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Lo sport isolano 
ha un tesoretto 
da non perdere 
A rischio un fondo di oltre un milione di euro 
Legge 17 da aggiornare. Gli orizzonti politici 
di Mario Carta 
» SASSARI 

Politica, burocrazia, sport. E 
soldi, perché alla fine è sem
pre lì, che si casca. Non pochi 
soldi, quelli che reggono l'inte
ro sport sardo e in particolare 
un tesoretto di oltre un milio
ne e 200.000 euro destinati a 
impianti e altre strutture. Sol
di che l'isola ora rischia di per
dere. 

La rivoluzione. La nascita 
dell'agenzia governativa 
Sport e Salute, non ancora 
completamente assestata, e la 
decisione di limitare il Coni 
nazionale alla sola gestione 
della preparazione olimpica ri
schia di provocare non pochi 
scompensi anche a livello lo
cale, e il movimento sportivo 
regionale deve dunque prima 
capire, e quindi adeguarsi. So
prattutto nel suo strumento 
operativo, la Legge 17, che va 
aggiornata. 

Senza guida. Dopo la morte 
di Gianfranco Fara, il Coni sar
do è rimasto senza guida. Co
me da procedura l'incarico è 
stato assunto dal vicepresi
dente vicario Antonio Pinna, 
numero uno della federbocce, 
per espletare l'ordinaria am
ministrazione e indire nuove 
elezioni. La scomparsa dello 
storico presidente però è arri
vata quasi in coincidenza con 

la scadenza naturale del diret
tivo, visto che dopo i Giochi di 
Tokyo scatta il nuovo qua
driennio olimpico, e al voto si 
sarebbe andati comunque. Ec
co allora spuntare le prime vo
ci, e le prime candidature. Su 
tutte, due le più forti: Gianni 
Cadoni per la Federcalcio 
(48.000 tesserati, numero 1 
nell'isola), e Bruno Perra per 
la Federbasket (13.000 secon
da federazione). 

Sport e Salute. Entra però 
in gioco Sport e Salute, che 
pian piano mettendo a punto 
le regole base e trovando un 
faticoso accordo col Coni e 
con Malagò ha cominciato ad 
approfondire la sua strategia. 
Uno dei riflessi sardi è stata la 
scelta di nominare non più co
me vicario ma come commis
sario Pinna, invece di procede
re con un incarico esterno, e 
di affidare la responsabilità 
operativa dell'intera struttura 
al cagliaritano Stefano Esu, da 
15 anni segretario regionale 
del Coni. Sport e Salute ha in
fatti acquisito l'intero blocco 
di Coni Servizi, il braccio fi
nanziario del Coni, dalle pro
prietà ai dipendenti. Compre
so Esu. 

Per quel che resta del Coni, 
la differenza è che al conuario 
di un reggente, il commissario 
ha potere assoluto ed è auto
nomo. Non deve far passare 

neanche le delibere in giunta, 
perché una giunta non esiste 
più. Ma Antonio Pinna anche 
se informalmente continua a 
convocarla, ed è all'interno di 
questo organismo che si stan
no discutendo problemi e pro
ponendo soluzioni. Su tutte, 
l'urgenza di aggiornare la Leg
ge 17. 

Il tesoretto. Spiega Paolo 
Poddighe, presidente regiona
le e vicepresidente nazionale 
della Fitarco, presidente e poi 
per un anno commissario del 
Comitato paralimpico sardo: 
«La nostra bella legge, che tut
ta l'Italia ci sta copiando, pre
vede che ogni anno il 6 per 
cento del totale dei fondi che 
la regione mette a bilancio in 
Finanziaria per lo sport, vada 
al Coni regionale. Ma il Coni 
ora non ha più queste compe
tenze, trasmesse a Sport e Sa
lute. La 17 deve dunque rico
noscere questa nuova figura, e 
deve prevedere che quei fondi 
possano essere utilizzati, da 
chi e come». 

