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Il tema della “po-
stura” è stato al cen-
tro del corso di
formazione per do-
centi che si è svolto  a
Chieti nell’Aula “Leo-
nardo Vecchiet” del
Centro Universitario
di Medicina Fisica e
Riabilitativa dell’Uni-
versità degli Studi “G.
D’Annunzio”. Fra le
finalità del corso
quella di rendere i
docenti consapevoli
delle relazioni tra la
postura e la dina-
mica corporea all’in-
terno dei program-
mi di attività fisica.

Oggi lo sport è impegno civile, tutela ambientale, prevenzione
salutista, lotta contro tutte le apartheid, inclusione delle diver-
sità, giustizia sociale, ecc. Pertanto al sodalizio tradiziona-
le si chiede ormai una metamorfosi sostanziale: diventare 
associazione–movimento per essere protagonista dei processi
evolutivi e delle trasformazioni nella società complessa. Citta-
dinanza attiva, imprinting valoriale, progettualità competitiva,
modelli alternativi di “privato sociale”, ecc. costituiscono gli in-
puts per legittimare un ruolo in prima linea, per esplorare nuovi
territori istituzionali, per sensibilizzare l’immaginario collettivo.

I campionati nazionali
all’apice dell’impegno

Cresce il nuovo welfare sportivo 
fra antropologia e sussidiarietà

Gli appuntamenti nazionali delle discipline sportive sono il
barometro rivelatore di peculiarità e di criticità. Costitui-
scono il prezioso check up per testare le potenzialità orga-
nizzative, l’incidenza sul territorio, l’appeal aggregante.
Sono il momento clou per consolidare la memoria delle 
radici,  la forza dell’identità,  l’orgoglio  dell’appartenenza. 
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Il nostro format on line “Libertas Sprint” inaugurava sul numero 6 (31 ottobre
2014) la campagna nazionale di prevenzione ergonomica nella scuola per
tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi. Il focus puntava la lente 
di ingrandimento sulle risultanze della ricerca “Ergonomia a scuola - A scuola
di ergonomia” effettuata dal Dipartimento Medicina del Lavoro dell’INAIL. 
Dall’indagine emergeva che i disturbi muscolo-scheletrici  (mal di schiena,

scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) colpiscono alte 
percentuali di giovanissimi nelle scuole a causa di pato-
logie posturali nei banchi non ergonomici e di zainetti 
eccessivamente gravosi che incidono sulla colonna 
vertebrale in fase di sviluppo. 
Il tema della “postura” è stato al centro del corso di forma-
zione per docenti che si è svolto recentemente a Chieti
nell’Aula “Leonardo Vecchiet” del Centro Universitario di Me-
dicina Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi “Ga-
briele D’Annunzio”. Fra le finalità del corso quella di rendere
i docenti consapevoli delle relazioni tra la postura e la dina-
mica corporea all’interno dei programmi di attività fisica
adattata e in relazione alle attività sportive agonistiche. La
corretta preparazione atletica e l’attività fisica sono intrin-
secamente legate alla capacità di mantenere un assetto po-

sturale idoneo. Il corso fornisce strumenti e conoscenze per la prevenzione
dei traumi e delle lesioni sportive, per implementare la performance e nuovi
indici e tecnologie per la definizione dei programmi di allenamento. Inoltre
una sessione del corso è dedicata ad approfondire il tema del primo soccorso
sui campi di gara. Il laboratorio e le valutazioni in campo permetteranno l’ac-
quisizione di metodologie e tecniche da poter utilizzare nei contesti pra-
tici di lavoro. Il corso fornisce ai docenti di educazione fisica l’opportunità 
di approfondire gli elementi tecnici, approfondire le proprie competenze at-
traverso la partecipazione ad un evento di rilevanza nazionale e l’implemen-
tazione di competenze.
L’adesione allo SNaQ (Sistema Nazionale delle Qualifiche tecniche) della
Scuola dello Sport CONI rappresenta per la Libertas un importante ricono-
scimento che si affianca alla certificazione di qualità PLC e FAC. La legislazione
UE - per quanto concerne la formazione nello sport - sancisce che “per i titoli
delle qualifiche sportive rilasciati da federazioni nazionali o da altri organismi
sportivi (enti di promozione sportiva) rientrano nel campo di applicazione
di questo sistema quando questi organismi sono stati formalmente abilitati
da un’autorità pubblica (Scuola dello Sport CONI) a rilasciare tali qualifiche”.

Il corso per docenti “postura - attività fisica - sport”
ribadisce le valenze formative della Libertas
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La simbiosi fra l’antropologia e lo sport affonda nella nebbia del tempo. La storia
dell’attività motoria fiancheggia quella del genere umano. Le espressioni ginniche
e ludiche hanno sempre svolto un ruolo egemone nelle antiche civiltà. L’evoluzione
dello sport attraversa le fasi della caccia per la sopravvivenza, delle guerre, delle com-
petizioni fra i popoli, delle strumentalizzazioni muscolari per imporre ideologie pre-

varicanti, ecc. Nella nostra contemporaneità lo sport è un fenomeno di costume e di massa sempre
più interconnesso con le dinamiche economiche, sociali e culturali. Contestualmente si sgretolano i
tradizionali capisaldi della rappresentanza sociale (partiti e sindacati) alla ricerca di nuovi orientamenti
identitari. Anche l’associazionismo “dovrebbe” adeguare la visione dagli anacronistici canoni autore-
ferenziali all’emergente domanda del darwinismo sportivo. Oggi lo sport è impegno civile, tutela am-
bientale, prevenzione salutista, lotta contro tutte le apartheid, inclusione delle diversità, giustizia
sociale, ecc. Pertanto al sodalizio tradizionale si chiede ormai una metamorfosi sostanziale: diventare
associazione–movimento per essere protagonista dei processi evolutivi e delle rapide trasfor-
mazioni nella società complessa. Cittadinanza attiva, imprinting valoriale, progettualità competi-
tiva, modelli alternativi di “privato sociale”, ecc. costituiscono gli inputs motivazionali per legittimare
un ruolo in prima linea, per esplorare nuovi territori istituzionali, per sensibilizzare l’immaginario col-
lettivo. La palingenesi dell’associazione-movimento ascolta, interpreta e rappresenta le istanze
sportive nelle sue variegate componenti (fisiche, psicologiche,  energetiche, emotive, spirituali, ecc.)
integrate in tessuti demoetnoantropologici. Fra le priorità occorre consentire a tutti di sviluppare
latenti e straordinarie capacità metanormali, valorizzare gli studi epidemiologici e longitudinali

sulla relazione fra salute ed esercizio
fisico. Le nuove frontiere dello sport sono
le innovazioni tecnologiche, i progressi
della scienza medica e delle tecniche di al-
lenamento, le nuove conoscenze sulla psi-
codinamica, lo studio comparativo delle
pratiche trasformative integrali, la prolife-
razione delle discipline finalizzate  allo svi-
luppo olistico (organico, cognitivo, emo-
zionale,ecc.). Lo sport sociale rappresenta
una linea di tendenza. La sportivizzazione
della società è un fenomeno con profonde
implicazioni etiche, educative e pedagogi-
che. La genesi storico-culturale della
pratica sportiva evidenzia l’interazione
con le scienze pedagogiche. La dimen-
sione antropologica e formativa dello
sport può e deve incidere sulle nuove
generazioni attraverso un approccio er-
meneutico. L’associazionismo è vocato
all’interpretazione ed all’estrinsecazione
semantica dei valori sportivi.

(continua a pagina 4)
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Cresce il nuovo welfare sportivo 
fra antropologia e sussidiarietà

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

Il new deal dello sport sociale
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(segue da pagina 3)  La locuzione “mens sana in corpore sano” di Giovenale è sintonica con l’aforisma
di Platone nella sua opera Timeo: “Non dovremmo muovere il corpo senza l’anima o l’anima senza il
corpo. In questo modo staranno in guardia uno contro l’altro, saranno in salute e ben equilibrati.” Un ruolo
fondamentale per la formazione etica e sportiva dei giovanissimi “dovrebbe” essere svolto dalle cen-
trali educative (scuola e famiglia) con un’azione competente, consapevole, responsabile. Purtroppo
non esiste nella scuola “sportivamente tolemaica” del nostro Paese il rivoluzionario professor John

Keating (protagonista del cult movie
“L’attimo fuggente”) che accende - con il
suo coinvolgente metodo maieutico - le
qualità metanormali degli studenti, sus-
sidiato dalle esaltanti esortazioni del
mental coach Walt Whitman. “Lo sport
– afferma lo scrittore Allen Guttmann
autore dello storico best seller “Ritual
and record” – è nel contempo un’alterna-
tiva ed un’immagine speculare dell’età
moderna.” Paragonabile ai grandi classici
di Johan Huizinga e Roger Caillois
quest’opera pionieristica è un punto di
riferimento per tutti i ricercatori di filo-
sofia, antropologia e sociologia dello
sport. L’antropologia dello sport as-
sume progressivamente un ruolo cen-
trale nella società postmoderna e
globalizzata. Studia le espressioni spor-
tive interpretandole come segmenti so-
ciali inseriti in un’articolata e complessa
“gestalt” culturale.  Nel corso degli ultimi
anni sono state effettuate indagini etno-
grafiche incentrate sul ruolo propedeu-
tico dello sport sociale nel costruire e nel
consolidare l’identità del singolo o della
collettività. In quest’area si aprono spazi
per l’associazionismo illuminato e lungi-
mirante che svolge un’azione insostitui-
bile di ammortizzatore psicosociale e di
sussidiarietà. Il welfare sportivo - con le
sue straordinarie gestualità motorie e lu-
diche - può “mediare” nelle grandi aree
della sensibilità sociale al fine di ridurre
i tempi biblici determinati dalla latitanza
delle istituzioni e ricucire lo strappo fi-
duciario fra la cittadinanza e la politica.                                                  

Enrico Fora

Cresce il nuovo welfare sportivo 
fra antropologia e sussidiarietà

Il new deal dello sport sociale
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLO SPORT (2) 
L’atleta ha “l’obbligo di prendere decisioni o di seguire linee di comportamenti che siano
in sintonia con i valori e con gli obiettivi della società in cui vive, indipendentemente
dall’attività  agonistica sportiva”. L’atleta è un soggetto giuridico e ciò significa es-
sere titolare di diritti e doveri riferiti al proprio stato: quindi è libero di agire, ma
sempre nel rispetto delle norme imposte dall’ordinamento giuridico e quindi
dalla società. Inoltre l’agonista deve essere conscio del fatto che, per quello che rap-
presenta non solo dal punto di vista sportivo, ha dei doveri verso la società, primo
tra i quali è quello della sua compartecipazione ad iniziative di pubblico interesse.
Infatti man mano che egli raggiunge risultati di un certo valore o di prestigio, mag-
giormente deve accrescersi in lui il senso del dovere di “responsabilità sociale”. I
motivi  che dovrebbero indurre lo sportivo a far suo il concetto di “responsabilità so-
ciale” sono vari, ma proviamo ad elencarne alcuni:
1) il comportamento socialmente responsabile è compatibile con l’interesse del-
l’atleta che è quello di raggiungere un risultato agonistico;

2) il traguardo sportivo non è l’unica
cosa che la società si aspetta dall’atleta;
3) il successo nello sport, nel lungo ter-
mine, dipende anche dalla capacità
dell’atleta di inserirsi nella società. La “re-
sponsabilità sociale”  può offrire un forte
contributo affinchè ciò si realizzi;
4) l’atleta, attraverso la “responsabi-
lità sociale”, può offrire un forte contri-
buto al miglioramento della qualità della
vita di persone fisiche, associazioni, co-
munità locali;
5) l’atleta socialmente responsabile
crea un’immagine positiva agli occhi
dell’opinione pubblica.
C’è differenza tra chi non viola le norme
ordinarie ed i regolamenti sportivi e lo
sportivo che è moralmente e social-
mente responsabile.

