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Il Coni aspetta 5 milioni
per lo sport nella scuola
Lo leggo dopo

All'appello mancano 5 milioni di euro, quelli che il Coni aveva destinato per il progetto,
ormai avviato, dell'alfabettizzazione motoria nella scuola primaria. Ecco cosa è
successo: dopo una lunghissima vicenda, con minacce di andare in tribunale, finalmente
è stato trovato l'accordo per la spartizione del 10 per cento dei diritti tv, in base alla
legge Melandri. Soldi quanto mai indispensabili soprattutto per i club di serie B e di
Lega Pro (dove non mancano anche quest'anno le penalizzazioni per ritardato
pagamento degli stipendi). La Lega di A ha saldato quanto stabilito ma Lega di B, Lega
Pro e Lega Dilettanti si sono "dimenticati" di dare al Coni quanto spetta per legge, vale a
dire lo 0,5 per cento, quei 5 milioni di euro di cui parlavamo prima. Sostenendo, pare,
che quei soldi, in fondo, al Coni non servono. Per carità, non si fermerà per questo il
progetto scuola-sport, avviato ormai da tempo da Petrucci e Pagnozzi, ma al Foro Italico
sono assai infuriati per quella che ritengono come un'appropriazione indebita. Nei
prossimi giorni pare che i vertici del Coni faranno sapere la loro posizione, e cosa
vorranno fare. Intanto, continua l'agitazione nella Lega di A: 8 club (vedi Spy Calcio del )
hanno chiesto un'assemblea straordinaria per chiedere le dimissioni di Maurizio Beretta.
Qualcuno minaccia anche il commissariamento (ma al momento non dovrebbero esserci
gli elementi). Il problema è semplice: i venti padri-padroni del pallone non si mettono
d'accordo su chi dovrebbe prendere il posto di Beretta. Servono 14 voti. I club mediopiccoli potrebbero avere la maggioranza e imporre un loro candidato sgradito però ai
grossi club, ma in mancanza di accordo si dovrebbe arrivare a scadenza naturale
(giugno di quest'anno) per Beretta. Da nominare però un vicepresidente di Lega e un consigliere federale al posto di Claudio
Lotito, sospeso un via cautelare dopo il nuovo codice etico del Coni. Anche Enrico Preziosi, n.1 del Genoa, non è eleggibile per
cariche di Lega. Anche qui non sarà per niente raggiungere un accordo.
"Nutritevi con i colori della vita", via alla campagna
E' partita dallo stadio Olimpico di Roma, in occasione della partita del "Sei Nazioni" tra Italia-Inghilterra, la campagna di
informazione "Nutritevi dei colori della vita" promossa da Unaproa ( Unione Nazionale tra le Organizzazioni di Produttori
Ortofrutticoli Agrumari e di Frutta in Guscio) - e finanziata con il contributo dell'Unione Europea e dello Stato italiano. E' stato
allestito uno stand animato e colorato all'interno del Villaggio fuori dello stadio, dove i tifosi hanno potuto ricevere tutte le
informazioni utili sui principi salutistici e i valori nutrizionali della frutta e della verdura europea.
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