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Sabato 6 aprile, presso la Biblioteca Civica "E. Montale" di Varazze, organizzata
dall’Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione di Varazze e dall'Associazione Culturale "U
Campanin Russu", con il patrocinio del Comune, l'ing. Antonio Rossello, Presidente del Centro
XXV Aprile di Savona e Segretario della locale A.N.C., ha presentato il libro "La fiamma che
arde nel cuore", che ripercorre la vita di Lelio Speranza, a due anni dalla scomparsa di questo
autentico personaggio della vita civile, politica e sportiva del savonese.

L’autore ha faticato non poco a convincere il Dr. Lelio Speranza, Cavaliere di Gran Croce,
vicepresidente nazionale della FIVL, Federazione Italiana Volontari della Libertà, partigiano
decorato al Valor Militare ed indimenticabile Presidente Provinciale del CONI, a pubblicare la
sua biografia con egli ancora in vita, allo scopo di dare un giusto e meritorio rilievo ad una
persona che, senza alcun dubbio, ha fatto parte della storia di diverse generazioni di "casa
nostra".
Dopo una partecipata e sentita introduzione dell'Assessore alla Cultura Mariangela Calcagno,
ha preso la parola il Cavaliere della Repubblica Roberto Pizzorno, Stella d’oro del Coni per
meriti sportivi, giornalista, direttore dell’Eco di Savona, delegato provinciale del Coni, presidente
regionale del Centro Libertas Liguria, presidente del Comitato provinciale della Federazione
Italiana Pallapugno e della sezione Rinaldo Roggero di Savona dell’Unione Nazionale Veterani
dello Sport, il quale, con passione e coinvolgimento segue le cariche in ambito sportivo, sulla

1/2

Presentato a Varazze il libro “La fiamma che arde nel cuore” di Antonio Rossello
Scritto da Administrator
Martedì 09 Aprile 2019 12:08 - Ultimo aggiornamento Martedì 09 Aprile 2019 13:02

scia tracciata da Lelio Speranza, ultimo presidente del Coni provinciale di Savona, che ha retto
le sorti del comitato dal 1977 al 2012 e col quale condivise numerosi impegni.
Un breve ed appassionante ricordo quello fatto da Pizzorno, che ha catturato l’attenzione di tutti
i presenti, alcuni dei quali hanno avuto il privilegio di conoscere ed apprezzare le molteplici
qualità, di un personaggio sempre disponibile al dialogo, positivo, capace e determinato a
conseguire il massimo risultato possibile dal impegno profuso.
E’ quindi intervenuto il Sindaco Avv. Alessandro Bozzano che ha tracciato un ritratto di
eloquente apprezzamento dell'uomo e dell'opera di Lelio Speranza, rimarcandone alcune
significative tappe della sua vita intensa e proficua.
L'autore Antonio Rossello ha quindi condotto l'uditorio lungo il cammino intrapreso dal Cav.
Speranza a favore della comunità, a partire dalla resistenza, che lo vide, amico di Mattei,
seguirne le orme caratteriali di impulsi realizzativi in molteplici campi, fra cui il CONI, di cui fu
dinamico Presidente, realizzando complessi sportivi che in tutta la provincia portano la sua
firma.
"La fiamma che arde nel cuore", libro ricco di fotografie che ne raccontano visibilmente la storia,
è un documento di umana stima per l'eredità lasciataci da Lelio Speranza nei suoi novant'anni
di un impegno praticamente senza soste. Stima condivisa da tutti i presenti in sala, a
cominciare dal presidente del Coni Provinciale Roberto Pizzorno, che ne ha ricordato i meriti e
la diuturna fatica per ottenere i risultati che si prefiggeva.
Una chiara testimonianza di quanto Il Cav. Speranza ha fatto per gli alunni e studenti della
Scuola varazzina, è stata portata dall'insegnante Michela Spotorno e, per l''Atletica, da Andrea
Bassafontana, dirigente del sodalizio sportivo varazzino, che ha mostrato il libro con dedica, a
suo tempo ricevuto direttamente dalle mani del “vecchio leone” che, come ha scritto Luciano
Angelini, “si è addormentato per sempre. Ma il suo ruggito si sente ancora.”
Un viaggio nel mondo "puro" dello sport giovanile, il libro di Rossello, utile e strategico tassello
al grande mosaico della storia savonese, per il quale i nostri complimenti sono più che doverosi,
con un meritato "chapeu" al suo autore.
Presenti alla manifestazione numerosi soci: dell’Associazione Culturale “U Campanin Russu”,
con il Presidente Giovanni Ghione; dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di
Varazze, con il Presidente Michele Zanni e rappresentanti di altre realtà associative della città,
tra cui la Presidente del Centro Studi Jacopo da Varagine Elsa Roncallo, il Presidente
Provinciale ANA Emilio Patrone.
Evento ripreso da Giuseppe Bruzzone e commentato da Piero Spotorno, della locale emittente
televisiva, Televarazze, che lo trasmetterà a beneficio di quanti non hanno potuto intervenire.

Fonte: Mario Traversi
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