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Nel cuore di Roma, a 500 metri da piazza del Popolo, c’è una
storica bocciofila della Capitale che negli ultimi anni è diventata
sempre più grande. “Un gioiello”, come la definisce chi l’ha
presieduta per anni. Al Circolo Bocciofilo Flaminio non si gioca
solo a bocce: si può mangiare nel ristorante Gauchos, che serve
prelibate carni argentine, a febbraio è stata inaugurata una
palestra. Tutto su terreni di proprietà comunale e di notevole
valore, assegnati al Circolo in concessione trentennale: un affare
potenziale da centinaia di migliaia di euro, su cui non sono mancate
le polemiche e anche la Procura ha voluto vederci più chiaro. A
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qualche chilometro di distanza, sempre sulla via Flaminia ma su
quella nuova, sorge la sede del Comitato Italiano Paralimpico,
presieduto da Luca Pancalli, l’ente che si occupa di promuovere lo
sport fra i disabili nel nostro Paese.
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A collegare Bocciofila e Cip non è solo una immaginaria linea
retta che percorre la zona nord della Capitale, ma una serie di nomi
e cognomi in comune. Il primo, il più famoso, è quello di Marco
Giunio De Sanctis: presidente del Circolo Bocciofilo Flaminio,
segretario generale del Comitato Paralimpico, ora fresco di elezione
alla guida delle Federazione Bocce (per cui rinuncerà anche ai
due precedenti incarichi). Ma altri hanno seguito la sua parabola:
soci, atleti o loro parenti del Circolo, dipendenti del Cip (o delle
Federazioni ad esso collegate), che spende oltre 5 milioni di
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euro di soldi pubblici per il personale. “Tutto legittimo, non è
stata violata nessuna legge”, precisa De Sanctis. “Il Comitato era un
ente privato e la normativa dice che il privato assume chi vuole.
Alcuni possono essere dei conoscenti, non c’è nulla di male, anzi è
quasi fisiologico”. Fra le nomine ricollegabili in qualche modo alla
bocciofila, però, c’è anche quella di Anna Gerace, sorella di
Giuseppe, ex presidente Pd del II Municipio. Lo stesso che ha
accordato il discusso prolungamento trentennale della
concessione. Coincidenze che lasciano un’ombra sull’ente
presieduto da Luca Pancalli, storico numero uno dello sport per
disabili, anche ex vicepresidente del Coni, commissario
straordinario della Figc, assessore per Ignazio Marino al
Comune di Roma. Lui, sulla vicenda, non si espone direttamente:
“Da presidente, a me importa che la macchina funzioni, a
prescindere da chi ci lavora. Posso assicurarvi che al Cip non esiste
nessuna parentopoli”.
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GIOCHI A BOCCE, LAVORI AL COMITATO
PARALIMPICO – Sabato 11 marzo Marco Giunio De Sanctis
ha completato la sua scalata alla Federazione Italiana Bocce.
Dopo una lunga carriera da dirigente nel Comitato Paralimpico
Italiano di cui è diventato segretario nel 2005, è tornato nel suo
mondo d’origine (suo padre fu presidente dell’Unione
boccistica) battendo alle urne Romolo Rizzoli, numero uno in
carica da 24 anni. Un trionfo, nonostante i veleni della vigilia
agitata dalla diffusione di un nastro fra i due sfidanti, in cui De
Sanctis paventava la possibilità di “pagare il rivale in caso di ritiro
con i soldi destinati ai disabili”. Almeno questo sostiene l’esposto
denuncia che è stato depositato in Procura. Sulla vicenda sta
indagando anche il Coni. In attesa di sviluppi, quel che è certo è
che tra il mondo delle bocce e quello paralimpico esiste un canale
diretto, per cui tanti esponenti del primo sono anche dipendenti
del secondo.
Nella segreteria particolare di De Sanctis troviamo ad esempio
Flavio Caprarelli, avvocato con alle spalle anni di collaborazione
col Cip. L’assunzione a tempo indeterminato (a 112mila euro
lordi l’anno) è dell’aprile 2015, negli stessi giorni in cui fa parte
insieme a De Sanctis del Consiglio direttivo della bocciofila che
delibera la trasformazione dell’Asd Circolo Bocciofilo Flaminio in
Ssd arl, una vera e propria società di cui De Sanctis possiede il 25%
delle quote insieme a 10 soci. Un altro di loro, Andrea Cesolini, è
appena stato nominato segretario generale della Federazione
Italiana Sport Paralimpici per ipovedenti e ciechi (Fispic). Mario
Coppola, pure lui membro del vecchio consiglio direttivo e atleta,
lavora nella segreteria della Fipic (Pallacanestro in carozzina),
dopo essere stato anche al Cip. “Ma quelli delle bocce sono un po’
dappertutto”, conferma smentendo ogni tipo di conflitto
d’interessi De Sanctis. Sempre nel 2015 Carlo Luzi, atleta della
Ssd Bocciofilo Flaminio nonché presidente del Comitato provinciale
romano della Federazione Bocce, è stato assunto a tempo
indeterminato al Cip. L’ultimo arrivato è Christian Ippoliti, figlio
di un atleta della bocciofila, approdato ai Trasporti al termine di
una “selezione improvvisa”; come Claudio Pulcini (alla
Contabilità) è figlio di un altro socio.
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LA CONCESSIONE DELLA BOCCIOFILA E LA SORELLA
DEL MINISINDACO PD – Come visto, la lista si allunga
allargando la ricerca alle Federazioni paralimpiche, su cui però
sia De Sanctis che Pancalli tengono a fare un distinguo: “Sono del
tutto indipendenti, noi non ci mettiamo becco. Dire il contrario
significherebbe mortificare il ruolo di tanti presidenti e segretari
federali che fanno il loro lavoro”. In una di queste, però, nella
segreteria federale della già citata Fispic, lavora da tempo anche
Anna Gerace. Lei, pur non essendo una tesserata, c’entra
