiraglio ma la strada resta ancora in salita insomma. Perché se sui soldi per l´organizzazione dell´evento il ministro
Gnudi - con cui nei giorni scorsi era intervenuto personalmente il presidente del Coni Petrucci - ora si sbilancia impegnandosi a
tirare fuori almeno 7 milioni, sul plafond necessario a realizzare le opere e le infrastrutture collegate al Mondiale (vanno risfaltati
centinaia di chilometri di strade - una trentina solo a Firenze, dove c'è il traguardo finale - eliminati tutti i possibili ostacoli per il
torpedone in bici, messi in sicurezza incroci, rotonde, semafori e marciapiedi, rifatte le strisce pedonali, potate le alberature) per ora
non ci sono che gli impegni degli enti locali. Quarantotto milioni di euro necessari, almeno nella stima per ora fatta dal comitato
organizzatore, a cui siedono Regione, Comuni e Province interessati. E di questi, nemmeno un euro è arrivato per ora dal governo.
In compenso la Regione Toscana ha garantito 20 milioni, il Comune di Firenze ha impegnato 4 milioni sul 2012 e 2 sul 2013, il
Comune di Lucca si è impegnato a tirare fuori 2 milioni, altrettanti li ha promessi la Provincia di Lucca, 2,8 li ha garantiti la Provincia
di Firenze e 150 mila euro sono il budget messo sul piatto dal Comune di Fiesole. Tutt´altro che certi però gli effettivi stanziamenti
che poi dovranno arrivare: il Comune di Lucca come anche le Province di Lucca e Firenze contano di avere i soldi da altri enti come
lo Stato o la Regione medesima, solo Firenze e Fiesole hanno per ora contratto mutui per garantire le somme impegnate.
Nencini, che ieri era a Roma dal ministro con il presidente della federazione ciclistica italiana Renato Di Rocco, non dispera: «Il
governo ha preso atto dell´importanza dell´evento ma del capitolo infrastrutture ieri non abbiamo parlato con Gnudi. Su questo
fronte ho già chiesto un incontro al ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera», rivela l´assessore regionale e nipote del
campionissimo del ciclismo degli anni ‘50 Gastone Nencini. Soddisfazione anche in Palazzo Vecchio, ma con cautela: «Si tratta di
un passo in avanti importante, è indispensabile che il comitato organizzatore lavori in un quadro di certezze», commenta il
vicesindaco Dario Nardella.
Quel che è certo è che sarà, comunque vada, una corsa contro il tempo. Il cronoprogramma dei lavori per il Mondiale 2013 e
allegato nel dossier riservato inviato a Gnudi prima di Natale, è tiranno: già entro dicembre 2011 prevedeva l´accertamento delle
somme effettivamente disponibili per garantire i cantieri, entro marzo 2012 impone la conclusione della progettazione, per aprile
2012 prevede l´apertura della fase delle gare e a settembre vuole l´inizio effettivo dei lavori sulle strade, da concludersi
tassativamente entro giugno del 2013. Archiviata da tempo la possibilità di organizzare la rassegna utilizzando procedure sprint e
discipline speciali come quelle usate per il Mondiale di ciclismo disputato a Varese nel 2008 (lì si spesero 71 milioni), ci sono infatti
da fare le gare d´appalto per assegnare i cantieri e il tempo stringe. (12 gennaio 2012)
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Mondiali di ciclismo 2013, presentato il Comitato organizzatore. Nencini: “Ora si entra nel vivo”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/01/17/mondiali-di-ciclismo-2013-presentato-il-comitato-organizzatore-nencini%E2%80%9Cora-si-entra-nel-vivo%E2%80%9D/

Scritto da redazione martedì 17 gennaio 2012 alle 16:49
FIRENZE – Palazzo Cerretani, sede della Regione Toscana, ha ospitato questa mattina la
presentazione del Comitato organizzatore dei Mondiali di ciclismo “Toscana 2013″.
Presenti a questo importante appuntamento l’Assessore al Bilancio della Regione
Toscana e presidente del Comitato istituzionale dei Mondiali, on. Riccardo Nencini, il vice
sindaco di Firenze e vice presidente del Comitato istituzionale, Dario Nardella, il
presidente delle Federazione Ciclistica Italiana, Renato Di Rocco, il direttore generale del
Comitato organizzatore, Claudio Rossi, ed il vice presidente del C.O., Antonio De Virgilis.
Un saluto ed un augurio speciali e particolarmente emozionanti sono stati rivolti ai presenti da Alfredo Martini, simbolo
del ciclismo italiano e toscano doc. La Toscana si conferma definitivamente terra di ciclismo e palcoscenico di quello
che nel 2013 si rivelerà come l’evento di sport più importante su suolo italiano.
L’organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2013 entra nel vivo e lo fa presentando l’organigramma del Comitato
Organizzatore, composto da professionisti di alto livello sportivo e tecnico, scelti sulla scorta delle proprie esperienze
professionali specifiche, di caratura mondiale.
L’on. Riccardo Nencini ha sottolineato che “oggi è stato siglato l’accordo per il Comitato istituzionale ed il relativo
Protocollo d’intesa tra gli Enti territoriali interessati all’evento”. Grazie al nuovo Protocollo si entra nel vivo dei lavori di
organizzazione.
Il vice sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto esprimere “il più grande in bocca al lupo affinché la Toscana sia
protagonista mondiale in questo evento di sport”.
Il presidente di FCI Renato Di Rocco ha poi fatto eco al messaggio di operatività estrema confermando il budget di
organizzazione del Comitato “che oscilla tra i 12 ed i 13 milioni di euro, di cui 6 di diritti spettanti ad UCI, compresi i
relativi interessi passivi. Oltretutto, è positivo che gli impianti di arrivo siano concentrati in un’unica area in Firenze tra il
Mandela Forum e lo Stadio Artemio Franchi: ciò permetterà significativi risparmi di risorse economiche”. Di Rocco ha
inoltre sottolineato come “la parte di organizzazione tecnica dia ampie garanzie” così come il Team operativo al lavoro
“sia composto da volontari di grandi qualità e da professionisti di innegabili competenze, legati da un giusto mix che
regala piena affidabilità all’organizzazione dell’evento”.
Claudio Rossi, direttore generale del C.O., ha esordito confermando che “Il C.O. è ufficialmente al lavoro. Sono fiero di
una squadra che renderà l’evento memorabile. La sinergia tra Comitato Istituzionale e Organizzatore è visibile e sta
operando in funzione della valorizzazione di una Regione che saprà regalarci bellezze e palcoscenici unici nel suo
genere”.
L’identità d’immagine dei Mondiali, oltre al logo creato dal maestro Luca Alinari, vedrà anche la presenza di una
mascotte. E la terra di Toscana non poteva che regalare il suo personaggio più famoso al mondo: Pinocchio. Il
segretario generale della Fondazione nazionale “Carlo Collodi”, Pier Francesco Bernacchi, ha segnalato che
quest’anno, in occasione dei 25 anni dalla nascita del Concorso nazionale “Compleanno di Pinocchio”, il tema del
Concorso a premi indetto con le scuole sarà “Pinocchio in bicicletta”. Roberto Ghiretti, presidente di Studio Ghiretti,
che per i Mondiali seguirà la comunicazione, il marketing strategico ed il merchandising, ha concluso gli interventi
confermando che “Studio Ghiretti è onorato di poter contribuire alla realizzazione di un progetto che si prospetta ricco
di spunti sportivamente accattivanti e culturalmente unici”.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Mondiali 2013: Nencini chiede l'intervento del Governo. Nuovi sprechi in arrivo ?
Giovedì 16 Febbraio 2012 19:19 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1288:mondiali-2013-nencini-chiede-lintervento-del-governo-nuovi-sprechi-inarrivo-&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Archiviata l’Olimpiade di Roma 2020, il
mondo dello sport si prepara a spendere
nuovamente un bel po’ di denaro pubblico.
Lo ha annunciato, ovviamente non in questi
termini, l’assessore regionale della Toscana
nonché
presidente
Regionale
della
Federciclismo Riccardo Nencini. L’assessore
ha fatto sapere proprio oggi che entro la
fine di febbraio l’istanza di “grandi eventi”
approderà in Consiglio dei Ministri. ''Stiamo
lavorando – ha spiegato Nencini - per
avviare la procedura che consente di
coprire finanziariamente l'evento e di
realizzare le opere infrastrutturali necessarie.
Un tassello decisivo che si aggiunge a
quanto assicurato anche dal ministro per lo
Sport Piero Gnudi circa l'impegno del
governo per garantire una parte delle
risorse necessarie all'organizzazione".
Dobbiamo sottolineare come l’appuntamento iridato su strada non richieda particolari infrastrutture, non
riusciamo quindi a comprendere la necessità, soprattutto in questo periodo di crisi, di attingere alle risorse
pubbliche.
Per cosa verranno usati i fondi dei “grandi eventi” ? Per asfaltare le strade del circuito iridato ? Oppure per
montare e smontare le tribune ?
Gli organizzatori di un appuntamento importante come quello iridato dovrebbero andare a raccogliere le
risorse attraverso gli sponsor anziché gravare sulle tasche dei contribuenti.
Speriamo quindi che i Mondiali di Firenze 2013 riescano a camminare con le proprie gambe, perché di
nuovi sprechi proprio non ne sentiamo il bisogno.
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Mondiale 2013, il Consigliere Regionale Lazzeri:"Ci dicano come verranno spesi i soldi"
Venerdì 17 Febbraio 2012 11:01 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1289:mondiale-2013-il-consigliere-regionale-lazzeriqci-dicano-come-verrannospesi-i-soldiq&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Ammonterebbero a circa 10 milioni di euro
gli stanziamenti che il Governo metterebbe
in campo per i Mondiali di Ciclismo in
Toscana, ma tutto questo sembra non
convincere troppo il Consigliere leghista
della Regione Toscana GianLuca Lazzeri
che vuole vederci chiaro, in particolare, ha
chiesto di sapere quale sia la ripartizione
delle risorse tra le spese per la mera
organizzazione dell’evento e quelle per le
opere
infrastrutturali.
Infatti,
chiede
l’esponente del carroccio:“Se la maggior
parte di queste risorse fossero destinate solo
all’organizzazione dell’evento saremmo
fortemente contrari perché alla collettività
non rimarrebbe altro se non una cartolina
con i ciclisti. Ad oggi sappiamo soltanto che
si è parlato solo delle spese totali da
sostenere”.
Lazzeri ha poi concluso chiedendo ancora chiarezza:” Chiediamo che vengano resi pubblici, oltre che alla
ripartizione delle spese, gli importi degli investimenti privati programmati e la quantificazione delle possibili
entrate derivanti dagli introiti pubblicitari o da qualsiasi altra fonte”.
I dubbi del consigliere regionale sono più che condivisibili anche perché, come abbiamo scritto ieri, i costi
infrastrutturali per un mondiale di ciclismo su strada sono veramente minimi. Ad alimentare questi dubbi
anche la scarsa trasparenza, infatti, sui mondiali di Firenze si sa ben poco e, come ricorderanno i nostri
visitatori più affezionati, fanno discutere fin dalla loro assegnazione, giudicata da Genova un autentico
scippo.
Sia chiaro, nulla contro i Mondiali di Firenze 2013, ma semplicemente ci spiacerebbe che in questi mondiali
servissero solamente da passe-partout per i soliti furbetti che da questi eventi sembrano essere sempre
attratti come le api dal nettare.

Nencini: “Per Mondiali 2013 arriva in CdM istanza di ‘grande evento”
18 FEBBRAIO 2012

http://www.gigliodoro.net/wp/ciclismo/nencini-per-mondiali-2013-arriva-in-cdm-istanza-di-grande-evento/

FIRENZE – Entro la fine di febbraio arriverà in Consiglio dei Ministri
l’istanza di “grande evento” per i mondiali di ciclismo del 2013, che si
svolgeranno in Toscana nel settembre dell’anno prossimo. Ad annunciarlo
l’on. Riccardo Nencini, assessore regionale della Toscana e presidente
del Comitato istituzionale per i Mondiali 2013, al termine di un incontro con
il viceministro per le infrastrutture del governo Monti, Mario Ciaccia.
“Stiamo lavorando – spiega Nencini – per avviare la procedura che consente di coprire finanziariamente l’evento e di realizzare le
opere infrastrutturali necessarie. Un tassello decisivo che si aggiunge a quanto assicurato anche dal ministro per lo Sport Piero
Gnudi circa l’impegno del governo per garantire una parte delle risorse necessarie all’organizzazione.
“Saltate le Olimpiadi di Roma – conclude Nencini – abbiamo ricevuto il testimone per l’unico grande evento sportivo che si svolgerà
in Italia almeno per i prossimi quindici anni. Ne siamo onorati e lavoreremo con impegno e grande senso di responsabilità per
regalare al nostro paese una manifestazione di alto livello e in grado di dimostrare la capacità organizzativa delle istituzioni toscane
e di tutto il movimento ciclistico”.
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Il c.t. Martini senatore a vita
di Angelo Zomegnan

http://ilsegnodizom.gazzetta.it/2012/02/19/il-c-t-martini-senatore-a-vita/

Fidatevi: ci siamo lasciati alle spalle una settimana importante. Con i suoi lati negativi, ovviamente: ci riferiamo ad esempio al
“no” di Mario Monti al progetto di Roma Capitale alla candidatura ad ospitare l’Olimpiade estiva del 2020. Ma anche con tanti lati
positivi legati alla bicicletta ed allo sport in generale come palestra di civiltà.
C.T. MARTINI SENATORE A VITA – Rispondendo all’invito del sindaco Matteo Renzi, del vicesindaco Dario Nardella e dell’intero
Consiglio Comunale, lunedì 13 ci siamo ritrovati al Mandela Forum di Firenze per l’inaugurazione delle celebrazioni di “Firenze città
europea dello sport 2012” in attesa che si laurei città … mondiale attraverso la kermesse iridata del ciclismo in calendario in Toscana
dal 22 al 29 settembre 2013. Ambiente alla mano. Atleti piccoli e grandi, famosi e no, tutti insieme nel vasto parterre e contenti di
esserci. Esempi di tenacia. E un modello da copiare (e difatti verrà riproposto in altri continenti): l’inserimento e l’integrazione delle
persone affette da sindrome di Down attraverso la gestione dei punti ristoro del Nelson Mandela Forum. L’iniziativa è sostenuta
dalla Onlus Trisomia 21. Oltre a gestire i bar e il resto, i ragazzi si sono esibiti in canti e balli. Ciascuno di loro si è presentato alla
platea degli “uguali”. E uno in particolare ha strappato l’applauso: “Mi chiamo … e la mia mamma mi vuole tanto bene”. Ciò cadeva
a metà serata e poi si sono susseguiti campioni di tutte le specialità a sottolineare quanto di buono fatto in passato (molto) e quel
che si augurano (ancor di più). Ma è stato quasi allo scoccare della mezzanotte, quando sul palco è stato chiamato lo storico
commissario tecnico del ciclismo azzurro, Alfredo Martini, che la gente si è zittita. Alfredo ha impugnato il microfono, ha
conquistato il centro del ring, ha ringraziato e ha richiamato alle menti le parole del ragazzo diversamente abile che aveva attirato
l’attenzione generale. “Dobbiamo imparare ad ascoltarli questi ragazzi; dobbiamo imparare a dare prima ancora di chiedere”: ha
declamato Alfredo, tenendosi in tasca qualsiasi frase preparata in precedenza e cogliendo l’essenza della serata. Ne è seguita
un’ovazione. E qualcuno ha avanzato un’idea per niente peregrina: Martini merita il titolo di senatore a vita. E’ l’anima bella del
ciclismo mondiale, cioè di uno stile di vita. Non lo merita certo per il solo episodio del Mandela Forum, bensì per tutto quello che è
riuscito a mettere insieme in quasi un secolo di vita per dar lustro alla bicicletta, al ciclismo, allo sport e all’Italia. Martini sta
all’Italia come il senatore Mario Monti all’Europa e forse al mondo. Diteci la vostra opinione: siamo pronti a registrare e a
commentare anche le opinioni contrarie.
LA TOSCANA E L’EVENTO MONDIALE – Alfredo Martini, nel segno e nel ricordo anche di Franco Ballerini, è
l’artefice principale e principe dell’approdo dei Mondiali di ciclismo in Toscana per il 2013. Il progetto non è
squisitamente sportivo o di commemorazione dei grandi di quella terra che il tempo si è portato via (Gino Bartali
e Gastone Nencini, del quale il nipote Riccardo ne perpetua il ricordo): vuole essere l’esaltazione della piccola
regina della strada nel contesto di un territorio adatto a sviluppare il turismo sportivo (e dunque di ogni
disciplina) accanto a quelli legati alla cultura, alla moda, alla geografia, all’enogastronomia, alla storia, eccetera.
Questi e molti altri gli argomenti che lo stesso Riccardo Nencini, elemento di spicco della Regione e della politica
nazionale, e il presidente della federciclismo Renato Di Rocco hanno puntualizzato ai diversi rappresentanti del
governo centrale invitati a sostenere la rassegna dei Mondiali 2013. Ne è scaturita l’apertura del procedimento ad
elevare i Mondiali allo status di “Grande Evento” dell’Italia, finalizzato a sfondare il muro dei 250 milioni di
telespettatori e un miliardo di contatti grazie a 500 ore di trasmissioni in 108 Paesi, ai siti web e al social
networking. Il business plan è trasparente e l’obiettivo è creare a breve termine 50 milioni di euro in fatturato
turistico, con un giro d’affari proveniente dall’estero di 35 milioni, con valore aggiunto lordo di 22 milioni e ricavi
totali d’imposta di circa 15 milioni. La stima dell’impatto dell’evento, calcolato che ciascuno dei 358.500 ospiti
attesi è destinato a spendere quasi 500 euro, porta ad ipotizzare un indotto di 165 milioni! Credo sia compatibile
che, a fronte di una sicura congruità dell’investimento, il Governo del Paese aiuti lo sviluppo di un progetto che
cavalca lo sport per incentivare il turismo. Stessa attenzione meriterebbe il Giro d’Italia, ad esempio, che è una
cartolina da spedire nel mondo giorno dopo giorno, per almeno tre settimane e quattro week-end, allo scopo di
contribuire a velocizzare il volano dell’economia. Su queste pianificazioni, con idee e conti alla mano, dovrebbe
convergere il consenso generale, spazzando via in un battibaleno il deleterio campanilismo che invece continua
ad affacciarsi. O no?
MOSER E LA SAGA CHE SI RILANCIA – Alfredo Martini, i Mondiali di ciclismo in Toscana e la saga dei Moser (che il
neoprofessionista Moreno ha rilanciato il 18 febbraio a Laigueglia, cioè alla fine della nostra bella settimana) si intrecciano da
sempre e nel week-end hanno toccato l’apice. L’onda lunga della serata al Mandela Forum si è allungata sino in Liguria dove venerdì
è stato festeggiato il 91° compleanno di Alfredo Martini: sì, il nostro saggio presidente onorario (e che dà onore all’intero
movimento) è coetaneo di Fiorenzo Magni, altro toscanaccio cui i Mondiali daranno ulteriore lustro e viceversa, e di Ottavio
Missoni, due pietre angolari del nostro sport. E dove sabato il più giovane dei Moser ha conquistato il Trofeo che sembra assurto a
nuova vita. Qualcuno ha definito Moreno l’”ultimo dei Moser”. Noi preferiamo dipingerlo come il più giovane della saga della Val di
Cembra: perché l’ultimo dei Moser è da sempre destinato ad essere il … penultimo ed essere seguito da qualcun altro dei Moser. E’
straordinario come un piccolo lembo di terra, di cui Palù di Giovo va considerata come l’epicentro emozionale, sappia sfornare un
Moser dopo l’altro: Aldo, Enzo, Francesco, Diego e poi Moreno, ventiduenne con le spiccate caratteristiche di finisseur Più la
diramazione targata Gilberto Simoni. “Questo va forte”: sintetizza Francesco ogni concetto sul nipote Moreno (è figlio di Diego). Ne
è convinto anche Ivan Basso, capitano di Moreno e al debutto stagionale proprio a Laigueglia, nel sabato in cui Vincenzo Nibali ha
ritrovato il successo dopo 546 giorni: è accaduto a Jabal Al Ackdhar, in cima ad una selettiva salita dell’Oman. Nibali potrebbe
vantare anche i successi della Bola del Mundo e del Nevegal per via delle squalifiche di Mosquera e Contador, ma quello è discorso
complicato. Ed era il giorno in cui Elia Viviani lanciava qualche lampo di classe sulla pista olimpica di Londra che ospiterà i Giochi
tra luglio e agosto. Senza tener conto che tra gli artigiani di twitter, il veronese è senza dubbio il più attivo. Moser+Viviani+Nibali
fanno 71 anni in tre, una ventina in meno di Martini: c’è spazio per un’altra piacevole quanto auspicata intromissione di un
ventenne di belle speranze. Che aggiungere? Una buona settimana anche per la Liquigas-Cannondale, che vuole sicuramente gettare
le basi di un futuro all’insegna di nuovi marchi e vecchi e giovani marpioni. Speriamo bene anche per la prossima.
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Sette domande (scomode?) ad Angelo Zomegnan sui Mondiali di Firenze 2013
http://cyclingpro.wordpress.com/2012/02/20/sette-domande-ad-angelo-zomegnan-sui-mondiali-di-firenze-2013/
Pubblicato il 20 febbraio 2012
Non avrebbe bisogno di presentazioni. Ma lui sul suo blog gazzettaro (ilsegnodizom.gazzetta.it) molto
correttamente si presenta così: «Angelo Zomegnan, giornalista professionista indipendente, già vicedirettore de La
Gazzetta dello Sport e organizzatore del Giro d’Italia dal 2004 al 2011». Il blog ha anche un sottotitolo eloquente:
«Ciclismo e non solo nei pensieri (cattivi) di Angelo Zomegnan».
A Zomegnan (Zom per gli amici) il coraggio non è mai mancato. Da giornalista era uno con pochi peli sulla lingua, da
patron del Giro uno che ha rivoluzionato (e fatto diventare grande) la corsa senza preoccuparsi troppo di essere
diplomatico. Il suo blog per qualcuno è un modo di togliersi sassolini dalle scarpe, per altri (giudizio del suo
successore Michele Acquarone in un’intervista comparsa sul numero di gennaio/febbraio di Cycling Pro) il segno
che «Angelo ha lasciato il Giro con molti mal di pancia».
Ispirandoci proprio alla franchezza e alla libertà di Zom («Diteci la vostra opinione: siamo pronti a registrare e a
commentare anche le opinioni contrarie») vorremmo fargli pubblicamente un po’ di domande sul suo recentissimo e
interessante intervento «La Toscana e l’evento mondiale», di cui riportiamo un passaggio chiave.
Scrive Zomegnan. «Questi e molti altri gli argomenti che lo stesso Riccardo Nencini, elemento di spicco della Regione
e della politica nazionale, e il presidente della federciclismo Renato Di Rocco hanno puntualizzato ai diversi
rappresentanti del governo centrale invitati a sostenere la rassegna dei Mondiali 2013. Ne è scaturita l’apertura del
procedimento ad elevare i Mondiali allo status di “Grande Evento” dell’Italia, finalizzato a sfondare il muro dei 250
milioni di telespettatori e un miliardo di contatti grazie a 500 ore di trasmissioni in 108 Paesi, ai siti web e al social
networking. Il business plan è trasparente e l’obiettivo è creare a breve termine 50 milioni di euro in fatturato
turistico, con un giro d’affari proveniente dall’estero di 35 milioni, con valore aggiunto lordo di 22 milioni e ricavi
totali d’imposta di circa 15 milioni. La stima dell’impatto dell’evento, calcolato che ciascuno dei 358.500 ospiti attesi
è destinato a spendere quasi 500 euro, porta ad ipotizzare un indotto di 165 milioni! Credo sia compatibile che, a
fronte di una sicura congruità dell’investimento, il Governo del Paese aiuti lo sviluppo di un progetto che cavalca lo
sport per incentivare il turismo».
Ecco le nostre domande.
1) Caro Zom, possiamo sintetizzare il tuo intervento con la frase: «Lo Stato e il governo devono tirare fuori dei soldi
per i Mondiali di Firenze»? («E anche in fretta perché il tempo sta scadendo»)
2) Ti sembra ragionevole che in un contesto economico come quello attuale e con un Montiche ha detto
chiaramente cosa pensava del progetto di Roma 2020 si chiedano ancora soldi pubblici per fare un evento sportivo e
non si debba piuttosto puntare sui privati e sugli enti locali, che poi trarrano beneficio dall’evento stesso?
3) Sull’argomento budget dei Mondiali a Firenze circolano le cifre più disparate (10/15/30… milioni) di euro.
Ma quello che più preoccupa è l’uso previsto di questi soldi: è normale che un Mondiale venga usato per rifare la
viabilità locale (si parla di eliminazione di rotonde, rifacimento completo di strade…) o quei soldi dovrebbero essere
recuperati diversamente e distribuiti sul territorio con una logica diversa da quella: qui passa il Mondiale e qui no?
Oppure un Mondiale dovrebbe prendere le strade come sono (salvo ovviamente metterle in sicurezza) e puntare ad
avere il minimo impatto economico e ambientale, come è successo a Copenhagen?
4) Visto quello che è il tuo pensiero sull’Uci (lo esprimi chiaramente anche sul blog) e sul modo in cui viene gestita,
secondo te ha senso versare all’Uci sei milioni di euro di diritti per organizzare una prova simile?
6) Credi davvero che in una città come Firenze un mondiale di ciclismo sposti qualcosa dal punto di vista turistico?
Rifacendoci solo agli ultimi dieci anni di Mondiali, non ti pare che in nessun caso sia avvenuta una cosa del genere?
5) Tu parli di «businessplan trasparente» ma, a soli diciotto mesi dall’evento, Firenze 2013 non solo non dispone di
un sito Internet con cui comunicare col pubblico (esiste un dominio ma è praticamente inattivo) ma si è ben
guardata dal divulgare il businessplan. Non sarebbe il caso di darsi una mossa, in nome della trasparenza?
6) Dopo tutti i Mondiali che tu hai seguito «sul campo» (venti? trenta?), guardando in faccia gli spettatori a bordo
circuito, le braciolate con polenta, le tendine piantate nei parchi, una presenza di pubblico importante solo nel giorno
della prova professionistica, i camperisti fai-da-te, tu credi veramente che ci siano «358.500 ospiti attesi destinati a
spendere quasi 500 euro a testa»? Non stiamo raccontando una favoletta ad uso di possibili finanziatori che non
conoscono questo sport?
7) Se tu affrontassi l’argomento da giornalista di razza e non da vicepresidente (di fresca nomina) del Comitato
Organizzatore di Firenze 2013, scriveresti e sottoscriveresti le stesse cose che hai scritto in questo blog?
Con grande stima, aspettiamo le tue risposte.
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I Mondiali mettono il turbo arriva la Protezione Civile
Il governo ha detto no alle Olimpiadi ma sembra convinto a sostenere la manifestazione del 2013 con un decreto. In
arrivo procedure sprint per i lavori. Gran finale con il passaggio in piazza Duomo
http://firenze.repubblica.it/cronaca/2012/02/21/news/i_mondiali_mettono_il_turbo_arriva_la_protezione_civile-30270582/
di ERNESTO FERRARA
MONDIALI ciclismo, arrivano i tecnici della Protezione Civile. Dopo mesi
di incertezze sui fondi e quando mancano ormai 18 mesi alla rassegna
iridata del 2013 con i lavori tutti da fare (e da finanziare), qualcosa
sembra sbloccarsi: il governo Monti, che ha detto no alle Olimpiadi di
Roma 2020, pare essersi convinto a definire il Mondiale di ciclismo della
Toscana come un grande evento sportivo. Potrebbe formalizzare il fatto
con un decreto giù nelle prossime settimane nel Consiglio dei ministri.
Ma intanto a Firenze sbarcano gli emissari del capo della Protezione
Civile nazionale Franco Gabrielli per unincontro con il comitato
organizzatore toscano presieduto dall'assessore regionale Riccardo
Nencini e composto anche dal vicesindaco di Palazzo Vecchio, Dario
Nardella e dai rappresentanti delle Province di Lucca, Pistoia, Prato e
Firenze. Oggetto dell'incontro: un sopralluogo sul percorso.
Torna dunque il modello Protezione Civile che gestì le opere per i mondiali di Varese del 2007 e quelle per i mondiali di nuoto di
Roma finendo al centro di infinite polemiche e inchieste giudiziarie tuttora aperte? "Noi vogliamo un mondiale pulito", non si
stancano di ripetere da Palazzo Vecchio. Ma la Protezione Civile può tornare comoda: se i Mondiali fossero dichiarati "grande
evento" e poi l'ente guidato da Gabrielli fosse nominato soggetto appaltatore unico per la realizzazione delle opere (strade, rotonde,
verde pubblico, marciapiedi) i tempi si potrebbero restringere notevolmente.
Un fatto non di poca importanza: manca un anno e mezzo alla corsa iridata e vanno risfaltati centinaia di chilometri di strade - una
trentina solo a Firenze, dove c'è il traguardo finale - eliminati tutti i possibili ostacoli per il corteo di bici, messi in sicurezza incroci,
rotonde, semafori e marciapiedi, rifatte le strisce pedonali, potate le alberature. Con la Protezione Civile i tempi sarebbero sprint.
Resta aperto il fronte finanziamenti. Quarantotto milioni di euro necessari sul fronte opere pubbliche più altri 7 per l'organizzazione,
almeno nella stima per ora fatta dal comitato organizzatore, a cui siedono Regione, Comuni e Province interessati. Ma su questo
dal governo nessuna certezza ancora. Solo poche settimane fa si è aperto uno spiraglio con il ministro dello Sport Gnudi che ha
promesso una cifra di 6-7 milioni da stanziare a stretto giro di posta e che potrebbe essere usata per le spese organizzative. E sulle
opere è ancora tutto per aria. Rimane solo l'impegno preso dagli enti locali.
La Regione Toscana ha garantito 20 milioni, il Comune di Firenze ha impegnato 4 milioni sul 2012 e 2 sul 2013, il Comune di Lucca
si è impegnato a tirare fuori 2 milioni, altrettanti li ha promessi la Provincia di Lucca, 2,8 li ha garantiti la Provincia di Firenze e 150
mila euro sono il budget messo sul piatto dal Comune di Fiesole. Tutt' altro che certi però gli effettivi stanziamenti che poi dovranno
arrivare: il Comune di Lucca come anche le Province di Lucca e Firenze contano di avere i soldi da altri enti come lo Stato o la
Regione medesima, solo Firenze e Fiesole hanno per ora contratto mutui per garantire le somme impegnate.
Quel che è certo è che sarà, comunque vada, una corsa contro il tempo. Il cronoprogramma dei lavori per il Mondiale 2013 e
allegato nel dossier riservato inviato a Gnudi prima di Natale, è tiranno: già entro dicembre 2011 prevedeva l' accertamento delle
somme effettivamente disponibili per garantire i cantieri, entro marzo 2012 impone la conclusione della progettazione, per aprile
2012 prevede l' apertura della fase delle gare e a settembre vuole l' inizio effettivo dei lavori sulle strade, da concludersi
tassativamente entro giugno del 2013. Archiviata da tempo la possibilità di organizzare la rassegna utilizzando procedure sprint e
discipline speciali come quelle usate per il Mondiale di ciclismo disputato a Varese nel 2008 (lì si spesero 71 milioni), ci sono infatti
da fare le gare d' appalto per assegnare i cantieri e il tempo stringe.
Intanto anche sul tracciato potrebbe arrivare una novità importante: Palazzo Vecchio vuole che la corsa finale passi da piazza
Duomo. C'è già l'ok di Nencini e soprattutto il ct della Nazionale Bettini e Di Rocco, presidente del comitato sportivo che organizza il
Mondiale, hanno garantito a Nardella che la cosa si può fare, il pavè andrà sistemato ma non ci sarebbero particolari problemi.
(21 febbraio 2012)
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Di Rocco ha sempre sostenuto di essere il
Presidente del Comitato Organizzatore, una
figura più istituzionale che operativa, ma
avrà detto la verità ? e chi ci sarà dietro di
lui a guida della società che gestisce la
macchina del mondiale ? Per capirlo,
l’indagine è dovuta partire da lontano, per
l’esattezza dal 18 giugno 2007 quando a
Roma viene costituita la “Società ciclistica
servizi srl”. Questa società, presieduta da
Renato Romeo Di Rocco è di proprietà
della Federazione Ciclistica Italiana per il
97%
e
di
tale
Marco
Perciballi
(commercialista specializzato nello sport)
per il restante 3%. Nel consiglio di
amministrazione siedono, oltre al Presidente,
anche la segretaria della FCI Maria Cristina
Gabriotti e il funzionario federale Franco
Vollaro. Le finalità sociali di questa società
sono state deliberate dal Consiglio Federale. La Federazione Ciclistica Italiana, rappresentata dai tre
sopraccitati amministratori, è quindi socia della “Società ciclistica servizi srl”, infatti i 100.000 € del capitale
sociale è stato versato dalla FCI. Fino a qui nulla di male, infatti, anche altre Federazioni hanno deciso di
creare una società di servizi per gestire quei settori, come ad esempio il merchandising, che non potevano
essere gestiti con successo direttamente dalla Federazione. Il 13 luglio del 2010 la Federazione Ciclistica
Italiana acquisisce, al costo di 3.000 €, da Marco Perciballi il restante 3% della “Società ciclistica servizi
srl” diventandone quindi unico socio. Fermiamoci un attimo e spostiamoci in Toscana dove il 21 settembre
2010, una settimana prima che l’UCI assegnasse i Mondiali 2013, la società che ha presentato la richiesta ha
mutato la sua natura giuridica da ASD (Associazione sportiva dilettantistica) in “srl”. Qui la prima domanda
potrebbe sorgere spontanea: perché costituire una “Srl” onerosa (oltre 20.000 € di costo), prima di avere la
sicurezza dell’assegnazione del Mondiale? Il 28 settembre 2010, il Mondiale viene assegnato a Firenze e il 21
gennaio 2011 l’UCI ha ceduto alla “Mondiali Ciclismo Toscana srl” l’esclusiva per la ricerca pubblicitaria in
Italia per i mondiali del 2011 (Copenaghen) e 2012 (Limburg).Nel mese di Febbraio, in Toscana scoppia una
polemica poiché gli enti pubblici hanno creato un comitato che, secondo le parole dell’avvocato
viareggino Alberto Consani a La Nazione: ”Crea imbarazzo”. L’avvocato, che ha parlato per conto di
Claudio Rossi (in quel momento presidente della “Mondiali Ciclismo Toscana srl”), ha ribadito che l’UCI ha
concesso l’organizzazione dei mondiali a questa società e non ad altri soggetti (gli enti).Torniamo però alla
“Ciclistica Servizi Srl”, il 30 maggio 2011 il consiglio di amministrazione di questa società, composto da Di
Rocco (presidente) e dalla segretaria FCI Maria Cristina Gabriotti e dal funzionario Franco Vollaro, delibera,
con voto unanime, l’acquisizione della “Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl”. Due giorni più tardi, il 1 giugno
2011, la società di proprietà della Federazione acquisisce al prezzo di 20.000 € la “Mondiali Ciclismo
Toscana srl”, la società che organizzerà e che gestirà l’evento iridato toscano. Gli otto soci che fino a quel
momento componevano la “Mondiali Ciclismo Toscana 2013”, vengono liquidati con 2.500 € a testa e la
“Ciclistica Servizi Srl” diventa proprietaria della “Mondiali Ciclismo Toscana 2013”. I soci liquidati sono:
Claudio Rossi, Alberto e Benedetto Piccinini, Leonello Stefani, Andrea Tafi, GianCarlo Brocci, Livio Iacovella
e Alfio Dal Porto.
La Federazione Ciclistica Italiana è quindi proprietaria della Ciclistica Servizi che è a sua volta proprietaria
della Mondiali Ciclismo. Se però il Presidente della Ciclistica Servizi è Renato Di Rocco fino a revoca del
socio unico (la Federazione), il Presidente della Mondiali Ciclismo è sempre Renato Di Rocco, ma a tempo
indeterminato. La Federazione ha perorato la causa di Firenze (rispetto a Genova) e l’UCI ha assegnato i
Mondiali proprio al capoluogo toscano. Tutto sarebbe normale se Di Rocco non si trovasse ad essere di
fatto, nello stesso momento, vice presidente UCI, presidente FCI, presidente della Ciclistica Servizi e
amministratore unico della “Mondiali Toscana”.
In particolare, se nella “Servizi” è presente un CdA, nella “Mondiali” c’è solo Renato Di Rocco che ha quindi
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piena libertà di movimento
senza che nessuno possa
esercitare la doverosa attività di
controllo.
Resta da capire se il Consiglio
Federale sia stato o meno
informato di queste operazioni
che
coinvolgono
la
Federazione quale responsabile
finale
nei
confronti
degli
eventuali
creditori
della
"Mondiali Ciclismo" e della
"Ciclistica Servizi". Se il Consiglio
Federale avesse approvato una
delibera di questo tipo, anche i
consiglieri federali potrebbero
essere chiamati a rispondere a
titolo personale.
Nel caso, invece, in cui il Consiglio Federale non abbia mai approvato tale operazione, i consiglieri
penserebbero di avere una società che vende magliette ed invece si ritroverebbero ad organizzare un
mondiale, con tutti i problemi (economici sopra descritti) che ne possono derivare.
La Federazione verrebbe a trovarsi, in caso di passività (molto frequente nei grandi eventi sportivi in Italia),
nelle condizioni di essere citata in giudizio dai creditori della “Mondiali Toscana” e della "Ciclistica Servizi"
essendo due società di cui è proprietaria.
Proprio nel lontano 2007, in occasione della Settimana Tricolore di Genova, Renato Di Rocco aveva inviato
lettera nella quale invitava il Presidente del Comitato Regionale Ligure e il Presidente del Comitato
Provinciale di Genova a non essere presenti nel Comitato Organizzatore della Settimana Tricolore, oppure
facendolo solamente a titolo personale, “sussistendo il pericolo di un coinvolgimento della FCI in caso di
insuccesso economico della Settimana stessa”. Una lettera simile è stata inviata nel 2009 anche al
Presidente piemontese Rocco Marchegiano in occasione dei mondiali paralimpici. Se nel 2007 e nel 2009
erano presenti questi rischi per la Federazione (a dire il vero minimi), oggi questi rischi sono oggettivamente
molto più concreti, viste le dimensioni dell’evento e l’attuale momento economico che sta vivendo
l’Europa. Rischi, evidentemente, non considerati da Di Rocco.
Insomma, di carne al fuoco sembra proprio essercene parecchia.
In questa ricostruzione abbiamo voluto solamente esporre i fatti (tutti verificabili) senza esprimere opinioni
nel merito, ma in conclusione di questa prima puntata sull’argomento, vogliamo porci e porvi una
domanda: cosa centra tutto questo con il mondo dello Sport che una federazione dovrebbe sempre
salvaguardare ?

