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E’ importante poten-
ziare la rete degli im-
pianti sportivi sul
territorio per dare ri-
sposte adeguate alla
crescente domanda
di sport. Una linea di
tendenza alimentata
dalla nuova cultura
salutista che coin-
volge fasce sociali di
tutte le età. Inoltre
dobbiamo affrontare
un’emergenza rile-
vata da numerosi or-
ganismi internazio-
nazionali: la percen-
tuale di obesità in-
fantile che incide sul
bilancio delle fami-
glie e del Piano Sani-
tario Nazionale. 

“Non chiederti cosa i tuoi compagni
di squadra possono fare per te. Chie-
diti cosa tu puoi fare per i tuoi com-
pagni di squadra.” Questo aforisma
di Earvin Johnson - considerato dai
media uno dei più celebri cestisti
nella storia del basket - esprime il
percorso educativo e formativo che
la Libertas e “Vivere da sportivi” 
intendono  realizzare  nelle  scuole.

Libertas e “Vivere da
sportivi” nelle scuole

L’ on. Gian Luca Galletti Ministro dell’ Ambiente
e il prof. Luigi Musacchia Presidente della Libertas 

Il reportage dell’incontro nelle pagine 3 - 4
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

L’art. 15 del D.L. 25 novembre 2015 n. 185 ha previsto l’istituzione sullo stato
di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- del Fondo “Sport e Periferie” a sua volta da trasferire al CONI.

Il Fondo è finalizzato, fra l’altro, alla realizzazione di inter-
venti per la progettazione e la riqualificazione di im-
pianti sportivi con destinazione all’attività agonistica
nazionale - localizzati nelle aree svantaggiate del nostro
Paese e nelle periferie urbane - e diffusione di attrezzature
sportive nelle stesse aree con l’obiettivo di rimuovere gli
squilibri economici e sociali. 
Inoltre il Fondo è finalizzato al completamento ed all’ade-
guamento di impianti sportivi esistenti con destinazione
all’attività agonistica nazionale ed internazionale. Il CONI
ha definito e presentato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il piano dei primi interventi urgenti che potrà
essere poi rimodulato entro il 28 febbraio di ogni anno nel
triennio 2015-2017 per una spesa complessiva di 100 mi-
lioni di euro.
Nella documentazione progettuale vengono richiesti lo stu-

dio  di fattibilità, il progetto preliminare, il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo. Questa attenzione verso l’impiantistica sportiva nasce da un appro-
fondito monitoraggio sul territorio al fine di calibrare e razionalizzare una po-
litica degli interventi. Una meticolosa mappatura (come quella effettuata dal
CONI, dal CNEL e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la collabo-
razione dei rappresentanti delle Regioni, dell’UPI e dell’ANCI) ha consentito di
effettuare l’analisi quantitativa del patrimonio impiantistico (dati ed indica-
tori), l’analisi qualitativa dell’impiantistica attraverso un’indagine conoscitiva
e diretta presso i Comuni, gli approfondimenti di casi specifici di “buone pra-
tiche di gestione”.
E’ importante potenziare la rete degli impianti sportivi sul territorio per dare
risposte adeguate alla crescente domanda di sport. Una linea di tendenza ali-
mentata dalla nuova cultura salutista che coinvolge fasce sociali di tutte le età.
Inoltre dobbiamo affrontare un’emergenza rilevata da numerosi organismi in-
ternazionali fra cui l’UNICEF e l’OCSE: la percentuale allarmante dell’obesità
infantile che incide sul bilancio delle famiglie e del Piano Sanitario Nazionale.

Piano pluriennale del CONI
per gli impianti sportivi
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Il Presidente della Libertas prof. Luigi Musacchia, il Presidente di Accademia Kronos
dr. Ennio La Malfa ed il Responsabile della Libertas per le Politiche UE avv. Michele
Di Cesare hanno incontrato recentemente a Roma l’on. Gian Luca Galletti Ministro
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare. 
Nel corso di un colloquio proficuo e cordiale sono state evidenziate le linee progettuali
che la Libertas (ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI) e l’Accademia

Kronos (associazione di eco-volontariato riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente) intendono rea-
lizzare a seguito del protocollo di intesa sottoscritto in questi giorni. I progetti saranno in sintonia con
le politiche del Dicastero presieduto dal Ministro Galletti. Il Presidente della Libertas ha presentato al
Ministro il progetto “Network Turistico Libertas” elaborato dall’avv. Michele Di Cesare esperto a Bru-
xelles del CESE (Comitato Economico Sociale Europeo). 