(continua sul prossimo numero)                                                                                                               

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

Anno IV - Numero 36 - 20 luglio 2017

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.

12 - 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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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 34

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Fu quindi tutt’altro che casuale, quattro anni dopo, il
parto uscito dal ministero che aveva avuto in materia un suo primo ispiratore, quasi
un secolo prima (s’era al 22 giugno 1878) in Francesco De Sanctis, quando dall’alto
del suo incarico politico il letterato di Morra Irpina denunciò per la prima volta “con
una stretta al cuore” l’indecenza della “scuola omicida”, refrattaria a comprendere
come spirito e corpo fossero complementari. “Io spesso sono stato in certe scuole di
bambini e giovinetti, e quando li ho veduti sudici, logori, pigiati gli uni accanto agli altri
in certi banchi fatti proprio per rovinare il corpo, costretti a curvare il dorso, a consumarsi
la vista, io mi sono domandato: non sono queste delle scuole omicide, e vogliamo noi,
per migliorare lo spirito, uccidere il corpo?”.
Dopo due anni d’incontri e di confronti, condotti per il Comitato olimpico da Bruno
Zauli, pienamente assecondato da Onesti, e per il Ministero della Pubblica Istruzione
dal Sottosegretario Carlo Vischia, il 19 ottobre 1950 dal dicastero romano di viale
Trastevere partivano due circolari indirizzate ai provveditori agli studi ed ai capi d’isti-

tuto. Con la circolare 154554 si affermava
come l’educazione fisica dovesse tenere con
dignità il posto che le compete tra le altre di-
scipline. Con la 154555, si entrava nel detta-
glio e, sia pure limitata al genere maschile, si
annunciava l’introduzione di due attività, una
a carattere obbligatorio, consistente in eser-
citazioni di marcia ed in brevetti di educa-
zione fisica, l’altra, a carattere facoltativo,
esplicitamente rivolta all’attività agonistica
d’Istituto per gli allievi delle scuole seconda-
rie di secondo grado, con l’istituzione dei
Gruppi sportivi scolastici. Il documento Mini-
stero-CONI si concludeva con una formula-
zione difficilmente non riconducibile a Bruno
Zauli, con indirizzi legati al forte carattere
propedeutico ed alla incontestabile classicità
di una disciplina connaturata all’uomo: “Il
nuovo indirizzo si attua attraverso la pratica di
una disciplina sportiva che è in onore presso
tutti i popoli: l’atletica leggera”. Il 19 novembre,
a Consiglio nazionale riunito, Giulio Onesti
affermò: “Intramezzato agli episodi agonistici
c’è un avvenimento che tutto sovrasta, una con-
quista che appartiene alla storia del progresso
nazionale e che consente di scrivere con lettere
d’oro la data del 1950: l’entrata ufficiale dello
sport nella scuola!”.             (continua a pagina 7)

Evento storico nel 1950: l’attività motoria
entra ufficialmente nella scuola italiana

6
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Palestra scolastica negli anni cinquanta.
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(segue da pagina 6)  L’iniziativa fu realmente epocale, favorendo la formazione di un patrimonio organiz-
zativo e culturale al quale lo sport italiano avrebbe attinto almeno per due generazioni agonistiche e nei
cui confronti, al tempo d’oggi, non persistono che due sentimenti: l’indignazione per il suo progressivo
disfarsi, il rimpianto per una realtà che non è più. Sul piano storico, per avere un equivalente in termini di
fermenti e di mobilitazioni dell’operazione portata a termine dalle abbinate Onesti-Zauli e Gonella-Vischia,
bisognerà attendere diciotto anni e l’arrivo della piccola-grande rivoluzione dei Giochi della gioventù.
Collaterale all’accordo sottoscritto da Zauli e Vischia, nella riunione del 14 giugno 1951, la Giunta adottò
un programma di realizzazione di impianti, a totale carico del CONI, da mettere a disposizione della scuola,
provvedendo a costruire in ogni capoluogo di provincia, su terreno di proprietà comunale, un campo
sportivo scolastico da assegnare al Comune e, con atto simultaneo, al Provveditore agli studi. Nella stessa
stagione, testimone d’una non effimera direttiva di matrice culturale, nasceva il Concorso Letterario del
CONI; primi assegnatari Giuseppe Ambrosini, Carlo Mollino, Nino Cantalamessa, Giordano Goggioli, Rai-
mondo Campanini, Benito Del Marco ed Edilio Pareto.  
Il 1951 fu la stagione della definitiva sistemazione logistica e funzionale dell’ente olimpico. Dopo la re-
quisizione delle truppe alleate avvenuta nel giugno del 1944, la restituzione (verificatasi l’1 agosto 1948)
ed il successivo utilizzo del complesso per il Giubileo del 1950, finalmente, il 29 febbraio, Giulio Onesti
varcò l’ingresso di quella che dall’anteguerra era destinata a sede dell’Accademia Nazionale di Educazione
Fisica e che da quel momento negli ambienti sportivi assunse sbrigativamente, dal disegno della costru-
zione, la sigla di palazzo H. Unica parentesi, quando gli uffici furono momentaneamente smobilitati per
aprire le porte, il 27 novembre, ai rappresentanti di 36 nazioni convocati per l’VIII riunione del Consiglio
Internazionale Atlantico, presieduto da Dwight Eisenhower, comandante in capo delle forze del patto
atlantico e di lì a due anni eletto alla presidenza degli Stati Uniti. 

Sul piano internazionale, di rilievo,
nell’ambito della XLVI sessione del CIO
convocata a Vienna, l’ammissione nel
consesso olimpico mondiale del-
l’Unione Sovietica. Nella stessa occa-
sione, i trentotto delegati presenti
acclamarono all’unanimità l’ingresso
nel CIO del terzo componente ita-
liano: a Paolo Thaon di Revel e ad Al-
berto Bonacossa si aggiungeva
Giorgio de Stefani, origini veronesi,
una lunga carriera agonistica alle
spalle, 66 partite in Coppa Davis tra il
1927 ed il 1939, una finale agli Inter-
nazionali di Francia nel 1932 ed una al
Foro Italico nel 1934. Ed un sogno, la
riammissione del tennis ai Giochi
olimpici, esaudito a Seul, nel 1988,
quattro anni prima della sua scom-
parsa.                 (continua sul numero 37)                                                                                                               

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 34

Evento storico nel 1950: l’attività motoria
entra ufficialmente nella scuola italiana

Il tempo si è fermato nelle palestre scolastiche fatiscenti degli
anni cinquanta. Ancora oggi le scuole rappresentano luoghi in-
sicuri dove cresce esponenzialmente il numero degli incidenti.
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Il più antico trofeo sportivo del mondo nonché il più famoso trofeo nello sport
per cui si compete tuttora è l'America's Cup. La sfida tra i mari ebbe inizio il 22
agosto 1851 quando il Royal Yacht Squadron britannico con 14 imbarcazioni
sfidò il New York Yacht Club, che decise di partecipare con la scuna America,
dal nome di questa agguerritissima goletta nacque l’"America's Cup", in un
percorso attorno all'Isola di Wight.  
Si tratta di una serie di regate di match race, ovvero tra soli due yacht che ga-
reggiano uno contro l'altro. Le due imbarcazioni appartengono a due Yacht
Club differenti, una rappresentante lo yacht club che detiene la coppa e l'altra
uno yacht club sfidante. Dal 1983 è poi entrata in scena la Louis Vuitton Cup,
per premiare il vincitore delle regate di selezione tra gli sfidanti (challenger)
del detentore proprio della Coppa America. (continua a pagina 9)
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L’America’s Cup vista
attraverso i francobolli 

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” 

(segue da pagina 8)  Sono molteplici i francobolli che negli anni
hanno accompagnato queste sfide; gli ultimi emessi in ordine
temporale – il 3 luglio, raffigurano il team New Zealand, fresco
vincitore del trofeo. Alle Bermuda l’imbarcazione neozelandese
ha trionfato battendo per 7-1 il Defender Oracle.    
I 6 francobolli da $ 2,80 cadauno presenti nel foglietto fanno da
contorno all’immagine vincente dell’intero gruppo che solleva
la coppa come nel 1995 e 2000 quando gli sfidanti “Young
America” e il team italiano di “Luna Rossa” dovettero inchinarsi
allo strapotere dei kiwi. Dopo questi trionfi toccò, nell’edizione
2003, al team svizzero di “Alinghi” interrompere lo strapotere
neozelandese. Lo scafo vincitore del patron Ernesto Berta-
relli è stato immortalato su un francobollo raccolto in un fo-
glio da dieci esemplari dal valore complessivo di 9CHF.
Il nuovo regolamento della coppa ha previsto che si disputas-
sero, in giro per l’Europa, delle regate preliminari di flotta e
match race, denominate Luois Vuitton Acts, valide ai fini della
classifica finale. Nell’ambito di questi Acts, per la prima volta
l’Italia ha ospitato, nei mesi settembre e ottobre del 2005,
alcune regate della Louis Vuitton Cup, nel mare di Trapani,
con un notevole successo
di pubblico. La partecipa-
zione vi è stata anche da un
punto di vista filatelico con
l’emissione di un franco-
bollo raccolto in un mini fo-
glio dal valore di € 2,80 in
cui vi è raffigurato un parti-
colare di un’antica piantina
della città di Trapani, ese-
guita con la tecnica dell’ac-
querello, tratta da una
stampa d’epoca intitolata
“La Città di Trapani con
Castello ed isolette vi-
cine”; in alto è riprodotto il
logo dell’America’s Cup
“TRAPANI Louis Vuitton
Acts 8 & 9” e in basso a de-
stra è rappresentata una ca-
ratteristica barca da regata.