Mondiali ciclismo, sopralluogo di tecnici da Roma per l’istruttoria di ‘grande evento’
http://toscana-notizie.it/blog/2012/02/22/mondiali-ciclismo-sopralluogo-di-tecnici-da-roma-per-listruttoria-di-grande-evento/
Scritto da Walter Fortini mercoledì 22 febbraio 2012 alle 17:31
FIRENZE – Primo sopralluogo sul percorso di gara dei Mondiali di ciclismo, che si
svolgeranno in Toscana nel 2013, tra un anno e mezzo. L’hanno effettuato stamani i
tecnici del Ministero delle infrastrutture e della Protezione Civile nazionale, giunti in città
per l’attività istruttoria finalizzata alla dichiarazione dei Mondiali in Toscana come “grande
evento”. Una scelta che avrà bisogno di un decreto del Consiglio dei ministri per essere
poi formalizzata. Per questo gli emissari di Ministero e Protezione civile hanno incontrato
oggi il Comitato istituzionale e il Comitato organizzatore..
Sull’esito dell’incontro, il presidente del Comitato istituzionale (ed assessore regionale)
Riccardo Nencini ha espresso “soddisfazione per la disponibilità dimostrata anche in questa occasione dal governo
Monti”, auspicando “che tale sostegno venga anche formalizzato presto in un atto ufficiale dell’esecutivo”.
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Il mondiale di Di Rocco, un uomo solo al comando
http://www.ilsecoloxix.it/p/sport/2012/02/23/APRYx3wB-rocco_mondiale_comando.shtml
Damiano Basso

Alessandro Ballan, campione del Mondo 2008

Genova - Manca un anno e mezzo ai campionati del Mondo di ciclismo che si disputeranno in Toscana. Tre settimane fa è
stato presentato a Firenze il “team completo” che li curerà, composto da tre comitati: l’organizzativo che è agli effetti pratici il più
importante, l’istituzionale (politici) e l’onorario (testimonial vari). Genova da un lato segue con sincera partecipazione sportiva la
preparazione di un evento comunque prestigioso per l’Italia, ma dall’altro non è ancora riuscita ad assorbire dopo mesi la polpetta
della bocciatura della propria candidatura: nel primo caso, quello del Mondiale 2012 assegnato poi all’olandese Valkenburg, per le
motivazioni decisamente pretestuose; e nel secondo caso, Mondiale 2013 assegnato poi a Firenze, per le modalità con cui si è
arrivati alla sconfitta. E più passa il tempo e più trova la polpetta indigesta. Anche perché più passa il tempo e più emergono
singolarità e coincidenze che invitano per lo meno alla riflessione.
Si parte dal congresso dell’Unione ciclistica internazionale (l’Uci) che si è tenuto in Australia nel 2010, in occasione della
rassegna iridata che si è disputata proprio là, il 27-28-29 settembre 2010, e alla quale era presente anche una delegazione (invitata
dalla stessa Uci) in rappresentanza della candidatura di Genova. L’Uci sceglie Firenze, la candidatura appoggiata dalla Federazione
ciclistica italiana e il sostegno federale è obbligatorio per andare avanti.
E qui iniziano le singolarità. Perché appena una settimana prima di quel congresso, il 21 settembre, viene costituita la “Mondiali
Toscana 2013” srl formata da otto soci con amministratore unico Claudio Rossi, un dirigente affermato nel campo del
marketing. E perché la solita filiera di queste situazioni, cioè comitato promotore-assegnazione evento-costituzione di srl (che
comporta comunque un esborso economico di partenza) in questo caso viene stravolta. La “srl”, alla quale di fatto l’Uci assegna
l’organizzazione dell’evento, precede infatti l’assegnazione dell’evento. Un anno fa la Mondiali Toscana si aggiudica la gestione
pubblicitaria degli eventi iridati di Copenaghen 2011 e Valkenburg 2012. A questo punto, mentre Genova ormai si sta leccando le
ferite, la situazione in Toscana comincia a ingarbugliarsi. Perché la nomina di un primo comitato organizzatore provvisorio,
comporta l’intervento del legale della “Mondiali Toscana 2013” che ricorda come i mondiali 2013 siano stati affidati dall’Uci alla
“srl”, depositaria anche della fidejussione ottenuta dalla Monte dei Paschi di Siena nei confronti della stessa Uci (attorno ai 4
milioni e mezzo di euro).
E ora interviene un altro episodio singolare: ad aprile 2011, con la “srl” sempre titolare dei diritti, viene presentato il comitato
organizzatore, presidente Di Rocco, vice Antonio De Virgilis e d.g. proprio Claudio Rossi. A giugno succede
qualcosa: compare sulla scena un’altra srl, la “Ciclistica Servizi”, diventata nel frattempo una società a socio unico, cioè proprio la
Federazione Ciclistica Italiana: Presidente Di Rocco, consigliere il segretario generale della stessa Fci Gabriotti, più un terzo
consigliere. Liquida tutti e otto i soci della Mondiali Toscana e diventa di fatto proprietaria dei Mondiali 2013 e Di Rocco diventa
di fatto amministratore unico del comitato organizzatore dei mondiali 2013, come preannunciato due mesi prima. Da quel
momento, quindi, Di Rocco è nello stesso tempo: vicepresidente dell’Uci, presidente della Federazione italiana, amministratore
unico della Ciclistica Servizi controllata dalla Federazione italiana, amministratore unico della Mondiali Ciclismo 2013 controllata
dalla Ciclistica Servizi e organizzatrice dei mondiali 2013. Nasce, tanto per iniziare, un conflitto regolamentare e di competenze,
visto che il ruolo di comitato organizzatore non rientra nei compiti istituzionali della Federazione. Le norme amministrative non
prevedono che una Federazione si metta a organizzare un evento, sostituendosi ai suoi affiliati. E nello stesso tempo non risulta a
oggi un documento ufficiale che attesti che il consiglio federale della Fci sia a conoscenza di tutti questi movimenti. Perché pur
ammettendo che il consiglio abbia fatto una delibera anche parziale, è vero che nel caso in cui l’evento chiudesse in attivo il
guadagno (in Italia non dovrebbe essere mai accaduto per un evento del genere)andrebbe alla federazione, ma è altrettanto vero
che nel caso di passivo gli eventuali creditori si rivarrebbero sulla Federazione italiana, presidente e consiglieri.
Al proposito c’è un precedente emblematico per prudenza e saggezza: in occasione della settimana dei campionati italiani del
2007, assegnati a Genova, proprio Di Rocco inviò una comunicazione che specificava che i Dirigenti federali potevano figurare nel
comitato organizzatore solo a titolo personale, questo per evitare eventuali spiacevoli conseguenze economiche alla stessa
Federazione. Che cosa è cambiato in quattro anni, oltre alla composizione del Consiglio federale della Federazione italiana?
Sia chiaro, in questa vicenda non si rilevano illeciti penali. Ma alcuni dubbi, sulla trasparente gestione dell’organizzazione
mondiale, sono almeno leciti.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Giovedì 23 Febbraio | 19:55

http://www.tuttobiciweb.it/index.php?page=news&cod=46468

FIRENZE 2013. Di Rocco risponde al direttore del Secolo XIX
Riceviamo dalla Presidenza della Federazione Ciclistica Italiana la lettera che il
presidente federale Renato Di Rocco ha inviato al dottor Umberto La Rocca, direttore
de «Il Secolo XIX». Ecco il contenuto della lettera.
Caro Direttore,
vedo che ha ritenuto opportuno dedicare una pagina intera del Secolo XIX ai Mondiali
di ciclismo 2013 assegnati alla Toscana. La ringrazierei e sono certo che La
ringrazierebbero tutti gli sportivi per aver concesso finalmente al ciclismo quello spazio
mai concesso al Giro dell'Appennino, grande classica internazionale che s'indentifica con la Liguria, se non lo avesse
fatto a scopo puramente polemico e per creare un “caso” che non esiste nei confronti della Federazione e miei
personali.
Sia chiaro, questa scelta, come si suol dire, sta nella Sue facoltà. Ciò che invece ne esula, almeno dal punto di vista
deontologico, è di aver dato in pasto all'opinione pubblica, senza prima informarsi alla fonte, notizie distorte, fatti
inesatti ed esposti in modo tendenzioso e ciò in assoluto contrasto con il comportamento di una federazione che
può affermarsi con certezza, del tutto improntato a criteri di assoluta serietà e trasparenza, e dove non c'è più
spazio per faccendieri ed operatori disinvolti.
Le sarebbe bastato un semplice riscontro per appurare quanto segue:
La Federazione (tramite la srl Ciclistica Servizi, società di servizi il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla
FCI) si è fatta carico dell'acquisizione della Mondiali 2013 srl (100 per cento del capitale) su specifica richiesta della
Presidenza del Consiglio, che voleva la Federazione garante come condizione per il sostegno governativo all'evento.
Tale acquisizione è avvenuta in accordo con i componenti del primo Comitato costituito per presentare il progetto e
con il pieno consenso del Comitato Istituzionale degli Enti Locali coinvolti, che si sono sentiti maggiormente tutelati
da un soggetto, la Federazione, i cui bilanci sono controllati dai Revisori dei Conti e dal Coni, sottoposto a sua volta
al controllo del Ministero competente.
La Federazione in tal modo, oltre a garantire le Istituzioni governative e le Istituzioni locali, ha il pieno controllo
dell'organizzazione della manifestazione e ciò all'espresso fine di ottimizzarne i risultati e di garantirne anche i
propri diritti economici, senza dispersioni a favore di terzi. I soggetti federali nell'operazione non percepiscono
compensi. L'utilizzazione di Società di Servizi per gestire attività federali è formula adottata dal CONI e da
molteplici Federazioni, proprio al fine di operare nel rispetto delle norme statutarie senza creare situazioni di
incompatibilità.
In particolare, il sottoscritto, in qualità di Presidente, rappresenta la Federazione e i suoi interessi a tutti gli effetti.
Non vi sono quindi margini per speculazioni su interessi personali.
Resto a Sua completa disposizione per qualsiasi altro dettaglio o documento che dovesse occorrere per ristabilire la
realtà dei fatti perché non si ritiene corretto riferire ai lettori di dati oscuri o comportamenti dubbi, senza aver fatto
il preliminare sforzo di richiedere ai soggetti coinvolti documenti e chiarimenti. I titoli ad effetto servono ad attrarre
lettori sprovveduti quali certamente non sono i lettori di un quotidiano prestigioso come quello da Lei diretto che
hanno diritto ad avere un'informazione chiara ed esatta.
Con i più cordiali saluti e con invito alla pubblicazione ai termini di legge.
Renato Di Rocco

*********
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FIRENZE 2013. Ecco la lettera inviata all'onorevole Rocco Crimi
Questa è la lettera con la quale Renato Di Rocco ha informato lo scorso 7 giugno,
l'onorevole Rocco Crimi, Sottosegretario Presidenza del Consiglio con delega allo Sport.
Egregio Onorevole,
mi pregio d'informarLa che ho assunto l'incarico a tutti gli effetti di Amministratore
Unico della Mondiali 2013 srl, con atto notarile siglato in data 1 giugno 2011.
La Società, titolare di tutti i diritti relativi alla organizzazione dei Campionati del Mondo
Toscana 2013, è stata acquisita dalla Ciclistica Servizi srl, di proprietà (intero capitale)
della Federazione Ciclistica Italiana.
Abbiamo già informato la Federazione Internazionale di Ciclismo (UCI) e le Istituzioni territoriali coinvolte
nell'evento.
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Il passaggio della Società si è reso necessario per tranquillizzare tutti gli operatori sulla stabilità della governance
nel difficile percorso da affrontare per l'organizzazione dell'evento senza dubbio più impegnativo e importante
ospitato in Italia almeno fino al 2020.
Sarà una straordinaria opportunità di richiamo popolare e mediatico su scala planetaria, che potrà evidenziare la
qualità organizzativa del modello italiano e dare un forte impulso alla promozione della eccellenze artistiche e
paesaggistiche delle località interessate, con un forte impatto economico soprattutto in termini di rilancio turistico.
Ritengo che con questo atto si siano create le condizioni per l'erogazione dei contributi previsti per il grande evento
e resto a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse occorrere.
Nel ringraziarLa per l'attenzione, Le invio i più cordiali saluti e auguri di buon lavoro.
Renato Di Rocco

*********

Il presidente dichiara di fornire la lettera inviata al Sottosegretario On. Crimi relativa alla comunicazione della
acquisizione della società Mondiale 2013 Srl, ma non fornisce alcun documento che comprovi che fu il Governo a
richiedere l’acquisizione della società da parte della Fci o di una controllata per rendere più stabile e garantita la
governance dell’organizzazione dei Mondiali
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Manca ancora più di un anno ai Campionati del Mondo di
Firenze 2013 ma la rassegna iridata che dovrebbe riportare in
Italia l'assegnazione dei titoli Uci già fa discutere. Dopo gli
annunci "disperati" dei dirigenti toscani in attesa dei
finanziamenti pubblici, infatti, è scoppiato in queste ore lo
scandalo legato alla società di gestione dell'evento: come
riportato
dall'inchiesta
esclusiva
messa
in
rete
da www.ciclismo-online.it, infatti, l'organizzazione dell'evento,
attraverso un gioco di "scatole cinesi", farebbe capo
direttamente alla FCI e a Renato Di Rocco in particolare. Una
posizione poco chiara, quella del presidente federale, che
avrebbe
giocato
un
ruolo
determinante
anche
nell'assegnazione della rassegna iridata a Firenze: l'indagine,
portata avanti da Matteo Romano, parte addirittura dal 2007 e
arriva sino ai giorni nostri con il risultato che vede la
Federazione Ciclistica Italiana, impegnata con le proprie garanzie a favore della "Società Ciclistica Servizi Srl" di
proprietà della FCI, la quale è socia di maggioranza della "Mondiali Ciclismo Toscana srl" assegnataria della Licenza
Uci per l'organizzazione del mondiale 2013.Tra voci, documenti ufficiali e ipotesi di reato l'inchiesta prosegue: per
saperne di più.
http://www.ciclismoweb.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=263&Itemid=106 Comunicazioni del 22-23.06.2011
http://www.ciclismoweb.net/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=264&Itemid=106 Estratto dell'OdG del 16.02.2012
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Mondiali 2013, il Governatore Burlando:"Ora ci spieghiamo tante cose...".
Di Rocco interviene e coinvolge l'ex ministro
Venerdì 24 Febbraio 2012 09:57 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1297:mondiali-2013-il-governatore-burlandoqora-ci-spieghiamo-tante-coseqdi-rocco-interviene-coinvolgendo-nelloperazione-anche-lex-ministro&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Non si sono fatte attendere le reazioni a quanto
pubblicato da noi e da “Il Secolo XIX”, in particolare
dal capoluogo ligure ha voluto fare sentire la sua
voce proprio il governatore regionale Claudio
Burlando che, dopo aver letto dell’intrigo mondiale,
al cronista de “Il Secolo XIX” ha commentato: ”A
qualche mese dall’assegnazione avevamo capito
che l’aria era cambiata. Non nell’Unione Ciclistica
Internazionale, ma nella Federazione Ciclistica
Italiana e adesso si capisce anche il perché” il
governatore ha poi aggiunto anche “La
Federazione ci disse che per far tornare i mondiali in
Italia bisognava aspettare un anno, ma che nel
2013 non ci sarebbero stati problemi” La
ricostruzione di Burlando non si ferma e precisa che
l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio,
Gianni Letta, garantì un intervento governativo di partenza pari a 4,5 milioni di euro, ma, conclude
Burlando: ”Le certezze divennero “se” e “ma” ed ora sappiamo anche il perché”. Intanto, non si è fatta
attendere la reazione di Di Rocco che per giustificarsi ha dichiarato che l’operazione gli è stata richiesta
dall’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Oggettivamente, non crediamo che l’ex ministro abbia
consigliato queste modalità operative, al massimo avrà invitato la Federazione ad impegnarsi in prima
persona per l’organizzazione, ma se così fosse i dubbi non potrebbero che aumentare. Infatti, come
avrebbe potuto il Ministero (colui che paga) chiedere al Presidente Federale di diventare amministratore
UNICO della “srl” che avrebbe ricevuto i soldi? Se l’avesse fatto in questi termini le cose sarebbero
veramente ancor più gravi.
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Di Rocco, la Fci e i Mondiali di Firenze: meglio chiarire tutto subito
http://blog.cyclingpro.it/2012/02/24/di-rocco-la-fci-e-i-mondiali-di-firenze-meglio-chiarire-tutto-subito/
Potremmo chiamarlo «caso Di Rocco/Fci/Mondiali Firenze». E’ scoppiato ieri con fragore sulle pagine del Secolo XIX, il
quotidiano di Genova e promette sviluppi a breve termine considerando anche che i Mondiali di Firenze viaggiano nelle turbolenze
di una copertura finanziaria ancora incerta.
La questione è piuttosto complessa, l’articolo (firmato da Damiano Basso, cronista delle redazione sportiva) l’affronta nei dettagli.
Non si tratta di questioni penali – diciamolo subito per evitare equivoci – ma piuttosto di motivi di opportunità e trasparenza.
Il giornale mette a fuoco infatti i «passaggi di proprietà» dei Mondiali di Firenze 2013 dal comitato che aveva ottenuto
l’assegnazione dell’evento tre anni fa a un “nuovo comitato” presieduto da Di Rocco stesso.
Prima di approfondire il tema , va detto per correttezza che Genova ha in qualche modo il dente avvelenato contro la Fci che, a suo
dire, non ha sostenuto in passato (o ha addirittura boicottato) la candidatura del capoluogo per i mondiali.
Scrive il Secolo XIX:
«…ad aprile 2011, con la “srl” sempre titolare dei diritti, viene presentato il comitato organizzatore, presidente Di Rocco, vice
Antonio De Virgilis e d.g. proprio Claudio Rossi. A giugno succede qualcosa: compare sulla scena un’altra srl, la “Ciclistica
Servizi”, diventata nel frattempo una società a socio unico, cioè proprio la Federazione Ciclistica Italiana: Presidente Di Rocco,
consigliere il segretario generale della stessa Fci Gabriotti, più un terzo consigliere. Liquida tutti e otto i soci della Mondiali
Toscana e diventa di fatto proprietaria dei Mondiali 2013 e Di Rocco diventa di fatto amministratore unico del comitato
organizzatore dei mondiali 2013, come preannunciato due mesi prima. Da quel momento, quindi, Di Rocco è nello stesso tempo:
vicepresidente dell’Uci, presidente della Federazione italiana, amministratore unico della Ciclistica Servizi controllata dalla
Federazione italiana, amministratore unico della Mondiali Ciclismo 2013 controllata dalla Ciclistica Servizi e organizzatrice dei
mondiali 2013. Nasce, tanto per iniziare, un conflitto regolamentare e di competenze, visto che il ruolo di comitato organizzatore
non rientra nei compiti istituzionali della Federazione. Le norme amministrative non prevedono che una Federazione si metta a
organizzare un evento, sostituendosi ai suoi affiliati. E nello stesso tempo non risulta a oggi un documento ufficiale che attesti che
il consiglio federale della Fci sia a conoscenza di tutti questi movimenti. Perché pur ammettendo che il consiglio abbia fatto una
delibera anche parziale, è vero che nel caso in cui l’evento chiudesse in attivo il guadagno (in Italia non dovrebbe essere mai
accaduto per un evento del genere) andrebbe alla federazione, ma è altrettanto vero che nel caso di passivo gli eventuali creditori
si rivarrebbero sulla Federazione italiana, presidente e consiglieri».
Le questioni sono tante e importanti. Tanto che Di Rocco ha diffuso subito la risposta al Secolo XIX tramite il sito
della Federciclismo. Il succo della risposta è il seguente.
«La Federazione (tramite la srl Ciclistica Servizi, società di servizi il cui capitale sociale è interamente posseduto dalla FCI) si è
fatta carico dell’acquisizione della Mondiali 2013 srl (100 per cento del capitale) su specifica richiesta della Presidenza del
Consiglio, che voleva la Federazione garante come condizione per il sostegno governativo all’evento.
Tale acquisizione è avvenuta in accordo con i componenti del primo Comitato costituito per presentare il progetto e con il pieno
consenso del Comitato Istituzionale degli Enti Locali coinvolti, che si sono sentiti maggiormente tutelati da un soggetto, la
Federazione, i cui bilanci sono controllati dai Revisori dei Conti e dal Coni, sottoposto a sua volta al controllo del Ministero
competente. «La Federazione in tal modo, oltre a garantire le Istituzioni governative e le Istituzioni locali, ha il pieno controllo
dell’organizzazione della manifestazione e ciò all’espresso fine di ottimizzarne i risultati e di garantirne anche i propri diritti
economici, senza dispersioni a favore di terzi. I soggetti federali nell’operazione non percepiscono compensi. L’utilizzazione di
Società di Servizi per gestire attività federali è formula adottata dal CONI e da molteplici Federazioni, proprio al fine di operare
nel rispetto delle norme statutarie senza creare situazioni di incompatibilità».
Ognuno ha detto la sua. Ora restano centrali – e senza riposta, a nostro parere – almeno tre questioni poste dal Secolo XIX.
1) E’ corretto che una federazione nazionale sia organizzatrice unica di un evento sportivo di simile portata, assumendosi dei rischi
anche finanziari? O non é più corretto – com’è sempre accaduto – che il comitato sia costituito da soggetti privati (il comitato
iniziale era costituito da privati locali) e amministrazioni locali? Il Consiglio Federale ha esaminato e approvato il progetto? E’ vero
(al contrario di quanto dice l’articolista) che ci sono eventi (pensiamo agli Internazionali di tennis) gestiti direttamente dalle
federazioni ma è vero anche che la variabile rischio in un mondiale di ciclismo è da sempre molto alto.
2) A chi toccherà per legge sostenere l’eventuale passivo della gestione dell’evento? Davvero alla Federciclismo che con i suoi (pochi)
soldi dovrebbe invece finanziare l’attività dei giovani? Oppure sono previsti meccanismi di rientro diverso che l’articolista ignora?
3) Anche se pare non ci siano ci sono incompatibilità legali, Renato Di Rocco non assomma effettivamente un po’ troppe cariche?
(oltre a quelle citate dall’articolista ricordiamo la presenza di Di Rocco in Giunta Coni e Bicitaly, l’associazione che sta dietro alla
nuova Gran Fondo di Roma)
Siamo certi che la Fci abbia risposte adeguate a tutte le questioni. Deve solo premurarsi di renderle pubbliche: meglio chiarire
subito tutto.
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FIRENZE 2013. Silvano Antonelli: vorremmo capire...