Il progetto “Network Turistico Libertas” è una finestra conoscitiva 
sullo straordinario tessuto demo-etno-antropologico del nostro Paese

Il progetto di turismo sociale, pluritematico, sostenibile risponde alla domanda emergente di benessere
psicofisico, di mobilità accessibile, di qualità della vita. Pertanto coniuga sport ecocompatibile, tutela
ambientale, tradizioni culturali, valorizzazione del territorio. La proposta della Libertas punta la
lente di ingrandimento su un suggestivo humus di giacimenti culturali, ecosistemi incontaminati,
civiltà rurali, sapori enogastronomici, ecc. Intende offrire visibilità e cittadinanza al grande 

sommerso dei micro loca-
lismi sempre emarginati
dai circuiti turistici elitari 
e mediatici. In sostanza il
progetto “Network Turistico
Libertas” è una finestra cono-
scitiva sullo straordinario e
variegato tessuto demo-
etno-antropologico del no-
stro Paese. A queste moti-
vazioni si aggiungono due
componenti importanti: 1)
occupazione diretta per
quanti lavorano all’interno
delle strutture del network
ed occupazione indiretta per
l’indotto attivato dal pro-
getto; 2) sviluppo econo-
mico per l’incremento del PIL
locale determinato dalla frui-
bilità del movimento turi-
stico.      (continua a pagina 4)

La Libertas e l’Accademia Kronos
incontrano il Ministro dell’Ambiente

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

Progetto “Network Turistico Libertas”
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Le professioni “green”

E’ stata delineata da Acca-
demia Kronos una nuova fi-
gura professionale per le
amministrazioni locali ita-
liane ed europee: l’esperto
sui cambiamenti climatici
per offrire un’adeguata
consulenza nella SNA (Stra-
tegia Nazionale Adatta-
mento) e nei PNA (Piani
Nazionali Adattamento). I
corsi di specializzazione sa-
ranno gestiti da strutture uni-
versitarie che collaborano
con Accademia Kronos per la
formazione delle nuove
professioni “green”. 

La tessera verde

Sono in cantiere la tessera
verde Libertas-Accademia
Kronos “Io faccio la mia
parte” per gli operatori eco-
logici ed il concorso di
video-comunicazione “SOS
clima” con proiezione finale
a Taormina in occasione del
62° Festival Internazionale
del Cinema. La sinergia fra
gli sport ecosostenibili pro-
mossi dalla Libertas e gli in-
terventi di Accademia Kronos
per la tutela ambientale con-
sentirà alle nuove genera-
zioni di sviluppare un
approccio empatico, consa-
pevole e responsabile con
l’ecosistema in sintonia con
l’enciclica verde di Papa
Francesco.

La Libertas e l’Accademia Kronos
incontrano il Ministro dell’Ambiente

Fronte e retro della tessera verde Libertas - Accademia Kronos
per gli operatori ecologici. Sulla tessera campeggia il leitmotiv

“Io faccio la mia parte”. La campagna sarà dichiarata planetaria 
a Taormina in occasione del Festival Internazionale del Cinema.  

La tessera verde Libertas - Accademia Kronos
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Le vite parallele della Libertas e di Pietro Mennea viaggiavano sui binari delle valenze
più genuine dello sport. “Il Gruppo Sportivo AVIS Barletta per il quale Pietro Mennea
corse inizialmente – scrive Renato Russo editore e giornalista su “Libertas Sprint” del
28 febbraio 2014 – era nato nell’estate del 1961 ben organizzato perché proveniva dalla
Polisportiva Libertas guidata dal Presidente dr. Ruggiero Dimiccoli.” 
Da queste radici nasceva una condivisione di valori irrinunciabili che Pietro Mennea
testimoniava volando sul tartan e vivendo intensamente un impegno di alto profilo
per tutelare l’etica decoubertiana. Mennea è stato sempre considerato dall'esta-
blishment un "personaggio scomodo" che denunciava i fenomeni degenerativi
dello sport, che non accettava i compromessi, che non era omologabile. 
Ha elaborato 20 libri che costituiscono il suo testamento morale da tramandare
alle nuove generazioni. La Fondazione “Pietro Mennea” rappresenta un anello di
congiunzione, di coerenza e di continuità con la nobile mission del campione che ha
lasciato una traccia indelebile nella memoria storica dello sport azzurro e nella co-
scienza dell’immaginario collettivo. Attualmente la Fondazione prosegue l’attivi-

