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Contatto fra i sindaci Nardella e Ravoni in ricordo del Ct
LA PROPOSTA di dedicare ad Alfredo
Martini il circuito della gran fondo del
Mondiale Firenze-Fiesole, che è stata fat-
ta subito dopo il funerale dell'ex ct della
nazionale di ciclismo, dal sindaco Dario
Nardella, è stata accolta con entusiasmo
dal collega di Fiesole Anna Ravoni. I due
sindaci, insieme agli assessori allo sport
Andrea Vannucci e Francesco Sottili, si
sono accordati per valutare la settimana
prossima il modo più adatto per ricordare
il "grande vecchio" del ciclismo italiano,
cosicché la sua memoria possa rimanere
per sempre sul circuito del Mondiale che
Martini ha contribuito a portare in città.
Un ricordo che sarà nel segno anche di
Franco Ballerini, grande campione e tec-
nico scomparso prematuramente, vista la
presenza sul circuito della scultura dell'ar-
tista Alberto Ballerini, cugino dell'atleta,
inaugurata in occasione proprio della
competizione iridata. Come ha proposto
"La Nazione" una scultura dedicata al ma-
estro di Sesto da affiancare al ricordo del
Ballero non ci starebbe male poco prima
della curva del Regresso. Vedremo. Intan-

to, Saverio Carmagnini, patron del pre-
mio ciclistico Giglio d'Oro ha già deciso
di intitolare ad Alfredo, in giuria fin dalla
prima edizione, la Gran fondo del Mugel-
lo.

«IL RAPPORTO tra Alfredo Martini e
Fiesole non è però limitato ai soli Mondia-
li di ciclismo - sottolinea il sindaco Anna
Ravoni - Martini era sempre in prima fila
quando c'era da promuovere il ciclismo

FM PIAZZA
F I E NO
Alfredo
Martini l'anno
scorso
durante un
sopralluogo
sul circuito dei
campionati
mondiali

tra i giovani. Ha così voluto essere sempre
presente al Memorial Gastone Nencini e
il suo impegno è stato anche premiato
dall'amministrazione fiesolana nel mag-
gio del 2012, con una targa al "maestro di
ciclismo e di vita"». Ma come ricordava
spesso lo stesso Martini, il legame con il
colle etrusco aveva radici ben più lontane.
A Fiesole infatti registrò una fra le sue pri-
me vittorie importanti. Era la fine degli
anni `30.

G.
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Un morso
all'arrosticino,
uno alla gloria
L'ETERNO DILEMMA DI FINE ESTATE: SEGUIRE
LE LECTIO MAGISTRALIS (DEI SOLITI NOTI) O METTERE
A TACERE LA PANCIA ALLA SAGRA DELLE SALSICCE?

di Elisabetta Ambrosi

ancia o capoccia, stomaco o cervello. Nell'Italia
della crisi mai dicotomia fu più acuta, perché se
non di solo pane vive l'uomo, neanche d'impal-
pabile sovrastruttura. Così, mentre gli intellettua-
li si preparano a salire in cattedra nei vari festival
che punteggiano la fine dell'estate, associazioni
locali e parrocchie di tutta Italia affilano i coltelli e
scaldano i barbecue, per contendersi l'homo ita-
licus. Dilaniato in questi giorni dal crudele dilem-
ma: lectio magistralis o panino alla porchetta?
Proprio ieri, ad esempio, ha aperto i battenti l'un-
dicesimo Festival della Mente a Sarzana - con le-
zioni di Mario Calabresi, Marco Aime, Philippe
Petit, Massimo Recalcati, Mi-
chele Serra, Beppe Severgnini,
Alessandro Barbero - ma anche
la Sagra del Maccarone , a Vasa-
nello (Vt), insieme alla Festa del
Panuozzo e Patate Paesane a
Luzzano di Moiano (Bn) e,
dall'alto della sua ventiquattre-
sima edizione, pure la Sagra del-
le Penne alla Boscaiola a Merco-
gliano (Av). Così oggi, ad esem-
pio, potreste trovarvi di fronte a
un dubbio lacerante: seguire le
conferenze L'Europa rischia di nuo-
vo l'autodistruzione di Mauro Ce-
ruti (o II più rimane da fare, per que-
sto il futuro è meraviglioso di Oscar Farinetti), op-
pure partecipare a Piccantissima. Finale regionale
mangiatori di peperoncino a Villaguardia (Co) piut-
tosto che imbucarvi alla prima serata della ras-

segna Pappardelle al Cinghiale a Codevilla (Pv)? E
domani, domenica 31, come decidersi tra Litigare
fa bene di Daniele Novara, o Nuova identità della
donna indiana di Anita Nair, e la fiera A tutta birra
a Dello (Bs), o un piatto di polenta e lumache in
umido alla sagra della Lumaca a Cantalupo di Be-
vagna (Pg)?
Pochi giorni di tregua e il vostro rovello visce-
ral-spirituale ricomincia. Perché il 3 settembre
inizia il Festival della letteratura di Mantova -
con conferenze di Eugenio Borgna, Massimo
Cacciari, Michele Serra, Domenico De Masi, an-
cora Beppe Severgnini e Massimo Recalcati, Mar-
co Belpoliti - ma anche il Birra Party a Marina di