Silvano Antonelli, uomo di ciclismo, grande protagonista del nostro sport con il suo «Progetto scorta», ma
soprattutto grande appassionato di ciclismo, interviene con una lettera aperta all'indomani della polemica sorta in
seguito alle rivelazioni del Secolo XIX sulla società dei Mondiali del 2013 e la conseguente risposta del presidente
federale Renato Di Rocco. Ecco la lettera:
Grazie a quanto pubblicato da alcuni organi di informazione e alle dichiarazione del diretto interessato, scopriamo
oggi che Renato Di Rocco, vice presidente UCI e presidente della FCI, è l’amministratore unico dei “Mondiali 2013
srl”.
La vicenda ha dell’incredibile perché: - è un colossale conflitto d’interessi; - è una operazione che non rientra negli
spazi statutari della FCI; - è una grave scorrettezza politico-istituzionale, perché la FCI, dopo aver appoggiato la
candidatura di Firenze contro quella di Genova si è, di fatto, sostituita al comitato organizzatore assegnatario dei
Mondiali, finendo con l’aver agito a favore di se stessa e per evidenti interessi economici.
Garbatamente possiamo pure dire che in tutto questo non c’è nulla che abbia anche solo l’ombra della illegalità, ma
sotto il profilo sportivo, il mondo al quale noi apparteniamo, occorre dire, anzi urlare, che siamo di fronte ad un
fatto di una gravità fino all’altro ieri impensabile.
Chi vorrà, avrà certo modo di interrogarsi sul come una operazione del genere sia stata possibile; quali siano le
effettive intenzioni di Di Rocco e della FCI; se c’è stato o meno il coinvolgimento del Consiglio Federale; che ruolo
abbia intenzionalmente giocato il comitato primo assegnatario dei Mondiali e come il Governo abbia potuto pensare
di scaricare milioni di contributi su di una semplice srl. Per di più senza considerare che Renato Di Rocco, nel
settembre 2013, potrebbe non essere più il presidente federale e quindi, di conseguenza, neppure più
l’amministrare unico dei Mondiali.
Come amanti del ciclismo siamo felici che nel 2013 i Mondiali si facciano in Italia, e l’auspicio di tutti gli sportivi è
certamente quello che l’evento abbia il massimo successo.
Ma adesso, per favore, se non volete che il nostro entusiasmo si raffreddi, fateci capire che cosa sta avvenendo
realmente o se l’occasione dovrà essere invece un “mondiale” stravolgimento di tutte quelle regole che fino ad oggi
abbiamo conosciuto.
Non ultime quelle del “Codice di comportamento sportivo”, detto anche “Codice etico”, recentemente approvato dal
Coni, il quale dedica un apposito capitolo al conflitto di interessi, addirittura «anche solo apparenti», e per effetto
del quale lo stesso Coni ha sospeso l’approvazione del nuovo statuto della FCI.
Aiutateci a capire, perché altrimenti la voglia di dire: «Andatevene a casa subito», potrebbe diventare giustificata.
Silvano Antonelli
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Grazie a quanto pubblicato da alcuni
organi di informazione e alle dichiarazione
del diretto interessato, scopriamo oggi che
Renato Di Rocco, vice presidente UCI e
presidente della FCI, è l’amministratore
unico dei “Mondiali 2013 srl”.
La vicenda ha dell’incredibile perché: - è un
colossale conflitto d’interessi; - è una
operazione che non rientra negli spazi
statutari della FCI; - è una grave scorrettezza
politico-istituzionale, perché la FCI, dopo
aver appoggiato la candidatura di Firenze
contro quella di Genova si è, di fatto,
sostituita
al
comitato
organizzatore
assegnatario dei Mondiali, finendo con
l’aver agito a favore di se stessa e per
evidenti interessi economici.
Garbatamente possiamo pure dire che in
tutto questo non c’è nulla che abbia anche solo l’ombra della illegalità, ma sotto il profilo sportivo, il mondo
al quale noi apparteniamo, occorre dire, anzi urlare, che siamo di fronte ad un fatto di una gravità fino
all’altro ieri impensabile.
Chi vorrà, avrà certo modo di interrogarsi sul come una operazione del genere sia stata possibile; quali
siano le effettive intenzioni di Di Rocco e della FCI; se c’è stato o meno il coinvolgimento del Consiglio
Federale; che ruolo abbia intenzionalmente giocato il comitato primo assegnatario dei Mondiali e come il
Governo abbia potuto pensare di scaricare milioni di contributi su di una semplice srl. Per di più senza
considerare che Renato Di Rocco, nel settembre 2013, potrebbe non essere più il presidente federale e
quindi, di conseguenza, neppure più l’amministrare unico dei Mondiali.
Come amanti del ciclismo siamo felici che nel 2013 i Mondiali si facciano in Italia, e l’auspicio di tutti gli
sportivi è certamente quello che l’evento abbia il massimo successo.
Ma adesso, per favore, se non volete che il nostro entusiasmo si raffreddi, fateci capire che cosa sta
avvenendo realmente o se l’occasione dovrà essere invece un “mondiale” stravolgimento di tutte quelle
regole che fino ad oggi abbiamo conosciuto.
Non ultime quelle del “Codice di comportamento sportivo”, detto anche “Codice etico”, recentemente
approvato dal Coni, il quale dedica un apposito capitolo al conflitto di interessi, addirittura «anche solo
apparenti», e per effetto del quale lo stesso Coni ha sospeso l’approvazione del nuovo statuto della FCI.
Aiutateci a capire, perché altrimenti la voglia di dire: «Andatevene a casa subito», potrebbe diventare
giustificata.
Silvano Antonelli
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Leggo gli articoli del Secolo IX e quello
pubblicato su questo sito, sulla vicenda
Mondiali 2013 nonché quello con le
dichiarazione del Governatore della Liguria
on. Burlando e, da ultimo quello a firma di
Silvano Antonelli.
Leggo poi le due lettere che il Presidente Di
Rocco ha inviato, e pubblicate su un altro
sito, al direttore del Secolo XIX e all’on. Crimi.
Leggendo le due lettere di Di Rocco,
credevo di assistere ad una puntata del
programma TV, Almost True di Carlo
Lucarelli, in cui alla fine il conduttore
chiarisce che quando sostenuto nel reportage è tutto inventato e non è corrispondente alla realtà dei fatti:
la differenza è che in questa lettera si afferma che è tutto vero.
Vorrei porre quesiti sul piano delle normative sportive, poiché non è questa la sede per fare altri tipi di
analisi.
Nella lettera inviata al direttore del Secolo XIX pare evidenziarsi che Di Rocco si ritenga il padre-padrone
della Federazione: parla sempre in prima persona, senza mai una volta affermare che tale metodo
operativo sia sostenuto da una decisione (delibera) del Consiglio federale. Consiglio federale che, per
effetto della decisione della Ciclistica Servizi srl (composta per i due terzi da persone non facenti parte del
Consiglio FCI dal quale invece la stessa dipende), si trova sua malgrado invischiato e responsabile di
un’operazione di cui non conosce quasi nulla. Il Presidente per smorzare la polemica avrebbe dovuto
scrivere al Direttore del Secolo XIX allegando, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sola delibera del
Consiglio federale.
In questo modo di ragionare e comportarsi è la fotocopia di Giancarlo Ceruti al quale in un Consiglio
Federale una volta ebbi a dire che non doveva confondere il ruolo e le facoltà di Presidente federale con
quelle di un ”segretario politico” di un partito.
Al posto della pubblicazione della lettera inviata all’on. Crimi, sarebbe stato meglio vedere pubblicata
quella inviata dall’on. Crimi a Di Rocco! Avrebbe assunto un ben diverso valore a favore delle
argomentazioni portate a giustificazione da Di Rocco.
Di Rocco ha portato la Federazione, ad insaputa del Consiglio federale, ad essere la sola ed unica
responsabile dell’organizzazione del Mondiale di Firenze del 2013, come egli stesso afferma nella lettera al
direttore del SecoloXIX, senza chiedere al Consiglio federale la preventiva delibera: questa è la sola verità
che esiste in quella lettera. Come sono fatti che esulano dal piano sportivo quelli inerenti i passaggi di
proprietà delle s.r.l. Le altre argomentazioni sono solo disinformazioni.
Ed ora si intuiscono anche le motivazioni che si celavano dietro tutte le vicende poste in essere (prima,
durante e dopo) in merito all’Assemblea di Bologna dello scorso dicembre. La conclusione cui portano tutti
quei fatti si riscontra solo in un unico motivo finale: Di Rocco non può permettersi che dall’assemblea
elettiva, che si terrà nel marzo 2013, esca eletto un altro Presidente federale. Il nuovo Presidente ed il nuovo
Consiglio federale non lascerebbero certamente Di Rocco a gestire un avvenimento (Mondiali 2013) del cui
risultato sul piano economico (oggi non prevedibile, come non potrà esserlo a marzo 2013 data
dell’assemblea elettiva) che dovranno comunque farsi carico, nel quadriennio 2013/2016, quale eredità del
modo attuale di operare pur non avendone alcuna responsabilità diretta.
Angelo Francini
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RENATO DI ROCCO: "CHI VOGLIONO IMPALLINARE?" Sabato 25 Febbraio 2012
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Ma l'automobilista folle che viaggiava sull'auto definita “molto tamarrata” da Sacha Modolo, sulle colline di Scomigo,
nel trevigiano, e ha impallinato lui, Coledan e Mosole, forse doveva centrare un altro bersaglio. Bersaglio mobile gli
deve essere stato ordinato. Forse un emissario di qualche consigliere federale che vorrebbe impallinare Di Rocco. In
quel momento sulle colline trevigiane transitavano però solo dei corridori, che del resto hanno molto a che fare con la
Federciclo, dal momento che Modolo e Coledan sono azzurri convocati su richiesta espressa di Di Rocco e Bettini per
il nuovo corso del ciclismo varato il martedì grasso a Milano. E speranza del ciclismo nazionale.
IMPALLINARE ME? - “Di matti in giro ce ne sono tanti – attacca
Di Rocco - E vista la vicenda tragicomica accaduta sulle strade
trevigiane, che poteva davvero trasformarsi in dramma,
dobbiamo riflettere ancora di più sulla sicurezza dei nostri atleti
quando sono in strada. Ecco perché stiamo incentivando
maggiormente all'uso delle piste e per un ciclismo sostenibile”.
Presidente anche in Toscana si aumenterà la sicurezza sulle
strade e grazie ai mondiali arriveranno percorsi protetti e forse
una miglior sistemazione della pista alle Cascine. “Impallinare
me? Che ci provino. Ma io ho la coscienza a posto di aver fatto
tutto secondo regola. Se si riferisce alla vicenda del “non caso
Mondiali Toscana 2013” ho solo eseguito gli ordini che mi sono
stati impartiti dalla presidenza del Consiglio. Hanno richiesto la
creazione di società di servizi con capacità imprenditoriali e io
ho cercato la forma migliore e più trasparente”.
Quando si sono svolte le Olimpiadi a Pechino la delegazione
azzurra è rimasta affascinata dal misterioso Oriente, dalla Cina
esotica e per alcuni aspetti inquietanti, come i giochi, i rompicapi.
E di quei profumi, di quelle sensazioni, sicuramente il segno è
rimasto e qualcosa s'è riportato in patria. Si il gioco delle scatole.
Cinesi. Come qualcuno vuole definire l'operazione “Toscana
Mondiale 2013. “Ma quali scatole cinesi. Ma quali cineserie – Di
Rocco non le manda a dire -. Qui si è voluta strumentalizzare la
vicenda dal momento che la Liguria non ha avuto l'assegnazione
dei Mondiali 2013. Assegnati invece alla Toscana. E si pensa
male. Già si era creato un certo percorso nel 2007 per arrivare
alla designazione dell'organizzazione delle prove iridate. Parlano
di assegnazione pilotata in quanto io vice presidente Uci avrei favorito un percorso rivolto alla capitale fiorentina.”
PRESIDENTE SERENO - Si dice assolutamente sereno Renato Romeo Di Rocco, amministratore unico della
Mondiali Ciclismo Toscana 2013 Srl “Non sono affatto preoccupato, in quanto non totalmente corretto e non aveva
nessun elemento di novità. La ciclistica servizi e' nata nel 2007 su autorizzazione del CONI e rappresenta uno
soggetto strumentale di sostegno alla federazione come avviene per tantissime altre: Atletica (Golden Gala), tennis
(internazionali di Roma), sport equestre per Piazza di Siena ed eventi internazionali, per il rugby e tante altre. Evidente
che la notizia fa scalpore nella maniera indegna in cui viene proposta e per i soli non informati delle modalità
operative attuali nel fenomeno sportivo.”
Equivoci e strumentalizzazioni: questa la teoria del presidente della Fci “La Ciclistica Servizi ha prodotto risorse nel
campo del merchandising, nell'impiantistica sportiva ed in attività redazionali,ed ha sanato alcune posizioni lavorative
generate dalla precedente gestione e che pesavano su ipotesi di controversie legali molto preoccupanti sul piano
gestionale.”
I PRIMI COLPI - La voce, il tono, le parole vanno spegnendosi “Sono deluso che esistano ancora soggetti esterni ed
interni al mondo del ciclismo che vogliono ancora tenere sotto ostaggio il nostro movimento,e non comprendo a che
titolo,per continuare a speculare e fare profitto con attività che nulla hanno a che fare con la promozione sportiva”
sbotta il numero uno del ciclismo italiano che torna ad alzare lo sguardo e a mirare il colpo “Mi riferisco anche a
personaggi che oggi lanciano proclami (ndr: Antonelli) la cui società non ha diritto a voto e non può essere nemmeno
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delegato in Assemblea, che anziché dare l'esempio e pubblicare il bilancio del suo sodalizio,chiedo che lo facciano gli
altri insegnando etica e trasparenza. Se poi si pensa che e' affiliato unicamente per utilizzare gli sgravi fiscali allora si
comprende della malafede...”
Fuori uno. Ma il cannone della replica non si
placa e spara ancora “Se vogliamo analizzare la
notizia credo che abbia davvero poco di
scandalistico e mi preoccupano davvero i lettori
di queste fonti e da quale pulpito arrivano...
dopo un indagine e blah blah ma quale indagine
basta chiedere una voltura od informazioni in
federazione ed ogni notizia puo' essere fornita
in via diretta e corretta. E' talmente evidente che
non possa esistere un collegamento fra la
società e la mancata assegnazione alla Liguria
in quanto la prima e' nata nel 2007 e
l'assegnazione del mondiale e' avvenuta nel
2009. Che poi la Ciclistica servizi abbia assunto
la proprietà della Mondiali 2013 è dovuto
unicamente, come documentato e come
conosciuto, dalla richiesta dell'On. Rocco Crimi,
sottosegretario alla presidenza del Consiglio per
avere garanzia di un soggetto di forte credibilità
a cui erogare eventuali fondi governativi che non sono mai stati erogati e nessuna operazione è stata effettuata di
emolumenti nei soggetti coinvolti. La proprietà è al cento per cento della federazione ed oltre al sottoscritto ed al
segretario, previsti dagli indirizzi pervenuti, non esiste alcun altro funzionario.”
Zero spese, massima trasparenza quindi. Nessun intrigo, nessun mistero, Renato Di Rocco difende con i denti il
proprio operato “Spiace che questi personaggi non si rendano conto dei danni che continuano a provocare ad un
sistema ciclismo e ad una Federazione che sul piano del lavoro e della correttezza ha recuperato tutti i vuoti che gli
venivano addebitati, sia a livello internazionale, sia nazionale e nei confronti delle istituzioni governative, oltre di
tantissimi altri soggetti con i quali sono state istaurate relazioni: il Capo della Polizia Manganelli, il WWF, il CSI,
Invitalia, CIP, la Direzione della Polizia Stradale e tantissimi altri. Una situazione di credibilità recuperata anche per
come abbiamo affrontato la lotta al doping e, per ultimo, quella della tutela del mondo giovanile che ha destato enormi
consensi ed attestazioni.”
LA PERLA MONDIALE - Impegno a 360°, insomma, quella della FCI targata “Di Rocco” di cui i Mondiali di Firenze
dovranno essere la ciliegina sulla torta “Tutto questo lavoro ha portato alla possibilità di coinvolgere
nell'organizzazione dell'evento mondiale 2013 illustri personaggi del mondo politico e dell'imprenditoria internazionale
di cui Firenze rappresenta una forte esposizione mondiale.” Non solo finanziamenti pubblici, quindi, in vista del
mondiale 2013 ma anche grandi partners in arrivo. Tanti i rapporti recuperati con le istituzioni, eppure il primo a
lamentare la mancata assegnazione della rassegna iridata a Genova è stato il presidente regionale ligure Burlando.
Sorride Di Rocco “Mi ha fatto piacere che fosse al corrente che la regione era candidata al Mondiale...,e forse avrebbe
fatto bene ad occuparsene prima e chiedere magari ai suoi collaboratori quali fossero i punti critici che hanno portato
la Federazione a decidere di sostenere la Toscana.”
Un gap enorme quello annotato, in base a vari indici di valutazione, da Fci e Uci tra le candidature di Firenze e
Genova. Risponde alle polemiche, Renato Di Rocco, guarda diritto negli occhi chi ha sollevato il polverone e snocciola
le cifre “Dal punto di vista amministrativo non permetto che si giochi al massacro. Credo non sia mai esistita una
gestione rigorosa della FCI come quella che abbiamo messo in atto in questi ultimi anni. Nel 2012 verseremo l'ultima
rata di 740.000 euro dei debiti pregressi che aggiunti al milione dei tagli CONI fanno comprendere anche la necessita
di trovare risorse su altri fronti per non appesantire i costi sui tesserati.”
Il presidente chiude la porta alle polemiche e si toglie l'ultimo sassolino dalla scarpa “Respingo con serenità d'animo e
certezza ogni addebito di tipo amministrativo, anche in virtù dell'eredità che abbiamo trovato al nostro arrivo alla FCI.
Vi erano talmente tante controversie legali aperte che la sede federale era diventata una sede distaccata dell'autorità
giudiziaria. Come abbiamo evidenziato le notizie apparse oltre a non dover procurare scalpore sono anche inesatte, la
gestione economica della federazione e delle società di servizi sono soggetti economici soggetti a tutti controlli previsti
per legge e le posizioni rispettose delle compatibilità statutarie.”
La conclusione è dedicata alla base “Viva il ciclismo, quello praticato e prodotto dalle 3.800 società che costituiscono
l'ossatura di una fantastica disciplina, alla faccia di chi ancora non riesce a comprenderlo!”