La 17 per il 2020 stanzia per 
lo sport sardo 8.5 milioni di eu
ro più altri 4 milioni promessi, 
ma non ancora reali. Il 6% si 
aggira sul mezzo milione l'an
no. Non è poco. E negli anni 
accantonandone una parte, 
quel 6 per cento è diventato 
un tesoretto di un milione e 
quasi 300.00 euro. L'idea di 
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Gianfranco Fara era di utiliz
zarle quella parte di risorse, ol
tre l'attività istituzionale, per 
realizzare le case delle federa
zioni e costruire delle struttu
re federali cenUali. Un impian
to regionale per il rugby sardo 
a Oristano, per esempio, co
me già fatto per la Federcalcio 
a Sa Rodia, sempre a Oristano. 

Le Legge 17. Nel 2019 sono 
arrivati al Coni circa 400.000 
euro più qualcosa per progetti 
speciali come Kent'annos in 
salute, Agitamus, formazione, 
Turisport. Federazioni e socie
tà sportive non rischiano di 
perdere un euro, né per i rim
borsi trasferte né per l'attività 
di base. La Legge 17 è ben 
strutturata, ma bisogna risol
vere il problema di quel 6% 
che la Regione passa al Coni. 
Come canalizzare e gestire 
quei fondi per non perderli. Il 
tesoretto fa parte del bilancio 
complessivo, ora con Sport e 

Salute cambia la contabilità e 
bisogna vedere se e come quei 
soldi sono disponibili. Sono 
soldi persi? Vanno a Sport e Sa
lute? Li tiene il Coni? «È la no
stra urgenza - spiega Paolo 
Poddighe: ci stiamo già ragio
nando». 

Il futuro. Mentre prima le 
federazioni ricevevano i finan
ziamenti dilettamente dal Co
ni, con lo smantellamento di 
Coni Spa si è persa la cassa. 
Sport e salute ora ha la gestio
ne diretta dei fondi del gover
no, e sostiene le federazioni. 
Qualcuna ha avuto di più ri
spetto al passato, ma di fatto il 
Coni con la sola gestione della 
preparazione olimpica cala da 
80 a 40 milioni l'anno. Sport e 
Salute gestisce anche Miur, 
Cus e Cusi. Il Cip ha invece 
una particolare autonomia. E 
a livello locale? Sport e Salute 
dialoga con i suoi segretari. 

Con Esu, in Sardegna. «Ora, 
da noi nasce questo proble
ma: la legge 17 riconosce il Co
ni e non Sport e Salute, che 
non esisteva - sostiene Paolo 
Poddighe, membro della giun
ta Coni -. Come abbiamo fatto 
a suo tempo con il Cip, ricono
scendo la sua nuova forma 
giuridica e modificando il Pia
no triennale, ora dovremo fa
re con Sport e Salute. Non va 
cambiato l'impianto della Leg
ge, ma aggiornato. Di questo, 
stiamo ragionando con i diri
genti e le parti politiche. Non 
possiamo rischiare di perdere 
i soldi che la legge prevede 
vengano dati al Coni. Che non 
c'è più, per alcune sue prero
gative». 

I dubbi. In sintesi: quest'an
no si chiude il quadriennio 
olimpico, ancora non si capi
sce come sarà strutturato il 
Coni regionale, quanti fondi 
gestirà, e come. E chi lo rap
presenterà. Non è detto infatti 
che ci saranno nuove elezioni. 
Per eleggere chi? Ecco dunque 
che decadono ambizioni e 
candidature, mentre si ridise
gnano strategie e alleanze. 
Sport e Salute a livello nazio
nale prende forma col nuovo 
ad Vito Cozzoli ma ancora 
non c'è un vero direttivo, e so
prattutto c'è da riprendere in 
mano il percorso dell'assegna
zione delle competenze e del
la gestione delle risorse. Biso
gna anche chiarire cosa succe
derà dei Coni regionali, se i 
presidenti saranno eletti o no
minati, se ci saranno dei rap
presentanti periferici, chi e co
me. Che ruolo e quanto peso 
avranno. 

