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Quando alla fine dell’estate il presidente Baldi e Fasulo ci hanno chiesto di partecipare all’incontro 
odierno preparando un piccolo discorso ci siamo trovati un po’ spiazzati, non sempre infatti è facile 
esprime a parole quello che si prova con il cuore. 
Ci abbiamo provato e fin dai primi tempi l’approccio alla partecipazione è sempre difficile e la 
risposta è sempre la stessa: “Presidente siamo già impegnati in settimana con il lavoro, la famiglia, 
allenamenti, la partita settimanale e ci chiedi di partecipare il sabato pomeriggio al campionato 
organizzato per le carceri?” 
Io tiro dritto, non ascolto nessuno e decido di iscrivere, come sempre, la squadra nei vari tornei di 
beneficenza dedicato alle carceri (d’altra parte uno degli scopi dell’associazione è anche di 
contribuire al sociale).  
Non ci tiriamo indietro nemmeno al torneo delle comunità, che si svolge ogni anno e che ci vede 
sempre presenti, alla fine siamo convinti che i valori dello sport e della cultura abbiano enormi 
potenzialità aggregative che possano aiutare noi ed i nostri avversari a cercare di superare il 
momento difficile che sta colpendo anche e non solo la nostra categoria. 
Con sorpresa e come sempre succede tutti fanno cerchio e l’adesione è quasi unanime (una trentina 
di associati partecipano all’iniziativa). 
Chi prima chi poi dà il proprio contributo togliendo tempo alla famiglia, al lavoro ed ai figli.   
L’obbiettivo iniziale è raggiunto e siamo pronti a passare qualche momento piacevole con chi, per 
ragioni che non vogliamo conoscere, sta peggio di noi, il nostro compito in questi momenti è 
tutt’altro. 
Il primo impatto per chi non ha mai varcato le soglie di un carcere è di curiosità. 
La prima sensazione che si prova entrando è la perdita della propria libertà fisica e di pensiero. 
Da queste mura non si esce, ad ogni passaggio si chiude un chiavistello, si è controllati dalle 
guardie carcerarie e dalle telecamere, diventiamo in qualche modo parte integrante di questo 
sistema monitorato. 
Credo che ciascuno di noi entrando prova, chi più chi meno, delle sensazioni e solo questo aiuta a 
riflettere. 
La realtà è che nel momento in cui c’è il confronto sportivo le diversità si annullano e tutto si 
confonde. Ci divertiamo e tutto sparisce. 
Il nostro obbiettivo, anche se per poco tempo, è di cercare di alleviare le loro sofferenze e fargli 
capire, che una volta scontata la pena, se vogliono possono tornare a far parte della nostra società 
senza sentirsi emarginati 
Parlando con alcuni di loro si capisce che la loro preoccupazione maggiore non è il passato ma 
bensì il futuro.  
La nostra società sarà pronta a riceverli?? Se si come può farlo??? Questo è il vero problema 
altrimenti ce li ritroveremo ancora qui. 
Noi rappresentiamo solo una piccola parte di questo volontariato, i veri volontari sono quelli che 
organizzano, quelli partecipano direttamente alle attività di recupero la cui dedizione non ha valore. 
Noi siamo solo dei piccoli supporti che danno il loro piccolo contributo. 
Una goccia con la speranza che possa essere di aiuto a chi ha sbagliato ed è meno fortunato di noi. 
Progetti di questo tipo sono utili e dovrebbero essere sempre più incentivati per permettere di 
ridurre la solitudine e ridare speranza a delle persone che in passato si sono sentite collocate ai 
margini della società.  
Persone lasciate ai bordi della periferia che ora possono sentirsi al centro della comunità PERSONE 
CON TALENTO UTILIZZATO MALE. 
 
Qui non conta chi vince o chi perde, non serve addomesticare sconfitte o esaltare vittorie qui conta 
fare del bene e riflettere. 
Avrei un sacco di pensieri da parte da ogni componente del nostro gruppo che ha partecipato a 
queste iniziative ma il fatto di rivederli ogni anno sotto la pioggia o sotto il sole prima di quel 
cancello è la sintesi migliore di quello che provano. 
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Chiedo di farmi fare un ringraziamento particolare alle persone che oggi mi accompagnano in 
questa sala, Louis Ferrigato, Bignotti e Massimo Pistoni che con il loro impegno ed il loro 
volontariato permettono la riuscita di queste manifestazioni per la nostra associazione. 
Ovviamente un plauso ed un ringraziamento al nostro ordine professionale che ci segue ed aiuta ed 
a tutte le persone che collaborano con noi per la riuscita delle varie attività seguita della nostra 
associazione: calcio, sci, tennis, golf ed altro ancora. 
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