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Mondiali 2013, ecco perchè la risposta di Di Rocco non convince
Sabato 25 Febbraio 2012 09:54 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1300:mondiali-2013-ecco-perche-la-risposta-didi-rocco-non-convince&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Com’era prevedibile, il Presidente Federale
Di Rocco dopo la pubblicazione dei
documenti sulla società che gestirà i
prossimi Mondiali ha voluto fare sentire la
propria voce affermando che tale
operazione gli era stata chiesta dal
Governo a garanzia per l’operazione. Al di
là di questo però occorre andare a
specificare alcuni punti su questa intricata
vicenda:
1) La partecipazione diretta della FCI è
sempre
stata
giudicata
inopportuna
quando erano interessati gli organi periferici
(CR Liguria nel 2007 e CR Piemonte nel
2009), ma in questo caso è diventata
addirittura indispensabile. Indispensabile,
nonostante la “Mondiali 2013” senza la
presenza di Di Rocco avesse già ottenuto
una Fidejussione di 4.800.000 € dal Monte dei Paschi di Siena. Una società che, al giorno d’oggi, ottiene una
simile fidejussione ha bisogno della garanzia della FCI ?
2) Se fosse stata realmente necessaria la tutela della FCI, Di Rocco avrebbe potuto acquisire la “Mondiali
Ciclismo Toscana 2013 srl” direttamente dalla Federazione (senza passare dalla “Servizi”) con delibera
pubblica dei Consiglieri Federali e con un Consiglio di Amministrazione (della “Mondiali 2013”) composto da
persone di fama, come quasi sempre avviene in questi casi, con un’operazione basata sulla massima
trasparenza e sul buon senso.
3) Il Codice Civile, all’articolo 4762 comma 2, stabilisce che il socio che non partecipa all’amministrazione
può svolgere un’attività di controllo. Nel caso specifico il Consiglio Federale può controllare l’operato del
Consiglio di Amministrazione della “Ciclistica Servizi”, ma non può controllare l’operato dell’Amministratore
Unico della “Mondiali 2013”. Nel concreto, Di Rocco (amministratore unico della “Mondiali 2013”) deve
rendere conto esclusivamente al Consiglio di Amministrazione della “Servizi” da lui stesso presieduto.
4) Come abbiamo mostrato, Di Rocco è presidente pro tempore (“fino a revoca”) della “Servizi”, infatti il
suo mandato è legato a quello di Presidente Federale, ma è amministratore unico a tempo indeterminato
della “Mondiali 2013”. Se nel marzo 2013, Di Rocco non dovesse più essere Presidente Federale
continuerebbe comunque a gestire la “Mondiali 2013”. Se lui (come scrive) nella “Mondiali 2013”
rappresenta la Federazione, perché la sua carica è a tempo indeterminato e non legata al mandato di
Presidente Federale ?
Crediamo che questi quattro punti facciano capire che quella percorsa da Di Rocco non era
assolutamente l’unica strada percorribile, anzi, è sicuramente quella più personalistica e che alimenta i
dubbi che sempre più persone dimostrano di avere su questa intricata vicenda.
Un’ultima domanda ci sentiamo di fargli: perché ha dato spiegazioni, seppur sommarie, sulla vicenda solo
dopo che è scoppiato il caso e non nel mese di giugno quando tutto è stato fatto ?
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“Noi non sapevamo niente di questa storia,
ora attendiamo che il Presidente ci dia delle
spiegazioni” così il Vice Presidente della
Federazione,
Gianni
Sommariva,
ha
commentato le ultime vicende evidenziate
da noi e da “Il Secolo” sull’acquisto da
parte della “Ciclistica Servizi” della “Mondiali
2013”.
A Canegrate, in occasione di un dibattito
sul futuro del ciclismo lombardo, a cui
abbiamo
assistito
piacevolmente,
Sommariva, stimolato dalla domanda di
Roberto Beninato, ha chiarito i dubbi che
tante persone negli ultimi giorni avevano
evidenziato: il consiglio federale non sapeva
nulla dell’acquisto della “Mondiali 2013”.
Sommariva ha poi puntato l’indice verso i
colleghi di consiglio, in particolare sul tema
delle modifiche normative che hanno coinvolto le categorie giovanili ha aggiunto:”Forcolin e Duci hanno
voluto queste nuove regole che non riesco proprio a capire, in consiglio solo io, Buzzi e Riedmueller ci siamo
dichiarati contrari, purtroppo, a parte Milani che non poteva andare contro al corregionale Forcolin – ha
proseguito Sommariva – gli altri consiglieri seguono sempre ciecamente ciò che dice Di Rocco e così ci
ritroviamo delle norme che non rispecchiano il volere delle società”.
Sommariva ha poi smentito le voci indicavano come già nominato il commissario ad acta che dovrà
modificare lo Statuto secondo i nuovi princìpi voluti dal Coni, le voci indicavano la nomina di Giulio
Napolitano (figlio del Presidente della Repubblica):”La cosa non mi risulta assolutamente”.
Tornando ai Mondiali 2013, la conferma ufficiale giunta da Gianni Sommariva va ad aggiungersi a quelle
ufficiose giunte da altri consiglieri: l’operazione svolta da Renato Di Rocco tramite la “Ciclistica Servizi” non
è stata supportata da alcuna delibera di Consiglio Federale e pare addirittura che molti consiglieri abbiano
appreso dell’acquisto direttamente dal nostro sito.
Insomma, ora dopo ora la situazione è decisamente intricata e sembra emergere sempre di più una
gestione decisamente personalistica da parte di Di Rocco. Nuovi elementi potrebbero emergere nei
prossimi giorni, quindi non ci resta che attendere.
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Il presidente della Federazione Ciclistica Italiana reagisce duramente alle accuse mosse nei suoi confronti in
relazione all'affaire Firenze 2013. Lo fa con un comunicato pubblicato sul sito della FCI.
Pubblichiamo qui di seguito il comunicato.
Sono sempre restio a utilizzare il sito federale come tribuna per rispondere ad attacchi pretestuosi e infondati nei
confronti della Federazione e, in particolare, della mia persona. Preferisco che qui parlino i fatti, l'attività svolta
dalle Società ciclistiche, i risultati dei nostri atleti, le tante iniziative portate avanti nel campo della promozione,
della formazione, della sicurezza, della salute e della solidarietà. Quando è necessario mi limito a dare spiegazioni
e chiarimenti con lettere o interviste aperte a tutti gli organi d'informazione, compreso il nostro al pari degli altri.
Così ho fatto anche in merito al "caso" creato ad arte sui Mondiali 2013. Credevo di aver risposto punto per punto
alle contestazioni sollevate. Ma evidentemente non basta. Se si uniscono al coro dirigenti investiti delle massime
cariche federali, la misura è colma. Proprio da qui, dalla casa di tutti i nostri affiliati e tesserati, voglio denunciare
la gravità e la scorrettezza di questo comportamento.
Prima di tutto, perché i componenti del Consiglio federale, nessuno escluso, hanno il dovere di conoscere e di
riportare correttamente ciò che si discute e si approva nel corso delle riunioni.
In secondo luogo, perché nel caso di dubbi o distrazione su alcuni passaggi dovrebbero chiedere chiarimenti nella
sede istituzionale prima di rilasciare dichiarazioni false e per questo lesive della dignità dei loro colleghi. Mi
riferisco, ovviamente, al seguente commento che il vice presidente della Federazione Gianni Sommariva avrebbe
fatto (uso il condizionale, anche se le parole sono virgolettate e non hanno ancora ricevuto smentita) sull'acquisto
della Mondiali 2013 da parte della Ciclistica Servizi srl e sulla nomina del Commissario ad Acta per le modifiche allo
Statuto chieste dal CONI.: "Noi non sapevamo niente di questa storia, ora attendiamo che il Presidente ci dia delle
spiegazioni".
Presto fatto:
1) Nelle Comunicazioni del Presidente per il Consiglio Federale tenutosi il 22-23 giugno 2011, alla voce
CAMPIONATI DEL MONDO 2013 è scritto che:
"Dopo l'assegnazione dei Campionati del mondo alla Mondiali 2013 srl composta da n. 8 soci e nessun
rappresentante degli enti locali, la situazione era andata in stallo. Ciò sia per l'impossibilità degli Enti locali di poter
definire l'indirizzo operativo sia del Governo di assicurare la necessaria copertura economica a causa della scarsa
consistenza patrimoniale della srl stessa. Dopo tanti tentativi, si è venuti alla decisione che la Ciclistica Servizi srl,
società di proprietà federale, acquistasse la Mondiali srl al solo costo delle quote. In questa maniera gli Enti locali si
sentono garantiti al pari della Presidenza del Consiglio. La prima riunione per definire la tempistica degli interventi
è fissata il 23 giugno alle ore 19". I verbali sono stati inviati dopo l'approvazione del Consiglio anche ai Comitati
Regionali. Sono stati quindi ratificati nel Consiglio Federale del 24 agosto 2011 tenutosi a Firenze.
2) Nell'Ordine del giorno del Consiglio convocato il 16 febbraio 2012 a Roma, inviato preventivamente ai suoi
componenti, alla voce AFFARI GENERALI (4.1) è scritto "Nomina Commissario ad Acta", poi regolarmente
deliberata dal Consiglio stesso.
Ne consegue che, o Sommariva smentisce, oppure si assume di fronte al movimento ciclistico italiano la
responsabilità di aver rilasciato una dichiarazione falsa con ogni evidenza.
Una breve aggiunta circa le ultime esternazioni di Lino Secchi e Davide Dalto, già consiglieri federali nelle passate
gestioni. Prima di pronunciare sproloqui sulle Società di Servizi, su presunti conflitti d'interesse e sulla serietà dei
controlli amministrativi, s'informino presso il Coni e le altre Federazioni sportive che le hanno adottate da tempo.
Forse, se avessero espresso la loro capacità di controllo e giudizio a tempo debito nella direzione giusta avrebbero
evitato alle Società il pregresso di oltre 4 milioni e mezzo di euro e tutte le pendenze legali che la nuova gestione
federale si è dovuta sobbarcare.
Per fortuna il carnevale è finito. Spero che non ci siano altri pronti a saltare sul carro per prolungare questa
pagliacciata. Me lo auguro per tutti coloro, e sono tanti, che lavorano nel solo interesse del ciclismo italiano.
Renato Di Rocco
Presidente della Federazione Ciclistica Italiana
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L'intervista: «In FCI ognuno fa quello che gli pare» - Angelo
Francini ci parla del caso Di Rocco
Angelo Francini, un passato nella Federazione Ciclistica Italiana,
attualmente direttore di organizzazione, è tornato a far sentire la
sua voce dopo l'Assemblea Federale di Bologna, lo scorso 5
dicembre: è tornato presentando un ricorso basato sulle
magagne che ci sarebbero state nella stessa Assemblea, e in
questi ultimi mesi ha assunto il ruolo di "moralizzatore" (se ci si
passa il termine) in merito alle pratiche federali. L'abbiamo
intervistato per fare un punto sul travagliato momento che
attraversa la FCI, anche in seguito allo scoop del Secolo XIX
riguardo all'organizzazione dei Mondiali di Firenze 2013
(riportiamo in basso la pagina del giornale genovese).
Francini, com'è dunque la situazione in Federciclismo?
«La situazione è che ognuno fa quello che cavolo vuole. Le regole
valgono per le piccole società e per i piccoli dirigenti, a cui si
vanno a fare le pulci per ogni piccolezza, e poi in Federazione
appena uno si alza la mattina e si inventa qualcosa di assurdo,
non si prendono provvedimenti, anzi si tendono a coprire degli
atti che equivalgono a paurose follie. 15 anni fa cose del genere
non accadevano, ora sono altri tempi, se uno denuncia le porcate
che si sono fatte in Assemblea, nessuno alza un dito».
Ecco, facciamo ordine e partiamo dall'Assemblea federale
di Bologna di inizio dicembre.
«A oggi non ho ancora ricevuto notifica del ricorso che avevo inoltrato per il fatto che all'Assemblea - con
motivazioni che definirei strane - era stato impedito l'accesso al 20% dei delegati. Ma non mi fermerò, andrò fino
all'Alta Corte di Giustizia Sportiva del CONI».
Come mai tanto impegno in questo senso? È alle viste una sua candidatura a succedere a Di Rocco?
«Non se ne parla neanche, non mi candiderei nemmeno come usciere al Comitato Provinciale di Bergamo. Ho
avuto il mio tempo, nel 2001 mi candidai alla presidenza contro Ceruti e Moser, andò male; mi fossi candidato a
vicepresidente, sarei stato eletto, ma è andata così. Fino a 6 mesi fa ero totalmente disinteressato agli affari della
Federazione, poi diciamo che mi ci son trovato dentro e sto verificando delle cose pazzesche: mi ritengo un esperto
dei regolamenti, e mi girano le scatole a vedere in che modo questi vengano calpestati. Per questo mi sto
muovendo (e continuerò a farlo, ma sempre in ambito sportivo, non andrò certo a presentare ricorsi al TAR), non
con l'intento di affossare qualcuno, ma solo per migliorare le cose: se un dirigente sbaglia, è giusto che si
corregga, per il bene di tutti».
La risposta di Di Rocco qual è stata - se c'è stata?
«La sua risposta è deferire tramite gli organi federali chi muove degli appunti, e questo è inconcepibile: sono stato
per 8 anni consigliere federale quando lui era segretario generale della FCI, son 40 anni che lo conosco, e mi
spiace vedere certi comportamenti».
Veniamo al caso più recente, quello legato ai Mondiali di Firenze 2013. Damiano Basso sul Secolo XIX
ha svelato un meccanismo di scatole cinesi intorno all'organizzazione dell'evento iridato del prossimo
anno: in due parole, la srl che gestirà l'organizzazione ha come amministratore unico Di Rocco; tale srl
è a sua volta proprietà di una società (il cui amministratore unico è ancora Di Rocco) che appartiene
alla FCI. In pratica, se l'evento accumulerà dei debiti, i creditori potranno rivalersi sulla Federciclismo
e personalmente sui suoi consiglieri (tra cui non c'è Di Rocco). [Qui accanto l'articolo del Secolo XIX,
ringraziamo Matteo Romano di Ciclismo-online.it per avercelo reso disponibile].
«Questa è una cosa molto grave, perché è inammissibile che tali movimenti (in particolare l'acquisizione da parte
della FCI della società organizzatrice dei Mondiali) siano stati fatti senza che il Consiglio Federale ne sapesse
niente, senza una delibera da votare. Tra settembre 2010 e giugno 2011 le cose sono cambiate, la FCI si ritrova
organizzatrice di un evento senza che i suoi consiglieri l'abbiano discusso e votato; badate che negli ultimi 30 anni
praticamente tutti gli eventi sportivi sono andati in perdita, vedi Varese 2008. La Federazione avrebbe dovuto al
limite controllare che tutto si svolgesse secondo le regole, non certo diventare essa stessa organizzatrice».
Di Rocco sostiene che "ci ha messo la faccia" (della FCI) perché la Presidenza del Consiglio dei Ministri
gli aveva chiesto di fare da garante.
«Quindi se la Presidenza del Consiglio dei Ministri gli chiedeva di ammazzare qualcuno, lui lo faceva? La FCI non è
una ditta di cui lui è l'amministratore delegato. Certe risposte e giustificazioni le può dare agli sprovveduti, ma non
agli addetti ai lavori. Anche quando fosse venuta la richiesta da Palazzo Chigi, lui avrebbe dovuto sottoporla al voto
del Consiglio Federale. Invece agisce in proprio, e anche nella lettera che ha scritto in risposta all'articolo del
Secolo XIX (la si trova sul sito della Federciclismo), parla sempre in prima persona, non da presidente di un
ente sportivo. La sua fortuna è quella di avere un Consiglio Federale amico, ci fossi io lì dentro gli leverei la pelle di
dosso, "o ti dimetti o non usciamo dal Consiglio". Invece...».
Qualcosa comunque si muove, si parla di un'autoconvocazione dei comitati regionali al Foro Italico per
i prossimi giorni.
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«Speriamo, forse è davvero il momento in cui può succedere qualcosa. Di sicuro l'autoconvocazione dei delegati
regionali è una procedura corretta, basta che si avvisi la FCI e poi si è ovviamente liberi di incontrarsi e discutere».
Ma perché Di Rocco avrebbe fatto una cosa così enorme? Cosa l'ha spinto?
«Non lo so, non lo so. Non dico che l'abbia fatto per disonestà, per guadagnarci sopra; però parlo di correttezza
istituzionale, non è possibile che il presidente faccia cose che i tesserati non fanno».
E veramente nel Consiglio Federale non c'è nessuno che possa o voglia opporsi a questi maneggi?
«Lui è abituato a persone che pensano in piccolo, a cui importa solo delle corse degli esordienti, e a cui di tutto il
resto non frega niente. Chiaro che così lui per primo fa come gli pare».
Fa come gli pare per il gusto di farlo o c'è qualche interesse dietro?
«Ripeto: non so se c'è qualcosa in ballo, se guadagnerà 10 lire, se diventerà onorevole, non lo so. Quel che è certo
è che si è finalmente capito il motivo per cui ha fatto tante "bischerate" in sede di Assemblea: col ruolo che ha
nell'ambito dei Mondiali 2013, non può certo permettersi di non essere confermato alla guida della Federazione
quando tra un anno ci saranno le elezioni».
Poniamo che l'era Di Rocco sia al tramonto, come in effetti pare essere: ma c'è un'alternativa, c'è
qualcuno che possa vincere le elezioni federali nel segno di una svolta?
«Un gruppo di persone che vogliano fare qualcosa nell'interesse del ciclismo, per salvare la base, si trova
senz'altro. I problemi sono tanti e ricadono tutti sulle piccole società, che per questo stanno sparendo: nel 2000 in
Lombardia c'erano 800 società, oggi nemmeno 600; a Milano sono svanite praticamente tutte; ci sono problemi
atavici a cui non si pone rimedio, c'è un problema enorme, quello della sicurezza, che ci toglie il respiro: qui al
nord si pedala tra i camion, ma nessuno in Federazione si pone il problema, l'importante per loro è andare in 8 in
delegazione al Mondiale...».
Un futuro, per il ciclismo italiano, non troppo roseo, al di là dei risultati sportivi che possono arrivare o
non arrivare a seconda delle stagioni.
«La FCI fa delle scelte che per me sono poco comprensibili, come l'ultima delibera che ha cancellato i premi per le
corse dei bambini, quando poi un bambino corre anche per quella coppetta che ora gli tolgono. E poi, troppo
parlare di doping, ci facciamo del male. Pare che il ciclismo sia l'unico sport sporco, ma non è certo peggio di altre
discipline. Il fatto è che da noi ci sono le squadre tra l'atleta e la Federazione, quindi quest'ultima può
tranquillamente scaricare tutte le responsabilità sui corridori e i team; nell'atletica o nel nuoto, per esempio, le
federazioni hanno un ruolo molto più di primo piano, quindi non si può permettere che vengano infangate. Invece
nel ciclismo, non essendoci mai in ballo dirigenti sportivi quando si parla di doping, il campo è libero per ogni tipo
di abuso. Viviamo in una situazione in cui i nostri ragazzi prendono 2 anni per azioni che altrove comportano 2
mesi di squalifica».
Sicurezza, doping... cosa manca? Della situazione delle corse italiane vogliamo parlare?
«Eh, ma se permettiamo a qualcuno di fare affari in Cina, di organizzare corse qua e là che fanno concorrenza alle
nostre, di tesserare i gruppi sportivi... mi riferisco all'UCI, il cui ruolo, da statuto, dovrebbe essere un semplice
coordinamento delle federazioni nazionali, invece abbiamo sotto gli occhi quello che succede. Ma si sa che, avendo
sede in Svizzera, può far girare tanti soldi...».
Appunto per questo motivo, per il tanto potere veicolato dall'UCI, è pensabile che qualcuno - anche
l'eventuale sostituto di Di Rocco - possa invertire la tendenza e mettersi contro McQuaid e i suoi?
«Basterebbe avere i coglioni di opporsi: basta, da oggi si agisce secondo le regole, e non si fa niente di diverso da
questo. Quando si inizia a mettere in chiaro le cose, quando si mettono i puntini sulle i, ecco che la situazione
inizia a cambiare. Ma se non c'è la minima opposizione in seno all'UCI è ovvio che quelli continueranno a fare i loro
interessi. Dovremmo avere il coraggio di tornare indietro di 20 anni per il bene del ciclismo, per ripartire ed evitare
questa spirale che presto o tardi porterà questo sport a sparire. Invece la rotta va invertita, ci sarebbero tante
cose da fare...».
Ce ne dica una a titolo di esempio.
«Ci vuol tanto a creare una tv satellitare europea che trasmetta tutto il ciclismo del mondo? Sarebbe così difficile
mettere insieme 5-6 milioni di abbonati a pagamento, in tutto il Continente, per far fronte alle spese? Ma no,
questa è una cosa troppo difficile perché ci possano pensare... evidentemente non intravedono un guadagno,
fanno molti più soldi facendo altre cose, organizzando corse in giro per il mondo».
Come vede i prossimi 12 mesi, da qui alle elezioni federali?
«Male. C'è crisi generale, si fatica a far le cose piccole, figurarsi quelle grandi; i soldi son sempre meno, il CONI
continua a stringere i cordoni, e nel 2013 sarà anche peggio, visto che nell'anno post-olimpico c'è sempre una
contrazione dei contributi. Navighiamo a vista e speriamo che possa arrivare realmente un cambiamento per il
nostro ciclismo».
Marco Grassi
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La vicenda dei Mondiali di Firenze 2013 e
della Ciclistica Servizi srl emersa in questi
giorni, a mio avviso, ha dell'incredibile e
dovrebbe avere come naturale seguito una
indagine da chi ha, per statuto, il diritto di
vigilare sulla corretta e trasparente gestione,
perchè
coinvolge
l'operato
del
Rappresentante Legale di una entità
(Federazione Ciclistica) che, pur avendo
personalità giuridica di diritto privato è
sottoposta alla disciplina del codice civile
(art. 1 Statuto FCI) ed ha valenza pubblica
per
specifiche
tipologie
di
attività
individuate nello statuto del CONI (art. 2
statuto FCI).
Bastano questi riferimenti per evidenziare
che una sua partecipata (Ciclistica Servizi
srl) al 100% della FCI entra nelle poste di
bilancio e dello stato patrimoniale della FCI ed allora non può essere nascosta nelle scritture contabili che
esamina il Consiglio Federale e soprattutto che il Collegio dei Revisori dei Conti deve verificare
periodicamente.
Troppo semplice, se fosse vero, che i Revisori dei Conti certificano (e quindi sono responsabili) solo per
quello che vedono, come da qualche parte è stato scritto. I Revisori dei Conti non potevano non sapere e
quindi non rilevare nei verbali di verifica l'inopportunità di coinvolgere una totale partecipata della FCI
nell'organizzazione dei Mondiali sia per una incompatibilità del suo Amministratore Unico (Di Rocco) che si
trova ad essere controllore e controllato, sia per i potenziali rischi finanziari cui la FCI potrebbe incorrere.
Un tale rischio oltre ad essere segnalato nel verbale dei Revisori deve essere segnalato subito ai
Componenti del Consiglio Federale, i quali possono, poi, anche ignorarlo assumendosi la responsabilità..
Per ultimo mi viene da ricordare che, nella mia passata esperienza di Vice Presidente Federale, la
costituzione della Ciclistica Servizi srl, nella sua forma iniziale, fu da me avversata insieme ad un altro Vice
Presidente, Davide D'Alto e rinviata in diversi Consigli Federali. Alla fine, con il parere favorevole dei Revisori,
venne approvata in quanto ci venne assicurato che serviva per regolarizzare dal punto di vista fiscale la
commercializzazione del vestiario delle nazionali, sia nella modalità online sia, con la presenza del personale
della FCI in occasione di manifestazioni nazionali federali.
Così come allora i verbali di verifica dei Revisori venivano (perchè espressamente richiesto) trasmessi ai
Componenti del Consiglio.
Se poi veramente il Consiglio è stato tenuto allo scuro di tutta questa vicenda, prima dell'indagine,
dovrebbero esserci le dimissioni in massa nel Consiglio Federale sempre che si voglia stare a “fronte alta e
schiena diritta ”e mettere in pratica quei principi di etica sportiva che ogni Dirigente Federale a qualsiasi
livello immagino conosca.
Lino Secchi
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Gentile Direttore, intervengo solo perché
chiamato in causa dall’amico Lino Secchi,
con il quale ho condiviso non solo quattro
anni di consiglio federale ma anche
un’etica dirigenziale che aveva ed ha nella
trasparenza e nella correttezza la sua prima
ragione d’essere. Una ricerca di trasparenza
e dialogo che ci è costata l’ostilità gratuita
dell’attuale presidente. Ma è acqua
passata, penso sia noioso parlarne per i suoi
appassionati lettori.
Quella dei mondiali è una vicenda
paradossale, assurda. Come è assurdo
sottolinearne gli estremi “regolamentari” o di
diritto. Parliamo di sport, di ciclismo (anche
se non pedalato) in bicicletta l’etica è
diversa. La lealtà è alla base di ogni
rapporto. Da quello tra gli atleti fino
all’ultimo dirigente federale. Mi spiace, ma vige e governa il vecchio “buon esempio”. Per questo è un falso
movimento parlare di regole, di delibere, di codici. L’unico codice è quello etico, una circostanza già
ricordata tra le sue pagine, quel codice etico voluto dal CONI per disciplinare i rapporti tra chi pratica e
gestisce l’attività sportiva. Per me basta e avanza quello. Mi basta quel richiamo, nell’articolo 10, ai conflitti
di interesse “anche solo apparenti”.
Così come mi bastano e avanzano le regole a cui devono attenersi tutti i nostri presidenti di società, stritolati
da cogenti conflitti di dis-interesse calati sulle loro teste dall’alto (e anche sulla mia, quando ero in Consiglio
federale, ma questo è un altro discorso, è giusto). Guai essere consigliere in due società di giovanissimi o
esordienti contemporaneamente, dove si va avanti a forza di dis-interessati interventi economici da parte di
appassionati, è il caso della società di cui faccio parte! Guai a essere ecc. ecc.. La lista delle
incompatibilità è infinita, a livello di società e tesserati, infinita.
Proprio lì dove gli interessi sono ben pochi o di poco conto. Noi che siamo la manodopera, noi volontari,
abbiamo regole rigide e invalicabili che regolano il nostro agire quotidiano. Ma più in là è il caos-caso:
come nel caso del nostro Presidente si può essere Vice-Presidente dell’UCI, Membro di giunta CONI,
Membro del Comitato Paralimpico, Presidente di Federazione, Presidente di una Srl federale (su cui avevo
perplessità poi chiarite, come ha ricordato Lino), Amministratore unico a tempo indeterminato di una
società di capitali controllata dalla prima, Presidente del Comitato Organizzatore dei Mondiali Toscana,
Membro della Commissione Impiantisca CONI. Le regole lo permettono, pensa un po’, le regole.
Ovvero chi le ha fatte si concede completa libertà di movimento (più giusto libertà di immobilismo). E mi
basta, poi, quella lettera che inviammo come Consiglio Federale al Comitato Regionale Ligure e
Provinciale di Genova nel 2007, una lettera iper garantista che aveva il solo fine di garantire in terza, quarta
battuta la FCI: i dirigenti federali non devono far parte di alcun comitato organizzativo ad ogni livello. Punto
e basta. Renato Di Rocco, tutto il consiglio, occorre sottolinearlo senza alcuna ironia, erano assolutamente
d’accordo. Ecco il buon esempio. Il resto sono, come dice la bella Noemi a Sanremo, solo parole.
Poi c’è quell’invito di garanzia, confermato per lettera, a un Ministro della Repubblica. La richiesta fatta alla
FCI di farsi garante fra le istituzioni e l’organizzazione (cosa ben diversa da assumere un ruolo in una società
di capitali). Ma chi farà da garante fra la FCI e i suoi tesserati? Come per incanto tutto diventa possibile,
probabile, normale. È il passaggio culturale a provocare la mia sorpresa e indifferenza: non era più semplice
e corretto restarne fuori, visto che chi aveva ottenuto l’organizzazione non era poi così inaffidabile (ha
ottenuto, mi pare, una fidejussione da dieci miliardi delle vecchie lire…). Non era più semplice e corretto
scegliere di nominare un Cda composto da personalità di chiara fama senza alcun conflitto potenziale e
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presentarlo all’aria aperta in una bella giornata di primavera? Ma la privatizzazione, nei metodi, della FCI
l’ho vissuta di recente all’assemblea nazionale, dove un verbale firmato da un notaio e dal Presidente
federale, come in una srl, guarda caso, sostituisce quello statutario firmato dagli organi assembleari, ovvero
gli unici tenuti a farlo. Ma le regole sono regole ma non sempre regole, si può sregolare, se serve.
Per me che quelle carte federali ho concorso a scriverle, tra l’altro proprio con Lino Secchi, è una beffa. Mi
fermo qui. Non invoco le dimissioni di nessuno, non mi interessano. Chi ama il ciclismo le conosce bene le
regole anche non scritte di comportamento e di lealtà. Mi preoccupa molto di più che si cominci a deferire
tesserati agli organi di giustizia senza un motivo valido, che con le nuove norme federali un bambino non
possa più essere premiato (e che se corre da solo e vincerà passerà da vincitore a nullità in un batter
d’occhio) e che nella mia regione, la Lombardia, molte corse salteranno senza un perché. E mi preoccupa
che il quartetto azzurro della pista, a sette anni dalla miracolosa (e costosa) cura Di Rocco veleggi a 15
secondi dai primi senza che la cosa interessi quasi più a nessuno. E mi preoccupa che il Presidente
Federale, interprete del movimento ciclistico più grande del mondo, parole sue, cominci a smentirsi fuori
tempo massimo e a vedere in altri modelli, diversi da quello italiano, un’improbabile via di uscita per i nostri
problemi di reclutamento e di attività. Grazie dell’ospitalità e buon lavoro.
Davide D’Alto
Ex Vice-Presidente Vicario FCI
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FIRENZE 2013. Gianni Sommariva: «Di Rocco onesto e corretto»
Riceviamo da Gianni Sommariva, vice presidente Federela per conoscenza, ma per
coscienza pubblichiamo, anche se è indirizzata a Matteo Romano, che spero e ritengo
non si possa offendere, visto che di questa vicenda ce ne siamo occupati entrambi.
Egr.dott. Romano,
a seguito dell’articolo apparso su Ciclismo-online il 26/02/2012 dal titolo:
Mondiali 2013, Sommariva: “ Il Consiglio Federale non sapeva nulla, Di Rocco ci deve
delle spiegazioni” sono ad inoltrarle due precisazioni importanti.
Lei ha riassunto nel titolo un concetto da me espresso che nel merito è differente da quanto da me affermato.
Durante la riunione sul tema “Lombardia domani” a Canegrate, domenica 26/02/2012, riunione alla quale
presenziavo quale moderatore, alla precisa domanda di Beninato (domanda a me posta per ben tre volte) se potevo
spiegare qualcosa relativamente alle notizie apparse sulla stampa e sui siti in merito ai Mondiali 2013, ho risposto
che “non ero a conoscenza dei particolari emersi in tali articoli e che mi riservavo di chiedere spiegazioni in merito in
Consiglio Federale a Renato Di Rocco che reputo corretto ed onesto” e le cui comunicazioni, ovviamente conosco.
Inoltre ho terminato affermando che eravamo lì riuniti per discutere sul futuro della Lombardia e non per parlare di
vicende federali.
Fiducioso che questa mia serva a chiudere la polemica personale, che mi vede coinvolto, e possa ridare serenità al
consiglio federale.
Con cordialità.
Gianni Sommariva - Vice presidente F.C.I.
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Sembra ormai una telenovela senza fine la questione sulla gestione dei Mondiali di
Firenze 2013: l'inchiesta promossa da Il Secolo XIX e da ciclismo-online.it, aveva
provocato la risposta di Renato Di Rocco che ciclismoweb.net vi ha proposto in
esclusiva. A pochi giorni dall'intervista a Di Rocco a riaccendere le miccie è stata l'uscita
di Gianni Sommariva, vice-presidente vicario della FCI.
Il dirigente federale, in aperto contrasto con l'attuale presidente, è entrato a gamba tesa nel dibattito affermando, a
nome dei consiglieri della FCI "Noi non sapevamo niente di questa storia, ora attendiamo che il Presidente ci dia delle
spiegazioni". Una dichiarazione decisamente pesante
che ha aggravato notevolmente la situazione e ha reso
palese una frattura in seno al consiglio federale che
appare ormai non più ricucibile. Sommariva, uscito come
un fiume in piena, ha affermato inoltre di non sapere
nulla nemmeno sulla designazione del commissario "ad
acta" che sarà chiamato a modificare lo statuto della FCI
in base alle direttive del Coni del 2 febbraio scorso.
A mettere sulla gogna, però, il vice presidente della FCI
sono i documenti: esiste, infatti, un documento
comprendente le comunicazioni del presidente fatte
nel corso della riunione del consiglio federale del
22-23 Giugno 2011 nel quale compare chiara la dicitura
"Mondiali 2013" e si riporta "Dopo l'assegnazione dei
Campionati del mondo alla Mondiali 2013 srl
composta da n. 8 soci e nessun rappresentante
degli enti locali, la situazione era andata in stallo.
Ciò sia per l'impossibilità degli Enti locali di poter
definire l'indirizzo operativo sia del Governo di assicurare la necessaria copertura economica a causa della
scarsa consistenza patrimoniale della srl stessa. Dopo tanti tentativi, si è venuti alla decisione che la
Ciclistica Servizi srl, società di proprietà federale, acquistasse la Mondiali srl al solo costo delle quote. In
questa maniera gli Enti locali si sentono garantiti al pari della Presidenza del Consiglio. La prima riunione per
definire la tempistica degli interventi è fissata il 23 giugno alle ore 19."
Gianni Sommariva e gli altri consiglieri, insomma, se non
erano a conoscenza dell'intervento della FCI era solo
per negligenza propria. Bastava leggere il verbale del
consiglio e tutto sarebbe risultato lampante. Ma il
dirigente lombardo viene smentito anche sul
commissario ad acta: è di pochi giorni fa, infatti, la
riunione del consiglio federale (datata 16 febbraio 2012)
che ha deliberato di richiedere al CONI la nomina del
Commissario ad Acta nella persona dell’avv. Giulio
Napolitano, per procedere alle modifiche dei Nuovi
Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni
Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate
approvati dal Consiglio Nazionale del CONI del 2
febbraio 2012.
Di Rocco, quindi, non ci sta a vedere il consiglio federale
andare in frantumi a causa di faide e vendette interne.
Veemente e senza ammissione di replica, l'ennesima
risposta offerta in questa vicenda dal presidente: il numero uno della FCI serra i ranghi e affila le armi. Secondo le
prime indiscrezioni le dichiarazioni di Sommariva sarebbero state definite "Assurde e ma ormai abituali" e il presidente
si sarebbe detto "Pronto ad attivare altre procedure che ristabiliscano la verità".
La vicenda "Mondiali 2013" potrebbe quindi portare ad un regolamento di conti all'interno dello stesso consiglio
federale, con risultati del tutto imprevedibili, sempre che dietro l'angolo non compaiano altri clamorosi sviluppi.
CLICCA QUI PER SCARICARE I DOCUMENTI>>>
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Fonti molto vicine agli ambienti romani ci
segnalano un Renato Di Rocco molto
nervoso e preoccupato per le vicende
dell’ultima settimana. Ieri dalle pagine del
sito federale Renato Di Rocco ha tuonato:”
Basta menzogne !”. Finalmente siamo
d’accordo con lui, è ora di finirla di dire
mezze verità.
Dal principio, Di Rocco ha tentato di
difendersi
affermando
che
questa
operazione gli era stata chiesta dall’allora
Ministro dello Sport Rocco Crimi, tuttavia il
presidente ha mostrato solamente la lettera
che lui stesso ha mandato a Crimi, che dice
ben poco, ma non ha mai mostrato la
lettera in cui Crimi gli chiederebbe di
diventare amministratore unico della srl che
gestirà i Mondiali di Firenze. I bene informati
ci dicono che Crimi avrebbe chiesto a Di Rocco di farsi GARANTE tra la società e gli enti locali, cosa ben
diversa dal diventare ORGANIZZATORE del Mondiale.
Ieri, Di Rocco ha tirato fuori una sua COMUNICAZIONE al Consiglio Federale del 23 giugno 2011, ribadendo
la regolarità dell’operazione. Peccato però che la “Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl” sia stata acquisita
dalla “Ciclistica Servizi srl” in data 1 giugno 2011, per l’esattezza 22 giorni prima che i Consiglieri ne fossero
informati. Con la sua comunicazione, Di Rocco non fa altro che ribadire il sospetto che in tanti avevano
avuto: non esiste la DELIBERA con la quale il Consiglio Federale autorizza quell’operazione.
Pensare che proprio Di Rocco avrebbe potuto zittire tutte le voci mostrando la lettera di Crimi e la Delibera
del Consiglio Federale. Perché non l’ha mai fatto ?
Queste mezze verità ci ricordano quando Di Rocco affermava che l’abbassamento del quorum per terzo
mandato presidenziale era stato richiesto dal CONI, ma noi abbiamo mostrato la circolare in cui il CONI
chiedeva un quorum NON INFERIORE al 55% che per l’abile Presidente Federale è diventato NON
SUPERIORE al 55 %
Oppure ancora quando Di Rocco afferma che quello redatto dal notaio Lorenzo Luca è il verbale
dell’Assemblea di Bologna, verbale che non può però essere sottoscritto da chi non ha potere in
assemblea, come il notaio, ma andrebbe redatto dagli organi assembleari che sono il Presidente
dell’Assemblea, il suo vice ed il segretario.
Insomma, non possiamo che essere d’accordo con Di Rocco quando afferma: ”La misura è colma, basta
menzogne!”. Chissà se lui, dopo aver letto questi fatti, è ancora convinto della frase che ha pronunciato ?
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Carnevale, come ci ha ricordato Di Rocco,
è finito, ma purtroppo non sono finite le
sorprese. Come abbiamo già ampiamente
descritto Renato Di Rocco è allo stesso
tempo presidente FCI, vice presidente UCI
ed amministratore unico della “Mondiali
Ciclismo
Toscana
2013
srl”
società
acquistata dalla “Ciclistica Servizi”, di cui Di
Rocco è presidente, senza alcuna delibera
del Consiglio Federale, ma esclusivamente
con una delibera del 30 maggio del CdA
della Ciclistica Servizi, Consiglio nel quale
siede anche la Segretaria Generale della
FCI, Maria Cristina Gabriotti.
Proprio Maria Cristina Gabriotti lo scorso 15
marzo 2011 ha inviato a tutti i dipendenti e
collaboratori della Federazione una perentoria circolare nella quale tutti vengono invitati a cessare
immediatamente qualsiasi attività in ambito ciclistico che pongano i dipendenti in situazioni di conflitto di
interesse o, comunque di incompatibilità o quantomeno inopportunità. In questa circolare viene inoltre
citato l’ormai famoso Codice Etico del CONI. Leggiamo insieme questa circolare.
Nel corso degli ultimi mesi sono pervenute a questa Segreteria numerose segnalazioni di situazioni di
incompatibilità attinenti a dipendenti federali che si trovano personalmente coinvolti in attività nel settore
ciclistico che li pongono in situazione di conflitto di interesse o, comunque di incompatibilità (o
quantomeno inopportunità)
Pertanto questa Segreteria, richiamandosi al costante indirizzo del Consiglio Federale che impone l’assoluta
trasparenza delle attività degli Uffici Federali e l’assoluta imparzialità nella trattazione delle attività di ufficio
con esclusione di qualsiasi forma, anche indiretta, di coinvolgimento personale, nonché a quanto riportato
dagli art. 11 e 20 del Codice Etico pubblicato sul sito federale.
INVITA
Tutti i dipendenti e collaboratori a cessare qualsivoglia attività svolta a titolo personale nel settore del
ciclismo al fine di evitare l’insorgere di qualunque forma, anche indiretta, di interferenza o conflitto di
interessi o, comunque di coinvolgimento improprio, rispetto all’attività federale.
Si sottolinea ai predetti dipendenti e collaboratori l’assoluta necessità del rispetto di tale direttiva la cui
inosservanza potrà essere oggetto di valutazione in sede disciplinare.
Cordiali Saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Cristina Gabriotti
E’ decisamente bizzarro che un dipendente non possa essere socio della società ciclistica del suo paese,
ma Di Rocco possa essere al contempo Presidente Federale e organizzatore del Mondiale e che la
Segretaria Gabriotti, anch’essa dipendente, possa sedere nel CdA della "Ciclistica Servizi" proprietaria della
"Mondiali 2013". Non solo, quest’ultima, per il suo ruolo istituzionale in seno alla Federazione, avrebbe dovuto
attivarsi per informare i Consiglieri Federali prima dell’acquisto e non dopo quando ormai era impossibile
tornare indietro. Ricordiamo infatti che non vi è alcuna Delibera di Consiglio che autorizza la “Ciclistica
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Servizi srl” ad acquistare la “Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl”, ma solo una comunicazione fatta un mese
dopo l'acquisto quando ormai tutto era deciso.
Maria Cristina Gabriotti ha agito nell’interesse del Consiglio o esclusivamente del Presidente Di Rocco ?
Perché il Codice Etico e i conflitti d’interesse (anche apparenti) valgono per tutti tranne per lei e per Di
Rocco ? Forse ci troviamo di fronte ad una Federazione in cui non tutti sono sullo stesso piano quando si
parla del rispetto delle regole.
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Riceviamo dal vice Presidente Federale
Gianni Sommariva e pubblichiamo:
Egr.dott. Romano,
a seguito dell’articolo apparso su Ciclismoonline il 26/02/2012 dal titolo: Mondiali 2013,
Sommariva: “ Il Consiglio Federale non
sapeva nulla, Di Rocco ci deve delle
spiegazioni” sono ad inoltrarle due
precisazioni importanti. Lei ha riassunto nel
titolo un concetto da me espresso che nel
merito è differente da quanto da me
affermato.
Durante la riunione sul tema “Lombardia
domani”
a
Canegrate,
domenica
26/02/2012, riunione alla quale presenziavo
quale moderatore, alla precisa domanda
di Beninato (domanda a me posta per ben
tre volte) se potevo spiegare qualcosa relativamente alle notizie apparse sulla stampa e sui siti in merito ai
Mondiali 2013, ho risposto che “non ero a conoscenza dei particolari emersi in tali articoli e che mi riservavo
di chiedere spiegazioni in merito in Consiglio Federale a Renato Di Rocco che reputo corretto ed onesto” e
le cui comunicazioni, ovviamente conosco.
Inoltre ho terminato affermando che eravamo lì riuniti per discutere sul futuro della Lombardia e non per
parlare di vicende federali.
Fiducioso che questa mia serva a chiudere la polemica personale, che mi vede coinvolto, e possa ridare
serenità al consiglio federale.
Con cordialità.
Gianni Sommariva Vice presidente F.C.I.

