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Il CONI ha recente-
mente puntualizzato
le norme relative alla
certificazione medica
per le attività sporti-
ve non agonistiche.
Vengono specificate
tre diverse tipolo-
gie di tesseramento:
a) tesserati che svol-
gono attività spor-
tive regolamentate;
b) tesserati che svol-
gono attività spor-
tive che non com-
portano impegno fi-
sico; c) tesserati che
non svolgono alcuna
attività sportiva.

Cinque troupes televisive nel Centro di Preparazione Olimpica “Giu-
lio Onesti” del CONI per tributare una straordinaria visibilità al-

l’evento storico promosso dalla Libertas e
dall’Unione Induista Italiana che hanno
sdoganato lo yoga nel gotha dello sport
azzurro. Piena adesione al protocollo sot-
toscritto dal Ministero dell’Interno e dal
CONI per integrare - attraverso i valori uni-
versali dello sport - i minori stranieri ospiti
del sistema di accoglienza nazionale.

Exploit della Giornata Internazionale
dello Yoga a Roma nella casa del CONI

La firma del protocollo di intesa nelle pagine 3 - 4

Il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo

Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi Musacchia
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Il CONI ha recentemente puntualizzato le norme relative alla certificazione medica
per le attività sportive non agonistiche. Vengono specificate tre diverse tipologie di
tesseramento: a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate; b) tesserati
che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico; c) tesserati che

non svolgono alcuna attività sportiva. 
A) Tesserati che svolgono attività sportive regolamentate. Per
questa categoria, ancorchè non svolga attività agonistica (in re-
lazione alla quale già esiste - e rimane invariato - l’obbligo di cer-
tificazione di idoneità prevista dal D.M. 18.2.1982), sussiste
l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico, così come in-
dividuato dall’art. 42 bis della legge 9 agosto 2013 n. 98 e dalle
Linee Guida del Ministero della Salute in data 8 agosto 2014.
Rientrano nell’ambito della categoria “tesserati che svolgono at-
tività sportive regolamentate” tutte le persone fisiche tesserate
in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI,
da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Spor-
tive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di
Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’am-
bito del successivo punto B.
B) Tesserati che svolgono attività sportive che non comportano
impegno fisico. I tesserati di questa categoria non sono tenuti

all’obbligo di certificazione sanitaria, ma si raccomanda, in ogni caso, un controllo
medico prima dell’avvio dell’attività sportiva. Rientrano in questa categoria tutte le
persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate
dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazio-
nali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, carat-
terizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare (tiro con l’arco, biliardo,
bocce, bowling, bridge, dama, giochi tradizionali, golf, pesca sportiva, scacchi, ecc.).
C) Tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva (non praticanti). Non sono sot-
toposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state
dichiarate “non praticanti” dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Spor-
tive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche per il tramite della società
o associazione sportiva di affiliazione. Questa specifica qualità deve essere espressa
all’atto del tesseramento in un’apposito categoria istituita dal soggetto che effettua
la procedura di tesseramento.
In sostanza è stato ribadito l’obbligo del certificato medico per gli agonisti tesserati.
E’ una misura precauzionale per tutelare l’incolumità degli atleti che intendono pra-
ticare le discipline sportive con la tranquillità psicologica di un’assoluta sicurezza. 

La certificazione medica 
per le attività sportive
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Corsi e ricorsi storici. Ieri Alcide De Gasperi e Sandro Pertini, protagonisti della lotta parti-
giana, ricostruivano l’Italia martirizzata dalla guerra e gettavano le fondamenta delle istitu-
zioni repubblicane. Oggi queste due prestigiose matrici - cristiana e riformista con un
denominatore comune fondato sulle solide basi dell’etica e dei diritti civili - si interse-
cano nuovamente per incentivare la democrazia partecipativa,  per abbattere le barriere
delle disuguaglianze, per promuovere la coesione sociale. 
Vite parallele. La Libertas, fondata nel 1945, era ispirata dall’aforisma di Alcide De Gasperi
“Andare avanti significa andare verso la giustizia sociale”. Precorreva gli antesignani del welfare
valorizzando l’associazionismo sportivo di base con un imprinting di alto profilo valoriale
per l’educazione e la formazione psicofisica dei giovani.
La UIL, nata dal congresso costitutivo del 1950, interpretava il rigore morale di Sandro Per-
tini riassumibile nel suo celebre leitmotiv “La corruzione è una nemica della Repubblica. I cor-

rotti devono essere colpiti senza nessuna attenuante. Dare la
solidarietà, per ragioni di amicizia o di partito, significa diven-
tare complici di questi corrotti”. Una bussola etica per il “sin-
dacato dei cittadini” che ha sempre orientato l’impegno nel
sociale tutelando le figure più vulnerabili. 
Alla luce di queste assonanze la delegazione della UIL gui-
data dal Segretario Generale Carmelo Barbagallo e la de-
legazione della Libertas guidata dal Presidente Nazionale
Luigi Musacchia si sono incontrate recentemente a Roma
nella sede nazionale UIL (Via Lucullo n. 6 – Sala Bruno
Buozzi). E’ stata attivata una proficua sinergia fra due pro-
tagonisti della nostra contemporaneità che condivideranno
valori, linea progettuale e politica dei servizi (patronato ITAL
UIL, centro di assistenza fiscale CAF UIL, ecc.). Si avverte l’esi-
genza di sviluppare una rete di mobilitazione civile e di im-
pegno solidale al fine di ricucire le lacerazioni fra i palazzi
della politica ed il tessuto sociale del Paese.   
Il management sportivo si aprirà ulteriormente agli aspetti
gestionali, giuridici, amministrativi, fiscali e sarà sussidiato
da un sindacato nazionale che già opera per i riconoscimenti
formali e per le tutele delle nuove professioni sportive. Un
salto di qualità che andrà a potenziare su tutto il territorio
nazionale la figura dell’ operatore sportivo di base e la sua
interlocuzione con gli enti locali.   
Una particolare attenzione sarà dedicata al patrimonio
storico della Libertas costituito dalle blasonate società
sportive dilettantistiche che hanno conseguito un 
record difficilmente omologabile: oltre 600 campioni
allo sport azzurro (primatisti sul podio e vessilliferi del fair
play nella società).
Inoltre è stato attivato un osservatorio sul fenomeno
emergente dell’imprenditoria giovanile che si autorefe-
renzia e si autogestisce dal basso. (continua a pagina 4)

Osservatorio UIL - Libertas sull’imprenditoria
giovanile e sul management dello sport sociale

Roma - Sottoscritto il protocollo di intesa 

Alcide De Gasperi: “Un uomo politico guarda alle 
prossime elezioni. Uno statista guarda con un alto

senso di responsabilità alla prossima generazione”.

Sandro Pertini: “La statura etica dell’uomo politico 
consiste nell’esercitare rettamente il potere che gli è
stato affidato al fine di perseguire il bene comune”. 

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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Osservatorio UIL - Libertas sull’imprenditoria
giovanile e sul management dello sport sociale

(segue da pagina 3) In
uno scenario di lati-
tanza delle istituzioni e
di precarizzazione or-
mai endemica cresce la
linea di tendenza verso
le alternative occupa-
zionali del “privato so-
ciale” attraverso per-
corsi di sperimenta-
zione e di innovazione. 
Il modello di riferi-
mento è l’Unione Eu-
ropea dove prolife-
rano oltre due milio-
ni di imprese sociali 
che producono “auto-
nomamente” occupa-
zione giovanile e che
sono sostenute da tre
linee di intervento: age-
volare l’accesso ai fi-
nanziamenti, offrire op-

portunità e visibilità, ottimizzare il
quadro giuridico. 
La Libertas e la UIL intendono pun-
tare una lente di ingrandimento su
quest’area emergente che rivendica
una piattaforma con paradigmi soste-
nibili di occupazione, di sviluppo, di ri-
conoscimenti legislativi. Occorre
esplorare le opportunità dei fondi
strutturali, delle borse etiche e del fi-
nanziamento collettivo (crowd fun-
ding) per consentire ai giovani del
nostro Paese di entrare a vele spiegate
nella rete delle imprese sociali che già
operano in Europa. La Libertas e la
UIL ritengono che si debba soste-
nere, legittimare e tutelare questo
percorso per consentire alle nuove
generazioni una visione di speranza
civile, un orizzonte pragmatico e so-
stenibile di occupazione.

Enrico Fora                 

Roma - Sottoscritto il protocollo di intesa 

Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi Musacchia 
ed il Segretario Generale della UIL Carmelo Barbagallo



Cinque troupes televisive nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”
del CONI per tributare una straordinaria visibilità all’evento storico promosso
dalla Libertas e dall’Unione Induista Italiana che hanno sdoganato lo yoga
nel gotha dello sport azzurro. Piena adesione al protocollo sottoscritto dal
Ministero dell’Interno e dal CONI per integrare - attraverso i valori universali
dello  sport - i minori  stranieri  ospiti del  sistema di  accoglienza  nazionale.

