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Sul nostro house or-
gan “Libertas Sprint”
del 15 novembre 2016
abbiamo evidenziato
il binomio sport e terri-
torio. Torniamo sull’ar-
gomento per un ap-
profondimento impor-
tante a seguito del
protocollo di intesa
sottoscritto recente-
mente dagli Enti di
Promozione Sportiva e
dall’ANCI (Associazio-
ne Nazionale Comuni
Italiani). Sono ormai
maturi i tempi per una
collaborazione inte-
grata fra le comunità
locali e gli attori prota-
gonisti dello sport so-
ciale sul territorio.

L’edizione 2017 del Festival Italiano del Volontariato sarà al-
l’insegna del leitmotiv “ricostruire”. Occorre “ricostruire” il pro-
tagonismo dei valori, il senso comunitario dell’appartenenza,
la capacità dell’ascolto e dell’accoglienza, la dialettica del
confronto, il rispetto della diversità, l’afflato dell’inclusione.
In sostanza attuare una democrazia partecipativa per ricu-
cire - come sostiene Zygmunt Bauman - le lacerazioni del 
tessuto sociale, per abbattere le barriere delle disugua-
glianze, per comprendere la solitudine del cittadino globale. 

La Libertas nella Federazione
Sport Paralimpici Sperimentali

Da sinistra Raffaele Sartorato Consigliere della Fispes, Luigi
Musacchia Presidente della Libertas, Francesca Cipelli atleta
paralimpica  Libertas  primatista  italiana nel  salto in lungo.  

Festival del Volontariato 
con il claim “ricostruire”
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Sul nostro house organ “Libertas Sprint” del 15 novembre 2016 abbiamo evidenziato
il binomio sport e territorio. Torniamo sull’argomento per un approfondimento im-
portante a seguito del protocollo di intesa sottoscritto recentemente dagli Enti di
Promozione Sportiva e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Sono

ormai maturi i tempi per una collaborazione integrata fra le co-
munità locali e gli attori protagonisti dello sport sociale.
I numeri dell’ANCI esprimono una realtà associativa profonda-
mente radicata nel territorio in oltre 100 anni di attività. Un per-
corso costruito con la piena condivisione  delle autonomie locali
verso il traguardo della crescita sociale e culturale della cittadi-
nanza. Il ruolo dell’ANCI ha conseguito prestigiosi riconoscimenti
fra cui la “medaglia d’oro al merito civile” conferita nel 2004 dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi con la motiva-
zione “Per lo spirito di dedizione ai valori del complesso dei Co-
muni italiani”.
I Comuni hanno delega in materia di promozione sportiva nei ri-
spettivi territori ai sensi della norma vigente (DPR 616/77 art. 60).
Riconoscono la pratica sportiva come elemento fondamentale
nei processi di crescita formativa, integrazione sociale e culturale
della popolazione. Sono proprietari di quasi tutti gli impianti
sportivi presenti nei propri territori: stadi, piscine, impianti poli-

valenti, palestre, campi di calcio, ecc. (dall’indagine CNEL-CONI-Regioni del 2003 ri-
sultano 148.800 spazi per le attività sportive).
Il protocollo di intesa coinvolge 15 Enti di Promozione Sportiva che associano oltre
7 milioni di cittadini ed oltre 66.000 società/associazioni sportive. A questi numeri si
aggiungono le 12.000 società sportive di base che non sono iscritte al Registro del
CONI. Svolgono attività sportiva rivolta ai cittadini di ogni età e di ogni ceto sociale
all’insegna dei valori educativi, formativi, inclusivi e salutisti. In particolare rivolgono
una sensibile attenzione ai minori ed ai giovani per avviarli alla pratica motoria e
sportiva con istruttori qualificati che diffondono lo “sport per tutti”.
Alla luce di queste considerazioni gli Enti di Promozione Spotiva e l’ANCI hanno con-
cordato le linee progettuali di un impegno che sarà attivato in sintonia con impre-
scindibili punti di riferimento: Carta Europea dello Sport; Libro Bianco sullo Sport
dell’Unione Europea; incremento della pratica motoria e sportiva per tutti, nessuno
escluso; tutela della salute ed opposizione al doping;  Health City e Manifesto “La Sa-
lute nelle Città: bene comune”. Il protocollo di intesa attiverà anche una grande e ca-
pillare campagna di sensibilizzazione al fine di prevenire fenomeni degenerativi
(bullismo, drop-out sportivo, sostanze dopanti) e patologie sociali in allarmante
espansione (obesità infantile, diabete giovanile, sedentarietà senile, ecc.).

Protocollo ANCI - EPS per promuovere
sport e municipalità sul territorio
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L’edizione 2017 del Festival Italiano del Volontariato sarà all’insegna del leitmotiv “rico-
struire”. Una scelta emblematica in controtendenza rispetto alla deriva allarmante del
nostro Paese: la crisi valoriale, la protervia della politica, il cannibalismo sociale, la lati-
tanza delle istituzioni, il dissesto idrogeologico, il settarismo dei media,  l’anatocismo
delle banche, l’imbarbarimento culturale. Sono le immagini speculari di un disagio pro-

fondo. La lucentezza del prisma Italia si opacizza irreversibilmente. Crollano i tradizionali capisaldi della
rappresentanza sociale mentre partiti e sindacati cercano - come Diogene di Sinope - una luce nella nebbia,
una nuova bussola identitaria. In questo scenario il volontariato assurge a processo evolutivo della società
civile che si autogestisce dal basso e che si autoreferenzia con azioni di alto profilo. E’ ormai un qualificato
e riconosciuto presidio etico di una crescente domanda riformista che emerge sempre più consapevol-
mente e responsabilmente dalle grandi aree della sensibilità sociale. Occorre “ricostruire” il protagonismo
dei valori, il senso comunitario dell’appartenenza, la capacità dell’ascolto e dell’accoglienza, la dialettica
del confronto, il rispetto della diversità, l’afflato dell’inclusione. In sostanza attuare una democrazia parte-
cipativa per ricucire - come sostiene Zygmunt Bauman - le lacerazioni del tessuto sociale, per abbattere
le barriere delle disuguaglianze, per comprendere la solitudine del cittadino globale. “Ricostruire” significa
anche attuare e valorizzare reti di condivisione e di solidarietà, integrare le marginalità geopolitiche in con-
testi sociali che diventano sempre più multiculturali, interetnici, pluriconfessionali. “Ricostruire” infine
una cerniera fiduciaria fra l’immaginario collettivo e le istituzioni: questa è la mission prioritaria del volon-
tariato e - in un respiro più ampio - di tutti gli stakeholder del welfare. In una fase estremamente delicata
per il nostro Paese occorre consolidare i percorsi di condivisione e di sussidiarietà affinchè il volontariato
non vada sulle prime pagine soltanto in occasione delle emergenze. E’ un’icona che deve essere istituzio-
nalizzata sui banchi di scuola per trasmettere alle nuove generazioni le valenze educative e formative di
una comunità democratica evoluta verso nuovi paradigmi di cittadinanza attiva e di coesione sociale.
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La Libertas in sintonia con il claim “ricostruire”
del Festival Italiano del Volontariato

Lucca 12 - 14 maggio 2017

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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F O C U S

I servizi rappresentino i due terzi dell'economia dell'UE e creano il 90% circa dei nuovi
posti di lavoro, nonostante ciò tale settore non sfrutta appieno le sue potenzialità. La cre-
scita della produttività in tale settore è bassa e il resto del mondo sta guadagnando ter-
reno. Gli ostacoli esistenti impediscono la creazione e l'espansione delle imprese e si
traducono per i consumatori in prezzi più elevati e in una scelta limitata.
Inoltre le prestazioni del settore manifatturiero sono sempre più legate alla competitività
dei servizi. Gli ostacoli agli scambi di servizi nel mercato unico costituiscono pertanto un
freno alla competitività dell'industria manifatturiera dell'UE. Per riuscire a invertire la ten-
denza, creare nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita, gli Stati membri devono sti-
molare l'espansione dell'economia dei servizi e sfruttare meglio le potenzialità del mercato
unico dei servizi.
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita,
gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Gli ostacoli agli scambi di servizi frenano
anche la competitività. Un uso migliore del mercato unico dei servizi aiuterà le imprese europee
a creare occupazione e a espandersi al di là delle frontiere, offrendo una più vasta gamma di
servizi a prezzi migliori, pur mantenendo elevati gli standard per i consumatori e i lavoratori.
Le proposte odierne mirano a semplificare le procedure per i prestatori di servizi transnazionali
e a fornire uno strumento nuovo e più moderno per favorire la collaborazione tra gli Stati
membri nella regolamentazione dei rispettivi settori dei servizi."
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'im-
prenditoria e le PMI, ha affermato: "I servizi rappresentano i due terzi dell'economia dell'UE

e creano il 90% dei nuovi
posti di lavoro, ma il mer-
cato unico - questo bene
prezioso che troppo
spesso è dato per scontato
– non funziona in modo
adeguato per i servizi. Ciò
significa non sfruttare po-
tenzialità enormi di cre-
scita e di occupazione.
Oggi viene dato nuovo
impulso al settore dei ser-
vizi per fare dell'Europa un
polo mondiale per la for-
nitura, l'acquisto e lo svi-
luppo di nuovi servizi."
La Commissione euro-
pea      (continua a pag. 5)