(replica di Matteo Romano, ndr)
Le parole che Gianni Sommariva oggi dichiara di aver detto non le abbiamo assolutamente sentite, non
sappiamo se per colpa del non eccellente audio dell’Auditorium di Canegrate o se per colpa del suo
trasformismo politico, fatto sta che il vice presidente della Federazione ha dichiarato esattamente ciò che è
stato riportato su ciclismo-online nel pomeriggio di domenica. Per fortuna non era un’intervista privata, ma
le sue parole sono state udite da tutti i presenti (circa 50 persone). In particolare, non si sono assolutamente
uditi gli aggettivi “corretto ed onesto” riferiti a Renato Di Rocco, anche perché, in altri passaggi delle
riunione traspariva tutt’altro. Prendiamo comunque atto di questa marcia indietro del Vice Presidente
Federale che anziché provare a spiegare meglio le sue parole (magari male interpretate da noi e dai
presenti) le ha addirittura stravolte con 50 ore di ritardo: la campagna elettorale è lanciata.
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Mondiali 2013: Sommariva fa retromarcia
Martedì 28 Febbraio 2012 19:49 |
http://www.ciclismoweb.net/index.php?option=com_content&view=article&id=8951:mondiali-2013-sommariva-fa-retromarcia&catid=183:notizie&Itemid=129

Le parole di Renato Di Rocco sono risuonate forte anche in Lombardia dove è arrivata, seppur con qualche
ritardo, la retromarcia del vice presidente Gianni
Sommariva. Il secondo massimo rappresentante
della FCI, le cui dichiarazioni avevano aperto il
vaso di pandora sulla questione dell'assegnazione
dei mondiali 2013 a Firenze, ha infatti precisato la
sua posizione.
Renato Di Rocco è "Corretto e onesto" per Gianni
Sommariva che si è smarcato da quanto aveva
riportato ciclismo-online.it "Durante la riunione sul
tema “Lombardia domani” a Canegrate, domenica
26/02/2012, riunione alla quale presenziavo quale
moderatore, alla precisa domanda di Beninato
(domanda a me posta per ben tre volte) se potevo
spiegare qualcosa relativamente alle notizie
apparse sulla stampa e sui siti in merito ai Mondiali
2013, ho risposto che “non ero a conoscenza dei
particolari emersi in tali articoli e che mi riservavo di chiedere spiegazioni in merito in Consiglio Federale a
Renato Di Rocco" ha riferito il vice-presidente della FCI correggendo la propria posizione.
La storia va quindi riscritta: i consiglieri federali, Sommariva in testa, erano al corrente delle operazioni della
Servizi Srl nei confronti della Mondiali 2013; il discorso del presidente ha sortito i propri effetti, anche se le
polemiche, per il momento, non sembrano placarsi.

Angelo Francini ricostruisce la settimana dell'affaire Mondiali
Mercoledì 29 Febbraio 2012 15:46 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1309:angelo-francini-ricostruisce-la-settimana-dellaffairemondiali&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

Angelo Francini scrive a noi e a Pier Augusto Stagi un
riepilogo sulla vicenda "Mondiali 2013" leggiamo insieme il
suo intervento:
Egregio Direttore, Caro Pierre,
ho letto gli articoli ieri pubblicati da Tuttobiciweb (di cui uno
riprendeva un articolo di ciclismo-online) e l’articolo a firma
del Presidente Di Rocco, pubblicato sul sito federale oggi.
Vorrei analizzare le cose che, in queste giorni sono uscite sui
quotidiani e sui siti internet, ma particolarmente in rapporto ai citati articoli.
1) Società Mondiali Firenze 2013
Non ho letto da alcuna parte che sia stata messa in dubbio la regolarità di tale operazione sotto l’aspetto
legale e giuridico per quanto riguarda l’operazione di acquisto/cessione di azioni societarie fra le due Srl:
tutto regolare.
Viene messa in DUBBIO la regolarità sotto l’aspetto del coinvolgimento della Federazione (che è di tutti noi)
e sotto l’aspetto dell’informazione e delle decisioni che avrebbero dovuto essere proprie del Consiglio
Federale, che in tale fatto si è visto coinvolto, ribadisco, senza NULLA SAPERE.La compravendita delle quote
societarie fra Mondiali 2013 srl e Ciclistica Servizi srl è stata fatta con atti ufficiali fra il 30 maggio ed il 1°
giugno 2011, mentre il Consiglio Federale sarebbe stato “informato” nelle “comunicazioni del Presidente”
nel corso del Consiglio federale svolto il 22/23 giugno 2011 (solo a cosa già avvenuta – e decisa dalla
Ciclistica Servizi e non dal CF) e poi ratificato nell’agosto 2011 (e tu sai cosa significhi tale passaggio per
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aver fatto parte come “addetto stampa” del Consiglio Federale di cui ero componente e Di Rocco era il
Segretario. Comunicazioni prive di valore se non supportate da apposita e preventiva DELIBERA adottata
dal Presidente, o dall’Ufficio di Presidenza e ratificate dal Consiglio Federale).
La cosa avrebbe fondamento se la INESISTENTE delibera di uno qualsiasi dei predetti Organi federali avesse
avuto una data anteriore al 30 maggio 2011!
Ed allora bisognerebbe considerare che per le modifiche apportate dalla Ciclistica Servizi a:
- oggetto sociale, modificato rispetto a quello discusso e deliberato dal CF in cui vi erano Secchi e D’Alto,
ma anche Duci e Buzzi,
- liquidazione del socio privato e acquisizione della totalità delle quote della Ciclistica Servizi srl,
- acquisto della Mondiali Toscana 2013 e nomina dei suoi amministratori,
non esiste alcuna delibera federale emanata PRIMA del compimento di tutti tali atti, come ha
correttamente risposto Sommariva a precisa domanda del Presidente di Varese Beninato: Corretto poiché
le “comunicazioni” per di più a posteriori non possono mai assurgere a delibere e sono in netto contrasto
non solo con le regole della Federazione, ma con il Codice civile che recita all’articolo 2479(decisione dei
soci): “In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:…. 2) La nomina, se prevista nell’atto costitutivo,
degli amministratori; …4) le modifiche all’atto costitutivo; …5) la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una
rilevante modificazione dei diritti dei soci.”
2) Per quanto attiene poi allo specifico ruolo della FCI nella vicenda, dopo aver più volte riletto la nota che
Di Rocco avrebbe scritto all’on. Crimi (pubblicata solo da Tuttobici) sottolineo la frase: “chiede alla
Federazione di farsi GARANTE nei confronti delle Istituzioni”.
Tu che sei un maestro di penna, dovresti spiegarmi il significato della parola GARANTE (ritengo che non
voglia dire sostituirsi a colui per il quale dovresti fungere da Garante) e nei fatti di ora cosa dovrebbe
succedere per adeguarsi letteralmente a quanto assunto in tale nota:
a) la FCI doveva fare da GARANTE fra le Istituzioni ed la Società organizzatrice come richiesto dall’on.
Crimi;
b) oggi la FCI si è sostituita in toto alla società organizzatore che doveva garantire, la parte di GARANTE
per conto della FCI chi la deve ASSUMERE? Forse il Coni o la Ciclistica Servizi?
c) se la richiesta dell’on. Crimi era rivolta (come scrive lo stesso Presidente) alla Federazione, perché la
decisione è stata assunta dalla Ciclistica Servizi ed è andata oltre la richiesta originaria (farsi garante),
coinvolgendo di fatto la Federazione nell’acquisto?
Lascio alla tua verve giornalistica la risposta.
3) Leggo la comunicazione di oggi sul sito federale del Presidente, ma ritengo che la frase “BASTA
MENZOGNE” dovrebbe essere valente per tutte le parti coinvolte: ci spieghi con documenti e non con
“comunicazioni” o “lettere” indirizzate a terzi.
4) Un tuo lettore in un commento all’articolo di Secchi (pubblicato sul tuo sito) dice riferito a Sommariva
“che era il grande officiante della Settimana Tricolore capace di creare una società ad hoc per tale
organizzazione. Anche qui dovrebbe rispondere Di Rocco spiegando perché per tale manifestazione non
ha usato la Ciclistica Servizi, poiché tutte le delibere della Regione Sicilia parlano di contratto fra la stessa
Regione e la Federazione Ciclistica Italiana? Forse perché:
- in quei giorni (in cui acquistava la Mondiali 2013 srl) era opportuno non attirare altre attenzioni sulla
Ciclistica Servizi srl,
- e poi se le cose fossero andate storte sul piano economico (ricordiamo che la delibera della Regione
Sicilia è stata fatta pochi giorni prima dello svolgimento della Settimana Tricolore) la colpa se la sarebbe
portata a casa Gianni Sommariva che, in Sicilia è stato mandato dalla FCI e non ci è andato di Sua
iniziativa, come invece si vuol far credere, con tale il citato intervento ad arte.
5) Leggo la nota dell’amico Davide D’Alto, pubblicata sul tuo sito, e con lui oggi devo condividere molte
cose che ci divisero, tu puoi testimoniare, negli anni in cui insieme eravamo in Consiglio Federale.
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Condivido alcune riflessioni che pone, che sono le stesse che da sempre sostengo (leggere il programma
elettorale da me presentato quando mi candidai alla Presidenza federale nel 2001 contro Moser e Ceruti).
E’ vero: per i piccoli dirigenti vi sono mille pastoie ed incompatibilità, mentre per altri tutti è possibile.
Ma oggi vorrei chiederti una cosa, in modo che anche questa possa poi forse essere sistemata dal
Presidente: l’istituzione del Consorzio FIVE STARS LEAGUE.
Tutti sappiamo che tale consorzio nasce nel 2011 per un’unione di intenti tra la FCI, il CONI, la asd PETIT VELO
(affiliata all’UDACE) e presentata al CONI alla presenza dell’allora Ministro della Salute e del Segretario
CONI Pagnozzi).
Tale Consorzio raggruppa le SOCIETA’ organizzatrici delle cinque più importanti Gran fondo amatoriali
italiane: 9 Colli, Felice Gimondi, Pinarello, Gran Fondo delle Dolomiti. Sportful Marathon.
Tale consorzio, che figura nelle proprietà della CICLISTICA SERVIZI SRL, è presieduto dall’avv.to Gianluca
SANTILLI Procuratore Federale della FCI: il bilancio di tale Consorzio fa parte della Ciclistica Servizi e deve
essere postato nel bilancio della FCI!
Ed allora ti chiedo caro Pierre, se anche il Presidente Di Rocco “non sapeva” (come tu dici di Sommariva),
quando ha nominato l’avv. Santilli a capo di questo Consorzio di società, che lo Statuto sancisce il DIVIETO
ASSOLUTO per i componenti di tutti gli organi di giustizia di ricoprire cariche in ambito federale o sociale
all’interno della FCI (Statuto art. 29 comma 7)?
Ma forse riuscirà a dimostrare di aver sottoposto anche questa nomina al Consiglio Federale.
Forse uscirà un verbale con un’apposita delibera del Consiglio federale (fatta nella riunione di POSTUMIa
del 02.11.2010 – commemorazione dei Defunti).
Ed allora tutti coloro che sono deferiti, come scrive D’Alto, e chi come il sottoscritto ha fatto dei ricorsi ed ha
ricevuto delle risposte che sono scandalose sotto l’aspetto puramente normativo deve credere e ritenere
che gli errori commessi da tutti gli Organi di Giustizia siano avvenuti per pura casualità o rispondano ad un
ben diverso disegno?
E non mi pongo il problema di essere eventualmente radiato poiché già nei corsi in una intervista telefonica
rilasciata ad un sito web ho dichiarato che non ho alcuna intenzione di candidarmi ad alcuna carica
federale.
Da ex dirigente federale, mi piacerebbe leggere l’opinione di molti ex-dirigenti componenti i Consigli
Federali passati che so sbigottiti dalla vicenda non per il “motivo del contendere”, ma per il metodo in cui
tale contendere è stato attuato.
Raccolgo l’invito di Di Rocco, dal sito federale: carnevale è finito ieri sera. Entriamo in quaresima.
Ciao.
Angelo Francini
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Renato Di Rocco afferma dichiara: "La Federazione (tramite la srl Ciclistica Servizi, società di servizi il cui capitale
sociale è interamente posseduto dalla FCI) si è fatta carico dell'acquisizione della Mondiali 2013 srl (100 per cento
del capitale) su specifica richiesta della Presidenza del Consiglio, che voleva la Federazione garante come
condizione per il sostegno governativo all'evento. Tale acquisizione è avvenuta in accordo con i componenti del
primo Comitato costituito per presentare il progetto e con il pieno consenso del Comitato Istituzionale degli Enti
Locali coinvolti, che si sono sentiti maggiormente tutelati da un soggetto, la Federazione, i cui bilanci sono
controllati dai Revisori dei Conti e dal Coni, sottoposto a sua volta al controllo del Ministero competente. La
Federazione in tal modo, oltre a garantire le Istituzioni governative e le Istituzioni locali, ha il pieno controllo
dell'organizzazione della manifestazione e ciò all'espresso fine di ottimizzarne i risultati e di garantirne anche i
propri diritti economici, senza dispersioni a favore di terzi. I soggetti federali nell'operazione non percepiscono
compensi. L'utilizzazione di Società di Servizi per gestire attività federali è formula adottata dal CONI e da
molteplici Federazioni, proprio al fine di operare nel rispetto delle norme statutarie senza creare situazioni di
incompatibilità."
L’ultima frase (evidenziata) di questa dichiarazione è di una gravità inaudita perché giustifica una operazione
illegittima con la necessità affermata di aggirare lo Statuto e le incompatibilità in esso chiaramente ed ovviamente
statuite. Insomma come dire “ho operato fuori dalle regole perché le regole mi impedivano di operare”.
Il Presidente inoltre fornisce solo la comunicazione dello stesso all'On. Crimi, ma nessun documento che comprovi
una minima esplicita richiesta delle autorità governative, affinché la Federciclismo si faccia garante, addirittura
acquisendo una società, peraltro non direttamente da parte di Fci, bensì utilizzando una società controllata.
La coperta è corta e la scarsa trasparenza di queste operazioni stride parecchio con le parole del Presidente. Ma
non basta, la comunicazione all'On. Crimi apre un ulteriore scenario. Infatti nel testo della missiva inviata al
Sottosegretario Crimi, Renato Di Rocco comunica:
"Egregio Onorevole,
mi pregio d'informarLa che ho assunto l'incarico a tutti gli effetti di Amministratore Unico della Mondiali 2013 srl,
con atto notarile siglato in data 1 giugno 2011. La Società, titolare di tutti i diritti relativi alla organizzazione dei
Campionati del Mondo Toscana 2013, è stata acquisita dalla Ciclistica Servizi srl, di proprietà (intero capitale) della
Federazione Ciclistica Italiana."
Il 22 febbraio 2012 il Vice Presidente Fci Sommariva dichiarava che: "Il Consiglio Federale non sapeva nulla, Di
Rocco ci deve delle spiegazioni".
Infatti in tanti si chiesero se la decisione di acquisire la società Mondiali Ciclismo Toscana 2013 Srl fosse stata
condivisa dal Consiglio Federale, organo peraltro molto sonnacchioso e distratto, formalmente (per parola privata
di molti consiglieri) utilizzato dal Presidente per far ratificare le sue già assunte decisioni.
Il Presidente Di Rocco a quel punto mostrò la comunicazione al Consiglio Federale relativa all'Ordine del Giorno
della riunione del Consiglio Federale del 23/24 giugno 2011, ribadendo la regolarità dell’operazione:
"Dopo l'assegnazione dei Campionati del mondo alla Mondiali 2013 srl composta da n. 8 soci e nessun
rappresentante degli enti locali, la situazione era andata in stallo. Ciò sia per l'impossibilità degli Enti locali di poter
definire l'indirizzo operativo sia del Governo di assicurare la necessaria copertura economica a causa della scarsa
consistenza patrimoniale della srl stessa. Dopo tanti tentativi, si è venuti alla decisione che la Ciclistica Servizi srl,
società di proprietà federale, acquistasse la Mondiali srl al solo costo delle quote. In questa maniera gli Enti locali si
sentono garantiti al pari della Presidenza del Consiglio. La prima riunione per definire la tempistica degli interventi
è fissata il 23 giugno alle ore 19". I verbali sono stati inviati dopo l'approvazione del Consiglio anche ai Comitati
Regionali."
L'operazione quindi è stata ratificata nel Consiglio Federale del 24 agosto 2011 tenutosi a Firenze. Peccato però
che la “Mondiali Ciclismo Toscana 2013 srl” sia stata acquisita dalla “Ciclistica Servizi srl” in data 1 giugno 2011,
per l’esattezza 22 giorni prima che i Consiglieri ne fossero informati per la ratifica. Con la sua comunicazione, Di
Rocco non fece altro che ribadire il sospetto che in tanti avevano avuto, ovvero che non esistesse alcuna delibera
con la quale il Consiglio Federale autorizzava quell’operazione, come previsto dallo Statuto.
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Una ratifica a posteriori non sana affatto l'assenza della delibera autorizzatoria, celata dentro un
malloppo di ratifiche da sottoporre ad un sonnolento Consiglio Federale.
Questo atto, di seguito riportato, non fu mai autorizzato da alcun Consiglio Federale. Non vale infatti in questo
caso la norma dello Statuto Fci che recita:
Il Presidente può assumere, salvo ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile, provvedimenti di
estrema urgenza e necessità nei limiti dei poteri dello stesso Consiglio Federale, in particolare quando sia
necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili.
Il Presidente a tutt’oggi non ha presentato alcun documento che comprovi che l’acquisizione fosse un atto dovuto
(espressamente richiesto da autorità governative o disposti di legge) e quanto compiuto non si può certo definire
come un adempimento indifferibile ai sensi di legge.

