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Il 2012 ha un giorno in più per stare assieme

L'INTERVISTA A GIANMAURO ANNI
Adesso cominciano i saldi: ma qual era il prezzo giusto?
Quello scontato? Allora il... furto era il precedente! - Liberalizzazioni
a cominciare dalle "tariffe" (comprese quelle "minime" degli ordini
professionali) - Il problema della corruzione per la Corte dei Conti
Buona amministrazione in FonSai: perdite non di 138 milioni (previ-
ste) ma di 925 (effettive)! - Monti sulla fase due non dice nulla: meglio

LE ULTIME CRONACHE 2011
INTERNO: il bilancio del vivaio di Petra Malo/Maladense

NOSTRI RAGAZZI

(g.a.) Anno nuovo vita nuova e chi più ne ha più ne metta. Noi ci
limitiamo a ricordare che il 2012 è bisestile, il che vuol dire che avrà
un giorno in più, il 29 febbraio, da vivere e per stare assieme. Un
giorno che il calendario ci regala, altro che "anno bisesto, anno
funesto"! La vogliamo vedere così non perchè siamo ottimisti di
natura (anche se in verità siamo tra quanti oppongono al pessimismo
della ragione l' ottimismo del cuore), ma perchè quel giorno in più è
vero, è concreto, vale persino per il... Pil oltrechè per ciascuno di noi.
Sicchè potremmo persino usarlo bene, e ci auguriamo che così
accada, in chiusura di un 2011 che non tutti hanno usato bene, ma che
ha anche offerto novità e indicazioni per il futuro.
La principale è molto conosciuta nel mondo dello sport: se si vuole
uscire da questa crisi, che coinvolge tutto il mondo, non si può che
cercare di farlo stando assieme. Non c'è alternativa e la sola che ci
sarebbe (stare "contro") non è vista di buon occhio da chi come me
è  nato in tempo di guerra ed è cresciuto negli anni difficili, molto, ma
molto più difficili di questi, della ricostruzione. Un dramma enorme,
la Guerra. Chi oggi agita la bandiera delle differenze non lo ha capito,
non sa o non vuole sapere.
Così oggi noi di SPORTquotidiano agitiamo invece la bandiera della
Pace, della pace con tutti a cominciare da noi stessi e da chi ci sta
vicino, in famiglia, a scuola, nel lavoro, nella "squadra". Impariamo
a stare assieme ancora di più e ancora meglio. E' la sola ricetta per
utilizzare bene quel giorno in più che il 2012 ci regala.
Buon anno a tutti.

TERZA CATEGORIA
La situazione nei tre gironi vicentini

Amarcord 2011: in rete tutti gli eventi
dell' intera stagione con i nostri lettori

Educamp invernale

La "squadra" di SPORTquotidiano, qui riunita per la cena natalizia, porge i suoi migliori auguri a tutti i nostri lettori.

Su www.sportquotidiano.it da
oggi una rassegna degli eventi
più significativi della nostra
stagione con i lettori.
Sono pagine che ripercorrono
una lunga teoria di manifesta-
zioni alle quali abbiamo parte-
cipato. Propongono, assieme a
volti e notizie, anche gli spon-
sor della nostra Campagna di
Natale. Grazie a tutti e auguri.