Un’economia dei servizi efficace
per i cittadini europei
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di Michele 
Di Cesare
avvocato 
e docente 

di “Politiche
Europee” 
presso la  

Megatrend
University 

di Belgrado
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(segue da pagina 4)  ha presentato il 10 gennaio scorso un equilibrato e ambizioso pacchetto di misure che renderà
più facile alle imprese e ai professionisti offrire servizi a una potenziale clientela di 500 milioni di consumatori
nell'UE. Un nuovo impulso al settore dei servizi porterà vantaggi per i consumatori, le persone in cerca di lavoro e
le imprese e promuoverà la crescita economica in Europa.
Le quattro iniziative concrete adottate dalla Commissione sono le seguenti:
- Una nuova e-card europea dei servizi - Una procedura elettronica semplificata renderà più facile per i prestatori
di servizi alle imprese (ad esempio, imprese di ingegneria, consulenti informatici, organizzatori di fiere) e di servizi
di costruzione espletare le formalità amministrative necessarie per fornire servizi all'estero. I prestatori di servizi
potranno rivolgersi - nella propria lingua - a un interlocutore unico nel proprio paese, il quale dopo aver verificato
i dati necessari li trasmetterà allo Stato membro ospitante. Come già avviene, solo quest'ultimo ha il potere di ap-
plicare le disposizioni regolamentari nazionali e di decidere se il richiedente può offrire servizi sul suo territorio.
L'e-card non pregiudica gli attuali obblighi dei datori di lavoro né i diritti dei lavoratori.
- Valutazione della proporzionalità delle norme nazionali sui servizi professionali - Circa 50 milioni di persone
- il 22% della forza lavoro in Europa - esercitano professioni il cui accesso è riservato ai possessori di qualifiche spe-
cifiche o ai detentori di un titolo professionale specifico (ad esempio, farmacista o architetto). Nel caso di diverse
professioni, ad esempio quelle connesse alla salute e alla sicurezza, la regolamentazione è spesso giustificata. In
molti casi tuttavia norme obsolete ed eccessivamente gravose possono complicare inutilmente l'accesso a tali pro-
fessioni per i candidati qualificati. Ciò va scapito anche dei consumatori. L'UE non regolamenta né deregolamenta
le professioni: tale competenza è esclusiva degli Stati membri. Tuttavia, ai sensi del diritto dell'UE, uno Stato membro
deve stabilire se nuove prescrizioni nazionali per le professioni siano necessarie ed equilibrate. Al fine di garantire
un approccio coerente e uniforme, la Commissione propone di razionalizzare e di chiarire il modo in cui gli Stati
membri sono tenuti a sottoporre a un esame di proporzionalità globale e trasparente le norme nazionali sui servizi
professionali prima di adottarle o di modificarle.
- Orientamenti per le riforme nazionali in materia di regolamentazione delle professioni - Dall'esercizio di va-
lutazione reciproca condotto dagli Stati membri tra il 2014 e il 2016 è emerso che quei paesi che hanno aperto i ri-
spettivi mercati dei servizi (ad esempio l'Italia, la Polonia, il Portogallo e la Spagna) beneficiano ora di una scelta
più ampia di servizi a prezzi migliori, pur mantenendo elevati gli standard per i consumatori e i lavoratori. La Com-
missione offre oggi orientamenti sulle esigenze nazionali di riforma della regolamentazione dei servizi professionali
con elevate potenzialità di crescita e di occupazione: servizi professionali di architetti, ingegneri, avvocati, contabili,

esperti in brevetti, agenti immobiliari e guide turistiche. Gli Stati
membri sono invitati a valutare se le prescrizioni per l'esercizio della
professione rispondono agli obiettivi nazionali di politica pubblica
perseguiti. Gli orientamenti integrano le valutazioni del semestre
europeo, esaminando in maniera specifica le prescrizioni applicabili
a tali professioni.
- Migliore notifica dei progetti di norme nazionali sui servizi -
In base al diritto dell'UE, gli Stati membri sono già tenuti a notificare
alla Commissione i progetti di norme nazionali sui servizi, consen-
tendo così ad essa e agli altri Stati membri di esprimersi fin dalle
prime fasi del processo in merito a eventuali incongruenze con la
legislazione dell'UE. In questo modo la Commissione propone di
perfezionare questo meccanismo al fine di rendere il processo più
rapido, efficace e trasparente.

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)                  

Un’economia dei servizi efficace
per i cittadini europei

F O C U S  “Sport e politiche europee”
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

DIFFONDERE NELLE SCUOLE E NELLE UNIVERSITA’
LA CULTURA CONTRO IL DOPING

In Francia dal 1965 (aggiornate nel 1989 e 1999), in Danimarca dal 1999, in Italia dal
2000 ed in Spagna dal 2006, esiste una normativa di diritto comune che si occupa
in modo specifico di questa violazione che può comportare gravi danni alla salute,
mentre fino a pochi anni fa solo la normativa sportiva contemplava questo tipo di
illecito. Bisognerebbe  che tutti gli altri Stati seguissero l’esempio italiano, francese
e spagnolo, come dimostrano i numerosi casi di doping registrati in Europa. 
La legge ordinaria sul doping, per essere più efficace, dovrebbe affidare le indagini
sull’uso e la diffusione delle sostanze dopanti ad un “pool antidoping” che faccia ri-
ferimento o dipenda dalle procure distrettuali antimafia; inoltre le organizzazioni

sportive dovrebbero effettuare controlli più
accurati e seri.
In tutte le Università europee, dove si ten-
gono i corsi di Scienze Motorie, sulla comu-
nicazione, corsi di legge, dovrebbe essere
prevista una materia di insegnamento sul
doping e sugli esami che possano indivi-
duarlo, oltre che sulle gravi conseguenze
che derivano dall’utilizzo delle sostanze
dopanti. La cultura contro il doping va dif-
fusa nelle scuole e nelle università attra-
verso la conoscenza del problema nella sua
giusta gravità.
Agli atleti che partecipano ai grandi eventi
sportivi e che abbiano superato determinati
test scritti, che mostrino la loro conoscenza
sulla materia del doping, si potrebbe rilasciare
un diploma o un “attestato di pulizia” che
possa testimoniare  la loro correttezza nella
pratica dello sport.                  (continua a pag. 7)

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

Anno IV - Numero 31 - 1 febbraio 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.

7 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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(segue da pagina 6) 
Alcuni requisiti per ricevere questo attestato potrebbero essere: 
1) aver superato i test antidoping stabiliti dagli organismi competenti; 
2) nell’arco di un anno (12 mesi) ed al di fuori delle competizioni aver superato
3 controlli antidoping;
3) non aver subito sanzioni per violazioni  dei regolamenti antidoping;
4) aver sempre rispettato, in materia di doping, le regole delle federazioni spor-
tive internazionali e nazionali competenti;
5) superare un test scritto relativo alla materia doping.

Nell’ambito di alcuni sport qualcosa si sta
muovendo in questa direzione: infatti, in
atletica leggera, il meeting di Stoccolma,
che si disputa di solito alla fine di luglio,
ha ricevuto l’etichetta  di “evento spor-
tivo pulito” poichè sottopone gli atleti
che vi partecipano ad un test che valuterà
la loro conoscenza e quindi la loro profes-
sionalità in materia di sostanze proibite.
Nei Paesi dove sono previsti finanziamenti
agevolati o contributi per l’incentivazione
della pratica sportiva  a favore  di società
ed associazioni sportive, si dovrebbe pre-
vedere la revoca dei contributi per gli
enti sportivi i cui atleti hanno assunto
sostanze o utilizzato metodi dopanti. 
Gli organismi sportivi istituzionali dovreb-
bero prevedere un sistema di regole tali
che, nel caso in cui l’atleta risulti posi-
tivo a controlli antidoping, gli sia revo-
cato l’ingaggio con l’obbligo di
restituzione unitamente ai premi rice-
vuti nel periodo preso in considera-
zione dalle norme.
Si dovrebbe verificare  se esistono i pre-
supposti legali affinchè gli atleti squali-
ficati per doping, e coloro che hanno
confessato il loro illecito sportivo, resti-
tuiscano i premi in denaro a loro asse-
gnati o vinti durante le stagioni
agonistiche incriminate. 

(continua sul prossimo numero)   

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

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

7 - 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.



Clicca      qui per tornare alla cover

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 29

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Sul fronte delle attività sportive organizzate da entità
politiche, il 1947 vide dilatarsi l’attività del Fronte della Gioventù, guidato da Enrico
Berlinguer, da cui l’anno dopo, il 4 aprile, in occasione di un convegno organizzato
a Roma, sarebbe stata costituita l’UISP, Unione Italiana Sport Popolare. Andava
ad aggiungersi, oltre che al CSI, al Centro Sportivo Libertas, emanazione della De-
mocrazia Cristiana, costituito nel 1944 per iniziativa di Enrico Giammei, ed all’
ENDAS,  Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale costituito a Bologna nel
1946. Sempre nel 1947, mentre il CONI rilanciava con la SPORTASS la cassa di previ-
denza per l’assicurazione degli sportivi, istituita nel 1934, il CUSI, Centro Universi-
tario Sportivo Italiano, costituito l’anno precedente, organizzava a Bologna, dal  27

luglio al 3 agosto, la prima edizione dei
campionati nazionali universitari. E dopo
tre settimane, dal 24 al 31 agosto, esor-
diva internazionalmente a Parigi ai 
campionati mondiali inaugurati dal Pre-
sidente della Repubblica Vincent Auriol.
Braccio armato in chiave organizzativa
ed agonistica degli atenei italiani, contra-
stato dall’Unione nazionale universitaria
rappresentativa italiana - organismo cui
erano confluite  a partire dal dopoguerra
componenti politiche di varia estrazione
e personaggi che avrebbero successiva-
mente occupato ruoli rilevanti nel
mondo politico come Marco Pannella,
Achille Occhetto, Gianni De Michelis,
Bettino Craxi, Livio Iannuzzi, Massimo
Teodori - il CUSI ebbe definitiva titolarità
rappresentativa solo nel 1968. Nell’ap-
provazione del decreto n. 770 del 30
aprile, con cui venne assegnata all’orga-
nismo la personalità giuridica, si resero
protagonisti il Ministro della Pubblica
Istruzione Luigi Gui, affiancato dal porta-
voce Eugenio Marinello, Marcello Gar-
roni per il CONI e soprattutto Ignazio
Lojacono per il CUSI. 
Agli iniziali CSI, Libertas, ENDAS e UISP,
il panorama promozionale si sarebbe
negli anni avvenire arricchito di altre 
realtà organizzative: Centro Nazionale
Fiamma, emanazione      (segue a pag. 9)

Gli albori degli enti nazionali  
di promozione sportiva 
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“Il Calcio Illustrato” n. 51 del 1947: sulla prima pagina
un’immagine dell’incontro Italia - Cecoslovacchia 3 - 1                                  
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(segue da pagina 8) 
del Movimento Sociale Italiano, Presidente Pino Romualdi
(1948), ACSI, Associazione Centri Sportivi Italiani (1960),
AICS, Associazione Italiana Circoli Sportivi, di ispirazione so-
cialista (1962), Unione Sportiva ACLI, Associazioni Cristiane
Lavoratori Italiani (1963), CSEN, Centro Sportivo Energie
Nuove, di ispirazione liberale (1964), CSAIN, Centri Sportivi
Aziendali Industriali (1964), PGS, Polisportive Giovanili Sa-
lesiane (1967).   
Se il 1947 fu stagione decisiva per il definitivo chiarimento or-
dinativo del Comitato Olimpico e dei suoi organi strutturali, il
1948 fu segnato, in particolare, da due momenti di forte ri-
lievo: il primo in chiave nazionale, l’affidamento, con il To-
tocalcio, dell’organizzazione e della gestione del concorso
pronostici; il secondo, la partecipazione italiana ai Giochi
invernali di Saint Moritz ed a quelli estivi di Londra. Fu anno
denso di eventi nella società italiana e internazionale. 
Nasceva lo Stato di Israele, l’artefice dell’indipendenza indiana
Mohandas Karamchand Gandhi veniva assassinato a Nuova
Delhi, l’ONU formulava la Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo, il Congresso degli Stati Uniti adottava il Piano Mar-
shall, assegnando 5,3 miliardi di dollari di aiuti all’Europa. La
Corea si spaccava in due, e di lì a poco, con la guerra tra nord e
sud, il trentottesimo sarebbe diventato il parallelo più cele-
brato. A Praga, vittima del colpo di stato comunista, Jan Masa-
ryk veniva assassinato, “precipitato” dalla finestra del suo ufficio.
In Italia, il 1° gennaio era entrata in vigore la Costituzione
della Repubblica Italiana. 
Le elezioni politiche del 18 aprile divisero il paese in due, co-
munisti e socialisti riuniti nel Fronte Popolare, democratici cri-
stiani, che prevalsero, sul fronte opposto. Anche lo sport fu
messo in ballo. Il caso più vistoso si verificò nella contrapposi-
zione tra i personaggi più popolari del tempo, Gino Bartali, che
nella stagione avrebbe trionfato nel Tour de France, e Fausto
Coppi. Mentre del primo era nota l’appartenenza all’Azione Cat-
tolica, e con essa l’implicito schieramento con la Democrazia
Cristiana, sulle posizioni politiche dell’avversario vennero
spesso espressi dubbi, il più delle volte risolti evocando la sua
appartenenza al fronte opposto. (continua sul prossimo numero)                     