I valori dello sport e dello yoga si aprono alla cittadinanza transnazionale,
alla condivisione di percorsi evolutivi, alla visione di una nuova civiltà del-
l’empatia. La Libertas e l’Unione Induista Italiana hanno elaborato una con-
sapevole integrazione fra lo sport e lo yoga - quale antidoto contro il disagio
psicosociale della nostra contemporaneità - per qualificare la risposta etica
e pragmatica alla domanda emergente di una migliore qualità della vita.
Queste motivazioni hanno ispirato l’evento che la Libertas e l’Unione Indui-
sta Italiana hanno realizzato martedì 21 giugno 2016 a Roma nel Centro di
Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” del CONI. Sul manto erboso del Campo
7 ha avuto luogo l’happening di yoga: policromia di stuoini e di teli come
petali di un fiore aperto alla radiosa espansione di coscienza. Nell’Aula
Magna gremita di sportivi, praticanti di yoga, oltre trenta operatori della co-
municazione (giornalisti, fotoreporter, cameraman, ecc.) si è svolta la cele-
brazione della Giornata Internazionale dello Yoga proclamata dall’ONU su
proposta del Primo Ministro dell’India Shri Narendra Modi. La suggestiva ce-
rimonia “accensione della lampada” ha aperto i lavori. (continua a pagina 6)
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Exploit mediatico della Giornata Internazionale
dello Yoga a Roma nella “casa” del CONI

di Enrico Fora

Nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

Foto di gruppo a conclusione dell’happening di yoga. Al centro da destra il sen. Lucio Malan Questore del Senato
della Repubblica, la dr.ssa Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport del CONI, l’avv. Franco Di Maria
Presidente dell’Unione  Induista Italiana, il giornalista Enrico Fora Responsabile  Comunicazione della  Libertas.
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Nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

(segue da pagina 5) Sono intervenuti l’Ambascia-
tore dell’India a Roma S.E. H.E. Anil Wadhwa, la
dr.ssa Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello
Sport del CONI, il sen. Lucio Malan Questore del
Senato della Repubblica, la dr.ssa Giovanna Maria
Iurato Prefetto del Ministero dell’Interno (Dire-
zione Centrale per gli Affari dei Culti), il dr. Vin-
cenzo Corso Coordinatore della Conferenza
Nazionale dei Presidenti Regionali e Presidente del
Centro Regionale Libertas del Lazio che ha portato
il saluto del prof. Luigi Musacchia Presidente Na-
zionale della Libertas, l’avv. Franco Di Maria (Ja-
yendranatha) Presidente dell’Unione Induista
Italiana, il dr. Paramahamsa Svami Yogananda
Ghiri Fondatore dell’Unione Induista Italiana e
guida spirituale del Matha Gitananda Ashram, la
dr.ssa Svamini Hamsananda Ghiri Vice Presidente
dell'Unione Induista Italiana, la dr.ssa Sabrina Parsi
Giornalista - Responsabile del Coordinamento Na-
zionale Yoga Libertas, il dr. Ruggero Alcanterini
Giornalista - Presidente del Comitato Nazionale
Fair Play del CONI, il dr. Paolo Cecinelli Giornalista
- Capo Redattore dei Servizi Sportivi della televi-
sione La7, il dott. Carlo Tranquilli Medico Sportivo,
la dr.ssa Monica Promontorio Presidente dell’As-
sociazione “Vivere da sportivi”  (continua a pag. 7) 
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Exploit mediatico della Giornata Internazionale
dello Yoga a Roma nella “casa” del CONI

La dr.ssa Rossana Ciuffetti 
Direttore della Scuola 
dello Sport del CONI 

Il sen. Lucio Malan 
Questore del Senato

della Repubblica

S.E. Anil Wadhwa
Ambasciatore Repubblica

dell’India a Roma

Aula Magna del CONI: cerimonia “accensione
della lampada”. Da sinistra la dr.ssa Rossana Ciuf-
fetti Direttore della Scuola dello Sport del CONI, 
il dr. Paramahamsa Svami Yogananda Ghiri fon-
datore dell’Unione Induista Italiana, il sen. Lucio
Malan Questore del Senato della Repubblica.
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(segue da pagina 6) riconosciuta dal MIUR, il dr. Ennio La Malfa
Presidente dell’Associazione Accademia Kronos riconosciuta dal
Ministero dell’Ambiente, la dr.ssa Nedda Dallago Psicologa ed
esperta di yoga, l’ing. Francesco De Matteis Esperto sicurezza
nei luoghi di lavoro – formatore e RSPP (responsabile servizio
prevenzione e protezione) che collabora con CONTARP – INAIL,
il dr. Fabio Benigni Segretario Nazionale della UIL Comunica-
zione. Fra le presenze più significative Sri Vaha Viranatha Yogi
Presidente dello Yogananda Ashram di Roma ed il dr. Carlo Dalia
Presidente del Centro Provinciale Libertas di Roma. 
Di alto profilo il videomessaggio del Primo Ministro dell’India
Shri Narendra Modi che ha ribadito la mobilitazione dell’ONU
per la diffusione planetaria dello yoga. I canti devozionali dei
bambini indiani hanno aperto e concluso la celebrazione della
Giornata Internazionale dello Yoga. 
L’evento - patrocinato dal CONI e dall’Ambasciata dell’India a
Roma – è stato organizzato in collaborazione con la Scuola dello
Sport CONI. Cospicua e sensibile l’attenzione dei media (troupes
televisive, quotidiani, agenzie giornalistiche, network on line, siti
web, social, ecc.). Si sono accesi i riflettori su due dimensioni pa-
rallele - unite nella diversità - che intercettano una linea di ten-
denza emergente dalle grandi aree della sensibilità sociale.

(continua a pagina 8) 

Exploit mediatico della Giornata
Internazionale dello Yoga 

a Roma nella “casa” del CONI

Nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

Il dr. Vincenzo Corso Coord.
Conferenza Nazionale dei 

Presidenti Regionali Libertas

La dr.ssa Giovanna Maria 
Iurato Prefetto del Ministero
dell’Interno (Affari dei Culti)

La giornalista Sabrina Parsi
Responsabile Coordinamento

Nazionale Yoga Libertas

L’ avv. Franco Di Maria 
(Jayendranatha) Presidente 
dell’Unione Induista Italiana

Il dr. Paramahamsa Svami
Yogananda Ghiri fondatore

dell’Unione Induista Italiana
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(segue da pagina 7) Il ventaglio delle motivazioni è ampio (movi-
mento, salutismo, crescita interiore, ecologia mentale, quotidianità
schizofrenica, bioritmi stressati, ecc.) ma converge verso un tra-
guardo unico: migliorare la qualità della vita individuale e – con-
seguentemente – elevare una qualità sociale per tutti. Questo
denominatore comune consente oggi allo sport ed allo yoga di
consorziare le sinergie verso nuovi paradigmi esistenziali. La Liber-
tas e l’Unione Induista Italiana - impegnate nelle politiche del-
l’ascolto e dell’accoglienza - ritengono di alto profilo il protocollo
di intesa sottoscritto recentemente dal Ministero dell’Interno e dal
CONI “per la diffusione, la pratica e l’implementazione di attività
sportive a favore dei minori stranieri ospiti del sistema di acco-
glienza nazionale”. 
Oggi il protagonismo delle associazioni di base svolge un ruolo
considerevole di sussidiarietà e di complementarietà in contesti
sociali che diventano sempre più pluriculturali, multietnici, inter-
confessionali. Pertanto lo sport e lo yoga contribuiscono a pro-
muovere nelle città plurali il dialogo dell’inclusione sociale fra le
comunità immigrate. 
Sono stati avviati con la Scuola dello Sport del CONI i preliminari
per la realizzazione di eventi finalizzati alla promozione congiunta
sport – yoga che saranno articolati in momenti dimostrativi sussi-
diati da integrazioni esplicative di alto profilo culturale, medico e
scientifico. In sostanza la Libertas e l’Unione Induista Italiana sono
antesignane di una nuova frontiera per il benessere psicofisico
delle nuove generazioni.

Enrico Fora

Exploit mediatico della Giornata Internazionale
dello Yoga a Roma nella “casa” del CONI

Nel Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”

Il dr. Carlo Tranquilli
Medico sportivo

La dr.ssa Monica Promontorio
Presidente Vivere da sportivi

L’ing. Francesco De Matteis
Esperto ergonomia e formatore
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

LO SPORT NEL CONTESTO EUROPEO
Con l’entrata dello sport nel dettato costituzionale si raggiunge, dopo molti anni,
l’obiettivo più importante, e cioè il riconoscimento della base giuridica; da questo
momento, cioè, lo sport trova un formale riconoscimento, al pari della cultura, del-
l’istruzione, della gioventù, dell’industria, la formazione professionale, quindi viene
inserito tra i settori nei quali l’Unione Europea può condurre azioni di sostegno, di
coordinamento e di complemento. 
L’articolo III 282 della Costituzione Europea prevede che “l’Unione contribuisce alla
promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue
strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. L’azione
dell’Unione è intesa a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l’im-
parzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi re-
sponsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in
particolare dei giovani sportivi”.   
Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati, nello stesso articolo viene
disposto che “la legge europea stabilisca azioni di incentivazione, (continua a pag. 10)

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”:
mobilitazione etica e legale contro il doping 

Anno III - Numero 26 - 15 luglio 2016

La marea nera delle sostanze dopanti tenta di inquinare anche lo sport dilettantistico. 
I numerosi libri - che Pietro Mennea dedicò al fenomeno doping - costituiscono 

l’antidoto valoriale, educativo e formativo per tutelare l’integrità psicofisica dei giovani.
Pubblichiamo i focus-denuncia più incisivi della cospicua produzione editoriale.

