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Era il 1936 e Bartali aveva 22 anni
quando vinse il suo primo Giro d’Ita-

lia.  Avrebbe fatto il bis l’anno dopo ed
ancora lo riconquistava nel 1946 dopo la
sospensione  dovuta agli anni di guerra.
Così come nel 1938 vinse il suo primo
Tour de France aspettando poi dieci anni
per riappropriarsene, sempre per causa
dello stop impostogli dalla guerra.
Cattolico convinto, Gino Bartali non era
un bigotto o un «collo torto» ma, iscrit-
to fin da giovanissimo alla
Gioventù Cattolica di Pon-
te a Ema, era divenuto ne-
gli anni ’30 e ’40 il  proto-
tipo del cattolico  senza
infingimenti o compro-
messi che si contrappone-
va, ma senza integralismi
o crociate, ad un certo
laicismo strumentale pro-
prio dell’Italia di quei tem-
pi. Né, contrariamente a
quello che la stampa in ge-
nere ha fatto credere, ci fu
mai una rivalità tra il
«campione cattolico» e
quello che fu fatto diventare suo mal-
grado il portabandiera di una certa Italia
laica e libertaria, Fausto Coppi, se non
la sola rivalità sul piano sportivo ed ago-
nistico. Non abbandonò mai il distinti-
vo dell’Azione Cattolica che teneva ap-
puntato sempre all’occhiello della giac-
ca o sulla maglia della sua squadra an-
che quando sulla stessa maglia vi era sta-
to cucito dal regime quello del fascio.
Pur non potendo avere la gioia della con-
quista del campionato mondiale di ci-
clismo, Bartali, fu comunque «mondia-
le» per aver vinto praticamente tutto ed

Con la morte di Luciano Tavazza, av-
venuta a Roma a fine aprile 2000,

scompare una figura notevole del mon-
do cattolico e del volontariato italiano
che molti hanno conosciuto ed apprez-
zato anche nella nostra diocesi.
Tavazza era originario di Ivrea, ma si tra-
sferì a Roma agli inizi degli anni ‘50. Pro-
veniva dall’associazionismo di Azione
Cattolica ed aveva partecipato alla Re-
sistenza. Fu Carlo Carretto, allora presi-
dente dei giovani della GIAC, a chia-
marlo e dargli l’incarico di Delegato
Aspiranti in un tempo in cui erano allo-
ra dirigenti nella GIAC, Arturo Paoli,
Enrico Gastaldi, Furio Colombo,
Umberto Eco, ecc. Sposato con Nilla
Manzi (di Frascati), Luciano fu attivis-
simo nell’AC, ma non un efficientista e
nemmeno un acritico come forse molti
erano in quel periodo. Quando infatti a
sostituire Carretto arrivò Mario Rossi,
l’integralismo politico che sembrava per-
correre alcuni settori dell’Azione Catto-
lica legati a Gedda, provocò forti contra-
sti e critiche  nei giovani che si erano
ritrovati nelle letture di Maritain e nei di-
battiti sull’autonomia dei laici. Si pensi

Ricordando Bartali

essersi conquistato una vasta fama in Ita-
lia e nel resto del mondo.
Proverbiale resta quel suo intercalare «gli
è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare»,
una battuta che non caratterizzava certo
il campione brontolone o «suonato», ma
colui che, tutto sommato anche quando
qualcosa non andava per il verso giusto,
si metteva in testa che bisognava comun-
que ricominciare e non  fermarsi o ada-
giarsi.

L’Associazione di Azio-
ne Cattolica Religione e
Patria di Montecompatri
lo  fece socio onorario e
il grande campione,  che
aveva appena vinto il suo
secondo Tour de France
nel 1948 per cui si disse,
certamente esagerando,
che la sua vittoria contri-
buì a rasserenare gli ani-
mi dopo l’attentato a
Togliatti, venne con la sua
squadra in questa cittadi-
na castellana a partecipa-
re ai festeggiamenti per il

trentesimo anniversario dell’Associazio-
ne cattolica.
Corridori come Bartali, ma anche diri-
genti sportivi come Torriani (già diret-
tore per tanti anni del Giro, ed anche lui
iscritto all’A.C.) e tanti altri sportivi,
restano riferimento autentico di un cat-
tolicesimo semplice ma non semplici-
stico, coraggioso ma non ostentato, e
soprattutto vissuto anche nel mondo
sportivo dove spesso, specie ultimamen-
te, sembrerebbe prevalere l’arrivismo,
il denaro, il doping, sul vero agonismo.

Va.Mar.
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Luciano Tavazza

ad esempio al periodo (1952-53) della
contestata Operazione Sturzo e sulla pro-
posta di alleanza della DC con le destre
onde non far  prevalere il PCI a Roma.
Rossi, Tavazza ed altri, come in prece-
denza avevano fatto Carretto e don
Arturo Paoli, si dimisero perciò nel 1954,
non condividendo l’integralismo
geddiano  e le scelte della curia romana
(soprattutto del cardinal  Ottaviani, ecc.).
Tavazza  lavorò successivamente nelle
ACLI, fu poi presidente dell’ ENAOLI
(come successore di Giaccone), si dedi-
cò all’impegno nel volontariato  ( pro-
fessionalmente lavorava alla RAI), fon-
dò prima il MoVI (Movimento
Volontariato Italiano) e poi più recente-
mente la Fivol (Fondazione Italiana
Volontariato) di cui era stato presidente.
A Frascati Tavazza fu uno dei principali
animatori e relatori del Gruppo Quarto
Mondo, una iniziativa culturale giova-
nile degli anni del Concilio con sede a
Villa Campitelli, protagonista di diversi
dibattiti e  incontri di studio sulla realtà
giovanile sociale, culturale, politica ed
ecclesiale.