L’America’s Cup vista
attraverso i francobolli 
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Pubblichiamo la ricerca “Ergonomia a scuola –A scuola di ergonomia” effettuata dal-
l’INAIL (Dipartimento Medicina del Lavoro: Direttore dott. Sergio Iavicoli). 

Alterazioni causate da posture scorrette 
Scoliosi 

La scoliosi dà una forma ad “S” alla colonna vertebrale; appare su una radiografia come
una deviazione laterale della colonna, la cui gravità dipende dal raggio di curvatura
che si traduce in una notevole asimmetria delle spalle, del tronco e dei fianchi. La sco-
liosi compare di frequente verso i 9-11 anni e si accentua (con ritmi differenti) sino
al termine dello sviluppo scheletrico. La deformità, nei casi più gravi e non trattati
adeguatamente, può essere causa di importanti patologie degli organi endo-toracici
principalmente cuore e polmoni.

Dorso piatto 
Durante lo sviluppo del bambino, la cifosi dorsale deve assumere una giusta curvatura:
in caso di insufficiente formazione di questa curvatura, abbiamo il dorso piatto.

Ipercifosi dorsale 
L’ipercifosi dorsale erroneamente (ma molto comunemente) denominata “cifosi” con-
siste in una accentuazione della normale curvatura della colonna vertebrale visibile
sia visivamente che radiograficamente. L’ipercifosi dorsale si può localizzare: – sul-
l’intera regione dorsale: l’accentuazione della curvatura interessa a volte anche il
tratto lombare il quale compensa con una lordosi. Il periodo di maggiore incidenza
è quello della pubertà; – su un solo tratto della regione dorsale: in questi casi la
curvatura dorsale si accentua notevolmente. La curvatura cifotica alterata rispetto a

quella normale fisiologica ob-
bliga il soggetto ad un atteggia-
mento di chiusura in corrispon-
denza della gabbia toracica. Il
dorso curvo posturale consiste in
una forma di ipercifosi, general-
mente accompagnato da un’ac-
centuata lordosi lombare. I sog-
getti con ipercifosi possono sof-
frire di dolore cervicale e lom-
bare. Secondo Hanberg gli at-
teggiamenti ipercifotici dell’età
giovanile sarebbero da attribuirsi
in prevalenza ad un indeboli-
mento dei muscoli del tronco.

(continua sul prossimo numero)
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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

29°
step

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).

Libertas Sprint n. 36_Layout 1  25/07/2017  19:16  Pagina 10



Clicca      qui per tornare alla cover

Lo sport (agonistico e non) e la sicurezza
come luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008):

l’obbligo del defibrillatore

11
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Ci eravamo già occupati dell'argomento nel numero 30 del 15/12/2016 a cui ri-
mandiamo per le notizie in esso riportato senza ripetersi in questa sede.

Dunque, dopo diverse proroghe, dal 1° luglio 2017 è finalmente un obbligo che
anche le ASD siano dotate di defibrillatore e del personale formato al suo utilizzo.
Lo scopo è quello di ridurre le morti per arresto cardiaco sui campi di gioco che
sono potenzialmente evitabili al 30%.
Le cronache sono piene di episodi di persone famose (come: Piermario Morosini
muore sul campo di calcio a Pescara nel 2012; ecc) e non (come: F.S. muore sul
campo di calcetto a Roma nel 2016; N.R. muore sul campo di beach-volley a Pescara
nel 2016; A.B. muore sul campo di tennis a Portogruaro nel 2016; G.L. muore dopo
la partita di pallamano a Roma nel 2016; F.T. muore su campo di calcetto a L'Aquila

nel 2016; E.R. muore su campo di
basket a Trieste nel 2016; D.O.
muore sul campo di tennis a Mi-
lano nel 2016; F.I. muore su campo
di bocce a Milazzo nel 2016; P.B.
muore sul campo di calcetto a Brin-
disi nel 2013; ecc). 
L'elenco sarebbe molto più lungo e
le persone coinvolte sono di varie
fasce di età ed in apparente buona
salute. I numeri, poi, sono parago-
nabili ad un bollettino di guerra.
Infatti, in Italia ogni anno sono
circa 60.000 l'anno le vittime di
arresto cardiaco.
Mi chiedo se le ASD sapranno 
adeguarsi totalmente a quello 
che, più che un obbligo relativo
la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

è un vero servizio sociale es-
sendo il defibrillatore un dispo-
sitivo salvavita.
Infatti, lo scopo della presenza del
defibrillatore e dell'operatore non
è solo quello di intervenire sugli
atleti ma anche sul pubblico, sugli
accompagnatori, ecc. 

(continua a pagina 12)

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro

Promozione dello sport in sicurezza
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(segue da pagina 11)  Nella mia esperienza professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione in un Circolo Canottieri a Roma è stato possibile salvare un socio colpito da infarto mentre
assisteva ad una partita di tennis. Ciò unicamente per la presenza del defibrillatore anche quando non
era un obbligo.

Alcune cose da ricordare!
- La presenza del defibrillatore e di personale formato all'uso deve essere garantita sia nel corso delle
gare sia nel corso degli allenamenti.

- I corsi per l'addestramento all'uso del DAE possono essere svolti solo da Centri di formazione accre-
ditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali
del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011.

- Per il personale formato è prevista l'attività di retraining ogni due anni.

- I DAE devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo
le scadenze previste dal manuale d'uso.

- I DAE devono essere manutenuti in
condizioni di operatività, la batteria
deve possedere carica sufficiente a garan-
tirne il funzionamento.

- Le piastre adesive devono essere sosti-
tuite alla scadenza.

- Deve essere identificato un referente
incaricato di verificarne regolarmente
l'operatività.

Insomma non bisogna improvvisare ma
organizzarsi adeguatamente.

A cura di: Ing. Francesco De Matteis
Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro 

In convenzione con Libertas 
per consulenze e formazione 
in aula e online, interventi in 

seminari, congressi, ecc
studio@ingegneriadematteis.it

www.ingegneriadematteis.it
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Lo sport (agonistico e non) e la sicurezza
come luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008):

l’obbligo del defibrillatore

Promozione dello sport in sicurezza
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Il Campionato Nazionale di Nuoto Libertas è tornato anche quest’anno a coin-
volgere atleti ed appassionati in una 4 giorni di competizioni, manifestazioni e
premiazioni. L’evento si avvia con una formula di gare complessa e differenziata
in specialità e modalità. 
Emozionanti sia le individuali che le staffette, tutte accompagnate da un tifo da
stadio e dal sostegno dei coetanei e delle famiglie. I numeri  confermano l’im-
portanza delle finali come momenti di incontro e appartenenza: 17 società par-
tecipanti, 775 iscritti, 2576 atleti gara. 
Programma del 22 giugno 2017. Riscaldamento Femmine - Riscaldamento Ma-
schi - Termine riscaldamento.
50 farfalla Es. C/ B (serie) – 50 s.l. Es. A – Ragazzi – Juniores – Assoluti. 4×50 mista
Juniores.
Finali 50 s.l. Es. A – RAG – JUN – ASS.TI. Premiazioni.
Uno scenario di festa e di partecipazione quello che abbiamo visto nelle Piscine
Comunali di Gubbio, i nostri ragazzi ci hanno dimostrato non solo un incredibile
impegno sportivo nel gareggiare ma soprattutto voglia di esserci, sorrisi e cor-
rettezza. Una giornata di sport come piace a noi, un sport che premia tutti, il vin-
citore con una medaglia e tutti i partecipanti con una esperienza sportiva unica.

(continua a pagina 14)

Il campionato nazionale di nuoto 
conferma le ambizioni della Libertas 

La Libertas sul territorio: Gubbio

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Basilicata

Toscana
Lombardia

Abruzzo
Marche

Trentino A.Adige
Umbria

Calabria
Sardegna
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(segue da pagina 13) Momenti di entusiasmo, di sorrisi e di condivisione per la seconda giornata dei Cam-
pionati Nazionali di nuoto Libertas. Gubbio ci ha accolti ancora una volta in una terra ricca di risorse cul-
turali e umane, che ha saputo affrontare con forza e reattività  i recenti eventi sismici.
Ancora una giorno di gare per le squadre e i loro ragazzi che si sono affrontati in vasca con la voglia di
vincere ma soprattutto di esserci. Le piscine Comunali di Gubbio affollate di atleti  e di famiglie ci con-
fermano il ruolo tutto particolare degli Enti di Promozione Sportiva, quello cioè di credere che l’esperienza
sportiva non formi solo atleti ma anche cittadini consapevoli e partecipi. I ragazzi con il loro tifo, la gioia
e la volontà di gareggiare ci sostengono in questa convinzione e obiettivo.
Nel pomeriggio una folla di ragazzi, istruttori e genitori si sono ritrovati per le strade di Gubbio, letteral-
mente invadendole con canti, bandiere e passione sportiva. Un corteo formato soprattutto di bambini
è partito da piazza Giordano Bruno per ritrovarsi a cantare l’inno nazionale nella Piazza Grande della
città.
Con grande emozione tutti hanno intonato l’inno di Mameli, un momento unico della nostra manifesta-
zione che racconta la stretta connessione tra promozione sportiva e società civile. Proprio su questa im-
portante capacità dello sport di incidere sulla partecipazione sociale, è intervenuto il Sindaco Filippo Mario
Stirati che ci ha raccontato le difficoltà affrontate dalla sua terra, l’Umbria, in questi anni e la centralità di
sostenere la popolazione con iniziative di inclusione e di incontro. Il Sindaco ha sottolineato il rapporto di
fiducia che si è creato nel tempo con la Libertas e il valore formativo e emotivo dello sport.

Il nostro Presidente Luigi Musac-
chia ha rafforzato queste parole con
il suo intervento: “Voglio ringraziare
i ragazzi che con il loro impegno, sa-
crificio e valore sportivo ci hanno per-
messo di vivere un momento sociale
così importante. Faccio i complimenti
a chi è salito sul podio, ma sappiate
che tiferò sempre per l’ultimo classifi-
cato. E non perché non amo la com-
petizione ma semplicemente perché
noi siamo sportivi. E lo sport è di tutti
e per tutti.” Il Vicepresidente Renzo
Bellomi, che è il centro e il cuore
operativo dei Campionati Nazionali
di nuoto Libertas ha seguito ogni
fase di queste giornate sostenendo
ragazzi, squadre e famiglie nella or-
ganizzazione e nella partecipazione
alle gare, non solo come organizza-
tore ma anche come tifoso e appas-
sionato di sport.