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 29

Gli albori degli enti nazionali  
di promozione sportiva 

Adolfo Consolini medaglia d’oro a
Londra (1948) nel lancio del disco

Giochi Olimpici estivi
a Londra nel 1948
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A quarant’anni di distanza, la vittoria della Coppa Davis ottenuta nel 1976 dal team ita-
liano composto da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e Paolo Berto-
lucci, con Nicola Pietrangeli come capitano e Mario Belardinelli nella veste di direttore
tecnico è stata celebrata dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’emissione di un
valore postale da 0,95 €. L’idea della competizione venne a quattro membri della squadra
dell’Università di Harvard che nel 1899 pensarono di sfidare i britannici in una competi-
zione di tennis; oggi la Coppa Davis è il più antico campionato a squadre nazionali di
ogni disciplina sportiva nonché la massima competizione mondiale a squadre del tennis
maschile. La squadra italiana vi prese parte per la prima volta nel 1922 sotto l’egida del-
l’allora Federazione Italiana Lawn Tennis che nel 1933 assunse il nome di Federazione
Italiana Tennis (FIT). Un trionfo, quello del 1976, che parte da lontano da quando il tennis
era ancora considerato uno sport “reale”, poiché molto praticato a corte. (segue a pag. 11)
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Il tennis “sport regale”
celebra la Coppa Davis

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”

La vittoria 
italiana della
Coppa Davis 
ottenuta 
nel 1976 
da Adriano 
Panatta, 
Corrado 
Barazzutti, 
Tonino 
Zugarelli 
e Paolo 
Bertolucci
(capitano
Nicola 
Pietrangeli 
e direttore
tecnico Mario
Belardinelli) 
è stata 
celebrata con
l’emissione 
di un valore 
postale 
da 0,95 €.
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Focus “Sport & filatelia” 

Il tennis “sport regale” celebra la Coppa Davis
(segue da pagina 10) Sono molti i campioni che hanno contribuito a scrivere la storia di questo sport: da
Althea Gibson raffigurata dal dentello emesso dagli USA nel 2013 a Hazel Wightman, conosciuta come
“Regina Madre del Tennis americano” o “Lady Tennis” la quale appare sul valore da 25 cent. emesso dagli
USA nel 1990. Si deve a lei la promozione del tennis nel gentil sesso. Da due colonne portanti in ambito

femminile si passa in
quello maschile. Roger
Federer è senza dubbio
l’emblema del tennista
moderno, basti pensare
che è stato il numero 1 al
mondo per 237 settimane
consecutive, record tut-
tora imbattuto, dal 2 feb-
braio 2004 al 17 agosto
2008. Soprannominato 
Re Roger è stato immor-
talato sul francobollo
emesso dall’Austria nel
2010. 
Il trono del tennis mon-
diale è attualmente occu-
pato da Andy Murray, il
primo britannico a vin-
cere un titolo del Grande
Slam dal 1977. Il franco-
bollo che lo rappresenta
riporta la dicitura “Gold
Medal Winner” per cele-
brare la vittoria dell’oro
olimpico di Londra 2012;
vittoria bissata quattro
anni dopo a Rio de Ja-
neiro, che lo ha portato ad
essere il primo tennista
della storia a vincere l'oro
olimpico per due Olim-
piadi consecutive. 
Insomma, delle vere e
proprie leggende del 
tennis che avrebbero 
deliziato con pregevoli
giocate anche i reali più
esigenti…..
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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). 
L’indagine è stata  realizzata nell’ambito dell’attività del Piano di Ricerca triennale
2009/2011 dell’ISPESL le cui funzioni - con legge 30/7/2010 n. 122 di 
conversione con  modificazioni  del  D.L. 78/2010 - sono state attribuite all’INAIL.

Programma educativo sull’ergonomia scolastica
In questo contesto l’ex ISPESL – Istituto Superiore per la Prevenzione e Sicurezza del
lavoro, ha già affrontato queste tematiche elaborando un Programma educativo 
sull’ergonomia scolastica rivolto ai bambini del secondo ciclo della scuola 
elementare che è stato proposto in diversi contesti scolastici con il coinvolgimento
degli insegnanti e dei bambini, con l’obiettivo di diffondere le conoscenze sulla
postura corretta da mantenere durante le ore trascorse a scuola e sulla movimenta-

zione manuale dei carichi (lo zainetto).
L’idea era quella di elaborare un programma formativo sull’ergonomia scolastica, da
fornire agli insegnanti delle scuole primarie, strutturato con strumenti didattici semplici

e coinvolgenti che, facendo leva sulla creati-
vità dei bambini, fossero in grado di sensibi-
lizzare l’alunno ai problemi derivanti da
un’inadeguata ergonomia scolastica, attra-
verso l’analisi delle proprie esperienze e l’ac-
quisizione di semplici concetti di ergonomia.
Con il Decreto Legislativo 81/08 in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di la-
voro l’ex ISPESL, come sancito dall’art. 9
comma 2f, si è fatto promotore di iniziative
finalizzate alla promozione della cultura della
salute e della sicurezza nelle scuole realiz-
zando specifici pacchetti formativi. 
In questo contesto è stato realizzato uno
specifico Modulo Didattico dedicato all’er-
gonomia scolastica intitolato “Ergonomia
a scuola - A scuola di ergonomia”  nato
come aggiornamento del Programma
educativo del 2002 e contestuale riedi-
zione dell’opuscolo “Ergonomia a scuola”
prodotto nel 2004.      

(continua a pagina 13)
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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

24°
step
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(segue da pagina 12)

IL NUOVO MODULO DIDATTICO “ERGONOMIA A SCUOLA - A SCUOLA DI ERGONOMIA” 

Il nuovo modulo didattico “Ergo-
nomia a scuola - A scuola di ergo-
nomia”, ha volutamente intro-
dottoil concetto nuovo “A scuola
di Ergonomia” per sottolineare
l’importanza della scuola come
luogo di promozione e divulga-
zione della cultura ergonomica.
Aggiornato sia nei contenuti sulla
tematica che in attività didattiche
da realizzare in classe con il sup-
porto dell’insegnante, il nuovo
modulo didattico è stato oggetto
di sperimentazione in alcune
scuole primarie romane ed ha
contribuito alla realizzazione di
eventi didattici presso i campi
scuola della provincia de L’Aquila
(AQ) dopo l’evento sismico del
2009 nell’ambito della campagna
di informazione e formazione
dell’ex ISPESL per l’Abruzzo “Pre-
venzione e sicurezza nella rico-
struzione”. Il termine “Ergonomia”
deriva dalle parole greche “ergon”
(lavoro) e “nomos” (legge). Uno dei
principali obiettivi dell’ergonomia
è quello di migliorare un ambiente
attraverso un uso diverso delle
tecnologie già presenti oppure
l’in- troduzione di nuove tecnolo-
gie. La ricerca scientifica ha dimo-
strato che alcuni problemi legati
alla sicurezza e alla salute sono ri-
solvibili grazie all’ergonomia, tanto
che sono stati emessi numerosi
standard normativi atti a formaliz-
zare i principi di tale disciplina.

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

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

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

le associazioni sportive dilettantistiche
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Responsabilità penali per incidenti in ambienti sportivi

Il fatto
Una ragazza minorenne sul kart: muore perchè la sciarpa si impiglia negli ingranaggi del
motore soffocandola (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 2343  20 gennaio 2014)

Imputazione 
Sono imputati per omicidio colposo il Responsabile il legale (datore di lavoro) del karto-

dromo e il responsabile della pista e condannati a 8 mesi di reclusione ciascuno

Contestazione
Aver causato la morte di una ragazza minorenne consentendole di accedere al kart nonostante indos-
sasse una sciarpa che le cingeva il collo (indumento ad alto rischio per quel tipo di attività), nonché un
casco non omologato (visibilmente privo del gancio di chiusura), priva della licenza di guida e di qual-
sivoglia esperienza e per la mancanza del documento di valutazione dei rischi.

La Corte conferma la responsabilità dei due soggetti, sottolineando
il seguente principio: “il responsabile di attrezzature sportive o ricreative
è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che
le utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio del “neminem
laedere”, sia nella sua qualità di “custode” delle stesse attrezzature, sia, in-
fine, quando l’uso delle attrezzature dia luogo a un’attività da qualificarsi
pericolosa ai sensi dell’art. 2050 cod. civ., rispetto alle quali egli è obbligato
ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso (Cass. pen.
Sez. IV, n. 11361 del 10.11.2005 Rv. 233663)". 
Prosegue la Corte: “è stato anche sostanzialmente individuato il karto-
dromo come luogo di lavoro, tale dovendosi intendere quello in cui viene
svolta e gestita una qualsiasi attività che implichi prestazioni di lavoro, in-

dipendentemente dalle finalità (sportive,
artistiche, ludiche, di addestramento o
altro) della struttura in cui essa si svolga e
della sua frequentazione occasionale o si-
stematica da parte di soggetti estranei
all’attività lavorativa. Ne consegue che in
sede di predisposizione del documento di
valutazione dei rischi aziendali, con l’indi-
viduazione dei relativi pericoli e misure di
salvaguardia, non avrebbe potuto essere
pretermesso il divieto di indossare indu-
menti quali sciarpe ed altri, suscettibili di
impigliarsi negl’ingranaggi dei motori (no-
toriamente a vista e posteriori).” 