Grosseto, il Mercatino estivo Gabicce Mare 2014
o il Torneo di burraco, con cena a buffet, a Vi-
gonovo in Festa a Sagareda (Tv). Anche il 4 e il 5
settembre vi troverete di fronte a un drammatico
bivio: ascoltare una dissertazione su Destra e si-
nistra oggi di Pietro Dorfles o una lectio su II
linguaggio della politica di Luciano Canfora,
oppure optare materialisticamente per la
Sagra del Ranzagnolo a Grosseto o quella
della Rana di Marcianise (Ce), per man-
giare frittura di rana e anguille e panini
con salsicce e friarelli? E come non par-
lare del fatidico crocicchio interiore
tra un incontro sull'analisi del comi-
co con Diego de Silva e Francesco
Piccolo - sempre venerdì 5 a Man-
tova - o l'immancabile Grande Sera-
ta alpina 2014 a Garbagna Novarese
(No)? Sabato e domenica 6 e 7 set-
tembre, poi, la vostra coscienza sarà
ormai sfiancata: L'ascesa dell'anticapi-
talismo del celebre Jeremy Rifkin o il
Meloon Festival di Roccamena (Pa)?
Iris Murdoch Renaissance con Luisa Mu-
raro o La Sagra dell'arrosticino alla festa
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di San Gabriele a Riano (Rm), con pignatta e tiro
alla fune, torneo di briscola e liscio in piazza con
Sonia e Mario? E come decidersi, infine, tra il-
lustri lezioni di Marino Sinibaldi, Claudio Ma-
gris, Adriana Cavarero e Francesca Rigotti, sem-
pre a Mantova , e la IV Sagra del Baccalà a Atri-
palda (Av), la rassegna Fungolandia in Val Brem-
bana, l'Oktober Fest Brianza ma soprattutto la
34esima Festa del Cipollaro a Ciampino, con fi-
nale del torneo Carte e Bocce tra circoli e raduno
di moto d'epoca?

SOLO UNA BREVE pausa - durante la quale po-
trete magari godervi senza angosce la Festa pae-
sana in onore della Beata Vergine della Cintura a
Bagnarola (Bo), con tanto di processione accom-
pagnata dalla " The B. Band" di Budrio - vi separa
dallo scontro morale finale: perché mercoledì 10

settembre si aprono sia il Festival della politica di
Mestre, sia (venerdì) lo storico Festival della fi-
losofia di Modena (quest'anno dedicato alla glo-
ria). E così, se mercoledì, tra la conferenza II valore
dei limiti. Gli italiani, il senso civico e il rispetto delle
regole, con De Bortoli e Cacciari a Mestre e la 18esi-
ma Sagra del Bucatino a Casandrino (Na) la scelta
non dovrebbe essere particolarmente difficoltosa,
da giovedì 11 le cose si complicano parecchio. Co-
me comportarsi ad esempio tra conferenze di
Emanuele Macaluso, Antonio Gnoli, ancora Mas-
simo Cacciari, Angelo Panebianco e Aldo Cazzul-
lo e la sagra dell'Arancino a Ficarazzi (Ct), dove si
tenterà la sfida di entrare nel Guinness dei primati
con l'arancino più grande del mondo? E come bar-
camenarsi tra lezioni filosofeggianti di Remo Bo-
dei, Umberto Curi, ancora Massimo Recalcati,
Michela Marzano, Alessandro Baricco a Modena
- con lezioni su Aristotele e Tommaso D'Aquino,
ma anche Hobbes e Platone - e l'apertura della
sesta edizione di Culatello&Jazz a Roccabianca
(Pr)? E infine, in un crescendo di intima afflizione,
come rispondere ai seguenti aut aut: meglio la le-
zione di Emanuele Severino sulla Gloria o A Sera
D'O 'Nciucio a Saviano (Na)? La conferenza di
Maurizio Ferraris su Nietzsche o una polentata al-
la 35esima Sagra del Mais a Albonese (Pv)? La lec-
tio magistralis dell'indomabile Zygmunt Bauman
o u salto all'84esima Festa dell'Uva a Mo tefforte
d'Alpone (Verona), con gara di pigiatura dell'uva
Garganega a piedi scalzi e spettacolo pirotecnico?
Infine, la lezione di Umberto Galimberti sulla Va-
nagloria o la Sagra dell'Agnolotto a Tortona? Atro-
ci dubbi, da sciogliere non solo in fretta prima
dell'arrivo dell'ultimo festival estivo, I dialoghi di
Trani (dal 23 al 28 settembre, con interventi, tra gli
altri, di Oscar Farinetti, Remo Bodei, Marco Tra-
vaglio, Zygmunt Bauman, Roberto Napoletano,
Michela Murgia), proprio in contemporanea con
l'imperdibile Sagra d'ugni cosa Fritta a Fiesole (Fi)
e la VII Manifestazione Micologica Ti presento il
Galletto a Rocca Priora (Rm). Ma soprattutto,
senza l'aiuto del poeta: perché è vero, fatti non
fummo per viver come bruti, ma chi l'ha detto che
si esca più nobilitati da un'omelia intellettuale in
piazza grande che dalla grigliatona danzante nella
piazzetta della pro loco?

In calendario ci sono

i Festival della Mente,

della Letteratura e della

Filosofia, ma anche

la Festa del panuozzo

e quella del cipollaro

1

Festival e sagre di fine estate

viste da Doriano.

A sinistra, il logo del Festival

della Letteratura di Mantova y
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