3 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it

Tutelare l’integrità psicofisica dei giovani
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informa-
zione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre respon-
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
ruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimen-
tata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bu-
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
allignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i pro-
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cul-
tura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
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(segue da pagina 9) ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e re-
golamentari degli Stati membri”. Quindi lo sport viene inserito tra le materie di rilevanza co-
stituzionale, evidenziando la sua funzione sociale ed educativa così come è stato affermato
nella “Dichiarazione sullo sport”, che però non è stata nemmeno allegata al Trattato di Nizza
2000. Nel dettato costituzionale è stata riconosciuta  la “specificità” allo sport. La qual cosa
ha portato alcuni a credere che in tal modo sia stata creata una sorta di “riserva” nella quale
gli organismi sportivi possano muoversi a piacimento e senza alcun limite. Chi ne è convinto
commette un palese errore, perchè tutte le azioni o i provvedimenti che saranno presi, anche
in considerazione del requisito della “specificità”, dovranno rispettare il diritto comunitario:
la violazione dei principi non mancherà di provocare la reazione della Commissione Europea,
creando un contenzioso che vedrà coinvolti anche i giudici comunitari. 
Un esempio può essere offerto dalla decisione del CONI, che ha promulgato il decreto “salva
- vivai”  in base al requisito della “specificità”: obbliga  le federazioni sportive nazionali a ga-
rantire la presenza in squadra di almeno il 50% di giocatori provenienti dai “vivai nazionali”.
Sotto il profilo giuridico questo provvedimento crea “un’ottica protezionistica” a favore degli
atleti italiani e ciò è in contrasto non solo con le disposizioni vigenti nel Trattato, ma anche
con gli articoli della nuova Costituzione europea riguardanti la libertà di circolazione, la libertà
di stabilimento, la cittadinanza comunitaria, nonchè il divieto di discriminazione basata sulla
cittadinanza. Non è la prima volta che gli organismi sportivi prendono tali iniziative, che sono
disposizioni restrittive alle libertà fondamentali, già presenti in altri sport di squadra diversi
dal calcio, come ad esempio la pallacanestro. Detta situazione non può essere ignorata dalle
istituzioni e dalla giurisprudenza comunitaria, che in molte precedenti situazioni hanno affer-
mato: “Il diritto dell’esercizio dell’attività sportiva, anche dilettantistica e nella diversità delle pra-
tiche agonistiche o amatoriali, organizzate o individuali, costituisce un diritto fondamentale
dell’uomo che si fonda su valori sociali, educativi e culturali essenziali, come fattore di inserimento,
di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle
regole e, dunque, deve essere accessibile a tutti”.                               (continua sul prossimo numero)                

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”:
mobilitazione etica e legale contro il doping 

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

3 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 25

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Più che il rischio di una squalifica da parte federale,
annunciata da Oberweger ma saggiamente rimasta nel cassetto, sulla partecipa-
zione alla rassegna continentale di Consolini, inseguito, secondo retorica del tempo,
da accusa di collaborazionismo con il regime fascista, gravò per qualche ora la mi-
naccia del mancato rilascio del visto d’ingresso dalla Svezia alla Norvegia. Furono gli
stessi dirigenti sportivi norvegesi, cui mai sfiorò l’ipotesi di privarsi della presenza
dell’atleta più atteso ai campionati, a risolvere la questione.
Per la rappresentativa italiana i problemi più grossi s’ebbero nel trasferimento da Mi-
lano a Oslo, trasferimento reso possibile dalla messa a disposizione da parte del Go-
verno dello stesso aereo che il 13 giugno aveva accompagnato nell’esilio  portoghese
di Cascais il Re di maggio Umberto II. Stesso aereo, SM.95T del 98° Gruppo Trasporti,
stesso pilota, il capitano Manlio Lizzani, classe 1910, medaglia d’argento al Valor Mi-
litare, fratello del regista Carlo, assistito dal copilota tenente Gentile. 
Questa la sintesi del resoconto della trasferta, conclusa dopo tre giorni di viaggio,
nel ricordo di Oberweger, raccolto da Vanni Loriga: “Una tempesta costrinse il pilota
ad un atterraggio di fortuna ad Istres. Sulla pista fummo aggrediti da un ufficiale fran-
cese: “Chi siete? Italiani? L’aereo è sequestrato e voi siete in arresto”. Per fortuna intervenne
un ufficiale statunitense che ci chiese cosa stessimo facendo con un aereo scassato in
mezzo alla tempesta. Quando sentì che facevamo atletica ed eravamo diretti a Oslo fu
molto contento, e chiese di “Chensolino”. Gli dicemmo che Consolini ci stava attendendo
a Oslo. Ci dette vitto, ristoro e un pieno di carburante. Gratis.    (continua a pagina 12)

In attesa dell’investitura ufficiale
dal secondo Governo De Gasperi
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(segue da pagina 11) Dopo un’ora atterravamo a Orly. Qui furono più duri: niente da mangiare in albergo, solo qual-
che castagna lungo i boulevard. Poi altra tempesta sulla Danimarca, atterraggio a Brema, città fantasma, rancio
militare. Dopo tre giorni, finalmente, a Oslo. Non ci aspettava nessuno, ci misero a dormire in una tendopoli ricavata
in un vecchio lazzaretto”. Rientro, con lo stesso aereo rimasto a Oslo, in tre tappe, il 28 Oslo-Goteborg, il 30 Go-
teborg-Marsiglia, il 31 Marsiglia-Milano-Roma. 
Congedato a domanda nel 1948, il comandante Lizzani passò in servizio alla LAI, all’epoca compagnia di ban-
diera. Gianni Brera, che aveva accompagnato Consolini in buona parte dei suoi impegni agonistici per il con-
tinente, fu l’unico inviato, per la Gazzetta dello Sport, della stampa italiana. Corriere dello Sport e Tuttosport
pubblicarono servizi ripresi dalla France Presse.
Tra le porte di casa, le ultime battute del 1946 videro tra l’1 ed il 3 novembre la convocazione del primo con-
gresso nazionale del Centro Sportivo Italiano. La riunione si concluse con la presentazione alle autorità gover-
native di una serie di rivendicazioni inserite nella “Carta dello sport italiano”. Nella sostanza, in contrasto con le
iniziative di Onesti e con la legge-quadro presentata dal CONI, il documento enunciava un progetto di riforma
dello sport nazionale, avendo come punti essenziali la difesa del principio dell’indipendenza del libero asso-

ciazionismo sportivo, un nuovo inquadramento del Comi-
tato olimpico, una disciplina delle attività non olimpiche,
lo sviluppo e l’ordinamento delle attività fisico-educative e
ricreative.
L’alba del 1947 s’aprì con un Paese retto dal secondo Go-
verno De Gasperi e con una coalizione formata da demo-
cratici cristiani, socialisti, comunisti e repubblicani. Il 4
gennaio, lo statista partì per gli Stati Uniti, primo viaggio
oltre oceano di un Presidente del Consiglio. Trasferta prov-
videnziale, sia per l’avvio di rapporti privilegiati con la mas-
sima potenza mondiale sia per le casse nazionali, favorite
da prestiti ammontanti a 150 milioni di dollari. L’11 gen-
naio, portandosi dietro 52 deputati, Giuseppe Saragat
guidò a Palazzo Barberini la scissione dal Partito Socialista
creando il Partito Socialdemocratico. 
Fu, per Onesti, occasione per defilarsi: arduo sarebbe stato
invocare l’autonomia dell’ente sportivo avendo in tasca la
tessera d’un partito. Nel maggio successivo, comunisti e so-
cialisti furono estromessi dal Governo. 
Fu in quel periodo che Onesti riuscì ad ottenere il ricono-
scimento governativo. Da mesi era in attesa della nomina
ufficiale, ogni corrispondenza governativa trasmessa dal
palazzo del Viminale recando la dizione di  “commissario
straordinario”, con il dettato esplicito (nota del 14 novem-
bre 1946 firmata dal Sottosegretario alla Presidenza Paolo
Cappa) di considerare in vita tale ruolo, e con esso quello
dei due vicecommissari Frigerio e Crostarosa, in attesa
dell’approvazione del nuovo statuto.

(continua sul prossimo numero)            
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In attesa dell’investitura ufficiale
dal secondo Governo De Gasperi

L’alba del 1947 s’aprì con un Paese retto dal secondo
Governo De Gasperi e con una coalizione formata
da democratici cristiani, socialisti, comunisti e repub-
blicani. Il 4 gennaio lo statista partì per gli Stati Uniti.
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Attraversare la storia su quattro
ruote partendo da una prestigiosis-
sima corsa che si compie tra le
strade siciliane sino ad arrivare al
mito assoluto, l’icona per eccel-
lenza dell’automobile, la Ferrari.
Cosa lega la Targa Florio alla casa di
Maranello? E’ possibile rispondere
a questo quesito osservando i fran-
cobolli emessi negli anni, partendo
dallo scorso 7 maggio in cui, su un
valore da € 0,95, è riproposta un’au-
tovettura Alfa Romeo 33 TT3, 8 ci-
lindri. Il dentello propone, in alto a sinistra, il logo della centesima edizione della
storica gara di velocità voluta, creata, finanziata ed organizzata da Vincenzo Florio,
un palermitano con la passione per i motori. Una passione condivisa anche da Enzo

Ferrari che, ne-
anche a dirlo,
partecipò da ex 
pilota alla X edi-
zione della com-
petizione, la  pri-
ma vera gara im-
portante del pa-
dre della “Scude-
ria Ferrari” il cui
profilo appare,
insieme ad al-
cuni modelli di
autovetture, sul
foglietto emesso
dall’Italia il 26 ot-
tobre 1998 in 
occasione del-
l ’ E s p o s i z i o n e
mondiale di fila-
telia.   (continua a
pagina 14)
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La Targa Florio e la nascita
del prestigioso mito Ferrari

sport
&

filatelia 

In collaborazione con l’UICOS (Unione
Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi)
ass. benemerita riconosciuta dal CONI

di Alessandro
Di Tucci

consigliere
dell’UICOS

redattore
di “Philasport”
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Focus “Sport & filatelia” 