Specificità. È tutto in evolu
zione, ma nell'isola oltre ad 
adeguare la Legge 17 bisogna 
provvedere anche a rimodula
re il Comitato per lo sport, che 
fra le sue figure deve di neces

sità prevedere ora un rappre
sentante di Sport e Salute, in
sieme (o al posto di ) a quello 
del Coni. 

La Sardegna ha il vantaggio 
dello Statuto speciale e di una 
legge per lo sport di grande 
spessore "ma - conclude Pao
lo Poddighe -, bisogna che tut
ti gli attori si siedano intorno a 
un tavolo per vedere come, in
sieme alla parte politica, met
tere ordine alla gestione finan
ziaria, dalla quale dipende l'at
tività in tutta la Sardegna. Non 
possiamo permetterci un bloc
co della macchina. Rischiamo 
di vanificare molti interventi, 
anche se per fortuna la 17 rico
nosce sì il Coni ma anche le 
singole società e le federazio
ni, per cui i finanziamenti con
tinuano ad arrivare". 

Risposte. Bisogna attende
re la fine del quadriennio olim
pico, per procedere. Ma non 
sarebbe male portarsi avanti 
per poter avere non poche ri
sposte: la Regione con chi in
terloquisce, nel mondo sporti
vo nazionale? Nel Comitato re
gionale per lo sport, Sport e Sa
lute con chi dialoga? Il nuovo 
organismo deve essere rappre
sentato nel Comitato? La cas
sa e la gestione dei finanzia
menti prima destinati al Coni, 
ora a chi vanno? Restano al 
Coni? Può dedicarli a finalità 
sportive? Vanno a Sport e Salu
te? E come li impiegherà nell'i
sola? 

I soldi, Politica, burocrazia, 
sport. E soldi. Perché alla fine 
è sempre lì, che si casca. Men
tre la lotta politica per la suc
cessione a una poltrona Coni 
che - a meno di novità - fa 
sempre meno gola, svuotata 
di potere, si sposta sul ruolo e 
sulle cariche di Sport e Salute, 
resta il problema della gestio
ne dei fondi. Restano i soldi, a 
partire dal tesoretto del Coni 
che non va perso. 

Il ministro Spadafora: «Presto le linee di indirizzo» 
«Sport e Salute nasce con il compito 
preciso di promuovere la funzione 
sociale dello sport di base, per 
garantire il benessere di tutti i 
cittadini e soprattutto per chi è in 
difficoltà. 'Sport di tutti' serve a 
questo: dopo i giovani, ci sarà una 
fase per gli anziani e andremo 
avanti dando opportunità a quante 

più persone possibile»: cosi il 
ministro per le politiche giovanili e 
lo Sport Vincenzo Spadafora. 
Spadafora sottolinea l'impegno 
dell'esecutiva per lo sport: «Presto 
emanerò le linee di indirizzo; 
daranno stabilità e autonomia 
all'attività di Sport e Salute, 
mettendo la struttura in condizione 

di svolgere i compiti per i quali è 
nata». E sulla divisione dei campi 
tra Coni e Sport e Salute, aggiunge: 
«Dobbiamo garantire l'autonomia 
sia formale che funzionale del Coni 
e il potenziamento dei territori, il 
cui lavoro andrà coordinato con 
quanto farà a livello regionale 
Sporte Salute». 
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I fondi Coni 
accantonati nel 
tempo servono 

per sedi delle federazioni 
e impianti, ora con 
l'istituzione del nuovo 
ente governativo non si 
sa che fine faranno 

I 

Si fa tiepida la 
corsa alla 
successione di 

Fara, ora l'attenzione si 
sposta su Sport e Salute. 
Serve un tavolo sardo per 
non farsi cogliere 
impreparati dal cambio 

La sede regionale del Coni. A destra dall'alto Gianfranco Fara, Paolo Poddighe e Giovanni Malaga 
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