*********
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Mondiali 2013: il riassunto della settimana di "passione" di Di Rocco
Giovedì 01 Marzo 2012 22:21 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1310:mondiali-2013-il-riassunto-della-settimana-diqpassioneq-di-di-rocco&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55

La settimana che si è appena conclusa ha
rappresentato forse quella più nera degli ultimi
sette
anni
di
presidenza
Di
Rocco,
ripercorriamo quindi le principali tappe di
questa vicenda che sta portando alla luce
operazioni che stanno destando parecchi
dubbi.
Mercoledì 22 e Giovedì 23 febbraio, noi e “Il
Secolo XIX” pubblichiamo un’inchiesta che
dimostra come a capo della “srl” che gestirà i
Mondiali 2013 ci sia Renato Di Rocco che,
attraverso una società federale (la “Ciclistica
Servizi”), ha acquistato la “Mondiali Ciclismo
Toscana 2013 srl”, liquidando poi gli ex soci di
questa società e divenendone Amministratore
Unico a tempo indeterminato.
Nella serata di Giovedì 23 febbraio, Di Rocco invia una lettera a “Il Secolo XIX” che però viene anticipata
sul sito ufficiale della Federazione e su Tuttobici. In questa lettera Di Rocco non chiarisce i tanti punti oscuri,
ma si limita ad affermare che tale operazione gli è stata richiesta dall’ex Ministro dello Sport.
Venerdì 24 febbraio, “Il Secolo XIX” in un
articolo dal titolo “Il mondiale scippato, la
rabbia della Liguria” pubblica un’intervista
esclusiva al governatore Burlando che ha
dichiarato:”La Federazione ci disse che
per far tornare in Italia bisognava
aspettare un anno, ma che nel 2013 non
ci sarebbero stati problemi, Gianni Letta ci
garantì un intervento governativo di
partenza pari a 4,5 milioni di euro, ma le
certezze divennero “se” e “ma” ed ora
sappiamo il perché”.
Venerdì 24 febbraio, Silvano Antonelli
mediante una lettera a ciclismo-online e a
Tuttobici, chiede al Presidente Di Rocco di
chiarire questo conflitto di interessi che lo
vede protagonista. Antonelli scrive:” è un
colossale conflitto d’interessi; - è una
operazione che non rientra negli spazi
statutari della FCI; - è una grave
scorrettezza politico-istituzionale, perché la
FCI si è, di fatto, sostituita al comitato
organizzatore assegnatario dei Mondiali,
finendo con l’aver agito a favore di se
stessa e per evidenti interessi economici”
Sempre Venerdì 24 febbraio, sul nostro sito, Angelo Francini scrive:” pare evidenziarsi che Di Rocco si ritenga
il padre-padrone della Federazione: parla sempre in prima persona, senza mai una volta affermare che tale
metodo operativo sia sostenuto da una decisione (delibera) del Consiglio federale.” Francini ha poi chiesto
a Di Rocco di mostrare la lettere nella quale l’on. Crimi gli avrebbe chiesto di entrare nella srl, in conclusione
del suo intervento Francini ha
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Sabato 25 febbraio “Il Secolo XIX” ha pubblicato la lettera di Di Rocco, ma nell’articolo intitolato “Quel
conflitto conflitto di interessi sul Mondiale di Toscana” ha evidenziato punto su punto quelli che restano i
punti oscuri della vicenda, spiegando quali passi avrebbe potuto percorrere Di Rocco per non trovarsi
nell’enorme conflitto di interessi emerso da questa vicenda. In particolare, l’occhiello recita ”Nessuna
traccia di indicazioni governative sulla
necessità di una srl”.
Sabato 25 febbraio il sito ciclismoweb.net ha
pubblicato un’intervista di Tina Ruggeri a
Renato Di Rocco. Intervista che non chiarisce i
punti oscuri evidenziati da noi e da “Il Secolo”,
intervista nella quale ribadisce che la
“Ciclistica Servizi” sia assolutamente regolare,
cosa che non è mai stata messa in dubbio.
Anche in questa occasione, Di Rocco parla
sempre in prima persona e non dice se il
Consiglio Federale abbia deliberato l’acquisto
della “Mondiali 2013”
Domenica 26 febbraio a Canegrate, il Vice
Presidente FCI Gianni Sommariva dichiara
pubblicamente che: “Noi non sapevamo
niente di questa storia, ora attendiamo che il Presidente ci dia delle spiegazioni”.
Lunedì 27 febbraio, Lino Secchi, ex vice presidente FCI, afferma che “I Revisori dei Conti non potevano non
sapere”, poche ore più tardi gli fa eco Davide D’Alto che scrive:” Così come mi bastano e avanzano le
regole a cui devono attenersi tutti i nostri presidenti di società, stritolati da cogenti conflitti di dis-interesse
calati sulle loro teste dall’alto (e anche sulla mia, quando ero in Consiglio federale, ma questo è un altro
discorso, è giusto). Guai essere consigliere in due società di giovanissimi o esordienti contemporaneamente,
dove si va avanti a forza di dis-interessati interventi economici da parte di appassionati, è il caso della
società di cui faccio parte! Guai a essere ecc. ecc.. La lista delle incompatibilità è infinita, a livello di
società e tesserati, infinita.”
Lunedì 27 febbraio il Presidente Di Rocco invia a tutti i Consiglieri
Federali e ai Revisori dei Conti una comunicazione che recita così:” In
riferimento alle assurde, ma ormai abituali, dichiarazioni del Vice
Presidente Sommariva, Vi trasmetto, per Vs. memoria, i passaggi in
Consiglio Federale riguardanti i Campionati del Mondo 2013. Il Consiglio
Federale è stato regolarmente informato nella riunione del 23 giugno
2011, come da Comunicazioni allegate e ratificate con l’approvazione
del Verbale nella successiva riunione del 24 agosto 2011.”. Le
tempistiche parlano chiaro: la società è stata acquistata il 1 giugno
2011, mentre Di Rocco ne ha data comunicazione 22 giorni più tardi,
appare chiaro che questa operazione non sia stata votata dal
Consiglio Federale.
Martedì 28 febbraio Gianni Sommariva si rimangia ciò che aveva
dichiarato alla riunione di Canegrate affermando che:”Di Rocco è
onesto e corretto”.
Martedì 28 febbraio rendiamo pubblico un documento nel quale la
Segreteria
Generale
ha
invitato
i
dipendenti
a
cessare
immediatamente ogni forma di collaborazione con società ciclistiche:”
questa Segreteria, richiamandosi al costante indirizzo del Consiglio
Federale che impone l’assoluta trasparenza delle attività degli Uffici
Federali e l’assoluta imparzialità nella trattazione delle attività di ufficio
con esclusione di qualsiasi forma, anche indiretta, di coinvolgimento
personale, nonché a quanto riportato dagli art. 11 e 20 del Codice
Etico pubblicato sul sito federale invita Tutti i dipendenti e collaboratori a cessare qualsivoglia attività svolta
a titolo personale nel settore del ciclismo al fine di evitare l’insorgere di qualunque forma, anche indiretta, di
interferenza o conflitto di interessi o, comunque di coinvolgimento improprio, rispetto all’attività federale”.
Conflitto di interessi che evidentemente non vale né per Di Rocco né per la Segretaria stessa.
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Mondiali ciclismo: intesa sull’accordo di programma. Presto gli appalti.
A Roma conferenza stampa per sollecitare il governo
http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/16/mondiali-ciclismo-intesa-sullaccordo-di-programma-presto-gli-appalti-a-roma-conferenza-stampa-per-sollecitare-ilgoverno/

Scritto da Mauro Banchini venerdì 16 marzo 2012 alle 11:56
FIRENZE – Un altro passo avanti in vista dei campionati mondiali di ciclismo in
programma in Toscana nel settembre 2013. Il comitato istituzionale, presieduto
dall’assessore regionale Riccardo Nencini e dal vicesindaco e assessore allo sport del
Comune di Firenze Dario Nardella, ha raggiunto l’intesa per l’accordo di programma da
definire e sottoscrivere entro la fine di marzo. Si tratta dell’atto propedeutico per avviare
l’iter dei bandi di gara e le procedure per gli appalti sugli interventi infrastrutturali
indispensabili in vista dell’appuntamento iridato.
Il comitato istituzionale ha preso atto della soppressione – da parte del Parlamento e del
Governo – della norma relativa all’intervento della Protezione Civile sui grandi eventi e
pertanto per i mondiali di ciclismo verrà seguita la procedura ordinaria.
“La Regione Toscana e gli Enti Locali interessati – hanno sottolineato l’assessore Nencini e il vicesindaco Nardella a
nome del comitato istituzionale – stanno facendo al meglio la loro parte assumendosi gli impegni presi e, ad oggi,
stanno svolgendo un ruolo di supplenza rispetto al Governo centrale. Per questo la prossima settimana convocheremo
a Roma una conferenza stampa per sollecitare il Governo a fare altrettanto. Nel caso dei mondiali di ciclismo infatti
non ci troviamo di fronte a una candidatura da sostenere, come nel caso delle Olimpiadi a Roma, ma di un evento già
aggiudicato con impegni già assunti. Per questo vogliamo che questi impegni non vengano disattesi”.

Mondiali di ciclismo, a Roma per chiedere al governo di onorare gli impegni
http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/26/mondiali-di-ciclismo-a-roma-per-chiedere-al-governo-di-onorare-gli-impegni/
Scritto da Walter Fortini lunedì 26 marzo 2012 alle 15:43
FIRENZE. Si ritroveranno a Roma i vertici del Comitato istituzionale per i Mondiali di
ciclismo che si svolgeranno in Toscana nel 2013. Lo faranno per chiedere al governo di
onorare gli impegni assunti nei mesi scorsi e fino a poche settimane fa, necessari a far
partire opere indispensabili allo svolgimento della corsa iridata che si correrà tra poco più
di un anno.
Per l’occasione è stata convocata una conferenza stampa mercoledì 28 marzo, alle ore
12.30, nella sede dell’Anci in via dei Prefetti n. 46 a Roma. Parteciperanno il presidente
del comitato (ed assessore regionale) on. Riccardo Nencini, il vicepresidente (e vice
sindaco di Firenze) Dario Nardella, il presidente della Federazione ciclistica italiana Renato Di Rocco e gli
amministratori dei Comuni e delle province coinvolte nell’organizzazione del Mondiale 2013.

Mondiali ciclismo, il comitato istituzionale: tempo finito, il governo faccia la sua parte
http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/28/mondiali-di-ciclismo-2013-nencini-necessario-il-sostegno-del-governo-si-onorino-gli-impegni/

Scritto da Walter Fortini, Paolo Ciampi mercoledì 28 marzo 2012 alle 12:23
FIRENZE – “Il tempo è finito, il governo faccia la sua parte”. L’allarme arriva dal Comitato
istituzionale per i mondiali di ciclismo Toscana 2013, che questa mattina ha tenuto una
conferenza stampa a Roma, nella sede dell’Anci, scelta non casualmente perché vicino al
parlamento e al governo. Erano presenti il presidente del comitato Riccardo Nencini, il
vicepresidente Dario Nardella, l’assessore allo sport della provincia di Firenze Sonia
Spacchini e il sindaco di Montecatini Giuseppe Bellandi. Da tutti è stato sottolineata con
forza la preoccupazione per gli impegni ancora non onorati dal governo nazionale a poco
più di un anno dall’evento iridato. Nencini e Nardella hanno rilevato che dopo la mancata
utilizzazione della procedura di ‘grande evento’, assegnata e ritirata nell’arco di 48 ore a
seguito di un emendamento approvato al Senato, “rischiamo di non avere i margini per completare le opere
necessarie per il mondiale”. “Opere che, ricordiamo, – dicono i due amministratori – riguarderanno la messa in
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sicurezza delle strade e delle infrastrutture. Un mondiale sostenibile, dunque, con interventi che resteranno a beneficio
della comunità. E stiamo parlando anche di cifre modeste, tra i 20 e i 30 milioni che mancano all’appello, rispetto al
rilievo della manifestazione (l’unico evento sportivo di livello mondiale in Italia da qui a quindici anni) e al ritorno che
questa porterà in termini di immagine e di ricadute sul turismo”.
“Sappiamo che il governo sta lavorando in questa direzione, ma occorre fare presto – aggiungono Nencini e Nardella
– Soprattutto ci sia detto chiaramente se questi Mondiali sono solo dei toscani o, come noi crediamo, di tutta l’Italia.
Per questo ė necessaria una continuità istituzionale per il mantenimento degli impegni assunti dal governo italiano sia
nel sostegno alla candidatura sia dal momento dell’assegnazione”.
L’organizzazione dei Mondiali è partita dal momento dell’assegnazione, nel settembre 2010. Nella settimana di gare
sarà coinvolto il territorio di quattro province: Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Si parla di un milione mezzo di persone
lungo i 90 chilometri da Lucca a Firenze per tutta la durata della manifestazione, la metà la domenica e 250 milioni di
spettatori davanti alla tv, con un probabile passaggio dei ciclisti anche sul pavè di piazza del Duomo. Numeri da
grande evento, appunto. Da parecchi mesi si trascina però l’incognita delle risorse promesse a luglio dell’anno scorso
dal sottosegretario Crimi del governo Berlusconi. Con l’arrivo del governo Monti i contatti sono proseguiti. Nessuna
cifra però è stata finora messa nero su bianco.
Finora gli unici fondi disponibili li hanno anticipati Regione ed enti locali interessati. Ma da soli quelli non possono
bastare. Alla fine dell’anno scorso la Regione ha infatti messo a disposizione un salvadanaio da 20 milioni, che servirà
a realizzare le prime opere pubbliche e infrastrutturale strettamente necessarie. Il Comune di Firenze ha impegnato 6
milioni e circa tre gli altri Comuni.
Tutti gli aggiornamenti sui Mondiali di ciclismo in Toscana, con le schede sul percorso di gara, i territori attraversati e
gli eventi in programma, sono disponibili all’indirizzo www.regione.toscana.it/mondialiciclismo
Leggi anche:
Un mondiale dai grandi numeri, per conoscere l’Italia e la Toscana (scheda)

Un mondiale dai grandi numeri, per far conoscere l’Italia e la Toscana
http://toscana-notizie.it/blog/2012/03/28/un-mondiale-dai-grandi-numeri-per-conoscere-litalia-e-la-toscana/
Scritto da Walter Fortini mercoledì 28 marzo 2012 alle 12:17
FIRENZE. Sarà un mondiale di ciclismo importante quello che si svolgerà a settembre
dell’anno prossimo in Toscana. Un mondiale dai numeri ancora più grandi rispetto alle
recenti edizioni: un po’ per la tradizione e la passione ciclistica che anima l’Italia e in
particolar modo la Toscana, un po’ perché il circuito di gara attraverserà paesi e città di
ben quattro province della regione.
Eccoli i numeri attesi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• 250 milioni di spettatori di audience televisiva;
• 500 ore di diretta e broadcasting time;
1 miliardo di contatti tra web, dirette e differite:
1,5 milioni di persone lungo il percorso, di cui la metà durante la gara più attesa che è quella dell’ultima
domenica;
7000 persone accreditate;
1400 giornalisti;
150 fotografi
oltre 800 testate giornalistiche;
250 emittenti collegate tra web, radio e tv;
180 paesi collegati nel seguire l’evento;
1000 atleti in rappresentanza di 90 nazioni;
3.000 persone al lavoro, tra staff, organizzazione e volontari.
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Mondiali 2013, la macchina organizzativa scalda i motori. Uffici a Palazzo Cerretani
http://toscana-notizie.it/blog/2011/04/26/mondiali-2013-la-macchina-organizzativa-scalda-i-motori-uffici-a-palazzo-cerretani/
Scritto da Walter Fortini martedì 26 aprile 2011 alle 14:45
FIRENZE – Già dalle prossime settimane il comitato organizzatore dei Mondiali di ciclismo
che si svolgeranno in Toscana nel 2013 potrà contare su alcune stanze a Palazzo
Cerretani a Firenze, che già ospita alcuni uffici della Regione Toscana. Sarà quella la sua
sede di rappresentanza, fino al 2013. In alternativa ci sono altri locali alle Cascine, di
proprietà del Comune. Lo ha comunicato stamani l’assessore Riccardo Nencini,
presidente del comitato istituzionale dei mondiali che raccoglie al suo interno le quattro
Province dove si svolgeranno le gare ( ovvero Firenze, Prato, Pistoia e Lucca), i comuni
capoluogo (oltre a Fiesole e Montecatini Terme), la Regione e il Coni, attraverso la
Federazione ciclistica.
Mancano due anni e mezzo all’evento. “Possono sembrare tanti ma non lo sono” precisa da subito l’assessore
Nencini, che in queste settimane ha già preso i primi contatti con alcuni Ministeri. “Ci sono le infrastrutture da
programmare e realizzare – spiega – : opere scelte assieme ai Comuni, che poi rimarranno a servizio dei cittadini. Ci
sono eventi da organizzare. Il Mondiale di ciclismo è il terzo evento sportivo più seguito dopo le Olimpiadi e i Mondiali
di calcio ed è dunque un’occasione importante per valorizzare la nostra Toscana”. L’anno scorso a Melbourne in
Australia 1 miliardo e 800 milioni di persone hanno seguito le gare seduti davanti alla televisioni. Altrettanti se ne
prevedono per il 2013: forse anche di più. Ed almeno 7-800 mila sono attesi, nei nove giorni dei Mondiali, lungo le
strade toscane.
Di Rocco alla guida del comitato organizzatore: De Virgiliis il primo vice Così la macchina organizzativa già
scalda i motori. Il comitato organizzatore sarà presieduto da Renato Di Rocco, presidente della Federazione ciclistica
italiana. “La cosa più bella che ho notato è l’armonia che c’è tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti – commenta –
Le corse le sappiamo organizzare: ne facciamo tante. La differenza sta nella fase di avvicinamento e proprio questa
armonia è il miglior biglietto da visita per fare dell’evento la migliore cartolina per la Toscana e far vivere il Mondiale fin
da oggi”. Accanto a Di Rocco ci saranno due vice presidenti: il primo, già deciso, è Antonio De Virgiliis. Il direttore sarà
invece Claudio Rossi.
“Sono orgoglioso e contento che Palazzo Vecchio possa dare voce e volto a questi Mondiali: un bocca al lupo a tutti
gli organizzatori” commenta il vice sindaco di Firenze Dario Nardella: ‘padrone di casa’ visto che il comitato
istituzionale si è riunito stamani, come nelle precedenti occasioni, proprio a Palazzo Vecchio e visto che Palazzo
Vecchio ospiterà nei giorni dei Mondiali anche l’assemblea delll’Unione ciclistica internazionale per la nomina del
presidente.
E domenica 8 maggio le prime uscite Intanto il primo appuntamento sarà domenica 8 maggio: nella seconda
edizione della giornata nazionale della bicicletta, promossa dal ministero dell’ambiente assieme all’Anci, l’associazione
dei comuni, e alla Federazione ciclistica, diversi comuni organizzeranno infatti eventi proprio lungo parte delle strade
che poi, tra due anni e mezzo, saranno il campo di gara dei mondiali.
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http://www.gonews.it/articolo_137183_mondiale-2013-passer-sotto-statua-Pinocchio.html

Il mondiale 2013 passerà sotto la statua di Pinocchio
A Collodi per il bozzetto della mascotte dei mondiali scelto quello realizzato da un bambino
27/05/2012 – 10:59

Passerà anche da Collodi, proprio sotto la statua del Pinocchio in legno più
grande del mondo, il percorso dei Mondiali di ciclismo che si terranno in
Toscana nel 2013. Lo ha annunciato oggi il direttore generale del Comitato
organizzatore Claudio Rossi, dicendo di aver avuto la conferma dall’Unione
Ciclistica Internazionale, nei festeggiamenti del ‘compleanno’ di Pinocchio (131
anni) che, come da tradizione, si sono tenuti nel parco di Collodi (Pescia), dedicato al famoso burattino.
Sempre oggi è stato proclamato il vincitore del concorso per la mascotte dei Mondiali. Tra gli oltre
1.300 disegni, per altrettanti bambini partecipanti delle scuole elementari e medie italiane, a risultare
vincitore è stato Samuele Fiaschi, 11 anni, di Grosseto.
Dal suo elaborato – la testa del burattino al centro dei raggi di una ruota da bicicletta -, sviluppato
nell’ambito delle attività artistiche per bambini dell’associazione Arte Invisibile di Grosseto, grafici e
creativi professionisti svilupperanno la mascotte dei Mondiali.
“La mascotte compie i suoi primi passi ufficiali – ha dichiarato Renato Di Rocco, presidente della
Federazione Ciclistica Italiana e del Comitato Organizzatore – E’ un onore per la Fci, che da anni
collabora attivamente con le scuole, poter avvalersi di una figura così educativa come quella di
Pinocchio, nell’organizzazione di uno dei più grandi eventi sportivi che si terranno in Italia”.
Fonte: ANSA

*********
Questa è una notizia di importanza fondamentale. Si potrebbe definirla come una sorta di “operazione verità” da
parte del comitato organizzatore dei Mondiali 2013.
Una sorta di necessaria presa d’atto. Pinocchio, in effetti, è un simbolo dell’Italia.
Ecco anche il video: http://www.youtube.com/watch?v=2hVooYiT25I

*********

*********
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I 20 milioni per i mondiali andranno ai terremotati
Erano stati stanziati dal governo per le infrastrutture ma la gravità del sisma ha fatto dirottare i soldi verso l’Emilia.
La manifestazione comunque si farà
http://iltirreno.gelocal.it/regione/2012/05/28/news/i-20-milioni-per-i-mondiali-andranno-ai-terremotati-1.5169133
di Aldo Della Nina
Nati sotto una cattiva stella? Sembrerebbe proprio di sì. I mondiali di ciclismo in
Toscana del 2013 si faranno, su questo non c’è il minimo dubbio, ma sembra che
il destino si stia accanendo contro gli organizzatori di questa importante
manifestazione. Perché? Perché in un modo o nell’altro i soldi del governo,
promessi in più circostanze, sono destinati a non arrivare. Mai. L’ultima tegola è
stato il recente terremoto in Emilia. Sette morti, danni ingenti e settemila sfollati
il bilancio del cataclisma.I pochi soldi a disposizione, in sostanza, devono essere
dirottati altrove, verso le popolazioni colpite dal sisma.
E tra i soldi che finiranno in Emilia ci sono anche i venti milioni che il ministro
dello sport Piero Gnudi (grande appassionato di ciclismo, tra l’altro) aveva
trovato e dirottato di buon grado verso la Toscana. Venti milioni che sarebbero serviti per le infrastrutture, per sistemare
soprattutto i 200 chilometri di strade che costituivano il tracciato della prova dei professionisti. Da Lucca a Firenze, passando per
Montecatini, le Province di Pistoia e Prato e il comune di Fiesole. Ebbene, quei 20 milioni sembra proprio che non arriveranno più
anche se Renato Di Rocco, presidente federale nonché numero uno del comitato organizzatore, Riccardo Nencini, presidente del
comitato istituzionale e Claudio Rossi, direttore generale dei mondiali in Toscana, non disperano e si augurano che qualcosa, alla
fine, giunga comunque.
La “cassa” del mondiale torna ad essere la Regione che qualche mese fa stanziò 20 milioni per correre ai ripari. Ma anche in
Toscana non è che si sguazzi nell’oro. I mondiali si faranno, ma forse non con il vestito della festa.
28 maggio 2012
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Il Governo non darà il contributo di 20 milioni, quale futuro per i Mondiali ?
Giovedì 31 Maggio 2012 11:40 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1470:il-governo-non-dara-ilcontributo-di-20-milioni-quale-futuro-per-i-mondiali-&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55
Brutta notizia per i Mondiali di Toscana, o
meglio, sarebbe il caso di dire brutta notizia
per i toscani. Il governo, alla richiesta degli
organizzatori di un contributo di 20 milioni di
euro, ha risposto picche affermando che
tale
cifra
andrà,
giustamente,
alle
popolazioni
dell’Emilia
colpite
dal
terremoto. In realtà, questa notizia girava
già da parecchio tempo e, con tutta
probabilità, anche se non ci fosse stato il
sisma emiliano, difficilmente questi soldi
sarebbero arrivati, poiché in un periodo di
crisi, ci sembrerebbe veramente fuori luogo
andare a spendere 20 milioni di euro di soldi
pubblici per il Mondiale di ciclismo.
Da indiscrezioni pare però che la Regione Toscana voglia farsi carico di questi contributi, regione che però
non naviga nell’oro, recentemente ha infatti dovuto ripianare il deficit sanitario pari a 80 milioni di euro e
quindi il futuro dei Mondiali è incerto. Sicuramente, l’appuntamento iridato si disputerà regolarmente, ma
probabilmente con un budget molto più ridotto rispetto a quanto preventivato alla vigilia.
Questa carenza di fondi potrebbe imporre alla Federazione di vederci sempre più chiaro, poiché
ricordiamo che la Mondiali Toscana 2013 srl, società che gestirà l’evento iridato, è di proprietà della
Ciclistica Servizi srl che a sua volta è di proprietà della Federazione Ciclistica Italiana.
Sarebbe quindi più che mai interessante rendere pubblici, almeno ai Consiglieri Federali, il bilancio di
previsione della Mondiali Ciclismo Toscana, anche se, dal punto di vista legale, il controllo su questa società
spetta solamente alla Ciclistica Servizi, il cui consiglio di amministrazione non è però composto da Consiglieri
Federali, ma solo da Franco Vollaro (funzionario FCI), Maria Cristina Gabriotti (Segretaria FCI) e Renato Di
Rocco (presidente FCI e Amministratore Unico della “Mondiali”).
Insomma, i timori per tutta questa vicenda aumentano sempre di più insieme ai dubbi che da troppo
tempo attanagliano appassionati e dirigenti sportivi e che non sembrano però trovare le doverose
rassicurazioni.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Mondiali Ciclismo 2013, il Comitato istituzionale conferma gli impegni: “Evento di alto
livello”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/06/15/mondiali-ciclismo-2013-il-comitato-istituzionale-conferma-gli-impegni-evento-di-alto-livello/

Scritto da redazione venerdì 15 giugno 2012 alle 18:16
FIRENZE – Entra nella fase operativa il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Ciclismo
del 2013. Il prossimo luglio infatti gli enti locali coinvolti approveranno i progetti delle opere
necessarie. È stato il Comitato istituzionale – riunitosi oggi alla presenza del presidente
Riccardo Nencini, del vicepresidente Dario Nardella e dei rappresentanti dei comuni e
delle province interessate al tracciato iridato – ad approvare il cronoprogramma che fissa
in modo rigoroso le tappe di avvicinamento all’evento.
In questa sede è arrivata la rassicurazione, ribadita da Nencini e Nardella, che “gli impegni
assunti dal Governo sono ad oggi confermati e che saranno le risorse messe a
disposizione dalla Regione Toscana (20 milioni) e dai singoli enti locali a garantire l’avvio dei lavori”. Riguardo
all’impegno del Governo, Nencini e Nardella hanno precisato che “le risorse finanziate con parte dei proventi derivanti
dall’8 per mille dell’Irpef saranno quantificate e rese disponibili non prima della fine di settembre, data comunque
funzionale al cronoprogramma stabilito”.
“Ci sono le condizioni più favorevoli per un Mondiale di alto livello” hanno sottolineato Nencini e Nardella, precisando
come non sia “mai venuto meno l’impegno delle istituzioni e dei parlamentari toscani per garantire la migliore riuscita
dell’evento e creare le più favorevoli condizioni di operatività per il Comitato organizzatore. E tutto questo nella
consapevolezza che la manifestazione garantirà alla Toscana un prestigio ed una visibilità senza precedenti, con
ricadute positive su tutto il territorio che dureranno anche quando il Mondiale sarà concluso”.