comunque con la bocciofila: è la sorella di Giuseppe Gerace, ex
presidente del Municipio II che ha concesso il discusso
prolungamento di 30 anni della concessione al circolo di De Sanctis.
L’atto risale al 2014,
ma dell’assegnazione di quei terreni si parla
139 Paralimpico di Luca Pancalli
SPORT & MILIARDI / Roma, se giochi nella boccioﬁla Flaminia vieni assunto al Comitato
da molto prima, già nella precedente amministrazione di
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centrodestra. Ed è in questo periodo che la Gerace entra in
Fispic: suo fratello non era ancora presidente, ma era già stato a
capo dell’assemblea municipale, in qualità di consigliere Pd più
votato. Poi lui diventa minisindaco, e mentre la sua giunta
delibera, non senza polemiche, il via libera all’imponente progetto
di riqualificazione che garantirà al Circolo un futuro ricco e
radioso, sua sorella lavora negli stessi uffici del suo presidente De
Sanctis. Per quanto giuridicamente autonoma, la Fispic (come altre
Federazioni paralimpiche) è legata a doppio filo al Cip, tanto da
esserne finanziata quasi interamente, e da condividerne la sede di
via Flaminia Nuova 830.
“È stata presa dalla Federazione ciechi, è un problema della
Federazioni ciechi”, ribadisce De Sanctis, spiegando comunque che
in un primo momento la Gerace si era rivolta proprio alla sua
segreteria e da questa era stata indirizzata alla Fispic. Non è
l’unica assunzione di ambiente ‘politico’: a meno di un anno di
distanza dalle dimissioni di Luca Pancalli dall’incarico di
Assessore allo Sport del Comune di Roma, nel 2015 al Cip arriva
anche Juri Stara, già capo segreteria di Pancalli in
Campidoglio (e prima ancora vicino all’ex tesoriere della
Margherita, Luigi Lusi, condannato a 7 anni per appropriazione
indebita), che in breve ha preso in mano la macchina
amministrativa del Comitato. Anche per lui contratto a tempo
indeterminato, ad oltre 150mila euro l’anno: ora raccoglierà
l’eredità di De Sanctis come nuovo segretario generale.
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DE SANCTIS: “TUTTO NEL RISPETTO DELLA LEGGE” –
Prima di diventare un ente pubblico (avverrà a breve, in realtà: la
legge deve ancora essere pubblicata in Gazzetta ufficiale), il Cip
– pur svolgendo funzioni da Comitato simili a quelle del Coni,
solo per i paralimpici – era equiparato ad una Federazione
sportiva. Un’associazione privata, che pertanto può assumere
senza concorsi, su chiamata diretta. Anche se impiega contributi
statali. Nel 2016, infatti, ha messo a bilancio circa 14 milioni di
euro, tra governo, enti locali e Coni, che possono essere
considerati direttamente o indirettamente soldi pubblici. “Ma noi
abbiamo sempre rispettato tutte le regole”, si difende Marco
Giunio De Sanctis, interpellato da ilfattoquotidiano.it. “Un ente
privato può assumere chi vuole, senza procedure pubblicistiche.
Io non ho assunto parenti, cosa che sarebbe stata sconveniente, e
nemmeno degli amici. Ma è ovvio che a parità di curriculum uno
preferisca qualcuno di sua fiducia, è così ovunque. Al Cip ci sono
semplicemente delle persone che conosco e che vengono dal mio
stesso mondo. Neanche una decina su oltre 100 dipendenti, sono
pure poche rispetto ad altre realtà: nella Federazione bocce ad
esempio ho trovato una situazione terribile”. Quanto alla
Gerace, l’ormai ex segretario del Cip sostiene che la sua
assunzione non ha in alcun modo influenzato l’iter burocratico
della concessione: “Giuseppe Gerace è amico mio da 20 anni, a
prescindere dalla sorella, dove lavori non mi riguarda”.
20 MILIONI DI CONTRIBUTI PUBBLICI – Se non altro il
problema non si riproporrà in futuro: con l’entrata in vigore della
riforma, il Cip non potrà più assumere direttamente perché tutti i
suoi dipendenti transiteranno nella Coni Servizi, società
partecipata dal Ministero dell’Economia (continueranno a farlo,
però, le Federazioni paralimpiche). Sotto il profilo economico,
poi, le cose miglioreranno ulteriormente: grazie all’equiparazione al
Coni inseguita per anni, il finanziamento arriverà direttamente
dallo Stato per un importo previsto di 20 milioni di euro. E insieme
a fatturato e contributo pubblico, salirà anche la spesa per il
personale: 3,5 milioni (+10% sul 2016) per i dipendenti Cip, altri
2,2 milioni per le risorse umane delle Federazioni riconosciute.
In cui rientrano anche i nomi legati al mondo delle bocce che
lavorano nel mondo paralimpico presieduto da Pancalli. C’è pure
la sua firma nelle delibere che hanno autorizzato le varie
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assunzioni, ma lui prende le distanze: “Le assunzioni vengono
deliberate dalla giunta, ma su proposta del segretario. Ci si affida
ad una valutazione che è già stata fatta, noi ratifichiamo”. Sui
nomi – spiega il presidente – “alcuni mi erano noti, altri no: della
Gerace, ad esempio, ho saputo dopo che è scoppiato il caso della
concessione”. Anche lui tiene a precisare la correttezza ai
termini di legge: “Da noi non è mai stata né sarà mai violata
nessuna regola”. Semmai è questione di opportunità, politica ed
etica, per un ente che riceve milioni di contributi pubblici per un
nobile scopo come la promozione dello sport fra i disabili: “Ma
l’opportunità è una categoria ascrivibile alla sfera della
sensibilità personale, ognuno può avere la sua opinione. La mia
unica certezza è che non posso permettere che nulla intacchi quanto
abbiamo faticosamente costruito nel corso degli anni. Perché –
conclude – il Comitato Paralimpico rappresenta un simbolo per
i milioni di disabili nel nostro Paese”. Appunto: la posta in palio è
molto alta.