La Targa Florio e la nascita 

del prestigioso mito Ferrari

(segue da pagina 13)
La Scuderia nata nel 1929 a Modena si
aggiudicò il suo primo mondiale di
Formula 1 grazie ad Alberto Ascari
nel 1952, il quale riuscì a conqui-
stare sette vittorie su sette gare di-
sputate. Il pilota lombardo - ultimo
italiano ad avere vinto il titolo mon-
diale piloti, è stato commemorato in
occasione del 50° anniversario della
morte su un francobollo dal facciale di
€ 2,80 emesso il 2 settembre 2005.
Nello stesso anno San Marino ha ce-
lebrato la casa di Maranello con una
serie di 6 valori, di cui cinque dedi-
cati ai piloti campioni del mondo:
Alberto Ascari, Manuel Fangio, Niki
Lauda, John Surtees e Michael
Schumacher.      
Un cenno particolare va fatto al sim-
bolo che da sempre contraddistingue
la Scuderia Ferrari, il cavallino ram-
pante, utilizzato durante la prima
guerra mondiale dall’aviatore ita-
liano Francesco Baracca e in seguito
ceduto personalmente come porta-
fortuna dalla madre di Baracca a
Enzo Ferrari, nel 1923. 
Il successo del marchio Ferrari non è
solamente circoscritto alla nostra pe-
nisola: basti pensare che nel 2013 e
2014 è stato riconosciuto come il
più influente al mondo.
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Siamo abituati a vedere e considerare il pianeta calcio al centro dell’universo sportivo, ma al-
meno in un’occasione i ruoli si capovolgono: accade ogni 4 anni, dura circa 15 giorni e si chiama
Olimpiade. Lì, l’appuntamento con il dorato pallone non è l’Evento assoluto ma uno dei tanti
eventi, sovente nemmeno fra quelli più attesi. Eppure, nella storia dei Giochi, è mancato solo 2
volte: al debutto di Atene 1896 e a Los Angeles 1932. E dal 1996 assegna pure il titolo femminile.
Non è quindi una questione di presenza, ma di qualità della stessa. Le stelle consacrate sono a
lungo rimaste lontane dall’avventura a cinque cerchi e anche dal 1984, quando l’Olimpiade ha
di fatto aperto al calcio professionistico, vi hanno aderito con assiduità e convinzioni relative.

Certo, il successo argentino del 2008 sarà ricordato soprattutto come quello della definitiva esplosione del nuovo
fenomeno Messi, ma suona un po’ come la classica eccezione che conferma la regola, sebbene il CIO abbia fatto
appunto molto per spalancare sempre più le porte ai big, fino al regolamento attuale che prevede sì la parteci-
pazione d’una Nazionale “olimpica” under 23, rinforzabile però con l’aggiunta di 3 “fuori quota”.
I motivi sono molteplici, ma vanno ricondotti soprattutto agli interessi primari (e di conseguenza alla program-
mazione) dei fuoriclasse o ancor di più a quelli delle loro società di appartenenza: vedi Dybala, per il quale è nata
una specie di telenovela tra l’Argentina e la Juve, decisamente contraria a un supplemento di attività estiva per
il suo campione.  Insomma: già le Nazionali maggiori fanno fatica a riscuotere durante l’anno l’adesione incon-
dizionata dei loro assi, portati anche solo inconsciamente a non “appesantire” la stagione di per sé logorante che
devono affrontare con i propri club, figuriamoci una selezione “olimpica” che stavolta erediterebbe fra l’altro i
suoi pezzi da novanta al termine di un’annata ancor più lunga ed estenuante del solito per via degli Europei e
della Coppa America, fatalmente collocati prima dei Giochi! Capita così che l’Olimpiade diventi un appuntamento
importante ma per taluni aspetti secondario e le gerarchie tecniche ne risentano: non a caso il Brasile, ultima-
mente assai deludente ma pur sempre il Paese che ha conquistato più Mondiali di tutti, nella rassegna a 5 cerchi
non ha mai vinto. Lacuna che proverà ovviamente a colmare a Rio, di fronte al pubblico amico e confidando sul-
l’estro di Neymar. La sua Federazione l’avrebbe voluto schierare anche in Coppa America, il Barcellona lo avrebbe
tenuto volentieri a riposo, alla fine si è scelta una soluzione-compromesso: sì alla Selecao, ma solo per il torneo
olimpico. Dal generale al particolare, alle considerazioni appena fatte non sfugge certo il calcio italiano, che in
Brasile non si è qualificato (come 4 anni fa a Londra) e con l’Olimpiade ha un rapporto per certi versi contraddit-
torio: è la nazione che vanta più partecipazioni (15 su 25) ma per registrare un suo trionfo bisogna risalire a Berlino
1936 e il palmares “moderno” vanta più dolori che gioie, annoverando ad esempio una delle figuracce più cocenti,
il 4-0 subito dallo Zambia a Seul 1988. Un oro e due bronzi, in oltre un secolo di Giochi, sono comunque poca
cosa per una nazione che ha vinto 4 Mondiali e giocato altre 2 finali. Un discorso analogo può esser fatto per la
Germania, a sua volta in 4 occasioni sul gradino più alto del podio iridato ma a livello olimpico ferma all’unico

successo del 1976 (peraltro come Germa-
nia Est), e più in generale per il calcio eu-
ropeo, a secco di vittorie dal 1992, quando
la Spagna trionfò a casa sua. Con queste
premesse, diventa quasi conseguenziale
che nell’imminente rassegna di Rio a 
presentarsi come campione in carica 
non sia un movimento storico del calcio
mondiale ma l’emergente Messico, 
capace nel 2012 di sorprendere tutti 
sul suolo britannico: siamo all’Olimpiade,
l’altra faccia del calcio.

Countdown Olimpiadi 2016: il calcio 
“condizionato” dallo star system

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

7
di Pippo 

Degrandi
giornalista
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Pubblichiamo la ricerca “Ergonomia a scuola –A scuola di ergonomia” effettuata
dall’INAIL (Dipartimento Medicina del Lavoro: Direttore dott. Sergio Iavicoli). 
L’indagine è stata  realizzata nell’ambito dell’attività del Piano di Ricerca triennale
2009/2011 dell’ISPESL le cui funzioni - con legge 30/7/2010 n. 122 di 
conversione con  modificazioni  del  D.L. 78/2010 - sono state attribuite all’INAIL.

Sedia con schienale anatomico per
le normali curvature della colonna

• Evitare di poggiare il gomito sul banco con il mento poggiato sulla mano (vedi im-
magine in basso a destra).
• Tenere gli oggetti che si stanno usando vicino a sé, sul piano del banco.
• Non dondolare con la sedia (vedi immagine in basso a sinistra).
• È bene che la sedia non sia troppo lontana dal piano d'appoggio utilizzato.
Ricordiamo che qualsiasi posizione fissa se mantenuta a lungo è scomoda, quindi cer-
chiamo di cambiare spesso posizione e ogni tanto con il permesso dell’insegnante al-
ziamoci in piedi per sgranchire i muscoli.
La schiena deve essere sempre ben poggiata allo schienale. Se la seduta della sedia è 
troppo profonda, usiamo un cuscino o un giaccone ripiegato per dare un buon ap-
poggio alla schiena. I piedi debbono avere sempre un appoggio. Se la sedia è alta uti-
lizziamo un poggia-piedi, uno scatolone o altro per fornire un appoggio ai piedi.

(continua a pagina 17)
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Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

a cura di Enrico Fora

Coordinamento 
Scientifico: 

Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
Grazia Fortuna 

Sergio Iavicoli

Collaborazione:
Alessandra Luciani

20°
step
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(segue da pagina 16) 

Sedia con schienale anatomico per le normali curvature della colonna
Sotto la scrivania ci deve essere abbastanza spazio libero per alloggiare le gambe. Nel caso in cui si utilizzi
il mouse per lunghi periodi è bene spostare la tastiera di lato e mettere il mouse davanti a sé. Lo schermo
deve essere posizionato frontalmente a distanza di 50-70 cm dagli occhi. Gli occhi devono trovarsi all’al-
tezza della parte superiore dello schermo. Per ottenere questo si può alzare il sedile della sedia, oppure
mettere un cuscino o altro. Il monitor deve essere inclinato dai 3° ai 15° per consentire durante la lettura
e la scrittura un’attività visiva più confortevole permettendo una posizione meno inclinata in avanti. Gli
avambracci debbono poggiare sulla scrivania davanti la tastiera. La tastiera deve essere bassa, in maniera

tale che la mano sia in linea con il polso. Il gomito deve trovarsi
all’altezza del piano della scrivania (angolo del gomito di 90°).
Non vi devono essere riflessi sullo schermo (le finestre e le luci
poste alle spalle del bambino si riflettono inevitabilmente sullo
schermo), né vi devono essere forti fonti di luce nel campo 
visivo in quanto possono provocare abbagliamento (evitia-
mo finestre e luci poste di fronte al bambino). È bene che 
le finestre siano poste solo lateralmente rispetto alla posta-
zione al videoterminale e che siano dotate di buoni scher-
mi (tende, tapparelle).
Evitiamo di stare troppo a lungo davanti al videoterminale, ed
interrompiamo saltuariamente la nostra attività al videotermi-
nale con pause. È bene effettuare anche una buona attività fi-
sica per mantenere il nostro sistema muscolo-scheletrico in
salute e per contrastare la staticità delle attività al videotermi-
nale, al banco di scuola e al tavolo di studio.

Il collo è progettato per muoversi
e far muovere la testa, invece
quando si sta seduti al banco di
scuola, nella maggior parte dei
casi, si sta fermi in una postura
fissa con il collo o flesso (quando
si scrive, si disegna) o esteso
(quando si guarda la lavagna o
l’insegnante). 
Questo porta alla contrattura
della muscolatura con conse-
guente carenza di ossigenazione
dei muscoli e dolore. Per questo è
importante effettuare degli eser-
cizi di mobilizzazione del collo.

