
L’On. Mario Andrea Bartolini, un podista. 
Il dolore per la scomparsa di Mario 

Andrea Bartolini per il quale oggi, ci 

sentiamo tutti ingiustamente privati 

di qualcosa e soprattutto di qualcuno 

che ci apparteneva, si acutizza 

quando alla perdita di un dirigente 

della Federazione nazionale degli 

anziani, si unisce quella di un amico 

con il quale abbiamo condiviso il 

dibattito sullo sport praticato. Parlamentare per tre legislature, amministratore 

pubblico, dirigente del Centro anziani “A. Volta” di Terni, una figura di spicco nello 

scenario cittadino, si mostrava a tutti come una figura famigliare. Il mio primo incontro 

con lui risale a quando, io Presidente nazionale della Federazione degli Sport per tutti 

e lui Presidente dell’Ancescao, 

concordammo di firmare un protocollo 

nazionale, il 15 gennaio 1994, presso il 

Castello Oldofredi a Brescia fra gli 

sportivi e gli anziani. Un protocollo che 

ha aperto la strada all’attività motoria per 

tutti, a 

mettere 

insieme 

in gruppi 

di cammino anziani e giovani per far vincere la 

solidarietà e l’isolamento. In quell’occasione 

organizzammo una visita congiunta a Malta per vedere, 

lui, come incrementare il turismo riguardante gli 

anziani ed io per verificare se c’erano le condizioni per 

organizzare le manifestazioni sportive Fiasp nell’isola 

maltese. Dopo quei primi contatti ho assistito a vari suoi 

interventi, mi stupivano e non mi annoiavano per la 

chiarezza del pensiero. Era facile comprenderlo. Mi 

colpiva ogni volta che prendeva la parola. Si faceva 

capire dalla gente del popolo. Non parlare difficile, 

essere lineare nel ragionamento, era nella sua natura. Si 

capiva tutto. Anche i concetti complessi, riusciva a 



esprimerli in modo comprensibile. Preparava i suoi interventi pubblici attraverso una 

scaletta che predisponeva dopo uno scambio di idee con gli altri ed anche con chi la 

pensava diversamente, ma pronto a modificarla in base alle circostanze del momento. 

L’istituzione di Centri per anziani, fondata sull’idea di anziano come soggetto attivo, 

ancora in grado di dare e non lasciato da una parte, insomma un vero protagonista. 

Sempre pronto a mettere la sua disponibilità quando e comunque coinvolgeva la 

popolazione anziana. Guardava al 

suo “popolo” e capiva come 

intervenire a seconda dei casi. Certo 

l’anziano non è facile da gestire, ma 

lui li aveva talmente osservati ed 

amati che aveva in ogni circostanza 

una parola giusta. Quando veniva 

invitato, ai convegni sportivi, lui era 

attento ascoltava gli interventi, ne 

prendeva mentalmente considerazione, segnava tutto e sapeva mettere in fila le 

problematiche emerse. Si richiamava spesso alle parole di Calamandrei, circa 

l’importanza di coinvolgere le giovani generazioni con il portarle nei luoghi dove si 

verificarono scontri di qualsiasi genere perché potessero cogliere i valori della libertà, 

gli ideali di pace e la fraternità fra i popoli. Tante le battaglie a fianco dei lavoratori e 

delle classi meno abbienti, ma anche in difesa della Costituzione. “È dalla conoscenza, 

dal ricordo, dalla memoria sempre viva che si costruisce il futuro. La difesa dell’Italia 

richiede sempre di più il lavoro della storia, la passione civile di chi ricerca il passato 

per operare”. Era solito partecipare alle manifestazioni organizzate dall’Amatori 

Podistica Terni: 

Maratona delle Acque 

e Circuito 

dell’Acciaio. Ci 

mancherà l’acutezza 

dei suoi interventi, la 

sua profonda visione 

della vita, il suo 

giudizio distaccato 

sulle iniziative messe 

in campo. 
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