Precisazione
A proposito delle retribuzioni degli avvocati Flavio Caprarelli e
Juri Stara, segnaliamo che la cifre indicate non sono corrette:
154mila euro (l’importo che è stato erroneamente riportato come
compenso del secondo) rappresenta il costo aziendale annuo di
entrambi i dipendenti. La loro retribuzione annua lorda ammonta
a 55mila euro (L.V.)
Twitter: @lVendemiale
Aggiornato da Redazione Web alle 12.30 del 27 marzo

Sei arrivato ﬁn qui
Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di
persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che
tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente.
Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offriti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della
pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori
necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo.
Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un
cappuccino alla settimana.
Grazie,
Peter Gomez
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Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 22 alle 7, i commenti per ogni articolo saranno
chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al
massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli
insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della
nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare
eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.

139 COMMENTI
ORDINA PER

ordinamento predefinito

Come migliorare l'efficienza della tua auto?
Ecco la soluzione per gestirla al meglio

Scopri Nuovo Compact Suv C3 Aircross,
con Grip Controll e Hill Assist Descent

Diventa uno Smart Driver

Citroën

Sponsorizzato da

Antonio_SBT ! 8 mesi fa

Come al solito indovinate chi c'è in mezzo: il<b> PD.
kemper ! 8 mesi fa

Pancalli "calciopoli specchio del paese", certo come esempio processo farsa, Giraudo
"noi togliamo il disturbo dopo di noi i veri banditi" parole profetiche caro Pancalli
claudio ricciardi ! 8 mesi fa

tutto nel rispetto dellla legge !! Mi fanno pena gli italiani che ancora credono nelle leggi
fatte da ladri . Se le fanno ad hoc da 70 anni . La prova ? In germania che certo non sono
più corrotti degli italiani , ci sono più di 7000 corrotti in galera . in Italia , che siamo la
patria della corruzione , solo poco più di 200 . Olè boccaloni che ancora votate per i
politici più corrotti d'europa!
Valerio Bosco ! 8 mesi fa
quei poveretti che fanno le gare paralimpiche sono gli unici innocenti ........
su di loro viene attivato lo stesso MAGNA MAGNA DEL NORMALE COMITATO
OLIMPICO
e della POLITICA deL POLTRONISMO GOVERNATIVO E DELLE AZIENDE E DEI VARI
ENTI DI STATO CHE ASSUMONO SOLO AMICI E PARENTI ..... SISTEMA CHE
seppure sempre esistito fin dai SAVOIA si è FATTO REGOLA DA CRAXI in poi
Leonardo Furci ! 8 mesi fa

https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/22/roma-se-giochi-nella-bo…ia-vieni-assunto-al-comitato-paralimpico-di-luca-pancalli/3466267/