tà filantropica che
Mennea svolgeva
- con ammirevole
discrezione - nelle
aree del disagio
minorile e della di-
sabilità.
Emblematica la sua
adesione a “Giù le
mani dai bambini”
campagna nazio-
nale di farmacovigi-
lanza contro anfe-
tamine e psicofar-
maci che vengo-
no somministrati ai
giovanissimi affet-
ti dalla sindrome
A.D.H.D. (Attention
Deficit Hyperactivi-
ty Disorder).

(Segue a pagina 6)

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

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Manuela Olivieri
Mennea Presidente della Fondazione e testimonial di Libertas Sprint

di Enrico Fora
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(segue da pagina 5) La Libertas – da 70 anni impegnata a tutelare l’integrità psicofisica dei giovani
– ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro il doping: una marea nera che tenta di in-
quinare anche lo sport dilettantistico. I numerosi libri-denuncia, che Pietro Mennea dedicò al fe-
nomeno doping, costituiscono l’antidoto valoriale, educativo e formativo per avviare una
mobilitazione etica e legale contro le sostanze dopanti. 
E’ il momento di una consapevole azione di informazione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi.
Occorre responsabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il pressing psicolo-
gico dell’agonismo esasperato e della patologia “campionismo” non produca fenomeni devianti di iden-
tificazione e di proiezione. Dobbiamo anche puntare una lente di ingrandimento sul ruolo genitoriale.
Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimentata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine
di business 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 prodromi
di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. 
L’avv. Manuela Olivieri Mennea - Presidente della Fondazione e testimonial di “Libertas Sprint” –
condivide queste motivazioni di etica sportiva e di benessere psicofisico. Pertanto concede la fruibilità
della cospicua, qualificata documentazione per avviare una campagna di informazione e di prevenzione.
I libri di Pietro Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cultura 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.

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”: 
mobilitazione etica e legale contro il doping
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

INTRODUZIONE
Mai quanto negli ultimi tre decenni il fenomeno del ricorso al doping è dilagato in
maniera così dirompente nell’ambiente dello sport mietendo vittime tra i giovani
agonisti tanto nel mondo del professionismo quanto, cosa addirittura più pre-
occupante, in quello dilettantistico. A seguito della morte di alcuni ex atleti si è
evidenziato che il problema del doping non può essere confinato nel circoscritto
ambito sportivo, poichè l’espansione di tale fenomeno ha raggiunto proporzioni
tanto allargate da costituire una vera piaga per l’intera società. 

Molti tragici eventi hanno dimostrato che, in
questi anni, le strategie per combattere il do-
ping, affidate agli organismi sportivi interna-
zionali e nazionali, si sono rivelate un totale
fallimento; a tal punto che tanti hanno richie-
sto l’intervento di organismi terzi, per fare in
modo che l’opinione pubblica possa ancora
credere in uno sport pulito, che sia ancora
fonte di principi etici. 
Non a caso, nella proliferazione del doping
nell’Unione Europea hanno trovato ter-
reno fertile anche organizzazioni criminali, 
che hanno immediatamente sfruttato le
nuove opportunità per sviluppare le loro
illecite e losche attività. Nel contempo 
si è constatato che se “l’Europa senza fron-
tiere è una realtà per coloro che organiz-
zano il doping, e ormai da tempo...”, sicura-
mente “... non è la stessa cosa per coloro 
che tentano di combatterlo”.
Lo sport non può essere credibile finchè i
controlli antidoping restano affidati ad or-
ganismi che non sono estranei alle orga-
nizzazioni sportive, troppi sono gli
interessi economici in gioco: in qualsiasi
settore i controllati non possono coinci-
dere con i controllori.  (continua a pagina 8)