(continua sul prossimo numero)
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Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

Prevenzione ergonomica e yoga
Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allar-
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergo-
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lor-
dosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie po-
sturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto con-
tro i fenomeni  degenerativi  di emarginazione  e di  bullismo).
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Promuovere lo sport in sicurezza 
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11°
step Principali adempimenti normativi per 

le Associazioni Sportive Dilettantistiche

Ci sono tristi ricordi del passato che ci riportano a incidenti anche mortali come quello di
un giovanissimo calciatore di 14 anni accaduto a Roma nel 2008 durante una partita di cal-
cio della categoria provinciale giovanissimi per l´urto, violentissimo, contro il rubinetto del-
l'acqua a bordo campo.
Spesso basta solo guardare impianti all'aperto o palestre per rendersi conto immediata-
mente dei rischi legati alla presenza di elementi di pericolo troppo vicini alle zone di gioco.
A volte ci vorrebbe veramente poco per evitare tragedie inutili.
Ma come si fa a stabilire se un cordolo, una gradinata, uno spigolo o un rubinetto dell'acqua
è troppo vicino all'area di gioco e, quindi, pericoloso?

A tal proposito, è utile ricordare alcuni riferimenti normativi.

NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA

Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1379 del 25 giugno 2008

PARTE I - PRESCRIZIONI GENERALI
1 - Scopo e campo di validità
Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi qualitativi e quantitativi da
rispettare nella realizzazione di nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di
quelli esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene, sicurezza, nonché
quale metro di riferimento per la verifica della qualità degli impianti sportivi realizzati. 
7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività sportiva (campi di gioco, piste, pedane, vasche, ecc.), sia all'aperto
che al chiuso, dovranno essere dotati di idonee fasce di rispetto, piane, libere da qualsiasi
ostacolo sia fisso che mobile, tali da consentire un adeguato margine di sicurezza nello
svolgimento delle diverse attività sportive. A tal fine, ove i regolamenti delle FSN e DSA
non indichino diversamente, ovvero non sussistano indicazioni specifiche delle norme di
sicurezza o igiene, la larghezza di tali fasce (misurata dalle segnature o dal bordo vasca)

non potrà essere inferiore a m 1,50.

REGOLAMENTO IMPIANTO SPORTIVO

(secondo il regolamento della Federazione Ita-
liana  Gioco  Calcio - F.I.G.C.) 
calcio: dimensioni regolamentari dei campi
7. Campo per destinazione
Fra le linee perimetrali del terreno di gioco ed un
ostacolo qualunque (muro, rete, fosso, albero,
chiusini, cordoli od altro) vi deve essere una fa-
scia di rispetto della stessa natura del terreno di
gioco per la larghezza minima di m 1,50 (campo
per destinazione). 

(continua sul prossimo numero)          

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro
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F O C U S

Nell'ultimo mezzo secolo il mercato unico ha creato nuove opportunità ed economie di scala per
le imprese europee, rafforzandone così la competitività industriale, ha creato occupazione, ha of-
ferto ai consumatori una più vasta scelta a prezzi inferiori e ha consentito inoltre ai cittadini di
vivere, studiare e lavorare dove meglio preferiscono. Ha contribuito a integrare maggiormente le
imprese dell'UE nelle catene internazionali del valore e a rafforzarne la competitività globale. Con
la Comunicazione per lo sviluppo del mercato unico del 28  ottobre 2015, la Commissione europea
ha presentato vari punti su cui intende articolare le azioni di crescita per le imprese e per i cittadini.
La crisi economica e finanziaria ha messo alla prova le nostre economie, causando costi sociali
enormi. I bassi livelli di crescita hanno incrinato la fiducia dei cittadini in Europa. I livelli d'investi-
mento inadeguati e gli ostacoli che sussistono sui mercati dei beni e dei servizi hanno ostacolato
la produttività e la competitività dell'economia europea. Le imprese si sentono spesso soffocare
da normative eccessivamente onerose e sorpassate e non riescono a ottenere le informazioni di

cui hanno bisogno. Ciò avviene in un momento in cui l'innovazione e le catene globali del valore stanno creando
nuove rilevanti opportunità. Le modalità di prestazione e di consumo di molti servizi e attività sono in rapida evo-
luzione. Le tecnologie digitali stanno trasformando molti settori industriali, determinando incrementi di efficienza
a livello della produzione e la creazione di nuovi modelli di business innovativi. Le attività manifatturiere e i servizi
sono sempre più accomunati in offerte di business pulite e intelligenti che offrono un valore aggiunto maggiore ai
consumatori. Al tempo stesso tuttavia l'innovazione sta mettendo a dura prova i modelli di business tradizionali e
le relazioni consolidate tra consumatori e operatori economici. Su questa scia procede a un ritmo elevato lo sviluppo
dell'economia collaborativa: un complesso ecosistema di servizi a richiesta e di uso temporaneo di attività sulla base

di scambi attraverso piat-
taforme online. L'economia
collaborativa assicura ai
consumatori una scelta più
vasta e prezzi più bassi e
alle startup innovative e
alle imprese europee esi-
stenti opportunità di cre-
scita, sia nel loro paese che
all'estero. 
Accresce altresì l'occupa-
zione e permette ai lavora-
tori di beneficiare di una
maggiore flessibilità, da
microattività non profes-
sionali a un'imprenditoria-
lità a tempo parziale. Le
risorse possono essere uti-
lizzate in maniera più effi-
ciente, accrescendo in tal
modo la produttività e la
sostenibilità.

(continua a pagina 20)
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(segue da pagina 19)   
Come rifferisce la Commissione
europea, i cinque principali set-
tori dell'economia collaborativa
(finanza peer-to-peer, staffing
online, condivisione e scambio
alloggio, car sharing e streaming
di video e musica) sono poten-
zialmente in grado di accrescere
gli introiti globali dagli attuali 13
miliardi di EUR circa a 300 mi-
liardi di EUR per il 2025. Un terzo
dei consumatori europei si di-
chiara interessato a partecipare
sempre più all'economia colla-
borativa. L'emergere di nuovi
modelli di business tuttavia ha

spesso un'incidenza sui mercati esistenti, creando
attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali.
Entrambe le parti lamentano un'incertezza norma-
tiva in merito all'applicazione delle norme in ma-
teria di protezione dei consumatori, fiscalità,
licenze, norme in tema di sicurezza e salute, sicu-
rezza sociale e tutela dell'occupazione. Una rispo-
sta normativa frettolosa o inadeguata a tali
problemi rischia di creare disparità e una fram-
mentazione del mercato.
È indispensabile un contesto normativo chiaro ed
equilibrato che consenta lo sviluppo di un'impren-
ditoria dell'economia collaborativa, che tuteli i la-
voratori, i consumatori e gli altri interessi generali
e che assicuri che non vengano frapposti inutili
ostacoli normativi agli operatori del mercato, né
nuovi né esistenti, a prescindere dal modello di

business da essi utilizzato. La strategia per il mercato unico digitale ha già dato il via ai lavori per analizzare il ruolo
delle piattaforme, anche nell'ambito dell'economia collaborativa. Tale iniziativa sarà integrata da altri studi transet-
toriali e da una attiva collaborazione con gli operatori del mercato, i consumatori e le amministrazioni pubbliche.
Seguiranno orientamenti sul modo in cui il diritto dell'UE si applica ai modelli di business dell'economia collaborativa
e alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale.  
______________________________
(1)  COM (2015) 550 del 28.10.2015.

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)
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Ancora una volta il Campionati Nazionali di nuoto si sono confermati il fiore
all'occhiello del movimento sportivo Libertas, per l’ampia adesione e per lo
spirito che anima i partecipanti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori. Come
nelle edizioni precedenti, anche per l’anno 2016 la manifestazione ha rappre-
sentato l'atto finale di un evento che ha preso il via, organizzativamente, con
il mese di gennaio 2016. 
Nei primi mesi dell’anno la Commissione, costituita ad hoc per l’organizzazione
delle gare, ha lavorato per individuare la località più idonea ad ospitare la com-
petizione. Tra i tanti impianti natatori d'Italia la scelta è caduta sul Comune di
Gubbio, location che da subito ha offerto le maggiori garanzie sotto ogni
punto di vista.
Le fasi regionali sono state organizzate in 12 Regioni. La partecipazione alle
fasi regionali ha visto la presenza di oltre 3.600 nuotatori. Le associazioni di
queste Regioni hanno dato vita alla finale dei Campionati che, come già detto,
si è svolta a Gubbio dal 23 al 26 giugno 2016.                    (continua a pagina 23)

La Libertas sul territorio: Gubbio (Perugia)

I campionati nazionali di nuoto 
nel guinness dei primati Libertas

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Basilicata

Toscana
Lombardia

Abruzzo
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La Libertas sul territorio: Gubbio (Perugia)

(segue da pagina 22)
Si è trattato di una manifestazione pienamente riuscita, sia dal punto di vista dei ri-
sultati che del numero degli iscritti: 909 atleti fisici; 3009 atleti gara individuali e 116
staffette, appartenenti a 21 società. E’ stato questo il risultato finale dell’ottimo lavoro
organizzativo svolto dal Comitato Organizzatore composto da Renzo Bellomi, Pie-
tro Marro, Luciano Morri e, naturalmente, da tutto il loro staff.
I Campionati sono stati presentati giovedì 23 giugno in una conferenza stampa dal
Sindaco della Città e dal V. Presidente Libertas Renzo Bellomi, presso la sala consi-
gliare del Comune. La cerimonia di apertura ha avuto luogo venerdì 24 giugno con
una sfilata per le vie di Gubbio di tutte le squadre, che sono state accolte dal Sindaco
e dall’Assessore allo Sport in Piazza Grande. Dopo una esibizione degli Sbandieratori
di Gubbio ed il saluto di benvenuto da parte del Sindaco, il Presidente Luigi Mu-
sacchia ha dichiarato ufficialmente aperta la 62^ edizione del Campionato.
Il programma della manifestazione dei Campionati di nuoto ha visto lo svolgimento
di 100 gare, di cui 78 individuali e 22 staffette, sulle varie distanze dai 50 metri nei 4
stili fino ai 200 stile libero e ai misti per le categorie Esordienti C - B – A – Ragazzi –
Juniores ed Assoluti.                                                                              (continua a pagina 24)
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La Libertas sul territorio: Gubbio (Perugia)