Pagina 8 di 15

Roma, se giochi nella bocciofila Flaminia vieni assunto al Comitato Paralimpico di Luca Pancalli - Il Fatto Quotidiano

07/12/17, 17(04

la spiegazione "tutto legittimo, nessuna legge violata" adesso fa girare gli zebedei alla
maggior parte dei commentatori.
ma quando qualche giorno fa l'ha detto beppe per giustificare i fatti di genova allora tutti a
esultare il trionfo della legalità
evviva il doppiopesismo.
Wolfgang ↪ Leonardo Furci ! 8 mesi fa
Stiamo parlando d'altro. Il benaltrismo è un difetto tipicamente italiano
Libero Pegno ! 8 mesi fa

E poi li chiamano sport minori. :D
costituzione1948 ! 8 mesi fa
Per lo sport per disabile si fa poco o niente, a parte i pochi noti al'ordine della cronaca, la
stragrande maggioranza di disabili e relative associazioni sono lasciate sole se stesse.
Mai un contributo per acquistare un attrezzatura sportiva: carrozzine o handbike, un
tavolo da tennis tavolo, un mezzo di trasporto collettivo con relative pedane di
sollevamento oppure un intervento migliorativo in qualche città italiana per migliorare
l'accessibilità dove viene praticato lo sport disabile, niente di tutto ciò avviene, la stessa
cittadella dello sport per disabile, sempre in fase di costruzione a Roma, per la quale
sono stati fatti mutui, non vedo in essa l'effettivo utilizzo della struttura a favore dei
disabili, solo una parvenza di facciata per dare la sensazione dell'utilizzo, poi sarà
destinata ad altre attività sportive extra disabili. Chi vivrà vedrà. Dopo il no alle olimpiadi
a Roma da parte dell'amministrazione comunale a giunta M5S, sembra che ci sia in atto
un liberi tutti, ognuno può farsi gli affari propri. De Sanctis non si vergogna neanche a
dire che assume chi vuole senza valutarne l'effettiva capacità meritocratica. Basta essere
la sorella di un suo amico. Questa è la vera faccia delle conseguenze politiche portateci
da Renzi e dai suoi seguaci. Ma poi tutte queste assunzioni a cosa servono se non a
foraggiare il Pd alle prossime elezioni, soprattutto a far vincere Renzi alla corsa per il
segretario di partito.
giuseppe ! 8 mesi fa

evviva!!!
andycop ! 8 mesi fa
Tutto il mondo dello sport dirigenziale è a questi livelli: qualcosa di moralmente
riprovevole che se fosse fatto in un ente pubblico porterebbe ad indagarne gli autori:
nello sport è tutto ammesso, paradossalmente. Ma molti dei denari che ricevono le
federazioni dai conferimenti del CONI, sono NOSTRI, degli italiani, pagati con le nostre
tasse.
La vera riforma del CONI dovrebbe essere quella di parificare i presidenti federali a
"incaricati di pubblico servizio" (visto che di fatto, gestendo soldi pubblici e un numero
enorme di tesserati, lo sono), rendendoli così di fatto penalmente perseguibili quando si
macchiano di quelli che fuori dal mondo dello sport sarebbero reati belli e buoni.
netzer ! 8 mesi fa
e il paladino della giustizia luca pancalli cosa ci dice??
ElGatoTuerto ! 8 mesi fa

Dopo aver letto l'articolo mi sono tracannato una bottiglia di Malox...
il tei ! 8 mesi fa
A leggere questo articolo le bocce ti girano........... e neanche poco
Mr.Grunf ! 8 mesi fa
mah visto in generale le posizioni degli articoli qui, per essere assunto al FQ devo per
caso iscrivermi ad un meetup?
Ichnusae ! 8 mesi fa

la notizia è solo una ... noi gli diamo 20MILIONI e loro ci fanno quello che vogliono....
(Sic!)... avanti >M5S.
claudio ricciardi ! 8 mesi fa

quale meraviglia ? sono 70 anni che il SISTEMA parentopoli -magna magna si ramifica
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nel paese. Necessita uno sdradicamento radicale ,radice per radice , come si fa con le
erebe infestanti . Solo il M5S può farlo .
gragio ! 8 mesi fa
Si sa che le bocce sono una questione di genetica.....
Sellone Ciompi ! 8 mesi fa
E si continua a far finta di credere che le ricette risiedano in non meglio precisate
"strategie economiche". Dalla Sicilia alla linea della palma (ormai dalle parti di Milano) ci
sarebbero tanti di quei cialtroni parassiti da buttare in strada che altro che risanamento
dei conti pubblici
kallisto61 ! 8 mesi fa