Caso Federciclismo: È finito il tempo degli yes man? –
A Trento un Consiglio importante: qualcuno parlerà
Sarà un Renato Di Rocco baldanzoso quello che si
presenterà domani al Consiglio Federale della
Federciclismo, in Trentino, a margine della
Settimana Tricolore 2012. Dopo settimane in cui il
presidente federale ha sofferto un po' di
solitudine, sentendo mancare quel clima (a cui era
abituato) di coeso (si direbbe: bulgaro) consenso
intorno alle sue scelte, il baffo più sexy d'Abruzzo
ha ritrovato il sorriso in seguito all'ordinanza con
cui il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso
presentato da Salvatore Bianco contro il
commissariamento del Comitato Regionale della
Puglia.
La scelta (o meglio: la non scelta) del TAR è stata
subito cavalcata, in un comunicato della FCI («È la
risposta più eloquente e spero definitiva a quanti
si affannano a gettare ombre. Proseguiremo la
nostra azione con decisione e trasparenza nell'interesse del ciclismo italiano, a difesa della sua
immagine e per il suo sviluppo»), come un riconoscimento supremo all'operato dello stesso Di Rocco;
peccato che le cose non siano esattamente quelle che traspaiono dalla sicumera delle ultime
dichiarazioni del Presidentissimo.
Il TAR non ha accolto il ricorso dell'ex presidente del CR Puglia Bianco, questo è vero, ma di fatto il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio s'è limitato a lavarsene le mani demandando il compito di
dirimere simili questioni alla giustizia sportiva, nel merito alla Corte Federale della Federciclismo. Un
vizio giurisdizionale, insomma, un conflitto di competenze, più che una sentenza (che infatti non c'è
stata, visto che l'atto del TAR è una semplice ordinanza). Resta da capire come mai un uomo scafato
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come Bianco abbia voluto saltare a pie' pari il giudizio della Corte Federale, esponendosi a un tale
rovescio (mediatico più che giudiziario).
Le carte comunque parlano chiaro, alleghiamo le conclusioni a cui sono giunti i revisori dei conti che
hanno controllato lo stato delle casse pugliesi. Al di là delle ammissioni informali degli stessi revisori
(«Sappiamo che i conti sono in ordine e che la questione è personale tra lei e Di Rocco», dissero a
Bianco il giorno dei controlli), emerge in maniera evidente come l'appiglio per procedere a una misura
tanto grave come il commissariamento risieda in una serie di rimborsi spese non giustificati (ma dalla
Puglia asseriscono che le "pezze" giustificative ci sono e sono state prodotte a beneficio della FCI e dei
revisori) per un ammontare di poche migliaia di euro, che diluite nel triennio preso in esame dai
controllori si riducono a poche centinaia di euro all'anno...
CR Puglia, il primo verbale dei revisori dei conti
CR Puglia, il secondo verbale dei revisori dei conti
CR Puglia, l'ordinanza del TAR del Lazio
Ma la cosa più grave dell'intera vicenda non è nemmeno questa, quanto il fatto che il
commissariamento sia stato avallato dal Consiglio Federale senza nemmeno guardare la
documentazione: «Ci siamo fidati ciecamente della parola di Di Rocco», dicono alcuni consiglieri, ora
pentiti di tanta fiducia; è il caso, però, che questa apertura di credito illimitata nei confronti del
Presidentissimo subisca un arresto, visto che già troppe volte il numero uno della FCI ha in un certo
senso approfittato di tale morbidezza dei suoi consiglieri.
È giunta l'ora che qualcuno, in quel consesso, si dia una sveglia e inizi a parlare, se non proprio ad
alzare la voce. È giunta l'ora che il malcontento, che da tempo serpeggia in seno alla Federazione (è
notizia fresca che l'intero Settore Tecnico si sia dimesso, non si sa ancora il perché...), trovi una
compiuta, organica e coerente espressione. È giunta l'ora che l'ufficialità dei tarallucci&vino lasci il
campo a un confronto serrato, anche aspro, perché i temi sul tavolo del dibattito sono tanti e non sono
stati mai affrontati col necessario puntiglio.
È giunta l'ora che i consiglieri chiedano conto in maniera approfondita dei movimenti intorno ai Mondiali
di Firenze 2013 e al sistema delle scatole cinesi costruito da Di Rocco, che presiede la Federazione e al
contempo amministra le due srl (FCI->Ciclistica Servizi srl->Mondiali Toscana 2013 srl) che gestiranno,
indirettamente e direttamente, la rassegna iridata. È giunta l'ora di capire come e da chi sono stati
controllati e convogliati gli ingenti stanziamenti del CONI in favore del Velodromo di Montichiari.
E infine, ma questa sarebbe la questione più importante, è giunta l'ora che si chieda conto al
Presidentissimo dell'indirizzo che intende dare, con le sue politiche, al ciclismo italiano: un movimento
che torni ad essere leader nel mondo (e che non sia invece appiattito sulle deleterie manovre dell'UCI),
o un coagulo di interessi privatistici che strizzi l'occhio più alle Gran Fondo che ai tesserati?
Se mai è stato necessario uno scatto d'orgoglio, un atteggiamento da uomini veri e non da ameboidi di
regime, è questo il momento. Anni fa si diceva che il calcio fosse una delle principali aziende del paese;
la stessa cosa, senza tema di smentita, potrebbe essere riferita al ciclismo, se solo qualcuno
indirizzasse le enormi potenzialità di questo sport e di tutto quello che gli ruota intorno verso un
meccanismo virtuoso che arricchisca il nostro movimento nella sua totalità, e che non dia modo ad
alcune conventicole di pensare di poter fare i propri comodi all'infinito.
Finora è mancato proprio qualcuno che ricordasse queste cose a Di Rocco. Saremo degli eterni illusi
idealisti, ma non ci arrendiamo all'idea che nemmeno questa volta, in questo Consiglio Federale,
qualcuno trovi il coraggio di parlare, di denunciare, di contestare. Non ci aspettiamo la rivoluzione,
questo no. Ma la Federazione Ciclistica Italiana ha bisogno di essere, in maniera salutare, scossa: non è
più tempo di abbassare la testa, non è più tempo di ingoiare rospi, non c'è più spazio per gli yes man.
Marco Grassi
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BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana del 14 luglio 2012
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/07/14/9323416fc93ee16b3d5c676cb3749ce1_partein37del14072012.pdf

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 35

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate.
Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009,
21/2010, 68/2011.
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per
l’anno 2011”):
10. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Comitato Organizzatore per
l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, è opportuno concorrere alle spese necessarie
per lo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo all’acquisizione dei diritti di utilizzo, anche a fini
promozionali con ricaduta sull’intero territorio toscano, del logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e
della UCI (Unione Ciclistica Internazionale), previo accordo con il Comitato stesso;
Art. 15
Inserimento dell’articolo 150 sexies nella l.r. 66/2011
1. Dopo l’articolo 150 quinquies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 sexies
Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno
2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e
in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi e
delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale
definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti
realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi
attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si
fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del bilancio
di previsione 2012.”.
Art. 16
Inserimento dell’articolo 150 septies nella l.r. 66/2011
1. Dopo l’articolo 150 sexies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 septies
Contributo al Comitato organizzatore per l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013
1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato
organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle
spese per l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del
logo dei campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
2. La Giunta, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 150 sexies, comma 4, riferisce al Consiglio
regionale sull’attuazione del presente articolo
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno
2012 cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese
correnti” del bilancio di previsione 2012.”.
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Stanziati cinque milioni per i Mondiali di ciclismo
MONTECATINI. In arrivo 5 milioni di euro per i Mondiali di ciclismo 2013 nell'ambito del “Decreto sviluppo”. È
stato approvato un emendamento, fatto proprio dai relatori Antonio Fluvi (commissione...
http://iltirreno.gelocal.it/montecatini/cronaca/2012/07/21/news/stanziati-cinque-milioni-per-i-mondiali-di-ciclismo-1.5438191
MONTECATINI. In arrivo 5 milioni di euro per i Mondiali di ciclismo 2013
nell'ambito del “Decreto sviluppo”. È stato approvato un emendamento, fatto
proprio dai relatori Antonio Fluvi (commissione finanze) e Raffaello Vignali
(commissione attività produttive), che assegna 10 milioni al Coni per
l'organizzazione di grandi eventi sportivi che l'Italia ospiterà nei prossimi anni.
«Voglio esprimere grande soddisfazione – afferma il sindaco Giuseppe Bellandi –
e ringrazio chi si è adoperato per questi finanziamenti. Anche se c'è ancora molto
lavoro da fare».
Questo finanziamento rappresenta una spinta decisiva per il comitato organizzatore per accelerare con
determinazione nella pianificazione dell'evento iridato e recuperare i ritardi accumulati «comunque non imputabili al
comitato stesso» fanno sapere da Firenze.
21 luglio 2012

Cinque milioni per i mondiali di ciclismo, Nencini: “Una buona notizia”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/07/21/cinque-milioni-per-i-mondiali-di-ciclismo-nencini-una-buona-notizia/
Scritto da Walter Fortini sabato 21 luglio 2012 alle 09:45
FIRENZE – “E’ una buona notizia che ci consentirà di lavorare con un po’ più di tranquillità,
anche se il lavoro che rimane è molto”. Esprime soddisfazione l’assessore della Toscana
Riccardo Nencini per i 5 milioni di euro che, nell’ambito del “Decreto Sviluppo” in discussione
al Parlamento, sono stati assegnati al Coni per l’organizzazione il prossimo anno dei
mondiali di ciclismo che si svolgeranno in Toscana. Nencini è il presidente del comitato
istituzionale dei mondiali che si svolgeranno a settembre tra Lucca, Pistoia, Prato e Firenze.
I cinque milioni sono arrivati grazie ad un emendamento fatto propri dai relatori Antonio Fluvi
(commissione finanze) e Raffaello Vinali (commissioni attività produttive).

Mondiali ciclismo: 35 milioni per le opere, a gennaio via ai lavori
http://toscana-notizie.it/blog/2012/07/24/mondiali-ciclismo-35-milioni-per-le-opere-a-gennaio-via-ai-lavori/
Scritto da redazione martedì 24 luglio 2012 alle 15:57
FIRENZE – Ammontano a più di 35 milioni di euro le risorse reperite dagli enti locali –
Regione, Province di Firenze, Lucca, Pistoia e Prato, Comuni di Firenze, Lucca, Pistoia,
Montecatini e Fiesole – per i Mondiali di ciclismo del 2013. Ad annunciarlo Riccardo
Nencini e Dario Nardella, presidente e vicepresidente del Comitato istituzionale riunitosi
questa mattina a Firenze per l’approvazione definitiva del testo dell’accordo di programma
e dei relativi allegati riguardanti le opere da realizzare. “Si tratta di soldi – spiegano
Nencini e Nardella – che saranno utilizzati per la realizzazione delle opere infrastrutturali
necessarie alla messa in sicurezza del percorso. Un investimento che consentirà il
migliore svolgimento dell’evento ma soprattutto garantirà alla Toscana un prestigio ed una
visibilità senza precedenti, con ricadute positive su tutto il territorio che dureranno anche quando il Mondiale sarà
concluso”. Il Comitato istituzionale ha anche definito le “tappe” di avvicinamento all’evento. Entro la metà di settembre
tutti gli enti coinvolti sottoscriveranno formalmente l’accordo di programma: un momento che segnerà il passaggio di
testimone alle stazioni appaltanti per l’avvio delle procedure di gara. I lavori inizieranno nel gennaio del 2013 per
completarsi alla vigilia dell’estate, in prossimità del sopralluogo dei commissari dell’Uci (la Federazione ciclistica
internazionale) che dovranno dare il definitivo disco verde al tracciato. Un quadro positivo, dunque, che conoscerà nei
prossimi mesi un ulteriore rafforzamento: è infatti attesa entro la fine di settembre la definizione dell’entità dell’impegno
economico già assunto dal Governo.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
Mondiali di ciclismo, la Regione dà 20 milioni a tre Province e Comune di Firenze per il
rifacimento delle strade
http://toscana-notizie.it/blog/2012/08/11/mondiali-di-ciclismo-la-regione-da-20-milioni-a-tre-province-e-comune-di-firenze-per-il-rifacimento-delle-strade/

Scritto da Walter Fortini sabato 11 agosto 2012 alle 11:18
FIRENZE – Venti milioni per sistemare le strade da Lucca a
Firenze, passando per le province di Pistoia e Prato, lungo cui tra
poco più di un anno si disputerà il mondiale di ciclismo toscano.
La Regione aveva già stanziato i soldi da tempo, risorse
sufficienti per coprire oltre la metà degli interventi: il resto ce lo
metteranno gli enti locali. Ora la giunta ha deciso come ripartire i
soldi tra le Province di Lucca e Pistoia (che interverrà anche sul
tracciato pratese) e la Provincia e il Comune di Firenze, che
dovranno appaltare i lavori. Tra gli interventi finanziati c’è anche
la realizzazione del velodromo a Ponte Buggianese, che potrà
essere utilizzato per la preparazione dagli atleti iscritti alle gare
ma anche per organizzarvi manifestazioni collaterali ai Mondiali.
“La Regione mantiene gli impegni presi – commenta l’assessore
al bilancio e presidente del comitato istituzionale per i Mondiali,
Riccardo Nencini – Ci aspettiamo che anche il Governo a
settembre faccia altrettanto”. Con la ripartizione di questi 20
milioni e i cantieri che a breve si apriranno, per chiudersi alla
vigilia della prossima estate, inizia la corsa verso i Mondiali di settembre 2013. “Non faremo opere faraoniche, ma per
il territorio – aggiunge – . E con un piccolo investimento garantiremo una ricaduta in termini di turismo e visibilità pari
almeno ad alcune decine di milioni di euro, i cui effetti dureranno anche quando il Mondiale sarà finito”. “Gli interventi
che finanziamo serviranno a mettere in sicurezza e migliorare le strade che diventeranno il percorso di gara del
prossimo mondiale – spiega l’assessore ai trasporti e alle infrastrutture della Toscana, Luca Ceccobao -. L’Unione
ciclistica internazionale richiede che il tracciato abbia una larghezza minima di sei metri, con l’unica eccezione del
circuito finale. Le strade, migliorate, o lo strutture che andremo a realizzare rimarranno comunque a disposizione dei
cittadini”. In particolare 10 milioni e 312 mila euro serviranno per gli interventi sulle strade regionali, 1 milione e mezzo
per il velodromo di Ponte Buggianese ed altri 8 milioni e 188 mila euro per i lavori di adeguamento delle strade
provinciali e comunali interessate dalla gara, compresi 488 mila euro riservati al circuito finale cittadino di Firenze. Più
nel dettaglio 1 milione e 655 mila euro saranno ad appannaggio della provincia di Lucca, 11 milioni e 892 mila euro
della provincia di Pistoia, 2 milioni e 375 mila euro della Provincia di Firenze e 4 milioni e 76 mila euro del Comune di
Firenze. Il 70 per cento sarà girato nelle casse dei quattro enti alla consegna dei cantieri, il resto quando saranno stati
realizzati almeno l’80 per cento dei lavori. Per le strade regionali l’intervento prevede per l’intero percorso il rifacimento
del manto di usura in asfalto e per metà la scarifica e risanamento del binder, ovvero lo strato più grossolano
immediatamente sottostante.

Mondiali di ciclismo nel 2013, le strade si rifanno il look
Gli interventi riguardano tratti di viale Lavagnini e Belfiore, viale Fanti e strade limitrofe, viale Calatafimi, corso
Tintori, via Tornabuoni, piazza Duomo e strade limitrofe, lungarni del Tempio, Colombo, Aldo Moro
http://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/2012/14-settembre-2012/mondiali-ciclismo-2013-strade-si-rifanno-look-2111828568208.shtml

A un anno dai campionati mondiali di ciclismo che Firenze e la Toscana ospiteranno nel settembre 2013, le strade fiorentine si rifanno il look
con interventi per quasi 12 milioni di euro. Il quadro delle opere, i tempi e i finanziamenti è stato annunciato in commissione sport dal
vicesindaco Dario Nardella. A fronte di un impegno complessivo di oltre 32 milioni per le 4 province interessate dai percorsi iridati, spiega una
nota, 11.932.264 euro sono destinati a Firenze: 4.076.286 sono stanziati dalla Regione Toscana, il resto dal Comune di Firenze.
«Per quanto ci riguarda - ha ricordato il vicesindaco Nardella - 3.856.000 euro sono già finanziati e alcuni interventi sono già stati eseguiti o
sono in corso». Questi interventi riguardano tratti di viale Lavagnini e Belfiore, viale Fanti e strade limitrofe, viale Calatafimi, corso Tintori, via
Tornabuoni, piazza Duomo e strade limitrofe, lungarni del Tempio, Colombo, Aldo Moro. «Dalla prossima settimana- ha detto ancora il
vicesindaco Nardella - entriamo nella fase operativa che ci porterà alla manifestazione. Il 20 settembre saremo a Maastricht per la presentazione
ufficiale e per raccogliere il 'testimonè dall' Olanda Paese ospitante di quest' anno. Il 24 poi sarà sottoscritto l' accordo di programma fra i vari
enti per la realizzazione delle infrastrutture, in modo da far partire l' iter per la pubblicazione dei bandi di gara, aggiudicazione, consegna dei
cantieri e avvio dei lavori».
«Il nostro impegno per questa manifestazione attraverso un piano di manutenzioni stradali -ha aggiunto l' assessore alla mobilità e
manutenzioni Massimo Mattei -; è noto da tempo. Ai fiorentini dico che il grande ritorno di immagine ed economico per la città porterà
inevitabili disagi ai cittadini che per qualche giorno dovranno trasformare le loro abitudini, soprattutto per quanto riguarda la mobilità».
14 settembre 2012
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La Toscana presenta a Maastricht i mondiali di ciclismo 2013: “Eventi per un anno intero”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/09/20/la-toscana-presenta-a-maastricht-i-mondiali-di-ciclismo-2013-eventi-per-un-anno-intero/

Scritto da Walter Fortini giovedì 20 settembre 2012 alle 17:03
FIRENZE. Sarà il mondiale delle due ruote nel vento. Ma non sarà solo ciclismo, bensì
anche cultura, arte ed enogastronomia. “Sarà il mondiale tecnicamente più duro, ma
anche il più entusiasmante” annotano l’assessore della Toscana Riccardo Nencini e il vice
sindaco di Firenze Dario Nardella, presidente e vice presidente del comitato istituzionale
per i mondiali che si correranno il prossimo anno a settembre tra Lucca e Firenze. “Il più
entusiasmante – chiariscono – per le città d’arte e i paesaggi che attraverserà. E
formidabile sarà pure la ricaduta economica su Firenze e sulla Toscana. Si calcola che
solo nella parte finale saranno spesi dai turisti, visitatori ed appassionati qualcosa come
160 milioni di euro”.
Nencini e Nardella lo spiegano a Maastricht nei Paesi Bassi, dove si corre in questi giorni l’edizione 2012 del Mondiale
e dove stasera, in un virtuale passaggio del testimone, il comitato organizzatore presieduto da Renato Di Rocco e che
sta lavorando all’evento toscano presenterà ufficialmente il Mondiale italiano del prossimo anno. “L’evento sarà a
settembre – proseguono Nencini e Nardella – Ma per tutto l’anno che precederà la settimana di gare, per la prima
volta ci saranno tutta una serie di eventi collaterali e preparatori: culturali, sportivi ed enogastronomici”.
Stasera, dopo la presentazione al Crowne Plaza Hotel di Maastricht, andrà on line anche il sito ufficiale del mondiali
2013: www.toscana2013.it. E già attorno alle 20.30 si potrà scaricare dal sito la cartella stampa dell’evento sportivo.

2013, ciclismo: è una Toscana mondiale
Presentazione a Maastricht
http://www.intoscana.it/intoscana2/opencms/intoscana/sito-intoscana/Contenuti_intoscana/Canali/Sport/visualizza_asset.html?id=1161363

di Simona Bellocci
Non è stato certo facile il percorso dei Mondiali di ciclismo 2013, un percorso
costellato di incertezze, sopratutto per quanto riguarda il finanziamento dell'evento e gli
impegni di Roma. Ma adesso in molti tirano un sospiro di sollievo, dopo la presentazione
ufficiale dell'evento che si è tenuta ieri sera nei a Maastricht. Il Mondiale è realtà,
certezza e sopratutto una grandissima occasione per il territorio toscano. Ne sono
convinti l'assessore regionale Riccardo Nencini e il vicesindaco Dario Nardella,
entrambi nel comitato d'onore della manifestazione, tutti e due presenti nei Paesi Bassi.
“Sarà il mondiale tecnicamente più duro, ma anche il più entusiasmante – hanno
spiegato i due amministratori – Il più entusiasmante per le città d'arte e i paesaggi che
attraverserà. E formidabile sarà pure la ricaduta economica su Firenze e sulla Toscana.
Si calcola che solo nella parte finale saranno spesi dai turisti, visitatori ed appassionati
qualcosa come 160 milioni di euro”.
20 milioni per le strade toscane dalla Regione - Tra un anno via alla corsa quindi,
visto che i Mondiali sono attesi per il mese di settembre del 2013 e saranno
accompagnati da un ricco calendario di eventi che varieranno dalla cultura allo sport,
fino all'enogastronomia, il tutto nell'ottica di far conoscere agli appassionati delle due
ruote tutte le eccellenze della Toscana e delle sue città. Ed a proposito di città i mondiali
di ciclismo significano anche riqualificazione del territorio. Nello scorso mese di agosto la Regione Toscana è infatti
intervenuta con l'assegnazione di venti milioni di euro per sistemare le strade da Lucca a Firenze. 10 milioni sono stati
stanziati per gli interventi sulle strade regionali, 8 milioni per strade provinciali e comunali dei territori interessati dal
percorso di gara. Poco meno di 500 mila euro sono invece andati al Comune di Firenze per il solo circuito finale del
Mondiale. Complessivamente 1 milione e 655 mila euro saranno quindi ad appannaggio della provincia di Lucca, 11
milioni e 892 mila euro della provincia di Pistoia, 2 milioni e 375 mila euro della Provincia di Firenze e 4 milioni e 76 mila
euro del Comune di Firenze.
Il mondiale passa dal Duomo di Firenze - Sarà un percorso all'insegna di arte e bellezza, un tracciato pensato per
esaltare lo spettacolare e affascinante paesaggio toscano e il ricco patrimonio artistico delle città. A partire da Firenze,
che vedrà volare i corridori da Piazza Duomo, Via Tornabuoni e Via dell'Oriuolo, nel cuore del centro storico
cittadino. Insomma, le prerogative per un grandissimo evento ci sono tutte, per un mondiale che è anche memoria del
ciclismo, con il grande impegno dell'ex Ct e storica figura delle due ruote Alfredo Martini e un ricordo speciale per Franco
Ballerini, il Ct della nazionale di ciclismo scomparso in un incidente di rally nel 2010. Il mondiale passerà anche dalle sue
"strade", omaggio a quel grande personaggio che era Ballerini, proprio lui che fu il primo a fare richiesta di portare la
corsa in Toscana.
21/09/2012
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Ciclismo, vernissage dei mondiali 'Così
celebreremo la nostra storia'
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/09/21/ciclismo-vernissage-dei-mondiali-cosi-celebreremo-la.html

VALKENBURG - Riccardo Nencini, non lo dice a voce alta, ma dopo la grande paura chei mondiali di
ciclismo non trovassero adeguato sostegno economico, ora comincia ad essere "ottimista". E non solo
perché qui a Valkenburg il vernissage dei mondiali in Toscana, in programma il prossimo anno, ha avuto un
indubbio successo al cospetto dei maggiorenti del mondo a pedali. Poteva non piacere il filmato sulle
bellezze del territorio toscano, i percorsi animati, la mascotte, Pinocchio, ovviamente, che ha
accompagnato il via al sito ufficiale www.toscana2013.it? Troppo bella la Toscana per non piacere e il
mondiale può essere davvero una grande occasione di rilancio, se sarà ben amministrato. «Il tracciato dice ancora Nencini - sarà spettacolare: il più duro del dopoguerra, secondo il grande vecchio del nostro
ciclismo, Alfredo Martini. Si passerà da Collodi, e poi dal paese del povero Ballerini, e ancora: davanti al
Duomo di Firenze per arrivare al Palamandela. I luoghi simbolo della nostra storia e della nostra cultura».
Non saranno mondiali faraonici: «Niente megastrutture, solo un ciclodromo a Pistoia, una delle città a più
alta densità ciclistica della Toscana, che ne era priva», precisa l' attuale segretario del Partito Socialista,
nonché nipote del grande campione del passato. Nencini da appassionato ci crede davvero. «La
manifestazione sarà anche accompagnata da una serie di avvenimenti sportivi, culturali ed
enogastronomici che partiranno già a fine anno». Il programma però,è ancora tutto da stabilire. Intanto
sono arrivati i soldi: «Cinque milioni di euro da parte del ministero dello Sport». Soldi per l' organizzazione.
E per la messa in sicurezza delle strade mondiali: 32 milioni. Un bel valzer di euro, in ogni caso. Perché si è
arrivati alla "Mondiali 2013", la Srl che gestisce l' organizzazione, con un percorso contorto il cui risultato è
che adesso tutto si accentra nelle mani dello stesso presidente federale. Oltre ad essere vice dell' Uci, l'
ente che assegna i mondiali è anche amministratore unico della "Ciclistica servizi", società controllata dalla
Federciclismo, che ha assorbito la prima società di gestione la "Mondiali Toscana 2013", amministrata da
Claudio Rossi, nata- combinazione - esattamente una settimana prima dell' assegnazione avvenuta a
settembre del 2010 e depositaria di una fidejussione di 4,5 milioni della Monte Paschi di Siena. "Ciclistica
servizi" che, a sua volta, controlla la "Mondiali ciclismo 2013", l' attuale società di gestione. Agli ultimi
mondiali italiani, a Varese nel 2008, al grande successo azzurro (oro con Ballan e argento con Cunego) ha
fatto riscontro il fallimento totale dal punto di vista economico. Un buco di oltre due milioni. L' ottimismo di
Nencini e del presidente di Federciclismo Di Rocco va benissimo, ma se i mondiali toscani dovessero
presentare un passivo organizzativo («Se va bene - Di Rocco mette già le mani avanti - andiamo pari»), chi
pagherà?
EUGENIO CAPODACQUA
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Mondiali 2013: pubblicato l'organigramma, ma il sito è intestato alla Ciclistica Servizi
Venerdì 21 Settembre 2012 19:57 |
http://www.ciclismo-online.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1598:mondiali-2013pubblicato-lorganigramma-ma-il-sito-e-intestato-alla-ciclistica-servizi&catid=37:fatti-e-misfatti&Itemid=55
Torniamo ad occuparci del
Mondiale di Firenze 2013
perché proprio in questi giorni
è stato creato il sito ufficiale
dell’evento
iridato
del
prossimo
anno.
Al
sito www.toscana2013.it è
infatti
possibile
prendere
visione dei percorsi e di tutte
le specifiche tecniche. Oltre
a questo è però possibile
consultare l’organigramma di
Firenze 2013. Il Presidente è
Renato Di Rocco, i vice
presidenti
sono
Angelo
Zomegnan e Antonio De
Virgiliis, il Direttore Generale è
Claudio
Rossi.
All’Area
Tecnica c’è Mario Minervino, del marketing se ne occupa lo Studio Ghiretti, il Sales Manager è Roberto
Consolini e l’audiovisual equipment è Giorgio Morozzi.
Nessuna particolare sorpresa, se non per il fatto che il sito ufficiale sia intestato alla Ciclistica Servizi, società
di proprietà della Federazione Ciclistica Italiana. E’ quindi più che mai comprovata la diretta connessione
tra la Federazione e questa organizzazione, per la quale però non vi è una Delibera di Consiglio Federale,
ma solamente una comunicazione del Presidente.
Nel mese di Gennaio però, la Federazione andrà alle urne per il rinnovo delle cariche elettive, cosa ne sarà
della Mondiali 2013 se Di Rocco non dovesse più essere riconfermato sulla poltrona del comando ?

14/09/2012

Mondiali ciclismo 2013, Bieber (Pd): “Bene il finanziamento per le strade e il
verde. Auspichiamo ulteriori risorse dal Governo per opere infrastrutturali”
http://press.comune.fi.it
“E’ positivo e significativo per la città che siano stati trovati i finanziamenti da parte di Comune Regione per la messa in sicurezza
delle strade interessate dal Mondiali di ciclismo. Ma ci aspettiamo dal Governo che vengano reperite ulteriori risorse per realizzare
opere infrastrutturali destinate alla città (in primis le piste ciclabili)”. Lo afferma il presidente della commissione Cultura Leonardo
Bieber. “Si tratta – continua Bieber- di un evento unico, di grandissimo ritorno sia economico che di immagine con oltre mezzo
milione di visitatori che accorreranno in città e che permetterà di far vedere Ponte Vecchio ai telespettatori di tutto il mondo. Dopo
che è sfumata la candidatura dell’Italia ad ospitare le Olimpiadi, siamo orgogliosi che l’unica grande manifestazione sportiva nel
nostro paese Dei prossimi anni si svolga proprio a Firenze. Proprio per questo auspichiamo che l’evento sia condiviso e vissuto dai
cittadini come una grande opportunità sportiva e culturale” (lb)

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
E fra un anno esatto li avremo in casa: ecco il ToscoMondiale
21 settembre 2012 — pagina 46 sezione: Viareggio

http://ricerca.gelocal.it/iltirreno/archivio/iltirreno/2012/09/21/LV_46_09.html
MAASTRICHT (Olanda) Per Riccardo Nencini sarà «il mondiale delle città d’arte», oltre che quello tecnicamente più
duro. Per Paolo Bettini il mondiale dove di «sicuro andrò, anche se non so se sarò ancora il ct». La cosa certa è che
ieri al Crowne Plaza Hotel di Maastricht è stato presentato ufficialmente il Mondiale 2013 di ciclismo che si svolgerà in
Toscana. Ed è la prima volta nella storia della pedivella e delle due ruote. Non solo: quella del 2013 sarà la
manifestazione sportiva più importante che si svolgerà in Italia nei prossimi 20 anni, visto che è tramontata ormai da
tempo l’ipotesi delle Olimpiadi di Roma 2020. Le città coinvolte nel mondiale del prossimo anno sono Lucca,
Montecatini Terme, Pistoia, Firenze e la provincia di Prato. A Maastricht erano presenti l’assessore al bilancio della
Toscana, Nencini e il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, rispettivamente presidente e vice presidente del
comitato istituzionale per i mondiali.Tra gli altri presenti anche il sindaco di Montecatini, Beppe Bellandi e il direttore
generale dei mondiali 2013, Claudio Rossi. Secondo Nencini e Nardella «formidabile sarà la ricaduta economica su
Firenze e su tutta la Toscana». Si calcola infatti «che solo nella parte finale saranno spesi dai turisti, visitatori ed
appassionati qualcosa come 160 milioni di euro». Molte anche le iniziative collaterali previste: «Per tutto l’anno che
precederà la settimana di gare (dal 22 al 29 settembre 2013, ndr), ci saranno tutta una serie di eventi collaterali e
preparatori: culturali, sportivi ed enogastronomici». Alla cerimonia è intervenuto Pat McQuaid presidente dell’Uci
(Unione ciclistica internazionale) che ha preso atto della varietà del percorso e dei vari tracciati e che si è detto sicuro
che in Toscana vedremo un bellissimo mondiale. Al suo fianco sembrava annuire Renato Di Rocco, numero due della
federazione mondiale, primo dirigente della Federciclismo italiana e a capo del comitato organizzatore dei mondiali in
Toscana. Entusiasti dell’evento anche Mario Cipollini (protagonista del filmato che promuove l’iniziativa) e due
campionesse del ciclismo azzurro come Tatiana Guderzo e Giorgia Bronzini. Paolo Bettini si è soffermato un po’ di più
sul grande evento che attende la Toscana: «È un onore e sarà anche un grande impegno. Bisognerà lavorare
parecchio e molto bene perché avremo addosso gli occhi di tutti. Del resto la nostra regione ha fatto la storia del
ciclismo se solo penso a Gino Bartali, a Gastone Nencini e a tanti altri big del passato. Se permettete ci metto pure
Alfredo Martini che è stato un ottimo gregario e poi uno splendido tecnico, oltre che un uomo eccezionale e uno
splendido ambasciatore della Toscana e del ciclismo azzurro. In tempi più recenti poi mi vengono in mente altri atleti
come Max Sciandri, Mario Cipollini, Michele Bartoli tanto per citare i più noti. Mi ricordo sempre quando a fine anni
Novanta, 1997 e 1998, partivamo dalla Toscana in giro per l’Europa e per il mondo». Bettini è poi entrato nel merito
del tracciato: «Sarà una corsa spettacolare, una delle più belle e combattute. A parte il fatto che il percorso toccherà
luoghi bellissimi, a cominciare dalle Mura di Lucca per finire con Firenze e le sue delizie artistiche (previsto anche un
passaggio nel centro, probabilmente da Piazza del Duomo, ndr), ci sarà poi da affrontare la salita di Fiesole per una
decina di volte, forse di più, e non sarà una passeggiata». Bettini ha poi chiuso con una parentesi personale: «Di
sicuro ci sarò, non so ancora in che veste poiché a dicembre mi scade il contratto. Comunque sia non mi perderò
un’occasione del genere: un mondiale a casa nostra. Era da una vita che lo aspettavamo». E se è arrivato forse un po’
di merito (se non tutto) è anche per merito di Franco Ballerini che per primo si era speso sul progetto Mondiali in
Toscana. Non solo. È triste e amaro dirlo, ma probabilmente la manifestazione iridata non sarebbe mai arrivata senza
quel tragico evento al Rally di Larciano durante il quale il grande Ballero perse la vita. Nel giorno in cui la Toscana
vinse il ballotaggio con la spagnola Ponferrada, decisiva fu la spinta che venne dal fatto di organizzare una
manifestazione nel ricordo del nostro ex grande ct. Ora spetterà alla Toscana non deludere le attese degli sportivi e
anche del Ballero che da lassù seguirà i “suoi” mondiali. Il Tour 2014 e Firenze. Grandi manovre anche per il Tour del
2014 a Firenze. Le probabilità di veder partire la Grande Boucle dal capoluogo di regione sono in deciso aumento. Nel
progetto saranno coinvolte anche altre città toscane: Livorno, Pisa e forse Viareggio. Tra pochi mesi la decisione.
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La Toscana presenta a Maastricht i mondiali di ciclismo 2013: “Eventi per un anno intero”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/09/20/la-toscana-presenta-a-maastricht-i-mondiali-di-ciclismo-2013-eventi-per-un-anno-intero/

Scritto da Walter Fortini giovedì 20 settembre 2012 alle 17:03
FIRENZE. Sarà il mondiale delle due ruote nel vento. Ma non sarà solo ciclismo, bensì
anche cultura, arte ed enogastronomia. “Sarà il mondiale tecnicamente più duro, ma
anche il più entusiasmante” annotano l’assessore della Toscana Riccardo Nencini e il vice
sindaco di Firenze Dario Nardella, presidente e vice presidente del comitato istituzionale
per i mondiali che si correranno il prossimo anno a settembre tra Lucca e Firenze. “Il più
entusiasmante – chiariscono – per le città d’arte e i paesaggi che attraverserà. E
formidabile sarà pure la ricaduta economica su Firenze e sulla Toscana. Si calcola che
solo nella parte finale saranno spesi dai turisti, visitatori ed appassionati qualcosa come
160 milioni di euro”.
Nencini e Nardella lo spiegano a Maastricht nei Paesi Bassi, dove si corre in questi giorni l’edizione 2012 del Mondiale
e dove stasera, in un virtuale passaggio del testimone, il comitato organizzatore presieduto da Renato Di Rocco e che
sta lavorando all’evento toscano presenterà ufficialmente il Mondiale italiano del prossimo anno. “L’evento sarà a
settembre – proseguono Nencini e Nardella – Ma per tutto l’anno che precederà la settimana di gare, per la prima
volta ci saranno tutta una serie di eventi collaterali e preparatori: culturali, sportivi ed enogastronomici”.
Stasera, dopo la presentazione al Crowne Plaza Hotel di Maastricht, andrà on line anche il sito ufficiale del mondiali
2013: www.toscana2013.it. E già attorno alle 20.30 si potrà scaricare dal sito la cartella stampa dell’evento sportivo.