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

Anno III - Numero 24 - 15 aprile 2016

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

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

1 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
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(segue da pagina 7) Non esiste una cultura finalizzata a risolvere il problema: non si tiene
conto, infatti, che la battaglia da combattere non è solo contro l’illegalità di taluni com-
portamenti, ma anche e soprattutto a tutto vantaggio della salute e dell’incolumità fisica
di chi pratica lo sport. Eppure, se si prende visione delle numerose inchieste effettuate,
ci si accorge che il doping è percepito, da larga parte della cittadinanza europea,
come il più grande fattore di rischio e come il fenomeno più deprecabile nell’am-
biente sportivo, superando di gran lunga persino la fenomenologia della violenza di
massa che si scatena nell’ambito di taluni sport. Per i cittadini europei, i principali
aspetti negativi legati all’immagine del mondo dello sport sono: il doping (72%);
l’eccessiva importanza attribuita al denaro (55%); la corruzione (41%) e la violenza (32%).
Il doping si pone, pertanto, come l’aspetto più negativo legato al mondo dello sport: la
qual cosa si deve anche alla sempre maggiore attenzione che i mezzi di informazione ed
i media dedicano ai risultati ottenuti nell’ambito delle competizioni. L’agonista punta
soprattutto al business economico, allo spettacolo, dimenticando i valori etici di cui
è portatore, e rappresenta, dal punto di vista sportivo, una macchina da lubrificare e da

“far viaggiare” al massimo, pronta perchè negli eventi spor-
tivi che contano deve raggiungere la perfezione, in modo
tale da conquistare l’obiettivo, il traguardo prefissato. Il
tutto in cambio di ingaggi anche miliardari. Nel con-
tempo, egli pare aver dimenticato che nella pratica bi-
sogna essere rispettosi delle regole e dei regolamenti,
perchè proprio in questo si cela l’essenza dello sport: e
l’utilizzo di sostanze illecite è vietato dalle norme spor-
tive e da quelle statali.
Esiste inoltre qualcosa di antietico anche nell’uso impro-
prio di sostanze lecite: a che scopo, infatti, imbottire di far-
maci atleti in giovane età che sprizzano salute da tutti i
pori? L’abuso di tali prodotti farmaceutici alla lunga com-
porta problemi gravissimi, che saranno causa delle altera-
zioni artificiose indotte nei sistemi biologici dell’individuo.
Con ciò non si vuole affatto negare l’importanza della me-
dicina sportiva ed il grande ruolo da essa rivestito: ciò che
si contesta non è l’uso legale di prodotti leciti che aiutino
l’atleta ad ottenere il successo, ma l’abuso sconsiderato e
dannoso che di tali sostanze si è portati a fare.
Forse la domanda che tutto il mondo dello sport deve
porsi è: “Ciò che è possibile scientificamente è anche
moralmente lecito?” Anche ammettendo per assurda e
lontana ipotesi la liceità etica di tali comportamenti, perchè
non ci si interroga sui pericoli reali di certe sostanze, che
talvolta possono rivelarsi addirittura letali? Le vere vit-
time, ancora una volta, sono soprattutto gli atleti che
ricorrono, consapevolmente o inconsapevolmente, alle
scorciatoie chimiche mettendo a rischio la loro stessa vita.

(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”

1 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
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Con il patrocinio del CNIFP (Comitato
Nazionale Italiano Fair Play) CONI

“Non chiederti cosa i tuoi compagni di
squadra possono fare per te. Chiediti
cosa tu puoi fare per i tuoi compagni
di squadra.” Questo aforisma di 
Earvin Johnson (noto come Magic
Johnson) - considerato dai media
sportivi internazionali uno dei 
più celebri cestisti nella storia del 
basket - esprime il percorso educa-
tivo e formativo che la Libertas e
l’Associazione “Vivere da sportivi” in-
tendono realizzare nelle scuole. 
Il concorso di “Vivere da sportivi” 
- rivolto alle scuole secondarie 
di secondo grado - per la produ-
zione di elaborati multimediali è giunto con crescente successo alla terza 
edizione con il patrocinio del CONI, con la collaborazione della RAI e di altre
emittenti radio-televisive a carattere locale. 
Riconoscimenti prestigiosi sono pervenuti dal Presidente della Repubblica e 
dal Presidente della Camera dei Deputati. Fra gli attestati di stima quelli del 

