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di ilTorinese pubblicato domenica 17 settembre 2017

Come sempre lo sport accoglie le persone che hanno
una forza di volontà positiva, e, di solito, questa
qualità tali individui la trasferiscono anche nella vita
quotidiana.
Enrico Panattoni, coordinatore dell’Università Popolare di Torino ha
questa qualità tangibile e sensibile fin dal primo istante in cui ti
parla: energia allo stato puro. La voglia di fare e di costruire
qualcosa nasce dai suoi occhi, passa dalla sua mente e, a seconda
dei casi, si trasforma o in azioni strategiche per la conduzione
dell’Università oppure in gesti motori se si tratta di sport.E’ un
triatleta volitivo capace di competere ad alto livello sulle due ruote
ciclistiche, così come con la corsa di cui è appassionato, e capace di
“azzannare” l’acqua come uno squalo pur di non perdere contatto
con gli avversari. E’ una qualità che trasferisce nel suo lavoro e che
lo spinge a non rinunciare mai ad un’opportunità perché sa che con il lavoro e\o con l’allenamento i
risultati si possono ottenere. Enrico Panattoni è laureato in Economia e Commercio e inizia il suo lavoro
in ambito aziendale in vari ambienti fino a diventare Amministratore Delegato di una importante
industria che lavora in ambito “auto e dintorni”. Lascia tutto e si getta a capofitto nell’avventura Unipop
Torino (abbreviazione della fondazione Università Popolare di Torino). Ma non inizia come “capo del
mondo”, ma come tutte le persone di qualità, dal basso, da “volantinatore” poi a co-coordinatore, da
curare gli ingressi tutte le sere fino a guadagnarsi la fiducia al punto che ora, di tale istituzione è
divenuto coordinatore didattico, responsabile marketing e pubblicità e responsabile delle segreterie
organizzative.
***
Gli aneddoti degli anni passati tra le mura dell’Unipop Torino sarebbero inenarrabili in questa sede (ma
speriamo voglia avere del tempo per poterne scrivere alcuni in un libretto di memorie…) ma durante tale
percorso gli studenti di tale istituzione sono passati da circa 1000 a quasi 5000 del momento attuale.
Allora viene spontaneo chiedergli il percorso verso la crescita da cosa sia costituito e la sua risposta è
condensata in tanta attenzione rivolta a chi potrà
occuparsi della docenza, vero motore
dell’università popolare. Riceve decine di
curriculum ogni anno, e per ognuno crea almeno
due o tre appuntamenti per valutare attentamente
la persona. La fase successiva prevede la
valutazione di impatto della materia che dovrà
essere presentata al pubblico dei futuri studenti e
comprendere in anticipo se avrà o meno successo.
Questo lavoro, nascosto, oscuro ai più e molte volte
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sottovalutato è un’arma segreta che merita di essere messa in evidenza.Questo adoperarsi in maniera
garbata e senza riflettori addosso ma efficace è un po’ quello che realizza nello sport, dove i suoi orari di
allenamento sono molto più che mattinieri, a volte anche prima dell’alba, e i suoi allenamenti rubati…al
tempo libero: i risultati sembrano apparire dal nulla, ma sono frutto di tanta fatica.Lo sport non è quindi
solo divertimento ma è una vera scuola di vita e la disciplina conduce ad un’attitudine che è propria
delle persone di livello. Solo pochi comprendono quanto lo sport, quando non produce denaro, crea in
ogni caso persone di alto profilo morale. Difficile che chi sa sacrificare (con tutta la benevolenza che
vorrete dare a questo termine) parte di sé sudando sotto il sole o la mattina presto o rinunciando ad
alimentarsi “male”, non sappia poi gestire al meglio la propria quotidianità. Il senso del dover fare bene
lo trasporti in ogni cosa che fai. E allora sembra tutto facile adesso, ma negli anni, in collaborazione con
tutto lo staff Unipop, e in particolare con il presidente Dottor Eugenio Boccardo (tra le altre note…
medico sportivo del Torino Calcio quando vinse lo scudetto del 1976… ) la crescita da 35 a 118 corsi, la
realizzazione di collaborazioni in varie sedi per quel che riguarda lo svolgimento dei corsi, importante e
preziosa tra le altre quella raggiunta in questi anni con il Collegio San Giuseppe di Torino, il
conseguimento di numeri tra i più rilevanti in Italia, il recente riconoscimento come polo formativo del
Ministero Istruzione italiano, e tante altre cose (concerti, proiezione di film, teatro…ecc) sono frutto di
un “allenamento” costante e quotidiano paragonabile a quello sportivo.
***
Nulla nasce dal caso, ma dal lavoro delle persone. Ma Enrico
Panattoni ci tiene a dire una cosa che vedo uscirgli dal “cuore degli
occhi”. Mi dice infatti: “Il mio pensiero è sempre rivolto ai docenti,
alcuni dei quali addirittura forniscono la loro opera gratuitamente
tanto è forte il rapporto quasi di missione con l’Unipop. Sono loro il
vero motore pulito dell’Università Popolare. Io posso anche essere il
direttore d’orchestra, ma senza i musicisti l’opera non può
realizzarsi. Ed è a loro che va tutto il mio ringraziamento per quello
che in questi anni in tutte le sere hanno fatto e faranno”. Enrico
nuota, pedala e corre (anche se bisognerebbe aggiungere che è
maestro di sci, che pratica ed è trainer di body building, e altre
cose che di solito non dice), è appassionato di archeologia, studia
percorsi storici in montagna … ma non è questa la cosa importante.
In realtà è una persona che ha coraggio, che non improvvisa, che
prepara ogni evento con cura e meticolosità così come affronta una
gara studiando percorsi, distanze, abbigliamento e particolari in abbondanza. L’effetto sembra sempre
apparire dal nulla, ma come la maschera di chi recita non consente di vedere il vero volto della fatica
nascosta sotto, così Enrico non vi dirà mai come l’ha fatto, ma non per presunzione, ma per indole
timida, e non racconterebbe mai per vantarsi che è stato bravo perché ha fatto così…così e così. E’
abituato a sorridere nel suo ufficio dei risultati ottenuti insieme ai suoi oggetti di antiquariato che lo
guardano, riservato e a volte un po’ orgoglioso di quanto fatto semplicemente per aver svolto il proprio
dovere. Sembra facile, ma non lo è, e non è comune vederlo ai nostri giorni di esternazioni folli e inutili
di “social estremi”. Atleti si nasce nello spirito, sul campo si prova la fatica, ma corretti e di stampo
nobile lo si è nella semplicità di tutti i giorni. Enrico Panattoni, coordinatore dell’Università Popolare di
Torino è tutto questo.
Paolo Michieletto
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