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Sembra sempre di avere tanto tempo... tempo per capire, per apprezzare, per condividere. E poi
improvvisamente ci si rende conto che il tempo è finito e ci si deve tenere dentro tutte le cose belle
che non abbiamo offerto. E a una persona come Mario ce n'era da offrire sempre. In cambio dell'umanità che metteva in ogni cosa. In ogni rapporto. In ogni attimo di vita personale e professionale.
Mario è mancato agli affetti dei suoi e delle tante persone che ne hanno incrociato il cammino.
Tanti i ricordi... Io l'ho incontrato all'Idea Verde, più di trent'anni fa. Era il direttore del famoso Cavallo
Magazine eppure ti parlava di cavalli con l'acceso entusiasmo di chi li scopriva tutti i giorni. Me lo
ricordo qualche anno dopo quando ogni domenica lui o Maria battevano le segreterie degli interregionali per i risultati delle gare da pubblicare su Oxer: gentili, pazienti, sempre appassionati. E poi
ancora a Magazine, quando tanto tempo fa le nostre strade professionali si sono incrociate. Quante
volte non ho capito come facesse a mantenere il suo applombe... Eppure era nella sua grande visione delle cose: lasciare sempre una possibilità, trovare sempre una alternativa, una via diversa,
avere sempre un atteggiamento positivo. Solo pochi giorni fa mi aveva detto: «non ti invidio affatto.
Il mondo dei cavalli è così cambiato». Essere direttore dopo di lui non era già prima un compito facile. Ora, senza il suo supporto e senza i suoi consigli lo sarà ancora di meno. Il suo grande amore
per tutti gli animali e per i cavalli ci chiama tutti a un grande dovere: continuiamo quello che Mario
ha iniziato con lo stesso impegno e la stessa straordinaria umanità. Forse così ci mancherà un po'
di meno. Forse. Anche in questo frangente la sua lezione è preziosa per tutti noi.
Un direttore rimane direttore per sempre, quindi chiudo con il suo augurio abituale che questa volta
gli dedico: buone galoppate direttore. Buone galoppate Mario.
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Da che i nostri binomi sportivi hanno ricominciato a vincere, l’equitazione sembra aver abbandonato
il ghetto dell’informazione. Da ‘notizia-pallino’, il mondo dei cavalli ha riguadagnato dignità. Almeno
temporaneamente. E questo è sicuramente un dato positivo. Ma lo sarebbe di più se il movimento
equestre potesse essere a portata del grande pubblico indipendentemente dalla performance sportiva. Significherebbe che al pari di nazioni che vantano una tradizione più allargata, la cultura del
cavallo si sta realmente diffondendo anche a casa nostra. Noi ci stiamo provando da tempo. Il nostro
gruppo editoriale, con le testate quotidiane Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino, Qn e Qs da
sempre si fregia di avere un occhio di riguardo per il ‘popolo in sella’. Ogni settimana c’è spazio per
i cavalli e per le attività di cui, anche chi non è un cavaliere di prima squadra, può beneficiare. Si
tratta di un appassionato investimento da parte di chi, i nostri editori in primis, vive la passione
equestre sulla propria pelle. Il pubblico, i lettori, ci gratificano in questo senso. Le istituzioni, ci
duole ammetterlo, non sempre. Ma la polemica - come spesso accade - è sterile e soprattutto rimane fisso un dato di fatto: noi non demordiamo dalla nostra mission: portare i cavalli e il loro
mondo sempre più vicini alla vita del grande pubblico. È il nostro impegno.
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