MIUR (Ministero
d e l l ’ I s t r u z i o n e,
dell’Università e
della Ricerca), del
Ministero del La-
voro e delle Politi-
che Sociali, del
Ministero della Sa-
lute, del Ministero
della Difesa, del
Ministero dell’In-
terno.
Nel Comitato Pro-
motore - guidato
dalla Presidente
Monica Promonto-
rio, dal Vice Presi-
dente Fabrizio Feli-

(segue a pagina 10)
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Libertas e “Vivere da sportivi” nelle scuole 
per promuovere la cultura del fair play

di Enrico Fora
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(segue da pagina 9) ciani e dal Segretario Generale Carlo Santoro - personaggi di
primo piano come Cosimo Tudisco (Università “Tor Vergata”), Piercarlo Presutti
(capo redattore sport ANSA) ed altri nomi illustri del giornalismo, dello spettacolo,
della cultura, ecc.
La sinergia con la Libertas - storica e blasonata espressione della promozione
sportiva di base - consentirà una proficua interazione fra l’associazionismo ed il
mondo della scuola. Il messaggio partecipativo ed inclusivo dello sport sociale andrà

ad integrare il leitmotiv del fair play:
prevenzione ergonomica per le de-
vianze posturali, sport - cibo - salute
per obesità infantile e diabete 
giovanile, norme di sicurezza per 
l’incolumità degli studenti, informa-
zione contro le sostanze dopanti, 
tolleranza verso le minoranze etni-
che e confessionali, socializzazio-
ne con i diversamente abili, empatia
relazionale per arginare il fenome-
no del bullismo, ecc.
Libertas e “Vivere da sportivi” trasmet-
teranno al target della scuola e del-
le associazioni sportive dilettantisti-
che un considerevole background 
di cultura sportiva, di codici com-
portamentali, di etica e di lega-
lità per consentire alle nuove gene-
razioni di essere protagoniste (sul
podio e nella vita) e di costruire una vi-
sione lungimirante di cittadinanza at-
tiva e di coesione sociale. 
I migliori spot e video - prodotti
dagli studenti per le ultime edizio-
ni - sono visibili sul sito della cam-
pagna nazionale "Vivere da spor-
tivi" (www.viveredasportivi.it) che
sarà in link con il sito istituzionale
della Libertas.

10
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Libertas e “Vivere da sportivi” nelle scuole 
per promuovere la cultura del fair play

Con il patrocinio del CNIFP (Comitato 
Nazionale Italiano Fair Play) CONI
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 23

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Quella riunione milanese fu aperta alle 9.30. Rappre-
sentate, da presidenti o da delegati, 23 Federazioni, più tre ammesse con voto con-
sultivo: hockey su ghiaccio (Enrico Calcaterra), pallamano (Aurelio Chiappero),
pallavolo (Arnaldo Eynard), atletica leggera (Bruno Zauli), atletica pesante (Giorgio
Giubilo), automobilismo (Giovanni Canestrini), caccia (Giorgio Rastelli), canottaggio
(Carlo Montù e Alberto Mario Rossi), ciclismo (Adriano Rodoni), cronometraggio (Ce-
sare Sindici), ginnastica (Achille Bellomi), golf (Francesco Ruspoli di Morignano), hoc-
key e pattinaggio a rotelle (Luigi Rio), motociclismo (Emanuele Bianchi), motonautica
(Vitaliano Borromeo Arese), nuoto (Giovanni Tappella), pesca sportiva (Giorgio Bini),
pugilato (Mario Teodori), rugby (Furio Cicogna), scherma (Carlo Anselmi), sport eque-
stri (Ennio Marongiu), sport invernali (Giovanni Nasi), tennis (Aldo Tolusso), tiro a
segno (Attilio Battistoni), vela (G. Pietro Lodolo). Scontato l’invito a presiedere l’as-
semblea rivolto a Bonacossa, peraltro padrone di casa, alla commissione per la veri-
fica dei poteri furono insediati Francesco Alfredo Maria George Washington Ruspoli,