De Sanctis si decida se vuole assumere chi piace a lui, lo faccia coi suoi soldi e quelli dei
suoi soci, non coi soldi degli italiani, godendo di comodato d'uso gratuito trentennale dei
locali che adopera con la sua bocciofila.
pino1 ! 8 mesi fa
"'Tutto legittimo, prendo chi voglio'. Pagano i contribuenti?, potrebbe prendere anche
"carcagnate" nei denti
truffato ! 8 mesi fa
certo, tutto regolare, c'è chi campa con i soldi pubblici giocando, e c'è chi non riesce a
campare neanche lavorando!, Salut!
maria ! 8 mesi fa
Qualche volta mi viene il dubbio di aver sbagliato tutto.Invece di scannarmi per far
laureare tre figli,avrei dovuto mandarli a fare canottaggio e giocare a bocce,incitarli a
iscriversi a un grande (grande perchè con molti iscritti)partito e aspettare una qualche
poltrona che prima o poi certamente sarebbe arrivata.Quanti errori ,poveri genitori!
giuseppe ↪ maria ! 8 mesi fa

d'accordissimo!
cosimoromanazzi ! 8 mesi fa
siamo in dittatura democratica
gianni polini ! 8 mesi fa

Divertente. Come se gli italiani non sapessero che il "cancro" di questo paese è "la cosa
Pubblica".
Cari signori del Fatto, perché non parlate delle Partecipate? Perché non fate un articolo
al giorno (in prima pagina) con una partecipata? Il Poligrafico dello Stato ad esempio,
quasi 2000 dipendenti con stipendi in larga parte superiori ai 1600€ netti al nese più
uno/due premi "non produzione" all'anno? Perché non vedo i votanti 5 stelle in piazza a
chiedere il licenziamento di tutte le persone non necessarie a questa azienda? (almeno
1000) Non raccontate la solita solda dei "dirigenti", ci sono e vanno cacciati insieme ai
dipendenti inutili, che spessissimo sono assunti tramite raccomandazione. Il punto vero
miei cari italiani ipocriti è che l'unica cosa che andrebbe riformata è la P.A. Ma capisco
che molti populisti lavorano nella P.A...ne conosco anche di appartenenti a Meetup5S, in
società parastatali assolutamente inutili.
Carmelo Sorino ↪ gianni polini ! 8 mesi fa

resta con i piedi per terra qui non si riesce e licenziare chi non si presenta al lavoro
tu vorresti licenziare tutti.....
prima bisogno andare a governare ( e per fare questo bisogna vincere le elezioni)
poi cambiare le leggi e poi si licenziano i dipendente che non lavorano e non
servono
gianni polini ↪ Carmelo Sorino ! 8 mesi fa

L'Italia ha bisogno di segnali forti in questo senso, di UN segnale. Come fai a
vedere chi lavora e chi non è necessario nel Pubblico impiego? Mi spiego,
ministeri è partecipate sono "gonfi" di persone che: 1)non lavorano 2)non
hanno mansione In larghissima parte nelle partecipate lavorano
raccomandati, quelle aziende servono solo a quello. Chiuderle è la
soluzione. Facilitare enormemente il licenziamento nel pubblico, molto, ma
molto di più che nel privato. Questo perché è normale che se un
politico/papà/un amico può farti avere un poso pubblico tu sai bene che non
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potrai essere licenziato e per questo gran parte degli italiani è disposta a
tutto per averlo. Licenziare, chiudere TUTTE le partecipate non essenziali e
dimezzare il personale di uffici e ministeri, questo serve a questo paese.
Vedreste ovviamente il sindacato i piazza, perché il sindacato è colluso con
questo "modo"..
kallisto61 ↪ gianni polini ! 8 mesi fa

IN questo caso assunzioni personalistiche con finanziamenti pubblici. Delle due
l'una o fai il privato o fai il pubblico.
seriamente ! 8 mesi fa
Speriamo che in poco tempo rimanga solo loro da giocare a bocce e controllare i lavori
nei cantieri
metheonly ! 8 mesi fa

