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AUGURI AL BARONE EMMANUELE EMANUELE 
In occasione del 108° compleanno della S.S. Lazio, il Barone Prof. 
Avv. Emmanuele Emanuele di Culcasi,  neo Presidente generale onora-
rio, ha pronunciato il seguente discorso, che ha riscosso molti applausi: 
“Cari amici,  
sono lieto di essere stato nominato Presidente Onorario della S.S. La-
zio, che con le sue 36 sezioni è una delle Polisportive più antiche del 
mondo e che, ormai dal 1900, svolge non solo un importante ruolo 
sportivo, ma anche morale e sociale nella città di Roma.  
Ho sempre creduto nel ruolo fondamentale che lo sport detiene nella 
crescita degli individui e nella sua funzione aggregativa. Lo sport, in-
fatti, concorre alla formazione di una personalità armonica ed equili-
brata, pone le basi per un’apertura a valori più alti, quali la cultura, la 
partecipazione sociale e la ricerca di significati che vanno oltre gli a-
spetti materiali e quotidiani della vita. 
Sin da piccolo ho praticato discipline sportive quali la scherma, il nuo-
to, l’equitazione, la caccia, la pallanuoto, il canottaggio, che mi hanno 
insegnato valori fondamentali che porterò sempre con me e che ancora 
oggi continuo ad applicare nella mia vita quotidiana. Valori come la 
lealtà, l’amicizia, l’onestà e la determinazione nel raggiungere obiettivi 
sempre più ambiziosi. 
Per la S.S. Lazio sta iniziando un nuovo periodo ma, mi preme sottoli-
nearlo ancora una volta, accanto a me continueranno ad operare il 
Presidente Generale Antonio Buccioni e il Vice Presidente Vicario Ro-
berto Pessi. La mia carica, infatti, è quella di Presidente Generale O-
norario con delega ai rapporti di alta rappresentanza istituzionale.  
E’ mio intento, oltre che far diventare questa Polisportiva sempre più 
forte e competitiva in tutti gli sport, volgere particolare attenzione ai 
bambini, agli anziani e ai disabili: lo sport può e deve svolgere un ruo-
lo sociale abbattendo ogni diversità e creando sempre più occasioni di 
incontro con il normodotato. 
Un mio grande desiderio è quello di dar vita a breve ad un “Torneo 
Renzo Nostini”, in ricordo di un grande sportivo, ma soprattutto di un 
grande amico, che ha fatto della lazialità la sua ragione di vita. 
I traguardi sono molto ambiziosi, ma con l’aiuto di tutti voi, in partico-
lare dei tifosi che rappresentano la fetta più grande e importante del 
nostro movimento, sono sicuro che li raggiungeremo, permettendo ai 
nostri colori di volare sempre più in alto”. 
 

TORNA FINALMENTE IL 5 PER MILLE 
Dopo l’intervento del CMI, al quale è seguita una domanda di spiega-
zioni del Parlamento Europeo, l'Agenzia delle Entrate ha corretto il 
CUD 2008 che riporta, nuovamente, il riquadro del 5 per mille, com-
prensivo anche l'ingresso tra i beneficiari delle associazioni sportive di-
lettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi del Coni. 
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GRAZIE POMPEI ! 
Il Vescovo scomunicato Emma-
nuel Milingo è venuto nella 
chiesa dedicata alla Vergine del 
Rosario dove ha partecipato alla 
S. Messa. Quando si è avvicina-
to all’altare per l’Eucarestia, si è 
visto giustamente respinto, in 
maniera cortese ma decisa, dal 
Rettore del Santuario. Infatti, 
come ha ricordato poi l’Arcive-
scovo Prelato di Pompei, Mons. 
Carlo Liberati, il canone 1382 
del Codice di Diritto Canonico 
sancisce la scomunica per chi 
effettua l’investimento di altri 
Vescovi senza mandato pontifi-
cio, cosa che Milingo fece con 
alcuni sacerdoti americani, dopo 
essersi... sposato! Conoscendo il 
Codice, Milingo si è messo da 
solo fuori da Santa Romana 
Chiesa e ci auguriamo che tutti 
sacerdoti abbiano il rigore di 
quelli della cara Pompei, ai quali 
esprimiamo viva gratitudine, 
piena fiducia e totale solidarietà. 
Domani Milingo dovrebbe in-
contrare un altro scomunicato, il 
mediatico Sante Sguotti che ha 
dichiarato di sperare in “aperture 
dalla Chiesa cattolica, sperando 
che guardi in faccia la realtà e 
rinunci al celibato”.  
Ma la Chiesa guarda le realtà e 
vede solo due spergiuri, persone 
indegne della fiducia ricevuta 
con il giuramento alla loro ordi-
nazione e ricorda loro che meri-
tano solo vergogna quelli che 
creano scandalo. 