duca di Morignano - che di lì a poco avrebbe rappre-
sentato ufficialmente l’Italia nel Congresso della Fe-
derazione Internazionale di Atletica di Oslo - Giorgio
Rastelli ed Alberto Valentini. Dopo un ispirato inter-
vento iniziale di un settantaseienne Carlo Montù,
padre nobile dello sport nazionale, evocante la difesa
dell’autonomia del CONI, “farete opera di bene, se sa-
prete difendere lo sport dalle speculazioni e dagli arri-
visti”, furono inevitabili le schermaglie tra le due
correnti contrapposte, Onesti da una parte, Frigerio
dall’altra, sia di ordine procedurale, sia in merito al-
l’esame del progetto di legge sul nuovo ordina-
mento dello sport da sottoporre alla presidenza del
Consiglio. Prima dello scrutinio, Frigerio aveva reso
ufficiale la volontà di non presentare una propria
candidatura alla presidenza. I consensi previsti per
l’avvocato milanese furono quindi indirizzati in fa-
vore di Aldo Mairano, ginnasta e ciclista in gioventù,
presidente del Genoa calcio nel 1944 e dalla stessa
stagione della riunione di Milano, fino al 1954, al ver-
tice della Federazione Italiana Pallacanestro, dove
avrebbe favorito in misura rilevante la crescita tec-
nica e di popolarità della disciplina inventata nel
1891 dal pastore protestante canadese James Nai-
smith. Il voto fu segreto. Mairano ebbe 7 voti,
Onesti 23. Le due vicepresidenze (segue a pagina 12)

27 luglio 1946: Giulio Onesti designato
Presidente Nazionale del CONI
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Carlo Montù è stato militare (Generale di Bri-
gata), politico, calciatore e dirigente sportivo
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(segue da pagina 11) furono appannaggio di Carlo Anselmi, ufficiale di carriera, ingegnere, meda-
glie olimpiche nella sciabola ai Giochi di Parigi, Amsterdam e Los Angeles, con 18 voti, e di Ottorino
Barassi, responsabile organizzativo della Coppa del Mondo del 1934, tre stagioni prima designato
da Onesti alla reggenza della Federcalcio, poi governata ufficialmente fino al 1958, con 14 prefe-
renze. A comporre la Giunta esecutiva, con una lista chiaramente bloccata, furono chiamati Adriano
Rodoni (18 voti), Francesco Ruspoli di Morignano, Antonio Brivio Sforza, Giorgio Rastelli e Mario
Teodori, tutti con 15 voti, mentre il resto delle preferenze veniva assegnato ad Emanuele Bianchi
(9), ad Aldo Tolusso (9), a Giovanni Nasi (6), a Furio Cicogna (5) e ad Achille Bellomi (1). Alle 18 dello

stesso giorno, nella sede del Tennis
Club, il conte ing. dott. Alberto Bona-
cossa provvedeva alla registrazione
del verbale dell’Assemblea, “tre fogli
per sei intere facciate e linee quattor-
dici”, nelle mani del Notaio dott. Ales-
sandro Brambilla, repertorio n. 4545. 
Il giorno successivo, alle 10.30, mentre
Onesti inoltrava all’indirizzo del
Presidente del Consiglio Alcide De
Gasperi l’esito elettorale, si riuniva la
nuova Giunta, cui veniva ammesso
“per talune questioni ed alla sola di-
scussione” Alberto Valentini, segreta-
rio della Federazione Calcio, quale
“rappresentante personale dell’ing.
Ottorino Barassi”, impegnato in Lus-
semburgo per il Congresso della Fe-
derazione Internazionale. 
Tre le decisioni di maggiore rilievo:
l’affidamento della segreteria gene-
rale a Bruno Zauli, approvato all’una-
nimità, la scelta definitiva di Roma a
sede dell’ente e l’esame dei rapporti
internazionali, supervisore Alberto
Bonacossa, componente di diritto
della Giunta nella sua qualità di mem-
bro del CIO, con la necessità di aprire
contatti con il Comitato Olimpico in-
glese in vista dei Giochi del 1948. 