I campionati nazionali di nuoto 
nel guinness dei primati Libertas

(segue da pagina 23) Molto entusiasmo ha suscitato la gara inserita anche questa
edizione dei Campionati, l’Australiana, alla quale hanno avuto accesso gli 8 mi-
glior punteggi in assoluto, ottenuti dalla somma dei punti della tabella IPS nei
50 e 100 sl, sia maschi che femmine ( 8 maschi + 8 femmine), indipendentemente
dalle categorie. La gara femminile è stata vinta dalla atleta della Polisportiva Ric-
cione Frisoni EIenia, mentre Xella Alessandro della P. Villaggio del Fanciullo si
è aggiudicato la prova maschile.
Ottimi risultati sono stati conseguiti in molte gare dove parecchi atleti hanno ab-
battuto i precedenti primati della manifestazione ed alcuni di essi hanno stabilito
i tempi limite per la partecipazione ai Campionati Italiani F.I.N.
La classifica finale di Società ha visto al primo posto la squadra della Polisportiva
Villaggio del Fanciullo di Bologna; al 2° posto la President Bologna ed al 3° posto
la formazione della Libertas R.N. di Perugia.
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La Libertas sul territorio: Cesenatico (Forlì - Cesena)

A Cesenatico nei primi giorni di giugno, nel valore condiviso dalla LIBERTAS "sport di tutti, sport per tutti",
al termine delle fasi di qualificazione regionali ed interregionali, si sono svolti i CAMPIONATI di GINNA-
STICA ARTISTICA MASCHILE e FEMMINILE LIBERTAS 2016. La manifestazione, indetta e organizzata dal
Centro Nazionale Sportivo Libertas che si è avvalso della  collaborazione del comitato provinciale di BRE-
SCIA e dell'asd LIBERTAS CESENATICO, si è svolta nella location dell'Accademia Acrobatica che ha fornito
l'attrezzatura necessaria. Oltre 200 ginnasti e ginnaste nei due giorni di gara si sono esibiti sugli attrezzi
e tappeti di gara. Le/i ginnaste/i si sono alternate nelle prove al corpo libero, alla trave, al volteggio, alla
parallela e al mini trampolino, suddivisi per categorie e per livelli di difficoltà. Hanno iniziato la gara le
ginnaste della PROMOZIONE con l'apertura ufficiale della manifestazione a cura del  nostro Presidente
Nazionale il prof. Luigi Musacchia, insieme al presidente provinciale di BRESCIA il sig.  Ferruccio Loren-
zoni, al direttore tecnico nazionale il sig. Morri Luciano e alla commissione tecnica nazionale  com-
posta da Maurizio Migliaccio, Rossana Mingrino e Patrizia Salvadori. Si sono poi confrontate le
ginnaste della SERIE C e la domenica hanno concluso la gara le ginnaste della  SERIE A, della SERIE B
e la rappresentativa maschile. Ottimo il livello tecnico e lo spirito collaborativo che ha mosso e acco-
munato le squadre in campo gara e il  pubblico sugli spalti.                                     (continua a pagina 26)

I campionati di ginnastica artistica 
confermano la crescita del trend tecnico 
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(segue da pagina 25) Le classifiche INDIVIDUALI e di SQUADRA hanno visto un alternarsi continuo sul
podio delle asd presenti.  Tutte le/i ginnaste/i sono stati premiati con la coppa per le rappresentative
di squadra e con i medaglioni  "olimpici" per le classifiche assolute e per gli attrezzi; tutti i partecipanti
sono stati premiati. Il prossimo anno sportivo ci vede già impegnati nel settore formazione giudici,
istruttori e nel miglioramento dei programmi tecnici e del regolamento che si proporrà già dalla
prossima stagione sportiva in linea col prossimo quadriennio olimpico 2016-2020. 
Un ringraziamento particolare al presidente nazionale, al presidente provinciale, al direttore tecnico 
nazionale, alla commissione tecnica nazionale, ad Alessandro e Silvia della segreteria di Brescia, alle/ai
ginnaste/i, ai genitori, ai tecnici, ai computisti e ai giudici: Sara Muchetti, M.Rosa Ferrari, Daria Maggi,
Daniela Savio, Serena Brioschi, Marianna Faraon, Sara Ciarapica, Letizia Drudi, Virginia Magnani e
Chiara Colajanni. L’intento che ha spinto il comitato organizzatore è stato quello di vivere appieno
l'esperienza della ginnastica, salvaguardando quel che è l’aspetto tecnico di cui ogni singola asd si
preoccupa, dando spazio anche all’aspetto socializzante, di squadra.. con la festa in spiaggia nella
serata di sabato.... per far sì che i partecipanti con i loro genitori e con i loro preziosi istruttori, potes-
sero condividere e aggregarsi. La LIBERTAS ginnastica, ha il preciso scopo di fare in modo che quanti
praticano questa affascinante disciplina, possano “riunirsi”, con una particolare attenzione a tutti quei
ginnasti/e che desiderano confrontarsi in modo sereno e proficuo, dando valore alle proprie possi-
bilità e all’impegno personale e di squadra, piuttosto che alla ricerca della prestazione fine a sé stessa.
Ecco perché in un momento di “crisi generale”, abbiamo il desiderio di far passare ai nostri bambini,
ai nostri ragazzi e ai nostri giovani, un messaggio positivo, in cui sport e cultura si mischiano, perché
per noi lo sport è inteso come un’educazione al confronto sano e proficuo e cultura è intesa, in questo
caso, come un’educazione al sapere, al conoscere ambienti nuovi, situazioni nuove ed abitudini
nuove… e quindi utilizzare la ginnastica come un mezzo per raggiungere tutto quanto espresso.

I campionati di ginnastica artistica 
confermano la crescita del trend tecnico 

La Libertas sul territorio: Cesenatico (Forlì - Cesena)
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Enorme successo di pubblico e partecipazione ai 63simi Campionati Nazionali Li-
bertas di Atletica Leggera su pista che si sono svolti sabato 2 e domenica 3 luglio al
polisportivo “Luigi Muzi” di Orvieto. In palio c’era la maglia di “campione italiano 2016
Libertas” praticamente per tutte le categorie: Esordienti B-A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e,
Allievi/e, Assoluti m/f, Master m/f. L’evento, organizzato dal Centro Nazionale Spor-
tivo Libertas con la collaborazione del Centro Provinciale Libertas di Terni, con l’or-
ganizzazione tecnica dell’A.S.D. Libertas Orvieto  e con l’approvazione
della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha visto la partecipazione di oltre mille
atleti e di una cinquantina di società provenienti da tutta Italia. Un pubblico delle
grandi occasioni ha inoltre approfittato, oltre che della importantissima due giorni
di atletica, anche del bel tempo che ha baciato la manifestazione dall’inizio alla fine.
Venendo ai risultati oltre che un plauso per la perfetta organizzazione logistica, la
Libertas Atletica del presidente Sergio Viola ha messo in campo una validissima
task force atletica vincendo come società nella categoria Esordienti con 302 punti
davanti alla Atletica Libertas Arcs Perugia (278) e al Gds Libertas San Cesareo (257).
La musica non cambia nel Giovanile dove Orvieto svetta ancora stavolta con 260
punti davanti alla Libertas Atletica CastelGandolfo-Albano (252) e alla Libertas Atle-
tica Valpolicella Lupatotina (233). Negli assoluti podio più alto per la Atletica Mali-
gnani con 315 punti, secondo posto per la Libertas Orvieto (182) e terzo posto per
la Atletica Firenze Marathon. Nei Master medaglia d’oro Gs Amleto Monti (254 punti),
argento alla Libertas Atletica Valdelsa (126) e bronzo per la Libertas Orvieto (125). 

(continua a pagina 28)

Oltre mille atleti al campionato
nazionale Libertas di atletica leggera

La Libertas sul territorio: Orvieto (Terni)
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(segue da pagina 27) Libertas Orvieto che a conti fatti è la regina del Campionato nella classifica com-
binata (giovanile + assoluti) con un primo posto da urlo con 442 punti davanti alla Libertas Valpolicella
(412) e Castelgandolfo-Albano (358). Sul fronte individuale da segnalare le ottime prestazioni degli
atleti orvietani, dai più piccoli ai senatori. Ecco la pattuglia dei Campioni Italiani orvietani categoria
Esordienti: nell’Alto, Ermanno Pepe (classe 2008) con la misura di 0,90 mt.; nel Peso (kg 1) Leandro Ta-
rantello (classe 2005) con un lancio di 12,23 mt.; nei 50 ostacoli femminile (A) Chiara Biagini (classe
2007) con il tempo di 10,16 mentre nel “B” Emma Fatone (classe 2006) con 8,69; nei 600 metri Linda
Uguccioni (classe 2007) con 2:07,77; nell’Alto femminile ottima prova di Giulia Heerze (classe 2005)
con 1,15; nel Peso femminile ancora Chiara Biagini con 6,02; primo posto anche nella 4×50 con He-
erze-Uguccioni-Bellezza-Biagini con il tempo di 34,58. Nei Ragazzi primo posto nella 4×100 femminile
come Benigni-Corradini-Bizzarrini-Brizi con 55,57. Negli Assoluti Allievi primo posto per Carlo Ponzi
(classe 1997) 1:56,53; nel Peso trionfo di Mirko Casavecchia con la misura di 11,76; Marcia 5000 fem-
minile primo posto per Sascia Grafeo con il tempo di 24:35,14. Nei Master 200mt SM50 primo posto
per Marco Mancini con 29,98; Alto SM60 tutto per il presidente Sergio Viola con la misura di 1.20; Mar-
cia 5000 SF40 Valeria Pedetti con 25:29,39; 200mt SF45 Sonia Peletti con 31,20.
Un evento che ha dunque premiato le tante attività Libertas sul territorio nazionale, attività che coin-
volgono tutte le età dai piccolissimi fino ai master M80. “L’Amministrazione Comunale e tutta la Città
di Orvieto – afferma la vicesindaco e assessore allo Sport Cristina Croce presente alla manifestazione
– sono onorati ed orgogliosi che la FIDAL Nazionale abbia scelto la nostra città per svolgere le finali di
questa importante competizione che seleziona atleti dalla categoria esordienti ai master.” Una scelta
che premia anche l’importante e qualificato lavoro che svolge la Libertas Orvieto nella città del Duomo:
“Siamo onorati e contenti di essere scelti come società organizzatrice dei Campionati Italiani – dice il
presidente Sergio Viola – la Libertas Orvieto è sempre in prima linea per dare all’atletica il giusto ri-
conoscimento e la giusta collocazione regionale e nazionale.”