Fanno più danni
questi 4 gatti gestendo un circolo di bocce che l’intera sacra corona unita…
Ma tutti i teologi
e religiosi adepti del PD, come zuddas, Helenio, Contezero, etc. quelli che per
intenderci commentano solo gli articoli contro la giunta Raggi, dove sono????
Un po`di onestà
intellettuale ce l’hanno? Perché non vengono qui a spiegarci perché dovremmo
continuare a votare questi pezzi informi di materia organica anfibia
comunemente detta M?
Perché non ci
illuminano? Noi poveri stolti in cerca di una alternativa più onesta di questo
schifo a cui ci hanno abituato? Dove sono???
anna2371 ↪ metheonly ! 8 mesi fa

In realta' ho letto l'articolo, largamente allusivo, ma non ho ben capito se sia stato
commesso qualcosa di illegale.Si cerca di tirare un po' di fango a caso sui soliti...il
PD, Pancalli e cosi' via...
metheonly ↪ anna2371 ! 8 mesi fa

Non c'è
necessariamente bisogno che si commetta un reato per indignarsi.

‹

Assumere la propria
sorella e conoscenti foraggiando una bocciofila che costa milioni di euro ai
cittadini italiani è un MALCOSTUME a cui la vecchia politica ci ha così bene
abituato che, come dice lei, lo consideriamo solo “un po’ di fango sui soliti
noti” .

›

anna2371 ↪ metheonly ! 8 mesi fa

certo, ma mi sembra sia un malcostume al quale anche i grilli si sono
subito adeguati...
otto ↪ metheonly ! 8 mesi fa

cosa c'entra la piagnona con le bocce. ormai la tirate sempre in ballo, è come il
prezzemolo. lasciamogli fare le vacanze in pace, l'ha ordinato il dottore (il suo) le
avranno mandato la visita fiscale come ai comuni mortali?
tommaso ↪ otto ! 8 mesi fa

Non sai distinguere le ferie dalla malattia, ma hai mai lavorato?
otto ↪ tommaso ! 8 mesi fa

più di te di sicuro. le ferie si chiedono e in genere si fanno le
turnazioni, dipende dal lavoro. la malattia te la dà il medico e nella
repubblica italiana si è sottoposti a visita fiscale. il medico non ti dà le
ferie genio, a meno che non sia una riforma contemplata dal sacro
blog.
tommaso ↪ otto ! 8 mesi fa

Otto non era il tuo voto in italiano, visto che non hai capito neanche la
risposta. Se una persona è in ferie non ha la visita fiscale, se ha la
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visita fiscale è in malattia e non in vacanza. Non dissociare la mente
dalle dita, almeno quando scrivi.
otto ↪ tommaso ! 8 mesi fa

secomdo me sei un analfabeta di ritorno. Ripeto le ferie le concede il
datore di lavoro, la malattia il medico. Qui sembra che sia stato il
medico a darle le ferie. Se io non avevo 8 tu non arrivavi certamente
al 2. nella comprensione del testo ti batte un bambino di prima
elementare, fattelo tradurre da tuo figlio
P robes ! 8 mesi fa
Tutti carrozzoni clientelari da ELIMINARE . E quanti ce ne sono .
Alex ! 8 mesi fa

Oibò, che notiziona da prima pagina!
Zobeide ! 8 mesi fa
Ma la notizia quale sarebbe. Vero.
Per chi vota PD nessuna notizia. Come per Minzolini, Lotti, Renzi Padre, Consip,
Marroni, primarie a Napoli 1, primarie a Napoli 2, Buzzi, fritto misto in Campania, Mps,
Etruria e altre banche, soldi per il trofeo di golf, scontrini di Renzi sindaco, piantumazione
Expo pagata 5 milioni di €, ecc. ecc. Proprio nessuna notizia, compagni.
alessandro ferro ! 8 mesi fa

... FQ, fattene una ragione, anche inserendo per TRE volte il nome della Gerace,
nemmeno gli adepti hanno evidenziato alcun chè di negativo sul comportamento del
minisindaco... ed ora sostituisci l'articolo di prima facciata con le nuove accuse del
Romeo sulla Consip e compagnia, che di novità mi par ce ne siano.... ma forse non sono
"buone" per voi????
prolunga ! 8 mesi fa

Prima assumono come ente privato e sistemano gli amici poi diventano per legge un ente
pubblico tutto in regola all'Italiana e noi paghiamo
lallo ghini ! 8 mesi fa

Lo sport italiano in mano a 2 circoli romani: canottieri aniene e bocciofila flaminia. Una
roba ributtante. Meno che per lorsignori. Che Co sport ce campano....
Gabriel Logan ! 8 mesi fa