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro
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E’ stata avviata tra il Presidente Nazionale della Libertas Prof. Luigi Musacchia e l'Ing. Francesco De Matteis
una convenzione triennale rinnovabile con l’intento di avviare e, soprattutto, di concretizzare un ambizioso
progetto il quale:
Promuove la tutela della sicurezza e salute negli ambienti di vita, sport, studio e lavoro, non solo con
un'attività educativa,  ma anche preventiva e indirizzata prioritariamente nei confronti dei giovani, cittadini
e lavoratori di domani.
Riconosce l'importanza di creare un collegamento stabile fra lo sport dilettantistico e il mondo del lavoro,
al fine non solo di promuovere e sostenere lo sviluppo e la diffusione della cultura della prevenzione negli
ambienti di vita, studio e lavoro, ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all'ac-
quisizione delle conoscenze tecniche e specialistiche, adeguate alle specifiche esigenze provenienti dal
mercato del lavoro.
Valuta fondamentale la funzione che l'educazione alla tutela della salute riveste nel complesso delle at-
tività sportive.
Indirizza e potenzia la ricerca finalizzata al miglioramento della qualità dei processi produttivi e dell'or-
ganizzazione del lavoro in stretto collegamento con le azioni in materia di sicurezza e salute negli ambienti
di vita e di lavoro.
Diffonde la "cultura" della sicurezza e la messa a norma delle Associazioni Sportive Dilettantistiche con
contenimento dei costi a carico delle Associazioni aderenti.
Ridurre i costi degli adempimenti normativi e di messa in sicurezza obbligatorie  per le A.S.D.
Il progetto si integra armonicamente con la sensibilità già ampiamente mostrata dalla Libertas riguardo
il tema della sicurezza in generale. 
L'ing. De Matteis, libero professionista iscritto all'Albo degli ingegneri di Roma con ampia esperienza pro-
fessionale, svolge da tempo una specifica e riconosciuta attività di formazione, informazione, valutazione
dei rischi, consulenza e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, relativa al DLgs 81/08
(sicurezza nei luoghi di lavoro), prevenzione incendi, ecc.
La Libertas ha già avviato con l'ing. De Matteis il progetto “promozione dello sport in sicurezza - adem-
pimenti e norme per le A.S.D. (associazioni sportive dilettantistiche)” mediante sue pubblicazioni su
Libertas Sprint in cui è stata evidenziata la presenza di molteplici e variabili fattori che devono essere presi
in considerazione ai fini della sicurezza: 
le varie attività sportive esistenti; 
i diversi ambienti in cui si svolgono gli sport (terra, acqua, aria, indoor e outdoor); 
le diverse condizioni climatiche per gli sport all'aperto (pioggia, grandine, fulmini, sole, ecc).
Sono bastate alcune sue pubblicazioni su Libertas Sprint per farci comprendere da subito che le Associa-
zioni Sportive Dilettantistiche sono a tutti gli effetti dei "luoghi di lavoro" e, come tali, soggette ad una
serie impressionanti di norme e conseguenti sanzioni anche di carattere penale.
Pertanto la Libertas ha sentito la forte esigenza della collaborazione con un esperto nel settore allo scopo
di favorire la messa in sicurezza delle A.S.D. per consentire l'attività sportiva in sicurezza.

(continua a pagina 16)

La Libertas e lo Studio Tecnico
Ing. De Matteis per tutelare la sicurezza

e la salute nello sport dilettantistico

Sottoscritta la convenzione "Sicurezza e benessere nello sport dilettantistico"
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Come detto prima, il progetto è ambizioso perché c'è tanto da fare ma siamo sicuri che con la collaborazione
dell'ing. Francesco De Matteis venga data questa possibilità a tutte le associazioni.
In particolare si segnala la possibilità già attiva della formazione in modalità e-learning che permette agli
operatori di formarsi dalla propria postazione e in qualsiasi momento.
Contenuti operativi della convenzione e disponibilità dell'Ing. De Matteis a svolgere:  
Servizio di "prima consulenza on-line" gratuita agli iscritti a Libertas.
Disponibilità a partecipare a convegni e seminari.
Pubblicazione di articoli su Libertas Sprint su argomenti specifici, sentenze, ecc che riguardano le A.D.S.
Formazione e informazione prevista per tutti i soggetti giuridicamente coinvolti nel tema della sicurezza:
dirigenti, preposti, lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, responsabili del servizio di pre-
venzione e protezione, addetti al servizio di prevenzione e protezione, addetti antincendio, addetti al primo
soccorso, ecc.
Oltre alla modalità di erogazione della formazione in presenza, viene data la possibilità di effettuare la for-
mazione ai soggetti giuridicamente coinvolti mediante piattaforma e-learning nel rispetto del recente Ac-
cordo Stato Regioni 128/CSR entrato in vigore il 4 settembre 2016  per poter ridurre i costi degli adempimenti
normativi obbligatori  per le A.S.D.
Valutazione dei rischi.
Redazione del piano di gestione delle emergenze ed evacuazione.

Mansione di responsabile del
servizio di prevenzione e prote-
zione.
Consulenze specifiche.
Organizzazione delle attività di
formazione e seminari in sedi di
gare, meeting, ecc.
In base alle necessità specifiche
delle A.S.D., esse concorderanno
con l'ing. De Matteis le modalità,
i tempi ed i costi e provvede-
ranno a liquidare direttamente i
corrispettivi stabiliti.
Riferimenti: 
Ing. Francesco De Matteis
studio@ingegneriadematteis.it
www.ingegneriadematteis.it
http://dematteis.esafad.it 
(corsi on line)

Sottoscritta la convenzione "Sicurezza e benessere nello sport dilettantistico"

La Libertas e lo Studio Tecnico
Ing. De Matteis per tutelare la sicurezza

e la salute nello sport dilettantistico
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Sono i padovani della Libertas Orange Bowl i nuovi Campioni d’Italia a squadre di
boccia paralimpica. Nel torneo che si è svolto il 10 e 11 dicembre 2016, proprio nel
capoluogo di provincia veneto, i padroni di casa sono riusciti ad imporsi nonostante
non godessero dei favori del pronostico. Incoraggiante terzo posto finale per la Boc-
ciabili Torino ASD Sportento, allenata da Davide Visconti.
Un po’ a sorpresa l’Orange Bowl di Padova si è imposta contro la Superhabily Milano
grazie ad un netto 7-2 nella finalissima di domenica; per i milanesi, vittoriosi in tutte
le partite diqualificazione giocate sabato, non è stato il risultato forse sperato, viste le
premesse. Gli amici della Bocciabili Torino ASD Sportento, con la partecipazione di
Mauro Costanzo insieme al compagno di squadra Diego Gili e ad un giocatore pa-
dovano “prestato” per l’occasione, non hanno tradito le attese e si sono piazzati al terzo
posto nella finale di consolazione contro la Lupus 2014 Lecce: il risultato di 10-0 non
ha lasciato spazio a recriminazioni, la vittoria è stata meritatissima.
Per quanto riguarda le specialità di coppia, la “nostra” Carlotta “Cocca” Visconti ha vinto
un fantastico oro insieme a Gaia Recchia (Superhabily Milano) nella categoria BC3
sconfiggendo la coppia torinese formata da Roberto Regina e Cristina D’Ambrogio,
che comunque porta a casa un’ottima medaglia d’argento. Terzo posto per Maurizio
Zecchino (Orange Bowl) e *Mirco Garavaglia (Superhabily Milano); quarti Francesco
Frau e Antonino Puddu (Saspo Cagliari).
I Campionati si sono svolti sotto la supervisione della referente tecnica della Nazionale
Italiana Liliana Pucci Aranda e con la partecipazione dei tecnici spagnoli Immaculada
Penalver Gomez e Merce Aragones Aldoma. Inoltre, è stata l’occasione giusta per
testare gliarbitri formati durante il recente corso di formazione organizzato dalla FI-
SPES (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

La Libertas sul territorio: Padova

Boccia paralimpica: la Libertas Orange
Bowl è Campione d’Italia a squadre

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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Al Presidente Regionale Libertas della Liguria Roberto Pizzorno è pervenuta dal Prefetto di
Savona la comunicazione del conferimento – su proposta del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri – dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. Il presti-
gioso riconoscimento - conferito con decreto del Presidente della Repubblica - sarà consegnato
nel corso di una solenne cerimonia alla presenza delle autorità istituzionali. Roberto Pizzorno ha
ricoperto incarichi di alto profilo nello sport: Delegato CONI Point Savona, Delegato Associazione
Stelle al Merito Sportivo, Presidente Veterani dello Sport, Presidente Provinciale della FIPAP –
CONI (Federazione Italiana Pallapugno). E’ un qualificato punto di riferimento nell’entourage
dello sport nazionale e territoriale con rapporti di consolidata frequentazione fra cui l’USSI
(Unione Stampa Sportiva Italiana). E’ stato insignito di importanti attestazioni (Stella d’argento

al Merito Sportivo del
CONI, Distintivo d’ar-
gento dell’Unvs, Distin-
tivo d’Onore Unvs, ecc.).
Pizzorno svolge anche
un’intensa attività gior-
nalistica ed ha pubbli-
cato due libri “Un pugno
al pallone” e “Savona ed i
suoi campioni”.
Il Presidente Nazionale
della Libertas prof. Luigi
Musacchia (nella foto
con Roberto Pizzorno) si
è congratulato per l’ono-
rificenza che valorizza 
la meritoria professiona-
lità ed il considerevole 
curriculum del dirigente
sportivo. Pizzorno – nel
corso della sua lunga 
ed impegnata militanza
sportiva – ha sempre
onorato i colori della Li-
bertas con un encomia-
bile senso di appar-
tenenza, responsabilità e
dedizione. 