Oltre mille atleti al campionato
nazionale Libertas di atletica leggera

La Libertas sul territorio: Orvieto (Terni)
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Il gioco del paddle è nato negli anni '70 in Messico, quasi ca-
sualmente, quando un personaggio dell'alta società decise
di sfruttare lo spazio disponibile nella sua residenza per co-
struire un campo che consentisse di giocare a tennis. L'area
però non era così vasta, così fece di necessità virtù. Succes-
sivamente il paddle si è diffuso in Spagna e, durante gli anni
'80, è divenuto un vero e proprio sport, espandendosi anche
in altri paesi. Attualmente il paddle è la varietà di gioco più
praticata in numerose nazioni.
E' molto diffuso in Argentina, Uruguay, Cile, Paraguay, Bra-
sile, Peru, Venezuela, Panama, Messico, Stati Uniti e Canada.
Mentre in Europa in poco tempo ha raggiunto Portogallo,
Spagna, Francia, Belgio, Olanda, Gran Bretagna, Irlanda, Ger-
mania, Svezia, Finlandia, Svizzera ed Austria. In Italia la diffu-
sione è stata anomala. Comparso a Bologna nel '91, non
sembrava far breccia nei cuori dei fedelissimi del tennis. Fino
a qualche anno fa, quando a Roma ha raggiunto in poco
tempo una popolarità che ha dell'incredibile. Negli ultimi
due anni nella Capitale sono state costruite più di 100 strut-

ture, diventando un esempio per le altre città italiane. Nel giro di poco tempo i numeri sono raddoppiati.
L'obiettivo è quello di raggiungere la Spagna, dove il paddle è diventato un vero e proprio fenomeno
sociale. Il numero degli impianti negli ultimi due anni è cresciuto dell’800%. E, secondo le stime della fe-
derazione,  entro il 2017 l'incremento previsto è del 2.000%.                                         (continua a pagina 30)

Straordinario abbrivo della Libertas
nell’area del paddle amatoriale

La Libertas sul territorio: Roma
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Straordinario abbrivo della Libertas
nell’area del paddle amatoriale

La Libertas sul territorio: Roma

(segue da pagina 29) Iniziato come una
moda, ha da subito fatto breccia nei cuori di
molti vip. Dall'allenatore dell'Inter, Roberto
Mancini, allo stesso Francesco Totti, che ad-
dirittura si è fatto costruire un campo in casa,
passando per Paolo Bonolis, il paddle è di-
ventato in poco tempo un vezzo in voga tra
la “gente che conta”, fino a rappresentare,
nelle ultime edizioni, una componente im-
prescindibile dei celebri Internazionali di
Tennis del Foro Italico. Da qui a persuadere i
tanti puristi del “caro e vecchio tennis”, il
passo è stato breve. Creando, però, una sorta
di “elite”, un solco profondo tra i moltissimi
amatori ed i professionisti, o comunque atleti
che praticano il paddle a livello agonistico.
Ed è in questa ottica che la Libertas ha intra-

preso un percorso la cui mission è quella di coinvolgere i tanti appassionati che hanno voglia di crescere,
di migliorarsi, ma soprattutto di divertirsi, senza l'affanno della competizione spasmodica. Per mano del-
l'Asd Paddle & Tennis, in collaborazione con il Centro Provinciale Libertas Roma ed il Dipartimento
Nazionale di Paddle, la Libertas ha già portato a casa tre appuntamenti su Roma, il cui numero di
iscritti, lo spirito aggregativo e la grande risonanza mediatica sono andati ben oltre le aspettative.
Uno stimolo ed una carica in più per annunciare un programma ricco di appuntamenti per il nuovo anno.
La Libertas, dunque, si propone di diventare un punto di riferimento per il Paddle Amatoriale, organiz-
zando tornei, manifestazioni e corsi di formazione, con il leitmotiv che contraddistingue la nostra storia, il
nostro presente ed il nostro futuro: “lo sport per tutti...lo sport di tutti”.
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focus “qualità della vita”

(continua dal numero precedente) L’occidentale, che prende contatto con la visione vedantica del mondo
orientale, riceve subito un colpo all’affermazione fondamentale della separazione e della molteplicità spa-
zio-temporale, quindi anche della molteplicità, separazione e alterità fra le creature. Il mondo, ovunque,
è un’interpretazione del pensiero, una proiezione su uno schermo, un’immagine artistica. L’illusione co-
noscitiva è prodotta da un giuoco di specchi, che aliena il singolo, come effetto della nascita in un corpo,
in una ignoranza, che gli fa dimenticare l’identità e unità di tutto ciò che appare come proiezione della
matrice cosmica interiore da cui tutti nasciamo. Dietro le apparenze molteplici dell’arcobaleno dell’illu-
sione del mondo tutto è soltanto Uno in sterminati aspetti di un solo Io trascendentale o Sé, Atman uni-
versale. Scorgere l’identità del nostro supposto sé personale con il Sé universale Uno significa vedersi
aprire davanti alla scena del mondo il velario dell’ignoranza. E’ questo sipario che produce l’angoscia del
singolo, il quale crede di trovarsi dinanzi un mondo opposto e diverso. Quest’angoscia, che è di tutti, si
trasforma in taluni in paura aggressiva, che è la matrice di tutte le nevrosi. Chi è giunto a riconoscere
spirito e materia come aspetti dell’Uno, e in tutte le creature se stesso, realizza l’illusorietà del sé particolare
e, sentendosi quale realmente è, cioè come Sé universale, non può non amare tutti e tutto come se stesso;
se odiasse o temesse, odierebbe e temerebbe se stesso, ciò che non è possibile se non in virtù di sdop-
piamenti nevrotici che sono il contrario di quella suprema condizione. Questa apertura universale produce
uno stato di vasta gioia (samadhi) simile a un purissimo amore nirvanico, della natura di quella gioia in
cui chi ama dona tutto se stesso all’essere amato: il grande artista crea, il grande uomo di scienza intuisce,
l’eroe dell’azione realizza, il santo sacrifica la sua vita per gli altri. Se tutto è giuoco di lila vi è dunque una

sola legge ferrea nel mondo: l’armonia, che è
gioia e bellezza, di cui la logica è una sottospe-
cie. Questo è il bene, il senso dell’unità di tutto
lo spettacolo cosmico. La frattura dell’unità,
ovunque e comunque si verifichi, è dolore e di-
sperazione: questo è il male. Nella Bhagavad-
gita tutto finisce in fondo per riassumersi in una
sola esortazione di divina identificazione univer-
sale. E’ necessario sentire e vivere così: io sono
l’universo. Dunque non sono chiuso né nel mio
io né in quello di alcun’altra creatura, pure es-
sendo integralmente io e tutte le creature, nelle
quali posso trasferirmi per divina virtù di amore
identificativo. Di qui discende l’esortazione co-
stante della Bhagavad-gita all’azione compiuta
senza attaccamento. Il principio secondo cui
l’unico esistente è il Sé universale, di cui tutto è
soltanto immagine o parziale momento, è
quello delle Upanisad, cioè del Vedanta. 

(continua sul prossimo numero)         

La liberazione dello yoga e del vedanta
conduce l’uomo all’unità - identità

quarta
parte

di Giulio Cogni
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E’ sempre più evidente come l’uomo moderno abbia prodotto l’alterazione dell’ecosi-
stema e del sentire comune. Una visione miope (e per questo non lungimirante) volta al
raggiungimento di un progresso inteso essenzialmente come profitto economico ha
contaminato l’aria, inquinato le acque, indurito i cuori, messo a tacere gli scrupoli, alte-
rato il senso morale.  A farne le spese sono i soggetti più deboli tra cui gli animali: vio-
lentati nel corpo e nell’anima perchè destinati ad essere sacrificati (in nome del progresso
scientifico, della modernità, della competitività) nei laboratori chimici, nelle concerie,
nei combattimenti tra i cani e - come se non bastasse - spesso abbandonati da parte di
coloro che consideravano la propria famiglia. "Il cane possiede la bellezza senza la vanità.
La forza senza l'indolenza. Il coraggio senza la ferocia. E tutte le virtù dell'uomo senza i suoi
vizi" (Lord Byron). Il fenomeno del randagismo rappresenta un pericolo per l'uomo ma è
direttamente proporzionale a quello dell’abbandono. Le probabilità che i cani abban-
donati si inselvatichiscano,  si aggreghino tra di loro perdendo il contatto con l’essere
umano è molto alto. Pertanto per contrastare il fenomeno del randagismo occorre agire
alla radice del problema: estirpare la piaga dell'abbandono.
“Fido viveva felicemente insieme ai proprietari in una casa calda, con una cuccia accogliente,
acqua e cibo a disposizione, tante coccole e festose corse e passeggiate nei parchi. Poi d'un
tratto la sua vita è cambiata. Si ritrova improvvisamente in una strada sconosciuta da solo,
in mezzo al traffico. Fido inizia a vagare per le vie in cerca di riferimenti fino a quando viene
investito da una macchina o - se più fortunato - viene raggiunto da un accalappiacani, ca-
ricato su un furgone e condotto in un canile. Da quel giorno niente è più come prima. 