(continua a pagina 15)

La Libertas sul territorio: Gubbio

Il campionato nazionale di nuoto 
conferma le ambizioni della Libertas 
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La Libertas sul territorio: Gubbio

Il campionato nazionale di nuoto 
conferma le ambizioni della Libertas 

(segue da pagina 14) Si è chiuso così il Campionato Nazionale di nuoto Libertas, tutti i ragazzi si sono
buttati in piscina tra gli applausi degli allenatori e delle famiglie. Sono stati 4 giorni intensi di gare
e di premiazioni che hanno nuovamente confermato la partecipazione e l’entusiasmo per queste
occasioni di incontro. Le 17 società partecipanti hanno schierato 775 atleti iscritti in competizioni
individuali e staffette per poi affrontare un gara finale all’Australiana, che si svolge sui 50 s.l. a cui
hanno partecipato gli 8 miglior punteggi in assoluto, indipendentemente dalle categorie. Dal 22
al 25 giugno si sono alternate nella competizione diverse categorie femminili e maschili: Esordienti
C - Esordienti B - Esordienti A - Ragazzi - Juniores - Assoluti (Cadetti e Seniores).
Classifica generale invece per le società, con un punteggio a scalare per portare sul podio le prime
10 Associazioni Libertas classificate, che segna la vittoria del President Bologna, seguita da Nuo-
toromagna e nuoto Club 2000. Le piscine comunali di Gubbio ci hanno accolto in un clima di festa,

così come l’amministrazione comu-
nale che ci ha permesso di invadere
le strade con canti e bandiere in un
corteo pieno di colori. Il Campionato
Nazionale di nuoto vive di questo
spirito, premiare i migliori e soste-
nere e coinvolgere tutti in un’idea di
sport fatta di passione e impegno.
“Come Libertas siamo felici di aver po-
tuto organizzare una manifestazione
così importante per numeri e parteci-
panti, in una terra come l’Umbria che
ha sofferto le conseguenze sismiche
anche in termini di presenze turistiche
“- ha concluso il Vicepresidente
Renzo Bellomi– siamo qui, infatti
anche per ribadire l’importanza della
promozione sportiva come forza so-
ciale. Sono soddisfatto di questa
lunga 4 giorni di sport, in cui abbiamo
potuto vedere lo sport che piace a noi,
un sport che premia tutti, il vincitore
con una medaglia e tutti i parteci-
panti con una esperienza unica.
Siamo pronti per pensare ai Campio-
nati del prossimo anno. Torniamo a
lavoro. Grazie a tutti.”
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E’ sempre difficile parlare di un Campionato Nazionale senza raccontare anche il rapporto che si crea con
i territori che ospitano le nostre manifestazioni. Anche per l’Atletica leggera, l’accoglienza abruzzese ci
ha dato la possibilità di esprimere al meglio le due giornate di gare e di partecipazione.  E nelle parole
dell’assessore allo Sport del Comune di Chieti, Antonio Viola, c’è anche un pezzo della nostra storia:
“Per l’amministrazione comunale di Chieti è una grande onore poter ospitare questa prestigiosa rassegna, la
Libertas tra l’altro è un po’ nei nostri cuori, perché da bambini chi non era tesserato con Libertas? Oggi ho
avuto il piacere di rincontrare un vecchio amico della Libertas, chi ha fatto Atletica in questa città ha iniziato
con loro. È con enorme piacere che oggi partecipo alla presentazione di un evento a livello nazionale. Dalla
Seconda Guerra Mondiale la Libertas ha veramente rappresentato l’Atletica nel nostro Paese, con atleti che si
sono affermati a livello italiano ed europeo. Per anni molti ragazzi con la  Libertas, si sono avvicinati al mondo
dello sport, quindi un grande ringraziamento. Voglio ringraziare anche l’Assessore Regionale allo Sport, Silvio
Paolucci e  Massimiliano Milozzi che ha voluto fortemente che questa manifestazione nazionale arrivasse
nella città di Chieti che non può che essere orgogliosa di ospitare questo evento. Un ringraziamento va anche
al presidente Imbastaro”. Lo sport ancora una volta si conferma non solo elemento fondamentale per il
benessere della società ma anche opportunità di valorizzazione dei territori e di indotto turistico. Come
Ente di Promozione ci siamo resi conto che portare avanti un impegno di sensibilizzazione sportiva e di
coinvolgimento può avere anche un significato economico importante a livello locale, che ci permette
di assolvere  quel ruolo di promotori sociali che pone i nostri obiettivi su livelli spesso differenti: salute,
coesione sociale, integrazione ma anche occupazione e possibilità.                          (continua a pagina 17)

La Libertas sul territorio: Chieti

Grande rilancio della Libertas in Abruzzo 
con i campionati nazionali di atletica leggera
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(segue da pagina 16) Tutto questo nelle parole dell’Assessore Regionale allo Sport, Silvio Paolucci: “Un particolare
ringraziamento a Massimiliano Milozzi che per la prima volta è riuscito a portare questa rassegna qui ha Chieti  questo
è uno di quegli eventi sportivi che spingono ad investire sulla promozione del nostro territorio. Io penso che grazie al
loro sforzo la nostra regione stia facendo tanto in questo senso con una possibile leva rappresentata anche dal turismo.
C’è la presenza nazionale di tutti gli atleti, insomma sono momenti di promozione veramente significativi e nel 2017 ne
avevamo bisogno visto come era partita la storia di questa regione. Va dato atto di aver fatto un qualcosa di importante
per l’intera regione. In secondo luogo un ringraziamento al Coni sia a livello provinciale che regionale per aver portato
avanti in questo periodo tante iniziative per quanto riguarda lo sport. Una delle nostre attività riguarda anche questa
iniziativa perché abbiamo rimesso in piedi qualche Legge del mondo dello sport ce in qualche aspetto verrà rivista visto
che si ricollega sia con le associazioni che con le Federazioni. Poi il nostro gradito ospite di risultati ne ha portati a casa
tanti per il nostro Paese. Ci sono state iniziative riguardanti l’attività motoria ed il mondo alimentare con l’apporto del
Miur e le selezioni riguardanti tantissimi bambini, sono iniziative che hanno prodotto tanto”.
Una giornata di formazione, il 30 giugno, per completare gli impegni dei Campionati Nazionali di Atletica di que-
st’anno.  Un corso rivolto ai docenti dedicato alla “Postura, Attività Fisica e Sport”. Un incontro particolarmente
importante perché strutturato per gli insegnanti della scuola di primo grado quindi Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado, con l’obiettivo di portare ai giovanissimi una cultura e una consapevolezza sportiva e di padronanza
corporea. Siamo convinti che l’impatto di una sensibilizzazione proprio in ambienti scolastici sia efficace e funzio-
nale ad un cambio di mentalità e di approccio alla attività fisica. In questo senso la presenza del Presidente della
Libertas, Luigi Musacchia, che ha voluto esserci per sottolineare l’importanza di un percorso formativo pensato
per chi quotidianamente è a contatto con i luoghi della formazione per eccellenza, le scuole.  Il Presidente ha ri-
badito il nostro impegno nel sostenere  il ruolo strategico dell’attività fisica nelle sue diverse declinazioni, dalla at-
tività fisica adattata alla attività sportiva in senso stretto.

Come?  Per esempio parlando anche di po-
stura e di rieducazione, così come degli effetti
di un approccio posturale nell’ambito dell’at-
tività fisica adattata o sportiva agonistica.  Altri
aspetti su cui puntare sono sicuramente le ca-
pacità operative che passano anche dagli ele-
menti di base sulle metodiche di primo
soccorso in campo o dalla ricerca scientifica in
ambito di indici di performance e definizione
di programmi di esercizio fisico specifico e
personalizzato. Lo scopo è chiaro, fornire stru-
menti e acquisire competenze pratiche da
poter utilizzare in concreto. Ad ospitarci,  il
Centro Universitario di Medicina Fisica e Ria-
bilitativa dell’Università degli Studi “G. d’An-
nunzio” di Chieti,  che ci ha permesso di
svolgere la prima parte del corso che prose-
guirà con la formazione a distanza per un to-
tale di 30 ore. Nella mattinata anche
l’intervento di Alessandro Palazzotti, Presi-
dente di Special Olympics per portare un con-
tributo importante sul ruolo centrale della
formazione sportiva.       (continua a pagina 18)

La Libertas sul territorio: Chieti

Grande rilancio della Libertas in Abruzzo 
con i campionati nazionali di atletica leggera
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(segue da pagina 17)  Grande successo per la 64^ edizione dei Campionati Nazionali Libertas di Atletica Leggera su
pista, organizzata dal Centro Nazionale Sportivo Libertas con la collaborazione e l’organizzazione tecnica del Centro
Regionale Libertas dell’Abruzzo e con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il Centro Re-
gionale Sportivo Libertas Abruzzo si è avvalso della collaborazione delle associazioni sportive Libertas dell’Abruzzo
e del Comitato Regionale Fidal Abruzzo. Per la manifestazione, svoltasi per la prima volta a Chieti sabato 1 e dome-
nica 2 luglio 2017 presso lo Stadio Comunale “G. Angelini, sono i numeri a parlare: oltre 800 atleti hanno partecipato
alla due giorni di gare e oltre 1500 sono state le presenze riscontrate fra atleti, staff delle società partecipanti alle
gare e pubblico. Due giorni di gare di alto livello e alcune prestazioni assolutamente di rilievo per atleti intervenuti
da tutta Italia. Da segnalare: – Martello kg 4 Cadetti Davide Vattolo dell’Atletica Malignani Libertas Udine con 43.32
mt – Martello kg 5 Allievi Davide Pietrangelo dell’Atletica Isernia 52.18 mt – 80 piani Cadette Ilaria Alfonsi dell’Atletica
Libertas A.R.C.S. Perugia 10”32 – 100 mt Allieve Giorgia Bellinazzi della Libertas Sanvitese A.L. O. Durigon 12”13 –
400 mt Allieve Giorgia Bellinazzi della Libertas Sanvitese A.L. O. Durigon 59” 88 – Salto in lungo Allieve Arianna Del
Zotto dell’Atletica Malignani Libertas Udine 5.23 mt – Salto in lungo Allievi Enrico Vena dell’Atletica Libertas Rimini
6.61 mt. Ottima la gara nei 100 mt T11 (non vedenti) di Stefano Gori dell’Atletica Libertas Lucca A.S.D. con 14”50.
Da segnalare la grande prestazione realizzata nella Marcia km.3 Cadette da Angela Di Fabio, atleta della Polisportiva
Tethys Chieti, fuori gara in quanto non tesserata Libertas, che ha realizzato anche la migliore prestazione stagionale
italiana delle Cadette con un tempo di 14:22.96. La Classifica Combinata di società è stata vinta dalla Libertas Val-
policella Lupatotina di Verona che ha trionfato anche nella Classifica Giovanile. La Classifica Esordienti è stata vinta
dalla Libertas San Cesareo, quella Assoluta dalla Libertas Malignani Udine e quella Master dalla Libertas Atletica
Valdelsa. Grande la soddisfazione del Commissario Regionale Libertas Abruzzo Massimiliano Milozzi a conclusione
dei Campionati: “È stata un’edizione che ha portato a Chieti un numero elevato di atleti e tanta gente dando lustro alla
città. Ringrazio il Presidente del Coni Regionale Imbastaro, il Delegato Provinciale Gianfranco Milozzi, i Delegati di Teramo
Canaletti. Le autorità locali e regionali ci hanno appoggiato nelle persone del Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, l’As-
sessore allo Sport del Comune di Chieti Viola e l’Assessore allo Sport della Regione Abruzzo Silvio Paolucci. Tanta è la
soddisfazione alla fine di questi due giorni: sono stati premiati i nostri grandi sforzi, spero che tutti si siano trovati bene
nella nostra città, credo sia stata una vera festa dello sport. Ringrazio il Presidente Nazionale Libertas Musacchia che mi
ha dato la possibilità di disputare i campionati nazionali a Chieti e un grazie speciale va a tutti i miei collaboratori dello
staff”. Alla competizione hanno partecipato gli atleti tesserati con Associazioni regolarmente affiliate al Centro Na-
zionale Sportivo Libertas per la stagione 2015, quindi in possesso del cartellino Libertas valido per l’anno sportivo