Prestigiosa onorificenza a Roberto Pizzorno
Presidente Regionale Libertas della Liguria 

La Libertas sul territorio: Savona

Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi Musacchia ed
il Presidente Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno
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L’Associazione Progetto Asia di Rezzato ha organizzato il 18 dicembre 2016, presso la palestra delle
scuole medie di Botticino, il I° trofeo Patrice, gara ludico sportiva aperta a tutti i ragazzi, anche non pra-
ticanti. Tutti i ragazzi si sono impegnati ed hanno dato il meglio di se stessi nella competizione diver-
tendosi e giocando assieme.
Questa iniziativa è stata organizzata per festeggiare i primi vent’anni di attività dell’ ASD Progetto Asia
- Qwankido Brescia e per ricordare Patrice Tanfoglio, giovane atleta di quest’arte marziale prematu-
ramente scomparso, punto diriferimento del club per i corsi rivolti ai giovanissimi. Per ricordarlo è stata
assegnata ad un bimbo la prima Dote Sport Tanfoglio. La “dote” gli consentirà di poter beneficiare di un
corso gratuito di Qwankido per un anno.
A premiare i bambini per il Trofeo ed a consegnare la Dote Sport erano presenti la sig.ra Donatella Mar-
chese, Sindaco di Botticino, il consigliere con delega allo sport Diego Azzaro di Rezzato, la Dott. Silvia
Silistrini per il Centro Provinciale Libertas e il sig. Roberto Sambrotta, Presidente dell’Unione Italiana
Qwankido.
Nel corso della mattinata, oltre alla bella mostra fotografica che ha ripercorso la storia dell’associazione,
si è potuto assistere alle esibizioni di tutti gli atleti di Qwankido e alla spettacolare e molto amata dai
bambini danza del Liocorno. Al trofeo hanno partecipato anche sei giovani atleti del Karate della scuola
Karate Do Sho del M° Ermanno Bertelli, accompagnati dal tecnico Miriam Rossi, che si sono cimentati
nei giochi a squadre con i compagni di Qwankido, proprio a sottolineare lo spirito di gioia e fratellanza
che ha ispirato questa manifestazione. La giornata si è conclusa con la soddisfazione di tutti e l’augurio
di rivedersi l’anno prossimo per una nuova giornata di sport e amicizia.
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Trofeo Patrice di qwankido organizzato 
dall’Associazione Progetto Asia
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La Libertas sul territorio: Latina

Celebrata con successo la prima edizione 
del “Trofeo Rino Molina” di judo

L’ 11 dicembre 2016, presso la Palestra dell’Istituto Scolastico comprensivo di Borgo Faiti, si è svolta la
prima edizione del “Trofeo Rino Molina” di judo, evento conclusivo della stagione sportiva pontina di
questa disciplina e che è stata l’occasione migliore per celebrare la memoria dello storico Presidente del
C.P.S. Libertas Latina, improvvisamente scomparso lo scorso anno. Il rinnovato Consiglio Direttivo della
Libertas di Latina, presieduto ora dal Prof. Alfonso Masullo, ha accolto con emozione di condividere con
tutti gli appassionati del judo, disciplina estremamente amata dal compianto Presidente, l’organizzazione
di un evento a Lui dedicato, non solo per esprimere a nome di tutti la gratitudine per l’impegno e la pas-
sione da Lui profuse nel sostenere e promuovere questa attività sportiva, in tutti gli anni di dirigenza e di
maestro di judo nella Libertas, ma, soprattutto, per testimoniare tangibilmente gli importanti risultati con-
seguiti grazie a Lui. 
Il Presidente Masullo, dando il benvenuto a tutti i presenti, ha affermato che tale occasione ha rappresen-
tato in maniera concreta e visibile a tutti l’impareggiabile eredità trasmessa dall’amico Rino e che si è de-
ciso con consapevole responsabilità di ricevere e di consolidare per non disperdere il patrimonio culturale,
educativo e sportivo raggiunto, che ha portato il judo pontino ad arricchire l’attività di tale disciplina al-
l’interno delle molteplici esperienze nazionali della Libertas.  In particolar modo, è importante sottolineare
come la gioia, l’entusiasmo e la caparbietà degli oltre 150 giovanissimi atleti ed atlete, dai ai 16 anni, che
si sono misurati sul tatami sostenuti da caloroso tifo dei propri genitori, familiari, amici e spettatori presenti,
hanno costituito un’originale testimonianza per celebrare con serenità e vitalità l’insegnamento del mae-
stro Rino Molina che sosteneva “come uno sportivo prima di tutto deve imparare ad essere un uomo” e,
quindi, come ha affermato il Presidente Masullo “è responsabilità di ognuno di noi, dirigenti, tecnici e volontari
nello sport, essere consci dell’enormi responsabilità educative che si hanno     (continua a pagina 21)
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nei riguardi dei propri allievi, a cui insieme alle gestualità tecniche, è indispensabile insegnare e trasmettere anche il
valore della dignità di sé stessi, del rispetto dovuto a sé stessi ed agli altri, dell’importanza di condividere principi ed ideali
di solidarietà nei confronti di tutti indistintamente e di riconoscere l’importanza di accettare gli altri, perché quali edu-
catori si sta concorrendo a costruire e consolidare la personalità di questi giovani, che costituiscono il futuro della nostra
comunità”. Infatti, nonostante la comprensibile emozione di molti presenti, questa manifestazione, organizzata
dall’A.s.d. Judo Club Arca e supervisionata tecnicamente dal Maestro Arcangelo Giarracca, responsabile provin-
ciale Libertas di disciplina, ha visto la partecipazione delle seguenti prestigiose realtà sportive laziali, che non hanno
voluto mancare a tale riconoscimento dell’incredibile sforzo tecnico ed organizzativo nel judo di Rino Molina: oltre
al Judi Club Arca, hanno preso parte la Pol. Azzurra di Frosinone, il Samurai Latina, il Kodokan Anzio, il Judo di
Fondi, l’Arte del judo di Fondi, il Judo Shion di Sermoneta, l’A.s.d. Musashi di Terracina e l’Appia Sport di Terracina.
Il prestigio dell’evento è stato arricchito dalla presenza del Delegato Provinciale del C.O.N.I., Fabrizio Malgari, dal
Governatore dell’Area 11 del Panathlon Interational Club, Massimo Zichi, dal Presidente del Panathlon International
Club di Latina, Gervasio Marini, dall’Assessore allo Sport del Comune di Sezze Enzo Eramo e da funzionari e diri-
genti dell’Amministrazione Comunale di Latina. Durante la consegna delle medaglie e di un zainetto, offerto dallo
sponsor dell’evento Play App Store, agli atleti/e per gratificare il loro impegno posto nelle intense e coinvolgenti
performance della giornata, il Prof. Masullo a nome e per conto del Presidente Nazionale Libertas, Prof. Luigi Mu-
sacchia, ha donato una targa alla Famiglia Molina, rappresentata dalla vedova, Sig.ra Annarosa Gravina, e dalla
figlia, Sig.ra Roberta, ed a nome di tutti le ha invitate a rimanere alla Libertas di Latina, per sostenere il prosegui-
mento del cammino segnato dal compianto Rino. 
Questa 1° edizione del Trofeo Rino Molina, certamente, non è stata vissuta come il rammaricato termine della pre-
senza di qualcuno, bensì ha rappresentato una tappa ricca di emozione e pathos, per le comprensibili circostanze,
di un percorso quotidianamente in evoluzione, che si svilupperà nel corso dei prossimi anni ed attraverso il quale
sarà possibile coltivare e far emergere i promettenti risultati delle iniziative, dei progetti e dei sogni di un uomo e
di un dirigente sportivo, che ha saputo farsi amare, apprezzare, stimare e che dalla Casa del Padre, per chi come
noi condivide la sua fede, saprà essere sempre presente accanto a chi come il Prof. Masullo, i Consiglieri del Comitato
di Latina e tutti i dirigenti e tecnici di Latina hanno deciso di raccogliere tale impareggiabile eredità, che già solo
oggi costituisce un bellissimo e prezioso patrimonio per tutta la Libertas.

Celebrata con successo la prima edizione 
del “Trofeo Rino Molina” di judo
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Il maltempo che ha colpito tutto il Paese nell'ultimo weekend di gennaio non ha fermato le attività
sportive della Coppa Sant'Agata, l'iniziativa che ha coinvolto ben 13 discipline, inserite nel pro-
gramma dei festeggiamenti del 2017.
A spiccare tra i vari eventi è stata la straordinaria organizzazione del V Trofeo Sant'Agata – 1° Me-
morial Tanino Mirabella, la manifestazione sportiva di ciclismo su strada organizzata dal Comi-
tato provinciale Libertas di Catania con la collaborazione tecnica della Libertas Ciclisti Catanesi
guidata da Marco Compagnini, componente della Giunta Nazionale Libertas.
La gara, disputata il 29 gennaio su 2.5 km di circuito in zona Cibali, ha registrato la presenza di cen-
tinaia di spettatori che, incuranti del maltempo, hanno dato vita ad una cornice fantastica per
quello che ormai è un evento “cult” delle festività agatine. La gara ha visto gli atleti, divisi in due
batterie, darsi battaglia sull'asfalto bagnato. 
La gara assoluti è stata vinta dal calabrese Gianluca Pullano, seguito da Pietro Calabrese di Solarino
e da Enzo Buccheri proveniente da Buccheri. Nella gara Over 45 si è imposto il messinese Lorenzo
Munafò, posto d’onore per il catanese Francesco Compagnini e terzo per Aleandro Seminara di
Centuripe. Per le donne vittoria di Maria Chiara Ficili di Scicli.

Trofeo Sant’Agata - Memorial Tanino Mirabella:
record di adesioni alle tredici discipline

La Libertas sul territorio: Catania
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L'associazione Libertas Pilastro compie 25 anni, nasce ufficiosamente nel settembre del 1991 in seno
alla Parrocchia Sacro Cuore di Gesù per volontà di alcuni genitori con l'intento di far praticare ai propri ra-
gazzi varie attività. Si inizia con il minibasket, danza classica e moderna e ballo. Ufficialmente già il 5 gen-
naio 1992 andò in scena lo spettacolo di arte varia 'I giovani per gli anziani', cui seguirono altre belle
rassegne e alla fine del primo anno, e così l'anno successivo, ci si rese conto del grande successo avuto
nelle varie attività, ciò fece da sprone per il futuro. 
Nel 1994 si aggiunge alle altre attività il Pattinaggio Artistico che sarebbe diventato in seguito punto di
forza della Libertas Pilastro, proseguono intanto in ogni periodo dell'anno le varie manifestazioni (Feste
per gli Anziani, Carnevale dei Bambini, Saggi Spettacolo, Corsi estivi 'Sport Estate') tenendo sempre ben
presente l'aspetto sociale ed umanitario collaborando con l'UNICEF, l'ADMO, l'ANDOS, la CARITAS ed altre
associazioni umanitarie. Continua negli anni successivi l'ascesa del Pattinaggio Artistico sia nella quantità
che nella qualità degli atleti e cominciano ad arrivare i primi successi, con gli atleti del pattinaggio la so-
cietà rionale vanta nel corso degli anni numerosi titoli provinciali, regionali, italiani e internazionali (eu-
ropei) e sul podio ai campionati mondiali di Roma (2005), Australia (2007) Colombia (2015). Un traguardo
molto importante per le nozze d’argento con lo sport della società presieduta da Vera Turchetti che, con
il contributo dei suoi collaboratori ed il sostegno finanziario della parrocchia Sacro Cuore,è riuscita a
dotare il quartiere e la città di Viterbo di un impianto polivalente, non solo per il pattinaggio. Una realtà
in cui in questi 25 anni hanno praticato vari sport circa 1.500 bambini e ragazzi, a cui è stato insegnato
non solo l’attività sportiva ma anche regole di comportamento.                          

