
Cari amici di Cdo sport 
 
il mese scorso a Verona, come dirigente sindacale, all’interno del congresso nazionale della 
Consulenza finanziaria indipendente di Consultique,  sono stato uno dei relatori di una tavola 
rotonda sull’educazione finanziaria. Gli organizzatori conoscendo la mia passione per lo sport ed il 
basket  mi avevano chiesto, all’interno 
del programma di dibattiti e seminari sulla finanza, anche di raccontare della Retina d’Oro e della 
mia esperienza di ex giocatore - allenatore  insieme a Luca Dalmonte, coach della squadra di 
Verona già vice allenatore della Nazionale di basket, intervistati da una giornalista economica del 
Sole 24 ore, per parlare ad una platea di 
circa mille professionisti di finanza, sport e valori. 
 
Ho accettato  - pensando a Voi – che potevo raccontare qualcosa di bello e di utile solo perché 
sono dentro una compagnia di amici appassionati alla verità di se stessi - che mi ha educato a 
partire dallo sport  ad andare a fondo della verità della mia vita e delle cose -  provocato dalla 
realtà, dalle circostanze della vita e del lavoro, con il cuore aperto, spalancato al mondo e il 
desiderio di dipendere da una Presenza che rende tutto diverso, più libero e vero. 
 
La mia passione per il basket non è una cosa diversa o astratta dal dipendere da quella Presenza e 
anche le cose di cui ho parlato : di valori, di crescita umana  e professionale, di educazione, di 
come lo sport sia palestra di vita, lavoro, passione, professionalità, per i singoli come per i team e 
le comunità di persone, un laboratorio di impegno sociale ed educativo …  tutto questo entrava 
nella Realtà. 
 
Una grande attenzione e uno strano silenzio in platea ad ascoltare. Sul tema dell’educazione mi 
sono  soffermato molto e anche la giornalista lo ha ripreso con altre domande perché  rimasta 
colpita da questa mia insistenza.  E’ apparso subito vero come la sfida educativa vale sempre per 
tutti anche in un mondo di “squali” come la finanza, 
selettivo e competitivo per eccellenza. 
 
Sento di dovervi ringraziare per essere dentro una Storia ed un Avvenimento dove anche il mio 
limite diventa valore, diventa infinito. 
Che opportunità, che bellezza, che grandezza ! 
 
Un abbraccio a tutti.  
 
Mauro  
 
 