Va.Mar.

Il 15 maggio si è concluso a Colon-
na l’8 Marzo 2000, che ha come sot-

totitolo Dai una mano alla vita, orga-
nizzato dalla Consulta Femminile e dal
Centro Culturale.
Già da diversi anni, infatti, queste due
Associazioni dedicano la celebrazione
dell’8 marzo ad una campagna di preven-
zione e di educazione alla salute ed alla
raccolta di fondi da devolvere in benefi-
cenza. Quest’anno i fondi raccolti sono
stati versati all’A.C.R.O.S., Associazio-
ne Castelli Romani per la Assistenza Do-
miciliare ai Malati terminali, ed alla As-
sociazione Sostegno Donna, Centro Te-
lefonico di Ascolto per donne in diffi-
coltà.
Per quanto  si riferisce alla educazione
alla salute, sono state tenute diverse con-
ferenze ed incontri in collaborazione
con il Distretto Sanitario Roma H e sono
state effettuate visite alle donne di Co-
lonna per la prevenzione della insuffi-
cienza venosa agli arti inferiori.
Per la raccolta dei fondi sono stati orga-
nizzati eventi e spettacoli, che hanno vi-
sto una grande partecipazione.
Tra gli altri, ha riscosso un vivo succes-
so lo Spettacolo Donne del Mondo per
la cultura della Pace, che ha ottenuto il
Patrocinio del Centro Informazione del-
le Nazioni Unite di Roma, ed è stata ono-
rata da una lettera del Presidente della
Repubblica  Carlo Azeglio Ciampi. Nel
corso dello spettacolo, donne provenien-
ti da tutto il mondo hanno testimoniato
la loro volontà di pace, leggendo testi po-
etici o  cantando canzoni dei propri pae-
si. Una Ballerina egiziana ha eseguito di-
verse Danze del Ventre (Classica,  tradi-
zionale e Moderna).  Alla manifestazio-

COLONNA

Dai una mano alla vita

ne ha partecipato il Sindaco di Colonna,
Gaetano Bartoli, che ha  testimoniato la
adesione sua e di tutto il Paese per l’ope-
ra che l’O.N.U. sta conducendo per la can-
cellazione del debito dei paesi poveri.
Le Manifestazioni hanno visto inoltre,
uno spettacolo di Arte Varia (canzoni,
balli folcloristici ed esecuzioni di musi-
ca  alla fisarmonica da parte del Maestro
Claudio Ginobi),  una Sfilata di Moda or-
ganizzata dalla Boutique di Sandra
Catervi, e - per concludere - una cena di
beneficenza i cui proventi sono stati ver-
sati alle due Associazioni sopra menzio-
nate.
Questo intenso programma si è protrat-
to dall’8 marzo  fino alla metà di mag-
gio. Certamente un modo  diverso di ce-
lebrare la Giornata della Donna, sottra-
endola all’aspetto commerciale e
consumistico  con cui si  festeggiano
questa ed altre feste;  considerandola non
più come una giornata di festeggiamen-
ti, ma come un periodo di impegno, in-
dirizzato alla salute ed al benessere del-
le donne.  La  Consulta Femminile ed il
Centro Culturale rispondono in questo
modo, con il lavoro e l’impegno di più di
due mesi al servizio della collettività, alle
feste ritualistiche delle cene di donne,
che invadono i ristoranti nel giorno dell’8
marzo,  ma che già dal 9 di marzo vengo-
no liquidate con sufficienza  dai
«maschietti» con la frase tipica, «Ieri vi
siete divertite, aspettate il prossimo 8
marzo!». Le donne vogliono contare tutto
l’anno, non solo l’8 marzo: hanno comin-
ciato con una giornata, continuano con
due mesi, ci sono speranze perché pos-
sano contare dodici mesi all’anno.

Carla Sbaraglia

All’insegna di un tempo autunnale
è avvenuta l’inaugurazione della

tradizionale Sagra delle Fragole.
Don Remo Ronci ha impartito la be-
nedizione mentre il Sindaco di
Palestrina, Enrico Diacetti, ha esegui-
to il consueto taglio del nastro.
Carchitti, frazione di Palestrina è una
popolosa comunità di esperti agricol-
tori che producono eccellenti frago-
le ma anche nocciole e pesche
conosciutissime in Italia ed esporta-
te all’estero. Alla cerimonia hanno
presenziato il Sottosegretario agli In-
terni on. Lavagnini, il neopresidente
della Pro-Loco Natalino Colagrossi,
Luigi Mochi, Oliviero Pelliccioni,
Mario Colagrossi, Ernesto Verbesi.
Per le autorità militari erano presenti
il Capitano Comandante la Compa-
gnia di Palestrina Mauro De Marco e
il Comandante la Stazione di S.
Cesareo Antimo De Pasquale. Sono
state tre giornate ricche di manifesta-

CARCHITTI

Molto bene la XXIII sagra delle fragole

zioni e spettacoli musicali, tra i quali
quello dai ritmi latino-americani dei
Roy y su sonera o quello più di casa
nostra degli Audio 2. La grandissima
protagonista è stata ovviamente l’ec-
cezionale fragola, gustata da oltre ven-
timila persone giunte  da tutta la re-
gione Lazio.

Carlo Marcantonio

I NOSTRI PAESI
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Mostra  di pittura

Nei giorni 27 e 28 maggio, i pit-
tori Marcello Ruggeri e Carlo

Blasi hanno esposto i loro dipinti
nella splendida cornice di Borgo San
Rocco, riscuotendo un meritato suc-
cesso, nella mirabile manifestazione
floreale, indetta dal Comune stesso:
«Il Profumo delle Gardenie e il te-
nero colore delle Ortensie in festa».