2016-2017 o per l’anno
solare 2017. Le gare sono
state OPEN, aperte cioè
alla partecipazione di
atleti tesserati ad asso-
ciazioni non affiliate al
Centro Nazionale Spor-
tivo Libertas, purché tes-
serati FIDAL (quindi in
possesso di copertura as-
sicurativa e di adeguata
certificazione medica in
corso di validità). Tutti gli
atleti tesserati FIDAL, ma
non tesserati al CNS Li-
bertas sono stati consi-
derati “Fuori Classifica”. 

Grande rilancio della Libertas in Abruzzo 
con i campionati nazionali di atletica leggera
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Il caldo non ha fermato i 300 eroici corridori che hanno sfidato il sole battente della giornata più calda
dell’estate per partecipare al 10° Giro Podistico Città di Fontanafredda, valido come penultima prova
della 30ma Coppa Provincia di Pordenone, Trofeo Farmacia D’Andrea. La gara, storicamente organizzata
sempre in maniera brillante da Antonio Landa, neo eletto assessore allo sport, insieme alla Libertas Por-
cia, vede protagonista indiscussa la Brugnera Pordenone Friulintagli, con atleti sempre in podio,
quando non a dominarlo, sia fra gli assoluti, sia nelle giovanili.
Gli adulti. Nessuna sorpresa fra le donne, che vede sul primo gradino del podio la splendida Naima Ma-
soudi (Brugnera PN Friulintagli) con 17:31, nonostante ieri fosse impegnata nelle gare su pista, dove
aveva anche ottenuto la medaglia d’argento. A seguirla Erika Venturini (Gruppo Sportivo Mercuryus) se-
conda con 19:00, e dopo 20 secondi arriva terza la compagna di squadra di Naima, la sempre in forma
Marta Santamaria 19:20. 
Fra gli uomini è il neo arrivato fra i giallo neri del Brugnera Matteo Fantina tagliare per primo il traguardo
in 23:51. Secondo e terzo posto per il GP Livenza Sacile con Giovanni Iommi in 24:06 e Fabrizio Rover in
24:30. Soddisfatto Antonio Landa, che ha tutte le intenzioni di continuare ad organizzare la gara:  «Tengo
molto a questa manifestazione, e anche se gli impegni sono triplicati, continueremo a farla grazie alla
Libertas Porcia che svolge il ruolo fondamentale, ma anche a tutti i volontari dei Nonni Vigile, della Pro-
tezione Civile e della Sicurezza Civica. Anche il Bar Satellite quest’anno si è mobilitato ed ha creato una
location perfetta per la manifestazione. Fondamentali sono tutti gli sponsor che   di anno in anno con-
tinuano ad aiutarci, come la Farmacia D’Andrea, che ci dà un grande sostegno»         (continua a pag. 20)

La Libertas sul territorio: Pordenone

Tour podistico “Città di Fontanafredda”:
dominio della Brugnera Friulintagli

Libertas Sprint n. 36_Layout 1  25/07/2017  19:16  Pagina 19



20Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 36 - 20 luglio 2017

(segue da pag. 19) Le gare giovanili. Circa una sessantina di giovani atleti valida come 5a prova della 23ma
Coppa Provincia Pordenone Giovanile che si è tenuta oggi sabato 8 luglio in località Villadolt. Gara decisa
al fotofinish per le Esordienti con Sara Rosolen, classe 2007 della Brugnera Friulintagli, ed Elena Bruno,
classe 2006 della Libertas Porcia, che arrivano praticamente insieme dopo 600m di corsa in 2:20. Terzo
posto per Arianna Alzetta, classe 2007 della Leone San Marco in 2:30. Esattamente al contrario la gara
maschile, che vede Elia Claut, classe 2007 Leone San Marco, staccare nettamente i compagni chiudendo
in soli 2:06. Al secondo posto Alessandro Rosolen, classe 2006 della Brugnera Pn Friulintagli, con 2:12. Al
terzo posto Marco Valerio Maurizio, classe 2007 anche lui della Leone San Marco, in 2:16. Batteria decisa-
mente più equilibrata quella dedicata ai ragazzi con Giorgio Cereser, classe 2004 della Brugnera Friulin-
tagli, che chiude i 1.200m per primo in 4:24. Al secondo posto Raffaele Di Bon, classe 2004 della Leone
San Marco con 4:26, e terzo Giuliano Venier, classe 2004 della Libertas Casarsa.
La controparte femminile vede primeggiare Martina MCDowell, classe 2005 della Leone San Marco, che
chiude in 4:47. Jessica Vettor, classe 2005 dell’Atletica Aviano, arriva seconda con 4:50, e terza       Camilla
Petris, classe 2005 della Libertas Casarsa in 4:52. Di altissimo livello la gara dei Cadetti. La Brugnera Por-
denone Friulintagli cala gli assi con i fratelli Michele (2002) e Daniel Segat (2003), che chiudono i 1.800m
rispettivamente in 6:02 e 06:04, staccando il terzo Michele Mussio (2002 della Libertas Casarsa) di oltre
20 secondi. La grande prestazione acquista il sapore di un vero e proprio prodigio dato che i giovanissimi
fratelli corrono da sole poche settimane. 
L’allenatore Ezio Rover ha comunque voluto precisare: «Gli avevo chiesto di andare piano, poiché domani
entrambi dovranno affrontare una gara importante a Sacile, ma evidentemente più piano di così non sono
riusciti». Fra le Cadette, vittoria solitaria di Linda Susan, classe 2002 della Libertas Casarsa, che termina in

07:27. Doppietta della Bru-
gnera Pn Friulintagli ai ver-
tici del podio anche fra gli
Allievi, con Gianmarco Po-
lesel, classe 2001, primo a
terminare i 2.400m in
08:26. Secondo Emanuele
Cia (2000) in 08:31. Terzo
Leonardo Pauletta, classe
2001 della Leone San
Marco in 08:32. Fra le
donne è Anna Chiara Salati,
classe 2000 della Brugnera
Pn Friulintagli ad aggiudi-
carsi la medaglia d’oro con
11:17. Seconda Luana Zat,
classe 2001 dell’Atletica
Aviano, in 12:33 e terza
Greta Muin, classe 2001
della Leone San Marco Por-
denone, in 13:40.

La Libertas sul territorio: Pordenone

Tour podistico “Città di Fontanafredda”:
dominio della Brugnera Friulintagli
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Il basket giovanile targato Libertas si conferma ai vertici anche al Torneo Nazionale MuggiaEstate appena conclusosi,
con ben due squadre sul podio, nonostante l’altissimo livello dei partecipanti. Brillano infatti i Tigrotti della Li-
bertas Gym&Basket dimostratisi un gradino al di sopra di tutte le altre compagni del lotto, che si aggiudicano il
primo gradino del podio nella categoria Scoiattoli 2007. Fra le 10 squadre provenienti da tutta Italia, buona la pre-
stazione nella stessa categoria della Nuova Libertas Tergestina formata per metà con elementi della Libertas
Barcolana, che si è fermata ai piedi del podio. Mostrano comunque un bel gioco e fanno ben figurare il nome della
Libertas sotto la guida dell’instancabile Daniele Bassi, subendo due sconfitte immeritate sul filo del rasoio, per
uno e due punti. Il presidente-coach Bassi si prende comunque la rivincita con gli Esordienti 2005 della Libertas
Trieste basket, che dopo il secondo posto al torneo Suoncolora di Fogliano-Redipuglia, dove sono stati battuti
nella finalissima dai rivali di sempre dell’Azzurra Trieste (già superata nel campionato provinciale), guadagnano il
terzo posto nella finalina di Muggia. Nella cittadina rivierasca i portacolori triestini hanno dovuto cedere le armi –
ma facendo comunque la loro bella figura – ad una delle più forti (se non la più forte) squadre di tutta Italia. La se-
lezione padovana del Vigodarzere, ricca di elementi di grande tecnica e fisicamente dotati, si è infatti imposta come
netta vincitrice della manifestazione. Affrontata nella semifinale un’altra compagine di altissimo livello, la Robur et
Fides Varese, i 15 “muli” triestini si sono purtroppo espressi sottotono rispetto alle loro potenzialità rimediando una
sconfitta che poteva essere evitata. Messa da parte la delusione, si sono presentati all’ennesimo scontro con gli
amici-rivali dell’Azzurra con la netta volontà di rifarsi della sconfitta rimediata nell’Isontino ed il terzo posto non è
loro sfuggito. Roster della Libertas Trieste: Emanuel Simone Bubnich, Alessandro Castaldo, Gioele Maria Creci, Flo-
rent Dalibert, Daniel Desobgo, Nicolò Famularo, Gabriele Gallicola, Andrea Gazzin, Giacomo Icardi, Ardit Kryeziu,
Tommaso Millo, Karless Pipendem, Michele Raico, Giovanni Sossi, Nikola Vuletic. Roster della NLT: Lilia Bougourzi,
Pietro Borgnolo, Luka Sevo, Creci Samuele, Elena Divo, Bell Pipendem, Giulio Giorgio, Luca Bon, Michele Bon, Marco
Varesano, Emanuele Giorgini, Marco Sutter.