Il glorioso sodalizio “Libertas Pilastro”
celebra il venticinquennale

La Libertas sul territorio: Viterbo
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Libertas Team Novara quindici volte sul podio a Varese nel Trofeo Coelsanus - 8° Memorial
“Carlo Bacchin” disputato il 28 e 29 gennaio scorsi. Addirittura quattro i primi posti, ottenuti
dalla quattordicenne Lucrezia Piantanida nei 100 e nei 200 farfalla Ragazzi, dalla tredicenne
Chiara Saronne nei 50 stile libero Ragazzi (la stessa nuotatrice ha poi conquistato anche un
terzo posto nei 100 dorso) e dal classe 2000 Matteo Rossini nei 200 sl Juniores. Rossini  si è
preso pure l’argento  nei 200 farfalla, imitato da Fabiola Rossetti (2004) nei 200 misti Ragazzi,
da Marco Centra (2002) secondo nei 200 misti e terzo nei 200 dorso Ragazzi, dallo Juniores
Matteo Piscitelli (classe 1999)  che si è piazzato secondo nei 50 farfalla e nei 50 dorso giun-
gendo anche terzo nei 100 farfalla e nei 100 dorso. A completare la collezione di medaglie
della Libertas ci ha pensato la Juniores Sara Agujari (16 anni), bronzo nei 50 dorso e nei 200
sl. Numerosi i piazzamenti in “top ten”. La già citata Agujari  si è piazzata  quarta nei 100 dorso
e settima nei 50 sl. Quarti anche  Piantanida nei 200 sl, Rossetti nei 100 dorso (oltre al sesto
posto nei 200 sl), Centra nei 400 misti. Podio mancato e simboliche “medaglie di legno” per
le due staffette  miste 4x50 sl (composta da Agujari, Piscitelli, Saronne e Mattia Dell’Olmo) e
4x50 misti (Agujari, Centra, Piscitelli e Saronne i frazionisti). Entrambe le squadre, grazie ai
tempi realizzati valsi il quarto posto, si sono però tolte la soddisfazione di abbassare i rispettivi
record sociali Junior. Saronne  ha realizzato il quinto tempo nei 100 e 200 sl, così come Del-
l’Olmo (cat. Ragazzi)  nei 200 dorso. Quest’ultimo si è piazzato sesto nei 100 dorso, ottavo nei
100 sl, nono nei 50 sl. Nono tempo per Marco Muttini (cat. Ragazzi) nei 200 misti e per Rossini
nei 100 farfalla. Sempre lo scorso
fine settimana, a  Torino, gli Esor-
dienti B hanno invece preso
parte alla seconda giornata del
“Gran Prix” regionale a loro riser-
vato. In luce la piccola Giorgia
Crepaldi (10 anni) prima nei 100
sl e seconda nei 50 dorso.Quinta
piazza per Rebecca Quaglia nei
50 sl. Ottavo Federico Massa  nei
100 sl. Decimo Marco Orsina nei
50 sl. Nella vasca della Piscina
“Usmiani” hanno gareggiato
anche Cecilia Benedetto, Aurora
Di Maggio, Federica Capobianco,
Marta Zanzola, Edoardo Azzalin,
Pietro Galliani, Alessandro Ga-
roni, Marco e Stefano Gaviorno,
Danilo Moranda, Samuele Naso. 

Libertas 15 volte sul podio nel Trofeo
“Coelsanus – Memorial Bacchin” 

La Libertas sul territorio: Novara
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La Kroton Nuoto Libertas aggiunge un altro importante successo alla sua
lunga lista. Questa volta i ragazzi di mister Roberto Fantasia sono saliti sul
podio, conquistando la terza posizione (su quindici società partecipanti), nel
Trofeo regionale per squadre – categoria indoor che si è svolto lo scorso fine
settimana a Vibo Valentia.
Era un appuntamento a cui la compagine crotonese ci era arrivata in svantag-
gio rispetto alle altre squadre, solo quindici atleti partecipanti rispetto ad un
numero decisamente maggiore delle avversarie, e circa quaranta gare in meno
disputate fino ad ora. Ma questo non ha impedito che la qualità dei giovani di
Fantasia venisse fuori, ma soprattutto che ad essere premiato fosse il gran la-
voro che quotidianamente
gli atleti svolgono in vasca.
Da evidenziare, senza dub-
bio, la prestazione di Gia-
como Rajani che si è
distinto nei 200 mt stile,
nonostante fosse rientrato
da poco da un lungo stop.
Rajani si è piazzato al
primo posto con un
tempo di 2’02’’1 che è
anche il suo record perso-
nale. Buona anche la pre-
stazione di Marco Palermo:
26’’8 nei 50 stile e 1’04’’5
nei 100 farfalla. Molto sod-
disfatto il tecnico della
prova di tutto il gruppo
ma in particolare della
staffetta mista degli atleti
più giovani: Zizza, Buz-
zurro, De Meo e Tonolli che
sono arrivati primi.  

La Kroton Nuoto Libertas sul podio
del Trofeo Regionale per squadre indoor

La Libertas sul territorio: Vibo Valentia
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Il 15 gennaio 2017 il Parco Mo-
randi di Padova è stato teatro del
42° Trofeo Libertas di Cross –
Memoria Luciano Luisetto, mani-
festazione sportiva aperta alle ca-
tegorie  Esordienti, Ragazzi,
Cadetti, Allievi a Assoluti m/f., or-
ganizzata dal Centro Provinciale
Libertas di Padova, in collabora-
zione con il  Comune di
Padova,  l'Associazione nazionale
Alpini – Gruppo Padova Arcella e
l'Asd Gregorense Trinitas.
Il clima rigido e il terreno ghiac-
ciato non hanno scoraggiato gli
oltre 400 atleti partecipanti che,
dai Cuccioli ai Master, hanno dato

vita a gare avvincenti e combattute, soprattutto nella categoria Assoluti in cui, sia
al maschile che al femminile, la vittoria è stata decisa da una volata finale.
Nella prova dei cinquemila ha trionfato Federico Lazzaro dell'Atletica Città di Pa-
dova, seguito da Nicolò Perin della Tornado e Riccardo Martellato delle Fiamme
Oro. Si è aggiudicata i tremila femminili invece Alice Bagarello delle Fiamme Oro,
seguita da Ilaria Gravello della Vis Abano e Camilla Gianese, anche lei tra le fila delle

Fiamme Oro.
Ad aggiudicarsi il  Trofeo Libertas
2017 per le categorie giovanili con
108 punti è stata la s.s.d Sphera, 
seconda classificata  la Libertas
S.A.N.P. con 91 e a seguire, con un
solo punto di distacco,  la C.A.S.A.
Atletica di Albignasego.
Grande partecipazione, impeccabile
organizzazione – nonostante le insi-
die meteorologiche – e gare avvin-
centi. Il  42° Trofeo di Cross ha scritto
un’ennesima gloriosa pagina di
sport firmata Libertas.

La Libertas sul territorio: Padova

Il freddo non arresta il successo 
del 42° Trofeo Libertas di cross 
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Esperienza, entusiasmo, educazione. Potremmo simbolicamente definirla la regola delle tre E o, più sem-
plicemente, un modo diverso da quelli abituali per sintetizzare i principi ispiratori con cui la Scuola Re-
gionale Libertas di formazione sportiva del Piemonte ha affrontato l’anno formativo 2017, inaugurato
il 23 gennaio scorso a Rivoli (Torino), senza eccessive pretese innovative ma al tempo stesso con la ne-
cessaria consapevolezza che anche le piattaforme programmatiche più collaudate, per continuare a ri-
sultare efficaci, devono costantemente aggiornarsi ed evolversi.
Cominciamo dall’esperienza, quella che la Scuola Regionale piemontese è in grado di garantire ai propri
allievi in virtù d’un cammino cominciato nell’ormai lontano 1981, quando la struttura venne fondata e
intitolata a Beppe Gilardi (una delle colonne portanti dell’apparato dirigenziale Libertas dell’epoca), e
progressivamente costellato dai riconoscimenti che la Scuola stessa ha ottenuto, nell’ambito della Libertas
Nazionale ma anche all’esterno, ad esempio da parte della Regione Piemonte e del CONI con il quale, nel
2010, ha firmato un protocollo d’intesa fondamentale per il significato qualitativo della propria attività. E’
infatti grazie anche, se non soprattutto, al percorso avviato in quella circostanza che, chi frequenta con
successo i corsi di formazione Libertas, entra in possesso di “brevetti” riconosciuti dal Sistema Nazionale
delle Qualifiche dei Tecnici Sportivi (SNaQ) del CONI – Scuola dello Sport e in quanto tali validi anche
al di fuori dell’Ente: particolare questo d’importanza basilare per valutare l’opportunità di sbocchi pro-
fessionali che simili corsi sono in grado di offrire.
Passiamo all’entusiasmo, quello che si leggeva negli occhi di molti degli allievi presenti all’inaugurazione
dell’anno formativo ma anche nelle parole di chi si trovava invece dall’altra parte del tavolo, a rappresen-
tare l’apparato politico-dirigenziale della Scuola. C’è del resto, ormai da tempo, una robusta continuità

generazionale fra le due
componenti, perché molti
degli attuali elementi-
guida della Libertas pie-
montese, sia a livello di
corpo docenti sia dal punto
di vista organizzativo,
hanno cominciato la loro
crescita sportiva parteci-
pando, in un passato più o
meno recente, proprio a
questi corsi di formazione e
negli anni sono stati capaci
di raffinare conoscenze e
attitudini: facendo tesoro
delle nozioni acquisite ma
senza perdere quell’entu-
siasmo dei primi giorni che
sovente è la medicina più
importante, nello sport
come nella vita, per supe-
rare i momenti più delicati.