Fido trascorre giorno
dopo  giorno nell'attesa di
tornare a casa”. 
Questa triste storia è
uguale a numerose altre
storie di cani che vivono
l'esperienza  traumatica
dell'abbandono.Le mol-
teplici ragioni che indu-
cono l'uomo ad abban-
donare il proprio cane
manifestano in realtà
un'insensibilità patolo-
gica di cui è affetta la no-
stra contemporaneità ed
un mancato senso di re-
sponsabilità civile.

(continua a pagina 33)
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Randagismo: fallimento umano
sul piano etico - morale - civile
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Randagismo: fallimento umano
sul piano etico - morale - civile

FOCUS “la qualità della vita”

(segue da pagina 32) La man-
canza di tempo o di  soldi, cam-
biamenti di stili di vita del
proprietario, problemi di sa-
lute, nascite o coinquilini in ar-
rivo in famiglia, aspettative
disattese dal proprio cane,  rap-
presentano  le motivazioni più
frequenti che adducono all'ab-
bandono. Studi recenti eviden-
ziano come l'abbandono rap-
presenti la causa dell'insorgere
di problemi comportamentali
nell'animale che - fatalistica-
mente - determinano ulteriori
abbandoni nelle eventuali  fu-

ture adozioni. Secondo le stime Eurispes oltre 10 milioni di italiani hanno in casa uno  o più
cani. Ma c'è un ulteriore dato che suscita molta perplessità: si contano 700.000 randagi in Italia.
Si tratta di animali allevati nelle mura domestiche e poi abbandonati.
Il cane - animale da compagnia per antonomasia - convive con l'uomo fin dagli albori della
civiltà grazie alla sua naturale attitudine sociale. La sua evoluzone è andata di pari passo a
quella dell'uomo: inizialmente veniva usato  per scopi utilitaristici mentre oggi si è trasformato
in un compagno fidato. Il legame affettuoso che unisce l'uomo al proprio cane può infatti  es-
sere molto intenso, persino terapeutico.
Pur tuttavia  - in una società complessa come la nostra sempre più urbanizzata - possedere
un cane  oltre ad un impegno quotidiano comporta numerosi obblighi  tali da indurre  a ri-
considerare se continuare a mantenere questo rapporto fino al punto di giungere a scelte
estreme come quelle dell'abbandono.

Pertanto prima di acquistare o adottare  un
cane occorre essere informati sulle respon-
sabilità cui si va incontro ed essere consa-
pevoli sulla propria disponibilità a
dedicargli gran parte del proprio tempo li-
bero: occuparsi  di  lui anche durante il fine
settimana e le vacanze estive.
"Un cane non se ne fa niente di macchine co-
stose, case grandi o vestiti firmati...un ba-
stone marcio per lui è sufficiente. Ad un cane
non importa se sei ricco o se sei povero, bril-
lante o imbranato, intelligente o stupido... se
gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante
persone si può dire lo stesso? Quante persone
possono farti sentire unico, puro, speciale?
Quante persone possono farti sentire ... stra-
ordinario?" (tratto dal film "Io & Marley").

Sabrina Parsi                

Si diffonde la pet therapy nei reparti ospedalieri.
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Ultimi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria
La circolare Min. Economia e Finanze 26.1.2009 n. 2/DF si è limitata a richiamare le ordinanze della
Corte Cost. 19.12.2006 n. 429 e 26.1.2007 n. 19, ravvisandovi elementi atti a sostenere che l’esen-
zione “deve essere riconosciuta solo all’ente non commerciale che, oltre a possedere l’immobile, lo uti-
lizza direttamente per lo svolgimento delle attività … elencate” alla lett. i) dell’art. 7 co. 1 del DLgs.
504/92. Nello stesso senso si è espressa anche la ris. Min. Economia e Finanze 4.3.2013 n. 4/DF che
ha ritenuto applicabili all’IMU le sopra richiamate sentenze della Corte costituzionale, oltre alla

Cass. 30.5.2005 n. 11427. In particolare, secondo la richiamata ris. Min. Economia e Finanze 4/DF/2013, può beneficiare
dell’esenzione l’ente non commerciale di cui alla lett. c) dell’art. 73 co. 1 del TUIR che concede l’immobile in comodato
a un altro ente non commerciale che lo utilizza direttamente per i fini previsti dalla stessa lett. i); essendo, infatti, il
contratto di comodato essenzialmente gratuito, non costituisce una “manifestazione di ricchezza e di capacità econo-
mica” e per tale ragione l’ente non commerciale concedente può beneficiare dell’esenzione ai fini IMU.

Requisito oggettivo per l’esenzione IMU
Ai fini dell’esenzione, gli immobili utilizzati dall’ente commerciale devono essere destinati esclusivamente allo svolgi-
mento delle attività elencate alla lett. i) dell’art. 7 co. 1 del DLgs. 504/92: - assistenziali; - previdenziali; - sanitarie; - di
ricerca scientifica; - didattiche; - ricettive; - culturali; - ricreative; - sportive; - di religione e culto di cui all’art. 16 lett. a)
della L. 20.5.85 n. 222, “dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi
missionari alla catechesi, all’educazione cristiana”. Come sopra accennato, l’elenco delle attività istituzionali è tassativo.

Rilevanza dell’attività svolta
Come osservato dalla circ. Min. Economia e Finanze 2/DF/2009 (§ 5), ai fini del riconoscimento dell’esenzione: - non
rileva l’attività indicata nello statuto dell’ente non commerciale, anche se rientrante tra quelle agevolate; - ma l’attività
effettivamente svolta negli immobili, dal momento che l’esenzione è correlata all’esercizio, effettivo e concreto, nel-
l’immobile di una delle attività.

Modalità di svolgimento dell’attività
L’art. 91-bis co. 1 del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, ha integrato l’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, prevedendo che, ai
fini dell’esenzione, le attività non profit devono essere svolte “con modalità non commerciali”.
Il significato di tale locuzione è stato precisato dall’art. 1 co. 1 lett. p) del DM 19.11.2012 n. 200, il quale definisce le
modalità non commerciali come le “modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, confor-
memente al diritto dell’Unione Europea, per loro natura: - non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato
che tale scopo perseguono; - e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”.
Gli artt. 3 e 4 del DM 19.11.2012 n. 200 definiscono i requisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
In particolare: - l’art. 3 individua i requisiti generali che devono risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto; - l’art. 4
individua gli ulteriori requisiti che dipendono dalla tipologia di attività svolta.
L’art. 91-bis co. 4 del DL 1/2012, conv. L. 27/2012, ha poi abrogato la norma di interpretazione autentica contenuta
nell’art. 7 co. 2-bis del DL 30.10.2005 n. 203, conv. L. 2.12.2005 n. 248, in base alla quale l’esenzione ICI “si intende ap-
plicabile alle attività … che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.

Requisiti generali ex art. 3 del DM 200/2012
Ai sensi dell’art. 3 del DM 19.11.2012 n. 200, le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando
l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente non commerciale prevedono: - il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, par-
tecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero
siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura
e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa

(continua a pagina 35)
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(segue da pagina 34) vigente; - l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo
sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; - l’obbligo di de-
volvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente
non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale31, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Al fine di beneficiare dell’esenzione IMU, gli enti non commerciali erano tenuti a predisporre o ad adeguare il pro-
prio statuto alle previsioni dell’art. 3 del DM 200/2012 entro il 31.12.2012. La ris. Min. Economia e Finanze 4.3.2013
n. 3/DF ha precisato che il termine del 31.12.2012 non doveva considerarsi perentorio.

Ulteriori requisiti ex art. 4 del DM 200/2012

Fatti salvi i requisiti enunciati all'articolo 3 del DM 200/2012,  le  attività istituzionali degli enti non commerciali si
intendono svolte con modalita' non commerciali solo ove, in relazione alla loro  natura,  presentino gli ulteriori
requisiti di cui ai commi di cui all’articolo 4 del DM citato. 
In particolare, per quanto concerne lo svolgimento di attività sportive, esso si ritiene  effettuato con modalità
non commerciali se le  medesime  attività  sono  svolte  a titolo  gratuito,  ovvero  dietro  versamento  di  un  cor-
rispettivo simbolico e, comunque, non superiore  alla  metà  dei  corrispettivi medi  previsti  per  analoghe  attività
svolte   con   modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto  anche  conto dell'assenza di relazione
con il costo effettivo del servizio.
In conclusione, gli enti sportivi dilettantistici, al fine di verificare la spettanza o meno dell’esenzione dal paga-
mento dell’IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati per l’esercizio della propria attività, dovranno prestare
estrema attenzione nella valutazione delle modalità con cui viene svolta la propria attività, analizzando con pre-
cisione la natura e l’entità delle entrate percepite dai soci, dagli associati e partecipanti, in relazione ad analoghe
realtà del proprio territorio di appartenenza ed in relazione ai costi di gestione del servizio reso.                                                   
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