"Tutto nel rispetto della legge"...certo se le leggi se le fanno loro a loro uso e consumo ci
credo che non la violano mai...
E anche quando vengono condannati non mollano la poltrona... (v. minzolini)
PdugualeDC Renzivenditoredipen ! 8 mesi fa

pieddi....renzi...lotti...alfano..boschi...verdini....ed ora le Bocce....non ne avete abbastanza
noi a lavorare..loro a godere dei nostri sacrifici deridendoci...ora Basta...elezioni subito!!
Incorruttibile ! 8 mesi fa

E io pago! Tutta colpa dei politici, l'anima de li mo.....i loro, che per raccattare voti
assumono parassiti nulla facenti. A sorvegliare la casa di Pirandello ci sono quindici
custodi per controllare cento metri quadri e i sindacati dicono che sono pochi. Al museo
Egizio di Torino, che è su quattro piani e con un'estensione di quarantaseimila metri
quadri ci sono in tutto poco più di cento addetti. Scommetto che gli assunti nel Comitato
Paralimpico siculi sugno!
Andrea1980 ! 8 mesi fa
Eh.....Ma i problemi di Roma sono colpa della Raggi........Tutti questi delinquenti e
maneggioni hanno fatto quello che hanno fatto perché in sogno la Madonna gli aveva
annunciato l'avvento della sindaca incompetente....
mak ! 8 mesi fa
Una associazione sportiva quando ha delle finalità di lucro deve due secondi dopo
decadere dal regime agevolato ed essere trasformata in società e pagar tasse ed
imposte fino all'ultimo centesimo, non credo che una palestra ed un ristorante siano
strumentali al gioco delle bocce
guglielmo dabasketball ! 8 mesi fa
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Fa come vuole lui,nomina soltanto chi vuole lui...Per caso 'sto segretario si chiama
Beppe ?
kallisto61 ↪ guglielmo dabasketball ! 8 mesi fa

Non credo, mentre loro si ingrassano coi contributi pubblici (terreni e locali gratis
per 30 anni e 5 milioni di finanziamenti pubblici per loro e i loro amici), Beppe
consegna 420 mila € ai terremotati di Mirandola.
http://www.bergamonews.it/2013/05/24/beppe-grillo-a-mirandoladona-420-milaeuroai-terremotati-dellemilia/175182/
pisaco ! 8 mesi fa
Non capisco quale sia il problema, non ha mica assunto un pregiudicato soltanto perché
ci andava a letto come ha fatto qualche sindaco.
kallisto61 ↪ pisaco ! 8 mesi fa

Il repgiudicato fatto Commendatore da Napolitano e salito di Livello con Alemanno e
Marino ? Neanche vera la notizia che ci fosse una liaison co la Sindaca. Questi
favori fra amici e parenti assunti sono possibili a patto che non si usino soldi
pubblici ( 5 milioni) e locali in comodato d'uso gratuito per 30 anni.
otto ! 8 mesi fa

una volta Pancalli era considerato una persona perbene e corretta. evidentemente il
potere e l'odore dei soldi cambia le persone
cespuglio pata ! 8 mesi fa

Ma la notizia quale sarebbe?
Perché a spararla come apertura del giornale online parrebbe una cosa grave. E mi
sfugge, veramente, quale sia la notizia. Nomi e fatti e chiacchiere buttati a caso con
quale fine? Qual è l'ipotesi di malgoverno?
Un attacco al Comitato Paralimpico motivato da quali ragioni? (e chi l'ha
commissionato?)
O forse al Fatto quotidiano non è rimasto che occuparsi di bocciofile (probabilmente
qualcuno sta pensando alle attività per la pensione)
kallisto61 ↪ cespuglio pata ! 8 mesi fa

E' vero che ricevono fondi pubblici ? E' vero che godono di locali ad uso gratuito ?
E' vero le assunzioni sono state fatte col solo criterio discrezionale di De Sanctis ?
ecco, le prime due mal si coniugano con la terza.
Alex ↪ cespuglio pata ! 8 mesi fa

è il tributo giornaliero di indignazione che il FQ mette nella mangiatoia dei suoi
lettori. Aspetto con curiosità lo stravolgimento di linea editoriale quando i loro
accoliti saranno al governo.
prolunga ↪ cespuglio pata ! 8 mesi fa

la notizia è che come privati hanno assunto gli amici poi sono diventati ente
pubblico e gli amici sono belli sistemati le sembra normale tutto questo sono soldi
NOSTRI o NO
cespuglio pata ↪ prolunga ! 8 mesi fa