Il basket giovanile Libertas si conferma ai vertici
del Torneo Nazionale “MuggiaEstate”
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La Libertas sul territorio: Trieste
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Inaugurato il progetto “Estate in campo”
per la promozione sportiva e sociale

E’ stato inaugurato il progetto “Estate in campo”, iniziativa organizzata dalla Virtus Ferrandina 2014 (società
Libertas), in collaborazione con la Libertas Basilicata, presso il campo sportivo Cappuccini di Ferrandina.
Il progetto, rivolto ai bambini dai 6 ai 16 anni, è stato realizzato grazie agli interventi di rifacimento e di
messa in sicurezza di tutto il campo di calcio realizzati ad onere e spese della Virtus Ferrandina.
Grazie ad impegno e passione, la struttura – oltre a questa manifestazione – potrà ospitare tutte le attività
ludico-motorie nell’ambito del Comune di Ferrandina. Alla inaugurazione erano presenti circa 100 ragazzi
che si sono cimentati in una dimostrazione delle loro capacità tecnico-sportive e che nel periodo del pro-
getto si riproporranno con giochi tornei e tanto divertimento.
In futuro, grazie all’efficienza dell’impianto e al sostegno della Libertas, il centro portrà essere teatro di at-
tività amatoriali e giovanili, mettendo a disposizione della comunità ferrandinese un contenitore che potrà
esser utilizzato soprattutto a livello sociale. Il Centro Nazionale Libertas, sensibile allo sviluppo delle attività
motorie e alla formazione educativa e sportiva dei giovanissimi, sostiene la gestione di impianti che –
come in questo caso – si rivelano fondamentali per qualsiasi attività sportiva, rappresentando un’occasione
di aggregazione ed un antitodo ad altre tentazioni che la società di oggi può fornire ai ragazzi. Alla inau-
gurazione erano presenti il Presidente della Virtus Ferrandina 2014 Angelo Montemurro, il Presidente
Regionale Libertas Vincenzo Suriano e tutto lo staff tecnico della società oltre ad un numeroso pubblico. 
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La Libertas sul territorio: attività internazionale

La rappresentativa nazionale karate Libertas
partecipa agli “Austrian Junior Open 2017”

La splendida città di Salisburgo è stata teatro degli Austrian Junior Open 2017, prestigioso ap-
puntamento di karate giovanile europeo. La rappresentativa Nazionale karate Libertas ha preso
parte a questa esperienza, affrontando la trasferta con entusiasmo e determinazione. Un’occasione
per mettersi alla prova con tantissimi atleti (1200 i partecipanti) e con un tasso tecnico, confermato
dalla presenza di campioni provenienti da tutto il continente, di assoluto livello.
In considerazione di tali premesse, i risultati conseguiti dalla compagine guidata dal responsabile
Nazionale Maestro Giampaolo Zacchè sono andati oltre le più ottimistiche aspettative, con il
conseguimento di ben due podi. Un grande primo posto ottenuto da Elena Roversi, kata cadetti,
ed un bronzo raggiunto da Camilla Boselli nel kumite junior +59Kg. Due traguardi, in categorie
numerose ed agguerrite, che testimoniano l’impegno e la meticolosita con cui atleti e tecnici si si
sono preparati a questo appuntamento.
Una nota di merito anche agli atleti: Joseph Rossi kumite 67 Kg, Camilla Savio kata junior e Beatrice
Dumitra kata Junior, che nelle rispettive categorie hanno superato più turni fermandosi ad un
passo dal podio. Un ringraziamento va anche alla ex atleta azzurra Raffaella Pietrobon che ha col-
laborato in qualità di coach nella specialità del kata.
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Inizia come da tradizione nel migliore dei modi l’emozionante stagione estiva de La Fortezza Savona Cantera Torre
de Leon, affiliata alla Libertas. Per la terza volta iscritti alla prestigiosa manifestazione iberica i ragazzi della “blanco-
roha” che si erano già aggiudicati il trofeo nelle due precedenti edizioni, hanno rasentato il triplete cedendo solo
ai tiri di rigore (5 a 4) ai quotati spagnoli dell’UE Bordeta, dopo che l’incontro bilanciatissimo era terminato in parità.
Peccato che per motivi organizzativi la commissione alemanno/iberica abbia deciso di non far giocare i 2 tempi
supplementari previsti inizialmente. visto che a parere degli addetti ai lavori i ragazzi di Savona stavano uscendo
alla distanza in virtù della buona condizione agonistica dimostrata. I giovani 2001 schierati nelle 5 gare in pro-
gramma tra sab.17 e dom.18 hanno davvero ben figurato inanellando una serie eccezionale di vittorie ( c/o Argen-
tona, Premia de Dalt, Cabrera) che hanno fatto registrare un bottino di 27 reti segnate e di zero goal subiti, risultando
così l’attacco più prolifico (capocannoniere il bomber rossoblù Aboualy), la miglior difesa ed il primo posto nel gi-
rone di qualificazione all’italiana. La “Santa Susana Cup” si è svolta sui due campi Paseo de Mar 1 e 2 dell’omonima
bellissima cittadina della Costa Maresme, un centro turistico di primissimo livello. Vibrante e sofferta la finalissima
come viene garantito ogni qualvolta si incontri un’italiana che lanci la sfida ai padroni di casa specie se in Catalunya.
Dalla tribuna soleggiata (34°gradi) e gremita si è visto contrapporsi i talenti rivieraschi ai determinati e favoriti be-
niamini di casa verde/arancio. Ad un primo tempo di leggera marca barcellonese (palo interno a colpo sicuro) ha
fatto seguito una seconda frazione in cui da recriminare hanno i ponentini (incursione pericolosa di Castiglione e
parata salva partita su Zeka, sfortunato poi nell’occasione della trasformazione del quarto penalty che ha centrato
il palo a portiere spiazzato). Grande la soddisfazione del responsabile tecnico Felicino Vaniglia e dell’intero staff
per questa ennesima affermazione in campo europeo (15 podio su altrettanti tornei : 12 primi posti, 1 secondo e
2 terzi) . “Crediamo fermamente che per la qualità di gioco esibito e per la determinazione e la compattezza dimostrata
per il secondo anno consecutivo da questo straordinario gruppo 2001 che meritassimo di alzare la coppa, prova ne sono
il ‘passillo’ riservato in segno di rispetto e di ammirazione ai nostri 16 campeones e l’essere usciti dal green coperti dagli
applausi del pubblico avversario. Voglio ringraziare tutta la comitiva di genitori veramente speciali che ci ha seguito
con affetto e tifato con allegria e simpatia, distinguendosi per signorilità e fair play, qualità che mi hanno consentito di
ricevere i complimenti da parte della Kommit.      (continua a pagina 25)

La Libertas in Spagna con “La Fortezza Savona
Cantera Torre de Leon” per il Santa Susana Cup

La Libertas sul territorio: attività internazionale
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(segue da pagina 24) Nell’augurare agli imbattuti canteras young boys una serena estate ed una folgorante nuova sta-
gione calcistica (ed un arrivederci al 2018) vogliamo ricordare quanti (Berruti, Verardo, Martini, Lazzaretti), per forza
maggiore hanno dovuto saltare questo giro e ricordare il nostro sponsor principale Consorzio Savona Crociere con la
speranza di poter prima o poi traguardare il sogno di poter raggiungere le mete previste dalla programmazione della
Cantera in traghetto, magari giocando un mini torneo di bordo. Adesso sotto con la ‘Copa Catalunya’ e lo ‘Spain Trophy’
che vedranno impegnati gli Allievi A, i Juniores ed i Giovanissimi 2002 con l’innesto di alcuni 2001. Ai prossimi partenti
diciamo in coro”Vamos por la puerta del sol ninos! Alla battaglia“. Conclude Vaniglia, che è anche il responsabile regionale
del settore calcio della Libertas Liguria: “un grazie anche al presidente del Centro Regionale Libertas Liguria, Roberto Piz-
zorno che ci ha dato questa opportunità di portare i colori della Libertas oltre il confine”.
Ecco l’elenco dei 16 giocatori che hanno onorato l’impegno iscrivendo di diritto il loro nome nella “hall of fame”
della Cantera. Portieri: Patrone Michele e Bracco Filippo (VadoFC). Difensori centrali: vc Scarella Michele (U.Sanremo)
Cirillo Carlo (Vado FC) Robotti Matteo (Campomorone) Esterni bassi: Incorvaia Alessandro e Sarpa Simone (Savona),
Fancellu Fabio (Vado FC). Centrocampisti: capitano Castiglione Davide e Murru Michael (Vado FC) Borromeini ales-
sandro (U.Sanremo)Esterni alti: Corda Ilario (Campomorone) Viganò Lorenzo (Vado FC). Attaccanti: Aboualy Mo-
hammed e Marchisio Vittorio (Vado FC) Zeka Elvis (Imperia).
Lo staff tecnico-organizzativo che ha portato i colori della Cantera Torre de Leon alla finale era così composto: re-
sponsabile organizzativo: Ezio Stravos (presidente emerito, promotore dell’iniziativa e gestore dei rapporti con le
organizzazioni certificate Uefa). Responsabile tecnico: Dott.Felicino Vaniglia (responsabile regionale calcio Libertas,
componente staff tecnico Coni SV e collaboratore delle selezioni nazionali giovanili). Team manager e accompa-
gnatore ufficiale: Samuele Nanni Coach assistant, preparatore atletico e resp.massofisioterapia: prof. Alberti Andrea,
portavoce gruppo genitori: Scarella Luciano Travel Head Tecnology: Antonio Patrone Organizzazione tifoseria: Ca-
stiglione Giuseppe. Public Relazionist: Corrotti Sabrina, Mascotte: Lilli Bonfant.
Alle 5 società di appartenenza dei ragazzi partecipanti che hanno autorizzato i loro tesserati a far parte della spe-

dizione sportiva, culturale
e formativo - educativa
svoltasi in Spagna, il 
comitato organizzatore
della Cantera invia un do-
veroso e sentito ringrazia-
mento, unitamente agli
auguri per una futura
prossima stagione ricca di
soddisfazioni, nel segno
della collaborazione crea-
tasi nel tempo e rafforza-
tasi quest’anno grazie
all’entrata del sodalizio
nell’associazione ricrea-
tiva dilettantistica La For-
tezza Savona regolar-
mente iscritta al registro
Coni ed affiliata all’ente
nazionale di promozione
sportiva Libertas.