(continua a pagina 28)

La Libertas sul territorio: Piemonte

Inaugurato l’anno didattico 2017 della Scuola
Regionale Libertas di formazione sportiva

Il saluto del Responsabile Nazionale Formazione Libertas Fulvio Martinetti
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Concludiamo con l’educazione, quella alla formazione sportiva: che è molto di più di un per quanto pre-
zioso vademecum didattico. Come si può evincere anche dall’intervento con cui il coordinatore dell’area
medico-psicopedagogica e disabilità della Scuola, il dott. Daniele Turini, ha aperto le lezioni dell’anno
formativo 2017 analizzando le problematiche fisiche e relazionali legate all’insegnamento, per diventare
dei buoni istruttori bisogna infatti apprendere e attivare tutta una serie di conoscenze, nell’ambito delle
quali quelle tecniche sono sì essenziali ma da sole non sempre sufficienti. Discorso questo che vale per
tutte le specifiche didattiche e in particolare per l’attività sportiva con i disabili, un settore nel quale la
Libertas piemontese è più che mai decisa ad ampliare ulteriormente il suo già significativo impegno. Lo
ha ribadito a chiare lettere anche il presidente del Centro Regionale, la dott.sa Enrica Lanza che, nel-
l’aprire i lavori della serata, ha posto l’accento sulla collaborazione portata avanti in vari campi con l’Isti-
tuto Scolastico Romero di Rivoli e sull’attività, a essa collegata, effettuata presso la piscina Bonadies
gestita dalla Libertas.
Del resto, senza nulla togliere all’importanza di tutti i corsi proposti dalla Scuola, quello per educatore
sportivo di base in disabilità può esser per certi versi considerato il “piatto forte”, proprio per la compe-
tenza accumulata negli anni dal personale impegnato in questo settore. Non a caso, come sottolineato
all’interno del suo ampio e articolato intervento dal Responsabile Nazionale Dipartimento Formazione
Libertas, il prof. Fulvio Martinetti, le qualifiche rilasciate dalla Scuola per questo tipo di attività vengono
riconosciute e apprezzate anche dal Comitato Italiano Paraolimpico. Ma l’intero “pacchetto didattico”,
come dicevamo, merita risalto e attenzione: c’è spazio per i corsi più classici, come quelli per istruttore

di nuoto e istruttore
di pallavolo, per le
nuove figure profes-
sionali emergenti,
tipo l’operatore spor-
tivo di base e il pro-
motore sportivo di
disciplina e per le re-
altà in rapida espan-
sione, ad esempio
l’istruttore di nordic
walking, la cammi-
nata nordica da effet-
tuare con appositi
bastoncini.
Insomma, un menù
completo e originale:
esperienza, entusia-
smo, educazione. Sì,
la regola delle tre E
sembra davvero fun-
zionare…

La Libertas sul territorio: Piemonte

Inaugurato l’anno didattico 2017 della Scuola
Regionale Libertas di formazione sportiva

La prolusione del Presidente Regionale Libertas del Piemonte Enrica Lanza



29Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 31 - 1 febbraio 2017

La Libertas sul territorio: Pordenone

Tra il dire e il fare c’è di mezzo…solo il
tempo di organizzare, quando si tratta
della Libertas provinciale pordenonese ca-
pitanata da Ivo Neri. Infatti, dopo il Liber-
tas Day, la tavola rotonda dello scorso
novembre in cui i dirigenti di tutta la Liber-
tas della Regione FVG si sono confrontati
sui nuovi ambiziosi progetti, e l’incontro
del 5 dicembre con le associazioni Libertas
provinciali, sabato mattina 28 gennaio
2017, presso il Casello di Guardia di Porcia,
è partito il primo corso sulla contabilità
delle associazioni sportive dilettantistiche
della provincia. La lezione è stata brillante-

mente  tenuta dall’dal-
l'ing. Daniele Bassi,
consigliere nazionale
della Libertas, che ha
redatto il programma
in base alle esigenze
delle singole associa-
zioni rilevate durante le
consulenze fiscali pre-
state gratuitamente
dalla Libertas Servizi,
diretta da Lorenzo
Cella. Ben 16 società
hanno partecipato al-
l’incontro, con lo scopo
di apprendere le infor-
mazioni necessarie ad
evitare sanzioni e ge-
stire al meglio il pro-
prio bilancio, che a
dispetto delle entrate
tutt’altro che in salita,
deve fare i conti con
una burocrazia sempre
in crescita.

Stage di approfondimento sulla contabilità
delle associazioni sportive dilettantistiche
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Recentemente, in occasione dell'assem-
blea elettiva della Federazione Italiana
Sport Paralimpici e Sperimentali per il
quadriennio paralimpico 2017-2020,
Raffaele Sartorato, componente del Co-
mitato Regionale Libertas Veneto, tesse-
rato alla Libertas dal 1981, nonché
allenatore dell'atleta Francesca Cipelli, è
stato eletto Consigliere Nazionale Fi-
spes in rappresentanza dei Tecnici con
tredici voti a favore. Sartorato ne ha per-
corsa di strada da quando mosse i primi
passi nella società Atletica S. M. di Sala
(Ve) nel ruolo di promotore e assistente
allo sport per i più giovani. In seguito a
diverse e virtuose esperienze, nel 2000
venne eletto Consigliere Regionale Ve-
neto Libertas, poi ricevette la qualifica
di Formatore Libertas per le attività ri-
volte ai disabili, fino ad ottenere un'in-
carico tecnico a livello nazionale per la
promozione dell’attività rivolta al
mondo della disabilità. Nell'ultimo qua-
driennio ha ricoperto brillantemente il
ruolo di Delegato Regionale Veneto Fi-
spes, con passione e dedizione, tradotta
nell'ultima gratificante elezione all'una-
nimità come Consigliere Nazionale Fi-
spes per la quota Tecnici. 

La Libertas sul territorio: Veneto

La Libertas nella FISPES (Federazione
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali)

Da sinistra Raffaele Sartorato (Libertas Veneto) Consigliere della
Fispes, Luigi Musacchia Presidente della Libertas, Francesca Cipelli
atleta paralimpica  Libertas  primatista  italiana nel  salto in lungo.  
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Oltre 800 atleti al campionato 
nazionale Libertas di pattinaggio

Il Campionato Nazionale Libertas di pattinaggio si è svolto recentemente a Prato nel corso di quattro
giornate. La competizione è stata organizzata dalla Libertas Provinciale Prato nella persona del Sig. Daniele
Luchetti e dalla A.S.D. G.S. Coiano Pattinaggio che ha messo in campo un team ben organizzato e guidato
dalla responsabile della manifestazione la Sig. Gabriela Pianigiani. Le gare si sono svolte nel bel palazzetto
Extraforum in Via Maliseti a Prato che ha visto alternarsi oltre 800 atleti iscritti nelle varie categorie e spe-
cialità. Nella prima giornata di gare si sono esibiti i più piccoli nella fascia di gare promozionale divisi in
quattro percorsi con difficoltà prestabilite. Nella seconda e terza giornata sono iniziate le gare delle cate-
gorie Libertas dove gli atleti hanno gareggiato divisi per livelli di difficoltà e anni di nascita. Nella quarta e
ultima giornata hanno preso parte le specialità le Coppie Artistico e Danza, la Solo Dance e i Gruppi Spet-
tacolo e le Categorie di Singolo. Nella serata di domenica, ultima giornata di gare, il Campionato si è con-
cluso con la sfilata di tutte le Associazioni partecipanti e  la proclamazione dell’Associazione vincitrice e
Campione Nazionale Libertas l’A.S.D. ANGEL'S SKATE proveniente da Lucca, della seconda classificata l'A.S.D.
OMEGA PATTINAGGIO da Roma e della terza classificata l'A.S.D. G.S. COIANO PATTINAGGIO da Prato. Sono
stati inoltre consegnati i trofei ai dirigenti delle suddette Associazioni. I ringraziamenti vanno a tutto lo
staff del G.S. Coiano Pattinaggio di Prato per l'ottima riuscita del Campionato Nazionale Libertas in modo
particolare la Sig. Gabriella Pianigiani che si è messa in moto per coordinare tutti sul campo, il presidente
provinciale Libertas di Prato il Sig. Daniele Luchetti attivissimo e sempre presente, ringrazio per aver pre-
senziato la manifestazione il Presidente Regionale Libertas Sig. Andrea Pieri e come Rappresentante Na-
zionale Libertas il Sig. Luciano Morri, i rappresentanti del comune di Prato per averci sostenuto e gratificato
con eccellenti complimenti. Ringrazio la giuria e la segreteria tutta per il duro e l'ottimo lavoro svolto. Inoltre
ringrazio gli allenatori e gli atleti per l'ottimo livello di pattinaggio presentato e per il comportamento te-
nuto dai dirigenti, dagli allenatori e dagli atleti in pista e fuori.

La Libertas sul territorio: Prato
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Grande successo della 6^ edizione dell'International Karate Tournemant 
Libertas, manifestazione sportiva che ha avuto luogo a Caorle lo scorso 
29 gennaio. L'evento ha registrato la partecipazione di oltre 700 atleti 
e di 13 rappresentative estere che si sono confrontate sui sette quadrati 
di gara messi a disposizione dall'organizzazione, nell'imponente struttura del
PALAEXPOMAR della bella cittadina veneta.
Hanno dato il benvenuto alla manifestazione il Vice sindaco di Caorle il 
Sig.Giovanni Camisso ed il consigliere dello sport del comune Sig. Giacomo 
Copiotto. Gradita presenza anche quella del Presidente del Comitato 
Regionale Libertas Sig. Lorenzo Boscaro, accompagnato dal Consigliere 
Nazionale Sig. Edoardo Muzzin. 
Elevato il tasso tecnico e grande l'impegno con cui gli atleti si sono confrontati
nella competizione, nel rispetto di quei valori di lealtà e sportività che la Liber-
tas da sempre promuove ed incentiva.

La Libertas sul territorio: Caorle

13 rappresentative estere partecipano 
all’evento “International 

Tournament Karate Libertas”
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Oltre 250 giovani atleti provenienti da tutta la regione e anche dalla vicina Slovenia si sono presentati alla
linea di partenza del 21° Trofeo di Casarsa, che ha avuto luogo stamattina 29 gennaio 2017, organizzato
sempre in maniera brillante dalla Libertas Casarsa. Moltissimi quindi i pretendenti al tradizionale trofeo,
già esistente con un altro nome nel lontano 1979, ma anche per il titolo di Campione Regionale Libertas
nelle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti.
Prime a partire le Esordienti Femminili, che come i parietà maschili, hanno gareggiato sul giro medio di
600m. Si aggiudica il podio, nonché il titolo di Campionessa Regionale Libertas, Alessia Cescutti, classe
2006 della Polisportiva Libertas Tolmezzo, che termina in 2’ 39”. Dietro di lei, con soli due secondi di ri-
tardo, arrivano praticamente insieme Sara Razem, classe 2006 della Trieste Trasporti, e Urska Kovic, sempre
classe 2006 della Torriana CA.RI FVG.
Fra i maschili, un testa a testa fra Federico Vettor, classe 2006 della Polisportiva Libertas Grions e Reman-
zacco, e Elia Martin, classe 2007 della Libertas Porcia, ha visto prevalere per qualche centesimo il giovane
udinese, che si diploma Campione Regionale Libertas.Terzo Manuel Zucchet, classe 2006 della Polisportiva
Azzanese.
Un giro grande di 1.200 m è stato il percorso dedicato alle Ragazze. I primi due posti del podio vanno al-
l’Altletica Malignani Libertas. Vince il titolo di Campione Regionale LibertasBeatrice Vattolo, classe 2005,
che riesce ad arrivare in 4’ 54”, con un solo secondo di stacco dalla compagna di squadra Serena Rodolico,
di un anno più grande. Terzo gradino è stato conquistato oltre confine dalla slovena Eva Kramar Ros, classe
2004 della TK Kobarid.
Di 1.600 m il tragitto per i Ragazzi, che vedono in prima posizione Samuele Sacconi, classe 2005 della Fin-
cantieri Monfalcone, in seconda Giuliano Venier, classe 2004, della squadra di casa Libertas Casarsa, vinci-
tore del titolo di Campione; in terza Thomas Cesca, classe 2005, dell’Atletica Aviano. (continua a pagina 34)

