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“Signori Dirigenti Federali, Signori Do-
centi, Signori Corsisti, Vi do il benvenuto 
in questo Centro Sportivo intitolato a Mat-
teo Pellicone, che, come voi sapete, è stato 
per oltre 30 anni Presidente della nostra 
Federazione e Vicepresidente della Fede-
razione Mondiale di Lotta. Subito dopo 
le Olimpiadi di Roma del 1960, la FIAP 
(così si chiamava allora la Federazione) 
ha operato in modo da avviare i rappor-
ti con il mondo della Scuola, concretatisi 
con la realizzazione dei Campionati Ita-
liani Studenteschi, la partecipazione atti-
va ai Campionati Nazionali Universitari 
e l’istituzione del famoso trofeo “Mens 
sana in corpore sano”. Tra parentesi ri-
cordo che allora in Federazione i laureati 
eravamo pochissimi. Passo dopo passo, 
oggi che siamo dentro la Scuola dobbia-
mo dimostrare, attraverso la nostra pre-
parazione culturale e tecnica ed il nostro 
comportamento ineccepibile, che ci sap-
piamo stare benissimo. Da qui l’istituzio-
ne di questa nuova figura di “Educatore 
Sportivo Scolastico”, che d’ora in poi 
sarà la più accreditata per insegnare le 

nostre discipline nei vari istituti scolastici 
della penisola. Siccome la nostra regione 
è stata scelta per il primo di questi corsi, 
mi permetto di dire che era giusto che ci 
fosse un relatore d’eccezione. Desidero 
che sappiate che ho fatto presente al Pre-
sidente Federale, Dottor Domenico Fal-
cone, che è opportuno integrare il corpo
docente con i responsabili regionali dei 
rapporti con la scuola, i quali sono gli 
unici che conoscono molto bene l’ambien-
te con la sua mentalità, le sue caratteristi-
che, le sue richieste e le sue esigenze. Cito 
per tutti il Prof. Riccardo Partinico, Diret-
tore di questo Centro. In perfetto stile ac-
cademico, io presento il Preside (essendo 
stato anch’io capo d’istituto, preferisco 
dire preside e non dirigente scolastico) 
Chiarissimo Professore Dottore Roberto 
Tasciotti, cercando d’illustrarne le qua-
lità culturali e professionali. Preside Ta-
sciotti, è veramente arduo illustrare il suo 
“curriculum vitae” e, nella mia qualità di 
professore di latino e greco, mi permetto 
di aggiungere “et studiorum”. Avrei bi-
sogno di un’intera giornata. Mi limito a 

dire che per la sua profonda cultura, per 
la sua comprovata competenza, per la sua 
notevole esperienza e per la sua assoluta 
professionalità è un sicuro punto di riferi-
mento nell’arduo terreno delle problema-
tiche educative e familiari con particolare 
riguardo a quelle dell’età evolutiva. Lau-
reato in Scienze Motorie e in Psicologia, 
espertodi psicologia sociale e pubbliche 
relazioni, Docente alla Scuola Centrale 
dello Sport CONI, Direttore Scientifico 
della Scuola Regionale dello Sport CONI 
del Lazio (Prof. Mimmo Albino-Calabria 

e Prof. Vincenzo D’Onofrio-Basilicata), 
Dirigente Scolastico, assessore alla cul-
tura del Comune di Fiumicino,Professore 
all’università di Tor Vergata di Roma. Si-
gnori Corsisti del 1° Corsoper Educatori 
Sportivi Scolastici, abbiamo l’onore di 
usufruire delle lezioni diun docente così 
illustre e sicuramente, a conclusione del 
corso, voi sarete idonei a trasmettere ai 
vostri Allievi valori e competenze con mo-
dalità innovative. Vi ringrazio per la vo-
stra cortese attenzione e Vi auguro buon 
lavoro”.
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