La Libertas in Spagna con “La Fortezza Savona
Cantera Torre de Leon” per il Santa Susana Cup

La Libertas sul territorio: attività internazionale
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Grande performance di Kenny Bedel, “pantera” tesserata con la Polisportiva Villanova Libertas, che ha ot-
tenuto un prezioso argento individuale ed un bronzo nella gara a squadre ai Campionati Europei di Kau-
nas (Lituania), contribuendo alla miglior prestazione azzurra dal 2010 ad oggi.
Dopo aver brillantemente superato i primi tre incontri per ippon (ko) e il quarto per waza-ari, cioè ai punti,
Bedel si è fermato solo in finale contro il georgiano Lasha Bekauri. Nel suo virtuoso percorso il giovane
judoka ha sconfitto prima l’ucraino Serhii Vostrenkov, poi Vusal Shamilov dell’Azerbaigian ed infine in se-
mifinale il compagno di squadra Mattia Prosdocimo, che ha chiuso a sua volta con la medaglia di bronzo.
Grande la soddisfazione del campione azzurro.
«Sono soddisfatto anche se avrei potuto affrontare la finale in modo diverso. Ma una medaglia all’Europeo è
una grande emozione, per la quale voglio ringraziare la mia famiglia, la mia società, Edoardo Muzzin e Franca
Bolognin in particolare, e chiunque mi ha aiutato a crescere sul tatami per arrivare fino a qui. Ringrazio anche
i miei compagni di palestra e di nazionale».
Avrebbe voluto rifarsi nella terza giornata di gare per il campionato a squadre, magari combattendo an-
cora una volta contro la Georgia, ma non ha avuto questa occasione per un infortunio alla caviglia. La
prestigiosa squadra italiana messa insieme da Raffaele Toniolo è comunque riuscita a vincere la medaglia
di bronzo. Kenny è dunque salito per la seconda volta sul podio europeo. La prossima avventura da affron-
tare sarà il Campionato Mondiale Cadetti in programma a Santiago del Cile dal 9 al 13 agosto.

L’atleta Kenny Bedel della Polisportiva Villanova 
Libertas si laurea vice campione europeo di judo 

La Libertas sul territorio: attività internazionale
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Grande attesa per l’inizio del Corso di Formazione Tecnici Libertas Karate 2017,
un appuntamento di prestigio fortemente voluto dalle società stesse che rap-
presenta un’occasione di crescita e formazione per chi vuole intraprendere il
tuortuoso cammino della carriera di tecnico di karate.
Il corso, come di consuetudine, sarà organizzato e coordinato dalla Prof.ssa

Raffaella Pietrobon, re-
sponsabile Nazionale della
formazione karate in Liber-
tas, e offrirà ai partecipanti
che conseguiranno l’abilita-
zione la possibilità di rice-
vere una certificazione
SNAQ valida anche per
l’estero. 
Il percorso formativo per 
allenatori, istruttori e mae-
stri, comprenderà lezioni di
fisiologia, anatomia, psico-
logia, metodologia, alimen-
tazione e naturalmente una
parte pratica che, per
quanto concerne gli aspi-
ranti allenatori, sarà impron-
tata prevalentemente sulle
fasce giovanili, mentre per
allenatori ed istruttori, in
modo più specifico sull’ago-
nismo.
Anche quest’anno le richie-
ste di partecipazione sono
molte, anche in considera-
zione del fatto che il corso
sarà a carattere nazionale.

La Libertas sul territorio: Mirano (Venezia)

Grande attesa per il corso 
di formazione tecnici

Libertas di karate 2017

Raffaella Pietrobon responsabile nazionale Libertas formazione karate 

Dipartimento Karate Libertas
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Si è concluso il “Full Moon Padel”, 2^ tappa del Pade-
lante Summer Tour, evento di padel amatoriale targato
Libertas.
Quattro giorni all’insegna dello sport e del divertimento
hanno acceso l’estate capitolina di tanti amanti del “ten-
nis in gabbia”. Teatro della manifestazione sportiva il Sa-
laria Padel Club, società neoaffilita Libertas. 
Ben sessanta coppie – 24 nel maschile, 24 nel misto e
12 nel femminile – si sono date battaglia sui quattro
campi della struttura di via San Gaggio 5, dando vita ad
un grande spettacolo sotto la regia della Paddle & Ten-
nis Libertas, associazione organizzatrice del torneo. 
Nelle prime tre giornate – da martedì a giovedì – si sono
svolte le fasi a girone, mentre venerdì hanno avuto
luogo le fasi finali, seguite dalla premiazione e una festa
di chiusura.                                        (continua a pagina 29)

La Libertas sul territorio: Roma

Il paddle Libertas “illumina”
l’estate romana
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(segue da pagina 28) A trionfare nella categoria ma-
schile è stata la giovane coppia formata da Walter Stazi
e Pierluigi D’amico, che ha avuto la meglio sui più
esperti Domenico Meddi e Stefano Bendini.
Nel femminile hanno trionfato Alessandra Ferrari e
Valeria De Angelis, seguite da Sabrina Allegra e 
Lidia Fiori.
Ha chiuso il misto con la vittoria della coppia formata

da Michele Blasi e Francesca Marini su Andrea Lista
e Francesca Raiss.
L’appuntamento con il padel Libertas va a settembre,
con la chiusura della stagione estiva e l’annuncio del
nuovo programma per il 2017/18.
Per informazioni ufficiostampa@libertasnazio-
nale.it - www.libertasnazionale.it - www.face-
book.com/PaddleTennisLibertas

La Libertas sul territorio: Roma

Il paddle Libertas “illumina”
l’estate romana
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Ogni anno  - nel periodo che precede le vacanze estive – si accentua considerevolmente
il triste nonché incivile fenomeno dell’abbandono degli animali domestici. Infatti l’estate
non è l’unica causa di abbandono: oltre il trenta per cento dei cani viene abbandonato
subito dopo l’apertura della stagione venatoria in quanto il cane non si è rivelato un bravo
cacciatore. L’abbandono di animali è un reato contravvenzionale che il nostro ordina-
mento prevede e punisce all’articolo 727 del Codice Penale. La ratio legis di tale reato
scaturisce soprattutto dall’esigenza di tutelare il “sentimento di comune pietà” verso gli
animali e nell’obiettivo di promuovere l’educazione civica attraverso la lotta all’insensi-
bilità ed alla crudeltà. Gli animali vanno visti come esseri senzienti dotati di una propria

sensibilità ed in grado di percepire il dolore che
può derivare dall’abbandono e dalla mancanza
di adeguate attenzioni. “Un paese, una civiliz-
zazione si può giudicare dal modo in cui tratta
i suoi animali” (Mahatma Gandhi).
E’ sempre esistita una relazione molto stretta fra
umani ed animali soprattutto con i cani ed i gatti.
Un animale da compagnia  - come può essere un
cane – conosce l’importanza del suo ruolo all’in-
terno della famiglia. Inoltre sono stati eseguiti
numerosi studi che hanno dimostrato come gli
animali possano influenzare positivamente il
nostro stato di salute ed addirittura curare al-
cune malattie (pet therapy).          

(continua a pagina 31)

focus
qualità

della vita
di Sabrina Parsi

giornalista
esperta 

in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

L’abbandono di animali è un reato: 
meglio educare che sanzionare!
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(segue da pagina 30) A tale proposito si avvia in Italia un’iniziativa che valorizza la relazione fra persone e pet anche
sul posto di lavoro: la petsatwork. Da uno studio - condotto dalla Virginia Commonwealth University negli USA –
emerge come la presenza di cani in azienda incida positivamente sull'attività professionale: riduce stress e stan-
chezza accumulati nel corso della giornata lavorativa, migliora le relazioni fra colleghi e la qualità del lavoro. Per queste
ragioni e per tante altre è necessario educare i nostri figli al rispetto verso gli animali. Solo in questo modo potremo
evitare in futuro l’abbandono o il maltrattamento del proprio cane. Essere buoni genitori implica un gran numero di
adempimenti tra cui soprattutto l’insegnamento di principi sani e corretti. I genitori rappresentano per il proprio figlio

anche il modello da seguire: i bam-
bini crescono per imitazione (com-
portamenti, atteggiamenti, rela-
zioni). E’ fondamentale insegnare ai
propri figli che gli animali non si
comprano ma – al contrario – si
adottano in modo che non li asso-
cino ad oggetti, bensì ad esseri vi-
venti. La migliore formula per
educare i figli verso questi valori 
è senz’altro quella di adottare un 
animale da compagnia. Ci sono ani-
mali abbandonati in rifugi provvi-
sori in attesa di una famiglia che li
adotti e li integri nel nucleo fami-
liare. Un animale da compagnia
non è un giocattolo ma un essere
vivente con sentimenti ed emo-
zioni. Un amico fedele che non ci
tradirà mai: perché dunque farlo
proprio noi? In questo modo i no-
stri figli diventeranno adulti re-

sponsabili in quanto educati verso valori corretti, verso il rispetto degli
animali e saranno anche più “umani”. Rispettare i propri animali significa nu-
trirli, curarli, proteggerli, giocare con loro, integrarli adeguatamente nei con-
testi sociali anziché maltrattarli o abbandonarli al loro destino. Madre Teresa
di Calcutta impegnò tutta la vita per aiutare chi era in difficoltà fino all’ul-
timo dei suoi giorni. Anche gli animali ricevevano le sue generose cure ed
in più occasioni Madre Teresa li citava nelle sue preghiere. Considerava gli
animali come elementi del Creato manifestando la sua gratitudine a Dio per
avercene fatto dono. Anche Papa Francesco ha aperto a queste creature le
porte del Paradiso. Perché amare gli animali? Le parole di Madre Teresa
di Calcutta: “Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perchè contro
il potere dell’uomo con le armi sono indifesi. Perché sono eterni bambini,
perché non sanno cos’è l’odio nè la guerra. Perchè non conoscono il de-
naro e si consolano solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo.
Perché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro sguardo è puro
come la loro anima. Perché non conoscono né l’invidia né il rancore, per-
ché il perdono è ancora naturale in loro. Perchè vivono senza avere una
lussuosa dimora. Perché non comprano l’amore, semplicemente lo aspet-
tano e perché sono nostri compagni, eterni amici che niente potrà sepa-
rare. Perché sono vivi”. Sabrina Parsi                      
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L’abbandono di animali è un reato: 
meglio educare che sanzionare!

Un’indagine della Virginia Commonwealth University negli USA rivela che la
presenza di cani negli uffici incide positivamente sull'attività professionale.

Madre Teresa di Calcutta ha sempre 
manifestato amore per gli animali.
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ottava
parte

Non-furto (asteya)

Visto che si può violare il principio della non-violenza (ahimsa) anche privando gli altri dei
loro beni, lo yogin deve astenersi da ogni tipo di furto. Secondo linterpretazione di Vyasa,
non solo la indebita appropriazione dei beni altrui, ma anche l’accettazione dei beni non
autorizzati dalle scritture, pur offerti volentieri, costituisce unfurto. Non basta che lo yogin
si astenga dall’atto esterno del furto, deve anche liberarsi dal desiderio per i beni degli altri.
Quando lo yogin viene ben confermato nel non-furto, acquista, si dice, tutti i beni necessari
senza sforzo alcuno.