Chi e' che tira le fila del Campionato Mondiale in Toscana ? - Dimissioni del referente di Lucca
Primo Piano - 25 Ago 2012

http://www.italiaciclismo.net/cgi-bin/read_news.cgi?id=3130

AL PRESIDENTE NAZIONALE FCI
RENATO DI ROCCO
AL PRESIDENTE COMITATO
REGIONALE TOSCANA
NENCINI RICCARDO

Con la presente rinuncio a referente del Comitato locale di Lucca per l'organizzazione del Campionato del
Mondo per l'anno 2013. Contrasti e incomprensioni, soprattutto mancanza di rispetto del ruolo che occupo
nella Federazione Ciclistica all'interno della mia Provincia con il Direttore Generale Rossi Claudio mi
inducano a questo. Poiche' per un decennio, con impegno, passione e sacrificio sono riuscito a fare delle
cose egregie in Provincia in particolare
sul Comune di Lucca, non posso accettare un comportamento irrispettoso nei miei confronti, dove per
Rossi della Federazione non importa nulla, anzi e' un corpo estraneo.
In siffatta situazione, meglio dividere subito le strade e le responsabilita' - il sottoscritto continuera' a fare
il Presidente Provinciale e Rossi il Direttore Generale dei mondiali. Poi si vedra',il tempo e' l'unico giudice
che non sbaglia mai.

IL PRESIDENTE
(Battaglia Gianfranco)
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Mondiali di ciclismo, firmato il cronoprogramma.
Nencini: “Spenderemo 32 milioni, ne arriveranno 170 dai turisti”
http://toscana-notizie.it/blog/2012/09/24/mondiali-di-ciclismo-firmato-il-cronoprogramma-nencini-spenderemo-32-milioni-ne-arriveranno-170-dai-turisti/

Scritto da Walter Fortini lunedì 24 settembre 2012 alle 14:36
FIRENZE. L’ultimo conto alla rovescia è iniziato giovedì a
Maastricht, in Olanda: 365 giorni ai mondiali di ciclismo che nel
2013 si correranno in Toscana, da Lucca a Firenze passando
per Montecatini, Pistoia e la provincia di Prato. Stamani a
Palazzo Vecchio a Firenze è stato invece firmato l’accordo di
programma per i lavori che dovranno essere realizzati lungo il
percorso, prima dell’evento. I bandi saranno pubblicati il 31
ottobre, i cantieri veri e propri si dovrebbero aprire alla fine di
febbraio. Spesa prevista: 32 milioni e 600 mila euro.
“Si tratta di opere non faraoniche che rimarranno anche dopo i Mondiali a servizio dei toscani. Abbiamo ridotto gli
interventi allo stretto necessario” spiega l’assessore della Regione Riccardo Nencini, che ha firmato l’accordo, in
quanto presidente del comitato istituzionale dei Mondiali, assieme al collega ad infrastrutture e mobilità Luca
Ceccobao. “Spenderemo questi soldi per asfaltare le strade e restaurarne il manto – aggiunge – , e per adeguarle ad
una competizione sportiva che, lo ricordo, porterà in Toscana almeno 400-500 mila tra tifosi ed appassionati. L’unica
struttura di servizio per i Mondiali che costruiremo e che rimarrà poi per i giovanissimi ciclisti toscani è un ciclodromo a
Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia”. “Spenderemo una trentina di milioni – sottolinea Nencini – ma ne
arriveranno tra i 160 e i 170 che i turisti e gli appassionati che verranno in Toscana spenderanno nei sette giorni di
gara, con 12 medaglie da assegnare, in ristoranti, alberghi e negozi. E’ stato calcolato che in quella settimana ci
saranno 2.800 occupati in più e che i Mondiali faranno crescere il Pil toscano dello 0,16 per cento”.
“Il mondiale che ospiteremo il prossimo anno – gli fa eco il vicesindaco e assessore allo sport di Firenze Dario
Nardella, vicepresidente del comitato istituzionale – è un evento storico per il nostro territorio. Mai la nostra regione ha
organizzato una manifestazione di questa rilevanza e attraverso lo sport, in questo caso il ciclismo, si presenta
un’opportunità unica di valorizzazione e rilancio delle nostre città e della nostra regione anche dal punto di vista
turistico e di sviluppo economico. Abbiamo a disposizione oltre 32 milioni per il rifacimento e la messa in sicurezza
delle strade, 12 di questi riguarderanno Firenze. Interventi e opere pubbliche che anche in questo caso rimarranno a
beneficio della cittadinanza”.
Le risorse a disposizione Dei 32 milioni e 600 mila euro di spesa prevista, più di 21 ce li metterà la Regione: 20 sono
nell’accordo di programma (di cui 1,5 riservato al ciclodromo), un altro milione e 250 mila euro sono risorse già
stanziate in precedenza per la realizzazione di asfalti fonoassorbenti in provincia di Pistoia e Lucca. Si aggiungono poi
7 milioni e 856 mila euro messi dal Comune di Firenze, 1 milione e 420 mila dalla provincia e i comuni di Pistoia, 1
milione dal Comune di Lucca, 515 mila dalla Provincia di Firenze, 210 mila dalla Provincia di Lucca, 200 mila dalla
provincia di Prato e 150 mila dal Comune di Fiesole. Le stazioni appaltanti saranno quattro: la Provincia di Lucca, la
Provincia di Pistoia (a cui compete l’intervento anche nel tratto della provincia di Prato), la Provincia di Firenze e il
comune di Firenze. Oltre 3 milioni e mezzo sono destinati a lavori che saranno eseguiti a Lucca e provincia, 12 milioni
e 891 mila euro nel territorio pistoiese, 1 milione e 164 mila euro nel tratto della provincia di Prato, quasi 12 milioni nel
Comune di Firenze, 421 mila a Fiesole ed altri 2 milioni e 610 mila euro nel resto della provincia di Firenze. L’accordo
di oggi è stato firmato dalle quattro Province, la Regione e i Comuni di Pistoia, Lucca, Montecatini, Fiesole e Firenze.
I tempi L’adeguamento del tracciato di gara e l’asfaltatura delle strade interessate sarà concluso entro il 15 giugno
2013. Nei successivi due mesi sarà la volta di segnaletica e rifiniture. Entro il 10 settembre saranno adeguate le
rotonde e rimossi eventuali ostacoli, per poi ripristinare le stesse a come erano in precedenza dal 1 ottobre al 30
novembre, una volta che i Mondiali saranno conclusi.
In attesa di una risposta dal governo Rimane da sciogliere a questo punto solo l’ammontare delle risorse che
metterà a disposizione il governo. “Il governo Monti aveva preso l’impegno a trovare una decina di milioni ricorrendo ai
fondi dell’8 mille – ricorda l’assessore Nencini – Ci ha chiesto di aspettare fino alla fine del mese. Spero che mantenga
l’impegno preso, anche perchè gli interventi che lo Stato aiuterà a finanziare, lo ripeto, rimarranno al territorio o
serviranno a promuovere la Toscana, come tutti i Mondiali, con ricadute importanti sull’economia”.
Sport martedì 25 settembre 2012
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FIRENZE, MONDIALI DI CICLISMO TOSCANA 2013
http://www.provincia.fi.it/notizie/leggi/a/firenze-mondiali-di-ciclismo-toscana-2013/?cHash=42d16a2cd003914aeed0a1f8f1ced4c1

Firmato l’accordo di programma per interventi da 32 milioni di euro
L’ultimo conto alla rovescia è iniziato giovedì a Maastricht, in Olanda: 365 giorni ai mondiali di
ciclismo che nel 2013 si correranno in Toscana, da Lucca a Firenze passando per Montecatini,
Pistoia e la provincia di Prato. Stamani a Palazzo Vecchio a Firenze è stato invece firmato
l’accordo di programma per i lavori che dovranno essere realizzati lungo il percorso, prima
dell’evento. I bandi saranno pubblicati il 31 ottobre, i cantieri veri e propri si
dovrebbero aprire alla fine di febbraio. Spesa prevista: 32 milioni e 600 mila euro.
“Si tratta di opere non faraoniche che rimarranno anche dopo i Mondiali a servizio dei toscani.
Abbiamo ridotto gli interventi allo stretto necessario – spiega l’assessore della Regione Riccardo
Nencini, che ha firmato l’accordo, in quanto presidente del comitato istituzionale dei Mondiali, assieme al collega ad infrastrutture e
mobilità Luca Ceccobao –. Spenderemo questi soldi per asfaltare le strade e restaurarne il manto e per adeguarle ad una
competizione sportiva che, lo ricordo, porterà in Toscana almeno 400-500 mila tra tifosi ed appassionati. L’unica struttura di
servizio per i Mondiali che costruiremo e che rimarrà poi per i giovanissimi ciclisti toscani è un ciclodromo a Ponte Buggianese, in
provincia di Pistoia”.
“Spenderemo una trentina di milioni – sottolinea Nencini – ma ne arriveranno tra i 160 e i 170 che i turisti e gli appassionati che
verranno in Toscana spenderanno nei sette giorni di gara, con 12 medaglie da assegnare, in ristoranti, alberghi e negozi. E’ stato
calcolato che in quella settimana ci saranno 2.800 occupati in più e che i Mondiali faranno crescere il Pil toscano dello 0,16 per
cento”.
“Il mondiale che ospiteremo il prossimo anno – gli fa eco il vicesindaco e assessore allo sport di Firenze Dario Nardella,
vicepresidente del comitato istituzionale – è un evento storico per il nostro territorio. Mai la nostra regione ha organizzato una
manifestazione di questa rilevanza e attraverso lo sport, in questo caso il ciclismo, si presenta un’opportunità unica di valorizzazione
e rilancio delle nostre città e della nostra regione anche dal punto di vista turistico e di sviluppo economico. Abbiamo a disposizione
oltre 32 milioni per il rifacimento e la messa in sicurezza delle strade, 12 di questi riguarderanno Firenze. Interventi e opere
pubbliche che anche in questo caso rimarranno a beneficio della cittadinanza”.
Le risorse a disposizione
Dei 32 milioni e 600 mila euro di spesa prevista, più di 21 ce li metterà la Regione: 20 sono nell’accordo di programma (di cui 1,5
riservato al ciclodromo), un altro milione e 250 mila euro sono risorse già stanziate in precedenza per la realizzazione di asfalti
fonoassorbenti in provincia di Pistoia e Lucca. Si aggiungono poi 7 milioni e 856 mila euro messi dal Comune di Firenze, 1 milione e
420 mila dalla provincia e i comuni di Pistoia, 1 milione dal Comune di Lucca, 515 mila dalla Provincia di Firenze, 210 mila dalla
Provincia di Lucca, 200 mila dalla provincia di Prato e 150 mila dal Comune di Fiesole. Le stazioni appaltanti saranno quattro: la
Provincia di Lucca, la Provincia di Pistoia (a cui compete l’intervento anche nel tratto della provincia di Prato), la Provincia di
Firenze e il comune di Firenze. Oltre 3 milioni e mezzo sono destinati a lavori che saranno eseguiti a Lucca e provincia, 12 milioni e
891 mila euro nel territorio pistoiese, 1 milione e 164 mila euro nel tratto della provincia di Prato, quasi 12 milioni nel Comune di
Firenze, 421 mila a Fiesole ed altri 2 milioni e 610 mila euro nel resto della provincia di Firenze. L’accordo di oggi è stato firmato
dalle quattro Province, la Regione e i Comuni di Pistoia, Lucca, Montecatini, Fiesole e Firenze.
I tempi
L’adeguamento del tracciato di gara e l’asfaltatura delle strade interessate sarà concluso entro il 15 giugno 2013. Nei successivi due
mesi sarà la volta di segnaletica e rifiniture. Entro il 10 settembre saranno adeguate le rotonde e rimossi eventuali ostacoli, per poi
ripristinare le stesse a come erano in precedenza dal 1 ottobre al 30 novembre, una volta che i Mondiali saranno conclusi.
Rimane da sciogliere a questo punto solo l’ammontare delle risorse che metterà a disposizione il governo. “Il
governo Monti aveva preso l’impegno a trovare una decina di milioni ricorrendo ai fondi dell’8 mille – ricorda
l’assessore Nencini – Ci ha chiesto di aspettare fino alla fine del mese. Spero che mantenga l’impegno preso,
anche perchè gli interventi che lo Stato aiuterà a finanziare, lo ripeto, rimarranno al territorio o serviranno a
promuovere la Toscana, come tutti i Mondiali, con ricadute importanti sull’economia”.

*********
Attendiamo i bandi per poterci fare una idea della realtà e di come il denaro pubblico verrà utilizzato.

*********
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FIRENZE 2013: PERCHE’ IL MONDIALE COSTA UNA CIFRA COSI FOLLE?
http://blog.cyclingpro.it/2012/10/03/firenze-2013-perche-il-mondiale-costa-una-cifra-cosi-folle/
La notizia è scivolata sulla Gazzetta dello Sport di oggi come se fosse una “breve” qualsiasi: «Toscana 2013 bussa al
Governo. Per i mondiali servono altri 15 milioni».
Il Comitato organizzatore dei Mondiali di Firenze, infatti, tramite Riccardo Nencini,Dario Nardella, Renato di
Rocco e Angelo Zomegnan, ha chiesto al governo altri quindici milioni di euro oltre ai cinque promessi
dall’esecutivo. Questi soldi vanno ad aggiungersi ai 32 milioni già concessi dal governo locale: regione, provincia e
comune. Siamo quindi a quota 52 milioni di euro.
Fermiamoci un attimo: 52 milioni di euro per organizzare un mondiale di ciclismo. E’ una cifra mostruosa,
spaventosa. Sarebbe mostruosa perfino la metà. Copenaghen è costato un settimo, Valkenburg un quarto.
In senso assoluto e, soprattutto, di questi tempi in Italia è una cifra folle. Cari amici fiorentini, caro Angelo
Zomegnan che sul tuo blog ti definisci “giornalista indipendente”: spiegateci per filo e per segno a cosa servono
questi soldi. Spiegatecelo voce per voce, euro per euro. Non è possibile, nel 2013, avanzare certe richieste di denaro
pubblico senza giustificarle fino all’ultimo centesimo. Ricordatevi che province e comuni non hanno soldi per la carte
igienica nei bagni delle scuole, per chiudere buche grandi come voragini nell’asfalto, per smaltire i rifiuti. E a voi
dovrebbero dare un pacco di milioni di euro. Perchè? Con quale ritorno?
Diteci anche quanti soldi avete trovato voi, con i vostri marketing manager, da finanziatori privati. Pare poco o niente.
Perché ?
E spiegateci anche quanto è costata la trasferta della vostra delegazione a Geelong nel 2010 e quanto quella
a Maastricht quest’anno, per una presentazione “al mondo” di livello imbarazzante. Ditecelo e per favore ditecelo in
fretta.
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LO SCANDALO DEI MONDIALI DI TOSCANA 2013
http://forum.cicloweb.it/viewtopic.php?f=2&t=3249&start=0
sabato 6 ottobre 2012, 18:32

Qualche giorno fa il brillante blog CyclingPro aveva riportato dello spreco di risorse pubbliche avvenuto durante i
mondiali di Valkenburg per la presentazione dei Mondiali di Toscana 2013.
CyclingPro si chiedeva quanto potesse essere costata la lussuosa presentazione. Noi italiani con le pezze al Qlo non
badiamo mai a spese in questi casi.
Ebbene quanto sia costata al contribuente toscano in primis ed italiano di conseguenza lo spiega il Bollettino della
Regione Toscana pubblicato due giorni orsono: 150.000 €uro !!!

http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/10/03/be56e91ef1730022f0fc735fec3acf9d_parteiin40del03102012.pdf
http://www.regione.toscana.it/regione/multimedia/RT/documents/2012/10/03/be56e91ef1730022f0fc735fec3acf9d_parteiin40del03102012.pdf

Per far ciò la regione Toscana ho apportato una modifica alla sua legge finanziaria del 2012 ed al relativo bilancio di
previsione.
1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato organizzatore
per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per
l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo
lo
dei
campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
LEGGE REGIONALE 14 luglio 2012, n. 35
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l’anno 2011) e alla legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate.
Modifiche alle l.r. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010,
68/2011.
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il capo I (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 “Legge finanziaria per
l’anno 2011”):

10. Nell’ambito dei rapporti di collaborazione tra la Regione Toscana ed il Comitato Organizzatore per
l’organizzazione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013, è opportuno concorrere alle spese necessarie
per lo svolgimento dell’evento, con particolare riguardo all’acquisizione dei diritti di utilizzo, anche a
fini pro¬mozionali con ricaduta sull’intero territorio toscano, del logo dei campionati mondiali di
d ciclismo
2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale), previo accordo con il Comitato stesso;
Art. 15
Inserimento dell’articolo 150 sexies nella l.r. 66/2011
1. Dopo l’articolo 150 quinquies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 sexies
Campionati mondiali di ciclismo 2013 e iniziative di accompagnamento
1. La Regione Toscana, in vista dello svolgimento dei campionati mondiali di ciclismo a Firenze nell’anno
2013, promuove iniziative di accompagnamento nonché propedeutiche all’evento.
2. La Regione definisce, nella sede di coordinamento istituita per l’organizzazione dei mondiali del 2013, e
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in raccordo con gli altri soggetti coinvolti, i contenuti delle iniziative e il relativo calendario.
3. Sulla base delle determinazioni di cui al comma 2, la Giunta regionale approva il quadro degli interventi
e delle iniziative alle quali concorre attraverso la concessione di propri contributi. La Giunta regionale
definisce contestualmente i criteri di concessione dei contributi agli enti locali ed agli altri soggetti
realizzatori eventualmente individuati.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’andamento dell’evento e sugli interventi
attuati.
5. Per l’attuazione di quanto previsto ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 150.000,00, cui si
fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale – Spese correnti” del
bilancio di previsione 2012.”.
Art. 16
Inserimento dell’articolo 150 septies nella l.r. 66/2011
1. Dopo l’articolo 150 sexies della l.r. 66/2011 è inserito il seguente:
“Art. 150 septies
Contributo al Comitato organizzatore per l’organizza¬zione dei campionati mondiali di ciclismo del 2013
1. È assegnato un contributo straordinario per l’anno 2012, pari ad euro 150.000,00, al Comitato
Co
organizzatore per i campionati mondiali di ciclismo “Toscana 2013”, per la compartecipazione alle spese per
l’organizzazione dell’evento, nonché per l’utilizzo, previo accordo con il Comitato stesso, del logo dei
campionati mondiali di ciclismo 2013 e della UCI (Unione Ciclistica Internazionale).
2. La Giunta, nell’ambito della relazione di cui all’articolo 150 sexies, comma 4, riferisce al Consiglio
regionale sull’attuazione del presente articolo
3. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 150.000,00 per l’anno 2012
cui si fa fronte con gli stanziamenti dell’UPB 131 “Attività di carattere istituzionale - Spese correnti” del
bilancio di previsione 2012.”.

Ma questa era solo una ciliegina, un piccolo antipasto del succulento pranzo a nostre spese che andrà in scena nel
2013, CON LA SCUSA DEL CICLISMO.
Il documento ce lo fornisce la Provincia di Prato che pubblica (come anche quella di Pistoia) l'Accordo di Programma
fra i vari enti locali per la messa a punto del piano di spesa e ripartizione relativo alla organizzazione iridata:
http://albopretorio.provincia.prato.it/files/1348229742
http://albopretorio.provincia.prato.it/files/1348229742-2012-09-21-229-2-0.pdf
http://www.provincia.pistoia.it/AttiProvincia/AlboPretorio/testi/pdf/AP121235_DEL%20129.PDF
Le cifre che vi si leggono dovrebbero attirare l'attenzione di entrambe le Magistrature, contabile e penale. Non si
può assistere silenti ad un simile irriguardoso, inaccettabile, ripugnante scempio di risorse pubbliche per un evento
che durerà una sola settimana.
Il piano prevede l'asfaltatura completa con “asfalto fonoassorbente”

di ben 1,4 milioni di mq di strade. Si

tratta di opere letteralmente inutili in quanto le strade interessate dalla gara si possono controllare direttamente,
nella loro discreta manutenzione, grazie a Street View di Google. Non sono da riasfaltare interamente.
Peraltro metà delle strade da riasfaltare è comunale (722.000 mq), 266.000 mq provinciali e solo 384.000 mq
regionali. La polverizzazione dei budget comunali renderà anche più difficili i controlli sui bandi.
Le sole opere stradali costeranno al contribuente italiano €. 32.601.035 (di cui €. 2.000.000 per il ciclodromo di
Ponte Buggianese, unica opera che permarrà dopo l'evento) per l'asfaltatura di complessivi mq. 1.373.763,93 (circa
22,3 €/mq).
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Consultando il documento si rileva che la prima analisi di spesa fu svolta dal Servizio Tecnico del Comune di Firenze
(Relazione sulle Risorse per la realizzazione della Manifestazione). Tutto l'excursus della procedura viene nel
documento

ampiamente

descritta

ed

emerge

dal

documento

una

vera

e

propria

enormità:

il primo studio effettuato prevedeva una richiesta per sole opere pubbliche pari ad €. 157.244.090 !!! Un vera follia.
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Colpisce il fatto che a valutare il progetto iniziale non fu il Ministro delle Infrastrutture (o dell'Economia), bensì
quello della Salute Fazio, un ministro molto sensibile alla Federazione Ciclistica Italiana, con il quale
evidentemente il comitato organizzatore aveva già un discreto rapporto di conoscenza e forse collaborazione.
Il Ministro fece presenti i suoi dubbi
bbi sull'impegno di spesa stellare invitando il comitato a più miti consigli.
Gli istinti famelici di spesa furono ridotti agli attuali possibili complessivi 52 milioni che sono comunque il quintuplo
delle spese sia di Copenghen 2011 che di Valkenburg 2012 ed il sestuplo di Mendrisio 2009. In effetti si avrà un
risparmio rispetto a Varese 2008, dove per scrupolo civile i lavori furono diretti dalla nostra ex mitica Protezione
Civile (oltre 70 milioni).
In Toscana verranno spesi oltre 21 milioni solo per il tracciato in circuito!
Per le opere è stato istituito un Collegio di Vigilanza costituito dal Presidente della Regione Toscana, dai Presidenti
delle provincie interessate e dal Sindaco di Firenze.

FEDERCINISMO – LA FEDERCICLO PIU’ “MONDIALISTA”
DOMANDA: A CHI STIAMO PAGANDO LA CAMPAGNA ELETTORALE?
IL CICLISMO TUTTO, I SUOI ATLETI, I SUOI APPASSIONATI NON POSSONO ESSERE USATI (con tutti i rischi di immagine
connessi) PER UNA SIMILE RUBERIA.

NON LAMENTIAMOCI POI SE UN CONTRIBUENTE MEDIO ITALIANO ODIERA' IL CICLISMO QUANDO AVRA' LETTO DI
QUANTO STA AVVENENDO.
PER QUESTO E' BENE CHIAMARE LE COSE COL LORO NOME: SCANDALO

MONDIALI TOSCANA 2013

Ps. Non si può tacere ed essere usati così. Ora si capisce perché la politica ci impone simili presindegni.

Il Mondiale di Firenze scippato ai Toscani
Primo Piano - 06 Ott 2012

http://www.italiaciclismo.net/cgi-bin/read_news.cgi?id=3223
Alcuni giorni or sono durante un colloquio con il Presidente di un Comitato Regionale del Nord Italia parlando del
Campionato del Mondo del 2013 di Firenze , sorridendo mi sono sentito dire: " Se pagate il biglietto voi
Toscani potete assistere al Mondiale senza problemi.....".
Le sue parole sintetizzavano in pieno quello che sta avvenendo per il Mondiale 2013 di Firenze che e'
organizzato e diretto da "tutti" fuorche' da Toscani.
Dopo una prima fase in cui un gruppo di rappresentanti del ciclismo Toscano ha impostato il lavoro e portato
avanti la candidatura di Firenze , una volta assegnato il Mondiale "chi di dovere" ha provveduto senza tanti
complimenti ad inserire nell'organico, naturalmente nei ruoli che contano , personaggi che con la Toscana non
hanno niente a che fare.
Manca ancora un anno all'evento iridato e con queste righe ci rivolgiamo al Presidente del Comitato Regionale
Toscano Riccardo Nencini che e' l'unico che puo' ed a nostro giudizio dovrebbe intervenire per "scacciare i
mercanti dal tempio" e ridare alla Toscana ed a chi conosce le realta' di questa regione il piacere e la
soddisfazione di riappropriarsi di un evento che ha fortemente voluto e che una volta ottenuto si e' visto
sfuggire di mano.
Faccia in modo Nencini che il mondiale 2013 sia il mondiale della Toscana e non il mondiale fatto in Toscana
Giuseppe Tomei