Una delegazione della Slovenia ai campionati 
regionali giovanili Libertas di cross country
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La Libertas sul territorio: Casarsa (Pordenone)
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Stessa distanza per le Cadette. Parte in picchiata e vince ampiamente Ilaria Bruno, classe 2002 della Libertas
Porcia, nuova Campionessa Regionale Libertas. A ruota seguono le coetanee Veronica Gortan, dell’US Aldo
Moro e Chiara Ficco dell’Atletica Malignani Libertas.
Fra i Cadetti che hanno percorso 2.200 m, medaglia d’oro per Giovanni Silli, classe 2002 della Sportiamo.
Con in tasca il titolo regionale Cadetti Libertas, Massimiliano Furlanis, classe 2002 della Libertas Sanvitese;
e terzo Leonardo Danielutti, sempre del 2002 ma della Libertas Majano.
Dopo 4.000 m hanno terminato le proprie fatiche le Allieve. Prima si classifica Valentina Tomasi, classe 2001
della Fincantieri Monfalcone, seconda Celeste Martin, classe 2001 della Libertas Porcia; terza la coetanea
compagna di squadra, altrettanto promettenteGreta Bruno.
Il podio degli Allievi vede in prima posizione Alessandro Giazzon, classe 2001 della Gemonatletica, secondo
Samuele Della Pietra, classe 2000 dell’US Aldo Moro, e terzoTommaso Rota, classe 2000 della Trieste Atletica. 
Per le premiazioni erano presenti il sindaco Lavinia Clarotto e l’assessore allo sport del comune di Casarsa
Paolo La Manna, il presidente pro loco Antonio Tesolin e, in rappresentanza della sostenitrice Friulovest
Banca Valentino Colussi. Non potevano mancare il presidente provinciale della Libertas Pordenonese Ivo
Neri e il presidente della Libertas Regionale Bernardino Ceccarelli.
«Oggi è stata una vera e propria festa – ha commentato Ceccarelli – a Casarsa partecipano sempre tanti ra-
gazzi, per l’ottima e rodata organizzazione di Adolfo Molinari, per il piacevole percorso, ma anche perché è la
città del vino! Il campionato regionale Libertas per Esordienti, Ragazzi e Cadetti è un appuntamento annuale
tradizionale che rimarrà finché ci saremo».

La Libertas sul territorio: Casarsa (Pordenone)

Una delegazione della Slovenia ai campionati 
regionali giovanili Libertas di cross country
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Stiamo assistendo impotenti al susseguirsi di fenomeni naturali catastrofici (terremoti,
slavine, alluvioni, ecc.) causati da cambiamenti climatici schizofrenici in cui si passa da un

clima sciroccoso a quello artico con una inusuale rapidità. Il cambiamento climatico è un processo natu-
rale: sia quello relativo alle stagioni sia allo scorrere del tempo che si evidenzia con l’alternarsi delle ere
glaciali. Quello che ci ha investito in quest’ultimo periodo è invece un cambiamento causato dallo sviluppo
selvaggio delle attività industriali e quello che ne consegue (alterazioni dell’aria, inquinamento delle
acque, ecc.) e l’uso di combustibili fossili. Hanno prodotto immissione di ingenti quantità di gas che in-
trappolano calore che viene irradiato dalla superfice terrestre scaldata dal sole. 
Tutto questo processo interferisce pesantemente: sui cambiamenti delle temperature, sulla durata e sul-
l’intensità delle precipitazioni di pioggia e neve, sull’energia liberata da cicloni e tornadi, sul riscaldamento
della superfice dei mari. Nella metà degli anni ottanta gli ambientalisti lanciavano i primi allarmi sulla pe-
ricolosità dell’uso dei combustibili fossili e le relative previsioni catastrofiche: le stagioni alterate, le piogge

e le nevicate eccezionali
che portano alluvioni e
distruzioni, i caldi torridi
che mietono vittime
oggi sono una triste re-
altà. Come una delle
cause principali dell’in-
sorgenza di gravi pato-
logie è determinata dai
gas di scarico.  
“…Ecco dove sbagliamo,
cerchiamo di gestire la
terra anziché lasciare che
sia lei a gestire noi. Grazie
a Dio noi non siamo gli
steward della terra: que-
sta faccenda degli ste-
ward della terra è un non
senso.” (James Love-
loch).

(continua a pagina 36)
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del benessere

SOS emergenza clima: occorre una
nuova visione ecologica planetaria

L’uomo insieme a tutti gli esseri viventi è parte della bio-
sfera della terra da cui dipende il benessere ambientale. 

Favorire lo sviluppo di politiche ecosostenibili 
non rappresenta una minaccia per lo sviluppo 

industriale, bensì un processo evolutivo del settore.



Lo scienziato James Loveloch è fra i pionieri
di una nuova scienza che si è spinta oltre il
dogmatismo culturale. Ha orientato le ricer-
che su nuove frontiere creando nuovi para-
digmi scientifici in grado di ripristinare una
visione olistica in cui l’uomo e l’ambiente
sono in stretta interconnessione. Lo scien-
ziato James Loveloch ha dato il nome Gaia
alla sua teoria rifacendosi alla dea della terra
degli antichi greci. La terra viene rappresen-
tata come un grande organismo vivente
in grado di autoregolarsi e di mantenere il
suo naturale equilibrio: rispondere attiva-
mente agli attacchi dell’uomo. Infatti Love-
loch ha dato vita ad una rivoluzione
scientifico-culturale da cui emerge una
nuova visione “ecologica planetaria”:
l’uomo insieme a tutti gli esseri viventi (mi-
croorganismi, animali, piante) è parte della
biosfera della terra da cui dipende il benes-
sere ambientale. Pertanto occorre favorire
lo sviluppo di politiche eco-sostenibili che
non rappresentano una minaccia per lo svi-
luppo industriale, piuttosto rappre- senta
un processo evolutivo del settore: le attività
produttive vengono integrate da una cul-
tura ecologista al fine di affrontare in modo
efficace e risolutivo i problemi ambientali e
di salute pubblica. Acquisire una “co-
scienza ecologica”  consiste nel mantenere
gli equilibri dell’ambiente in cui viviamo: ri-
conciliarci con la natura, creare rapporti em-
patici fra gli  uomini,  riconoscere e
ristabilire la stretta intercon- nessione fra
corpo, mente e cuore. Probabilmente que-
sta è la sfida più importante del terzo mil-
lennio che l’uomo deve affrontare per
garantire il futuro della biosfera. 

Sabrina Parsi
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Focus “Qualità della vita”

SOS emergenza clima: 
occorre una nuova visione 

ecologica planetaria
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terza
parte

Le passioni, la concupiscenza, le ambizioni, l’attaccamento ai beni terreni, l’avver-
sione per le cose spiacevoli, ecc. vengono originate dall’influsso di rajas. Indebolire
l’influsso di rajas e tamas e far prevalere quello di sattva costituisce una preparazione
indispensabile per raggiungere lo scopo finale. Da quanto è stato brevemente detto,
risulta chiaro che i tre principi costitutivi (guna) della materia primordiale (prakrti)
sono multidimensionali: hanno, cioè, aspetti cosmici, individuali, fisici, psichici e mo-
rali. L’intero prodotto della prakrti, ripetiamo, costituisce il mondo fenomenico, ciò
che è conoscibile, l’oggetto. 
Il soggetto, e come tale totalmente distinto dall’oggetto, è lo spirito, l’anima, il pu-
rusa. La sua natura è coscienza pura, la coscienza non-oggettivata e perciò al di là di
ogni mutamento del mondo fenomenico, incluso anche quello del complesso psico-
fisico cui attualmente è unito. Esso ne è solamente un testimone o uno spettatore
passivo; le attività ed i conseguenti mutamenti sono proprietà dei prodotti della ma-
teria primordiale. Esiste un numero infinito di spiriti; ad ogni uomo spetta un suo
spirito o anima. Si nota che la natura del purusa e la natura della prakrti sono radi-
calmente opposte l’una all’altra: mentre il purusa è conscio, spirituale, semplice, non-
agente, passivo ed immutabile, la prakrti è materiale, non-conscia, composta di tre
guna, sempre attiva e mutevole. 
Di conseguenza, non esiste tra di loro una unione vera e propria. Però, per l’influsso
della “ignoranza”  (avidya), il purusa non solo appare come se fosse unito all’organi-

smo psico-fisico che è un prodotto della
prakrti, ma tenta anche di identificarsi
con esso. Infatti, Patanjali vede l’essenza
dell’ignoranza (avidya) nel considerare
ciò che è effimero, impuro, materiale,
pieno di sofferenza come se fosse per-
manente, puro, spirituale e pieno di fe-
licità. Questa falsa identificazione o
mancanza di discriminazione costitui-
sce la schiavitù dell’anima, la sorgente
di ogni sofferenza. L’origine di questa
“caduta” dell’anima è inspiegabile; 
essa sfugge all’attuale comprensione
umana. Si tratta di un capitolo della 
storia dell’anima che è caduto per 
sempre nell’oblio e che, quindi, non
è più rintracciabile.

(segue sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 
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Proroga 30 giugno 2017: defibrillatori semiautomatici
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre u.s. la Legge 15 dicembre 2016 n.
229 di conversione, con modificazioni, del c.d. decreto terremoto ed il Testo coordi-
nato del D.L. 17 ottobre 2016 n. 189. 
L’articolo 48, comma 18, del decreto-legge sospende fino al 30 giugno 2017 l’effica-
cia delle disposizioni in ordine alla dotazione ed all’impiego di defibrillatori semiau-
tomatici da parte delle società sportive dilettantistiche.

Piano pluriennale degli interventi per “sport e periferie”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre u.s. la Legge 11 dicembre 2016 n.
232 afferente il bilancio di previsione dello Stato per il 2017 ed il bilancio pluriennale
per il triennio 2017 - 2019. 
In merito allo sport il provvedimento reca alcune agevolazioni fiscali per le
A.S.D./S.S.D., l’esclusione dal piano pluriennale degli interventi di cui al fondo “sport
e periferie” dei progetti già finanziati con altre risorse pubbliche, un contributo per
lo sviluppo dei settori giovanili e dell’impiantistica nella pallacanestro, l’adegua-
mento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle manifestazioni sciisti-
che a Cortina d’Ampezzo, nonchè il finanziamento allo sport.
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