Castità (brahmacarya)

La bramosia per i piaceri sessuali è vista come uno dei più gravi impedimenti alla pratica
fruttuosa dello yoga. I commentatori perciò proibiscono allo yogin i seguenti atti: pensare
al sesso, lodarlo, scherzare su di esso, guardarlo con desiderio, parlare in privato del sesso,
decidere di avere rapporto sessuale, tentare di averlo ed averlo realmente. Allo yogin quindi
è richiesto un distacco radicale dalla vita sessuale. L’indulgenza nelle cose sessuali, pur oc-
casionale e lecita, servirà per alimentare il desiderio per i piaceri della vita. Come osserva
Vyasa: “Non ci si può liberare dalla sete per i piaceri applicando gli organi ai piaceri stessi. Perchè

è così? Come le passioni aumen-
tano con l’applicazione ai godi-
menti, così anche la destrezza
degli organi aumenta. Perciò
l’applicazione al godimento dei
piaceri non è il metodo (per libe-
rarsi dalla sete per i piaceri)”. Lo
yoga sottolinea specialmente
il fatto che le secrezioni ses-
suali sono cariche di energie e
di poteri di particolare impor-
tanza per il vigore fisico, e so-
prattutto morale, dell’uomo; e
quindi consiglia con grande
insistenza lo yogin di non
sprecarle. Chi è confermato
nella castità acquista una tale
luminosità e trasparenza da
poterne trasferire l’influsso be-
nefico al cuore degli altri.
(continua sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 

Libertas Sprint n. 36_Layout 1  25/07/2017  19:16  Pagina 32



33Clicca      qui per tornare alla cover

Chiusa improvvisamente la stagione dei vecchi voucher con il 17 marzo scorso, spiazzando to-
talmente famiglie ed imprese utilizzatrici dei medesimi, essi a distanza di poche settimane ven-
gono reintrodotti sotto altra veste. L’articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 (G.U. n. 144 del 23 giugno
2017) ha disciplinato infatti le nuove prestazioni di lavoro occasionali.

Di cosa si tratta?
La disposizione normativa consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni

di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, secondo due distinte modalità di utilizzo: 
- il Libretto Famiglia (di seguito, anche “LF”) 
- il Contratto di prestazione occasionale (di seguito, anche “Cpo”) . 
Dette tipologie di contratto di lavoro, ognuna delle quali si riferisce a diverse categorie di datori di lavoro, presenta
profili di specificità in relazione all’oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti
di contribuzione sociale obbligatoria, nonché alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso
l’Inps. In questo intervento si analizzerà esclusivamente il contratto di lavoro occasionale.

Le prestazioni di lavoro occasionali.
La Circolare Inps n. 107 del 5 luglio 2017, con qualche giorno di ritardo rispetto a quanto annunciato dal governo
(30 giugno 2017) ricorda che, sulla base del d.l. n. 50/2017, per prestazioni di lavoro occasionali si intendono le at-
tività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti di lavoro introdotti dalla
norma – Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale – e dei seguenti limiti economici, tutti riferiti al-
l’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente
non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. a);
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente
non superiore a 5.000 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. b);
c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di
importo non superiore a 2.500 euro - art. 54-bis, comma 1, lett. c).
Detti importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e
costi di gestione.
Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori
– lettera b) – la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti cate-
gorie di prestatori:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scola-
stico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno
del reddito.
I citati compensi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
E’, inoltre, previsto, al comma 20, dell’art. 54-bis, un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile,
diverso per il settore agricolo.                                                                                                                        (continua a pagina 34)                                                                                                                 

I nuovi voucher e l’utilizzo 
nel mondo dell’associazionismo
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(segue da pagina 33)  Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali
l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Ana-
logo divieto opera nel caso in cui l’utilizzatore abbia avuto con il prestatore, entro i sei mesi precedenti la prevista
prestazione di lavoro occasionale, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
(art. 54-bis, comma 5).
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli
7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (art. 54-bis, comma 3).
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgi-
mento della prestazione, a cura dell’Istituto di Previdenza Sociale. 
La gestione delle prestazioni occasionali, ivi inclusa l’erogazione del compenso ai prestatori, è supportata da un’ap-
posita piattaforma telematica predisposta dall’INPS.
Gli adempimenti di registrazione, da parte degli utilizzatori e dei prestatori, nonché di comunicazione dei dati
relativi alla prestazione lavorativa, possono essere svolti: 
- direttamente dall’utilizzatore/prestatore, attraverso l’accesso alla citata piattaforma telematica 
- avvalendosi dei servizi di contact center INPS, che gestiranno, per conto dell’utente (utilizzatore/prestatore), lo
svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. 
Le operazioni di registrazione e di svolgimento degli adempimenti informativi possono essere altresì svolte:
1. dagli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
2. dagli enti di patronato di cui alla 30 marzo 2001, n. 152, esclusivamente per alcuni servizi.

Le assicurazioni sociali obbligatorie.
Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124.
Gli oneri relativi all’assicurazione per l’invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell’utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di se-
guito indicate.

Contratto di prestazione occasionale - Regime generale.
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità
semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.
Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo), nel rispetto dei limiti economici di cui al comma
1 dell’articolo 54-bis citato (cfr. par. 2) e degli ulteriori vincoli di seguito evidenziati: - professionisti - lavoratori au-
tonomi - imprenditori - associazioni - fondazioni - altri enti di natura privata (esempio srl dilettantistiche) -
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche re-
golamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00
per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla mi-
sura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva
della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. 
La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta
misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore: - contribuzione ivs alla
Gestione separata INPS, nella misura del 33,0%; - premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL).
Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro
occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %. Ai fini della individuazione del
costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si som-
mano alla misura del compenso. Il totale pertanto di un’ora di lavoro sarà pari ad Euro 12,41 (anziché Euro 10,00
dei “vecchi” voucher).                                                                                                                                        (continua a pagina 35)                                                                                                                 
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(segue da pagina 34)                                                              Limiti all’utilizzo.
Il ricorso al contratto di prestazione occasionale è delimitato da ulteriori limiti rispetto a quelli generali già descritti
precedentemente. In particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di
lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. I lavoratori
part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rap-
portato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. 
E’, altresì, vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali: a) da parte delle imprese dell’edilizia e di settori
affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore
delle miniere, cave e torbiere; b) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; c) in agricoltura, salvo alcune
eccezioni.
Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale.
Allo scopo di semplificare gli adempimenti informativi del Contratto di prestazione occasionale, salvaguardando
l’esigenza di disporre delle informazioni afferenti l’attività lavorativa prima del suo svolgimento, il Legislatore ha in-
teso integrare nell’ambito di un’unica comunicazione gli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione
della prestazione lavorativa.
A tal fine, almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tra-
mite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è te-
nuto a fornire le seguenti informazioni: - i dati identificativi del prestatore; - la misura del compenso pattuita; - il
luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; - la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
- il settore di impiego del prestatore; - altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con
l’indicazione giornaliera delle prestazioni. Si evidenzia che l’Istituto, anche in raccordo con l’Ispettorato Nazionale
del Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle comunicazioni di prestazioni inserite in procedura,
sulla base di indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso alla revoca della dichiarazione da
parte dell’utilizzatore. A fronte di una prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, l’avvenuta revoca della
dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.
La gestione dei pagamenti da parte degli utilizzatori.
Al fine di poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l’utilizzatore (LF o Cpo) abbia preven-
tivamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare
l’erogazione del compenso al prestatore, l’assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione
delle attività. Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere
ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:
1. versamento a mezzo modello F24Elementi identificativi (ELIDE), con l’indicazione dei dati identificativi dell’utiliz-
zatore e di distinte causali di pagamento a seconda che si tratti di Libretto Famiglia ovvero di Contratto di Prestazione
Occasionale. In particolare: - per il Libretto Famiglia (LF), i versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “LIFA”;
- per il Contratto di prestazione occasionale (Cpo), versamenti vanno effettuati utilizzando la causale “CLOC”.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore. E’ esclusa la facoltà di compensazione dei
crediti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 
2. strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito, gestiti attraverso la mo-
dalità di pagamento “pagoPA” di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale
dei Pagamenti INPS attraverso l’utilizzo delle credenziali personali dell’utilizzatore. Il pagamento tramite il servizio
suddetto sarà possibile entro il mese di luglio 2017.
A seconda della forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere
agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall’operazione di versamento. Per il Contratto di prestazione oc-
casionale, la misura dei versamenti è individuata dall’utilizzatore. Ogni pagamento alimenta il portafoglio virtuale
dell’utilizzatore del Contratto di prestazione occasionale.
Profili sanzionatori e regolarizzazioni.
Le disposizioni normative prevedono che, nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1,
lettera c), - importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo uti-
lizzatore – o, comunque, il limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo
rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.    (continua a pagina 36)            
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(segue da pagina 35) In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all’Inps delle presta-
zioni da effettuarsi ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14 dell’art. 54-bis, del d.l. n. 50/2017, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a euro € 2.500,00 per
ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. 

Conclusioni
E’ indubbio che le procedure di utilizzo delle nuove prestazioni di lavoro occasionale siano più macchinose
di quelle previste per i vecchi voucher, oltre che più onerose dal punto di vista economico, pertanto allo
stato attuale esse presentano certamente uno scarsissimo appeal per le società ed associazioni affiliate.
Purtroppo nel nostro Paese non si fa a tempo ad abituare i cittadini ad un sistema informatico, di non
semplice utilizzo, e a nuove procedure tutt’altro che intuitive, che improvvisamente vengono chiamati
ad azzerare tutto e ad apprendere di nuove (forse anziché applicare oneri di gestione agli utilizzatori,
l’Inps dovrebbe riconoscere una commissione agli stessi per ristorarli degli oneri di carattere informatico
ed amministrativo sempre maggiori). Inoltre il nuovo lavoro occasionale confligge o perlomeno si so-
vrappone, alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 67 comma 1 lettera l del Testo
Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) soggette a ritenuta Irpef del 20% a titolo di acconto, ma
non a contribuzione previdenziale, se non oltre Euro 5.000 annui. Si attendono pertanto chiarimenti che
delimitino esattamente la portata della nuova norma sul lavoro occasionale e della norma già esistente
relativa al lavoro autonomo occasionale, inserito nel TUIR del 1986.
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