Se prima erano una federazione privata è evidente che la risposta è NO,
non sono soldi nostri. Quando il CIP diventerà Ente Pubblico lo saranno.
(per ora è come dire che sono soldi nostri quelli della federazione gioco
calcio...)
Comunque non dice quello che pensa lei: dice che sono stati assunte
persone che avevano competenze adeguate (già lavoravano in una
federazione sportiva) e che però stavano tutte nella federazione bocce ed
erano soci di un certo circolo bocciofilo. Insomma che già si conoscevano e
avevano già lavorato insieme: e allora?
Nick ↪ cespuglio pata ! 8 mesi fa
Socio della bocciofila ???
LuckyCat ! 8 mesi fa
Tutto legittimo...Ok,mi sono arreso,ho cambiato Paese..non se ne esce!!
Gianluca Frisone ! 8 mesi fa

Sicuramente è stata fatta una selezione per titoli e merito.
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"Tutto legittimo, prendo chi voglio"
L'arroganza di chi ha il potere, senza etica e morale personale e professionale.
Povera Italia nulla cambia.
Enrico Di Bartolomei ! 8 mesi fa

Poi fanno la morale al m5s.
fender957 ! 8 mesi fa
Quindi questo CIP, non essendo un ente pubblico, assume regolarmente chi vuole, poi lo
diventa e "chi vuole" lo paghiamo noi coi soldi pubblici.
Invece la bocciofila da ASD (associazione sportiva dilettantistica) ottiene una
concessione trentennale e poi diventa società privata, e ovviamente con questa
concessione fa utili privati.
Al confronto gli antichi alchimisti erano dilettanti, questi hanno scoperto la pietra
filosofale.
Ogni giorno un motivo in più per arrabbiarsi.
JJII ! 8 mesi fa

Federazioni "sportive", la cui utilità pubblica sfugge ai più, foraggiate con denari pubblici
a botte di decine di milioni di Euro; organici pletorici (con addirittura la figura del
"segretario particolare" del presidente, sic!); maxi-stipendi e assunzioni secondo il noto
principio della parentela, dell'amicizia diretta e indiretta. E, per non farsi mancare nulla,
un bene pubblico di grande valore "regalato" per 30 anni ad un privato sulla base del
criterio, anch'esso molto noto, del "faccio come mi pare nella gestione dei terreni
comunali, specie se ci sono singolari coincidenze di parentela".
Se qualcuno non avesse ancora ben chiaro perché l'Italia, a fronte di una pressione
fiscale molto alta, ha un debito pubblico spaventoso e servizi pubblici scadenti, si stampi
questo articolo e se lo appenda in camera.
Andrea Malavasi ! 8 mesi fa

"TUTTO NEL RISPETTO DELLA LEGGE"! Purtroppo è vero. Oramai si sono creati un
loro mondo, fatto di leggi ad personam, in cui si sono auto-legittimati a derubarci e
soddisfare tutte le loro voglie. Però c'è poco da fare.. è un sistema che rispecchia le
caratteristiche di un buon 60/70% della popolazione= l'Italiano medio opportunista
lecca***o!! Chissà se con le prossime elezioni riusciamo finalmente a fare pulizia
renzo ! 8 mesi fa

Casta vergognosa! Politicanti inetti! Infami di Stato! non c'è una sola Trota di politico,
sindacalista, banchiere o qualsiasi dirigente pubblico, che sia disoccupato, sarà x questo
che stiamo fallendo, l'incompetenza la corruzione dei padri è una tara ereditaria che ci
HA portato nel baratro
michele ! 8 mesi fa

La situazione più sconfortante è la mancanza di indignazione. C'è ancora tantissima
gente che pensa a queste situazioni come una opportunità.
mak ↪ michele ! 8 mesi fa
No il problema che l'indignazione non la fai pesare quando va fatto ed è il voto.
Io voto 5 stelle non perchè ami Grillo alla follia o perchè condivida tutto, no non
faccio il tifoso e non condivido per nulla alcune cose che dicono o fanno ma col fatto
che hanno gli occhi di tutti contro peggio di come han rubato gli altri sarebbe
impossibile farlo e questo paese ha bisogno in primis di onestà per quello che ci
vorrebbe un plebiscito.Il paese è andato a apatrasso per colpa d'una politica tutta
che nel giro di breve si è accomodata al magna magna.
Io fossi i 5 stelle in parlamento mi spenderei che tutto quello che un politico a
qualsiasi titolo prenda vada tassato fino all'ultimo centesimo esattamente come per
il privato.
PdugualeDC Renzivenditoredipen ! 8 mesi fa

pieddi....renzi...lotti...alfano..boschi...verdini....ed ora le Bocce....non ne avete abbastanza
noi a lavorare..loro a godere dei nostri sacrifici deridendoci...ora Basta...elezioni subito!!
enrico tomasi ! 8 mesi fa
questo "De Sanctis" mi ricorda cetto la qualunque.
quando la realtà supera la fantasia
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