(continua sul prossimo numero)  
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Alberto Bonacossa fu atleta multidisciplinare (tennis, calcio,
pattinaggio, nuoto, ecc.) e Presidente del Tennis Club Milano
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I Giochi della XXXI Olimpiade si terranno a Rio de Janeiro dal 5 al 21
agosto 2016. La città brasiliana, prima sudamericana ad ospitare
un'edizione dei Giochi olimpici estivi, ha iniziato a pubblicizzare
l’evento con l’emissione di valori postali raffiguranti le varie disci-
pline sportive in cui gli atleti gareggeranno per aggiudicarsi le nu-
merose medaglie olimpiche in palio. Le prime due tappe
promozionali delle tre previste dalla nazione ospitante sono state

due serie emesse
rispettivamente il
24 marzo e 6
agosto 2015, rea-
lizzate da José
Carlos Braga: in
entrambi i casi si
è trattato di dieci
valori raccolti in
fogli da venti. Il
terzo atto ha
avuto luogo il 12
dicembre 2015
quando Correios
ha emesso un ul-
teriore blocco di
due francobolli
che raffigurano la
mascotte di “Rio
2016”, Vinicius; i
dentelli, dal fac-
ciale di R$ 3.25
cadauno, rappre-
(segue a pag. 14)
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I francobolli per i Giochi
2016 a Rio de Janeiro
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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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(segue da pagina 13)
sentano l’allegra mascotte – un animale di colore prevalentemente
giallo, dall’apparenza agile come un felino e leggera come un uccello.
Il nome è stato scelto mediante un referendum sul web e vuole di-
rettamente rendere omaggio a Vinicius de Moraes, genio della mu-

sica brasiliana. I
francobolli, che hanno
una tiratura pari a
300.000 esemplari,
sono corredati dal logo
ufficiale della manife-
stazione e dalla dici-
tura: ”Vinicius Masco-
te dos Jogos Olímpi-
cos Rio 2016”.
È prevista invece per il
22 agosto, giorno suc-
cessivo alla chiusura
della manifestazione,
l’emissione del blocco
rotondo del Belgio
contenente 5 valori
che rappresentano al-
trettante discipline:
“Sailing”, “Rowing”,
“Para-cycling”, “Athle-
tics” e “Para-eque-
strian”. In questo caso
Bpost ha rappresen-
tato sul lato destro del
foglietto la bandiera
brasiliana ed un tifoso
festante dai capelli a
tinte…belghe.
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Focus “Sport & filatelia” 

I francobolli per le Olimpiadi
5 - 21 agosto 2016 a Rio de Janeiro

La mascotte 
di Rio 2016
è stata dedicata
a Vinicius 
de Moraes 
genio della
musica carioca
”Vinicius 
mascote 
dos Jogos 
Olímpicos” 
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Santi, poeti, navigatori ma soprattutto schermidori. Cifre alla mano, è questa la qualifica
sportiva che dovrebbe campeggiare nell’ideale biglietto da visita del popolo italiano. Da
Mangiarotti a Nadi, dalla Vezzali alla Trillini, l’albo d’oro della scherma olimpica è infatti
un trionfale susseguirsi di imprese azzurre adeguatamente testimoniate da un medagliere
all time che ci colloca nettamente al primo posto grazie a 48 successi, contro i 41 della
Francia. Un bottino che assume dimensioni ancora più roboanti se il discorso si estende
alle presenze sul podio: 121, in virtù anche dei 40 argenti e dei 33 bronzi conquistati. Non
solo: se si considera che le vittorie dello sport azzurro alle Olimpiadi estive sono comples-
sivamente 199, si deduce che il 24,12% di esse proviene proprio dalla scherma che, non
a caso, occupa tutti e 6 i primi posti della classifica degli italiani più vincenti di sempre
nella storia dei Giochi. Chi è solito vedere il bicchiere mezzo vuoto potrebbe a tal riguardo
far osservare che parliamo d’uno sport praticato, ad alto livello, non in tantissimi Paesi e
comunque non in tutto il mondo, ma il dato resta ugualmente impressionante e sintomo
d’una scuola indiscutibilmente solida e al tempo stesso in evoluzione, capace di prestare
sempre la dovuta attenzione agli inesorabili ricambi generazionali che lo sport richiede,
senza dormire sugli allori come magari è invece accaduto in altre discipline agonistiche.
Un palmares, quello della nostra scherma, che la trasforma nella principale miniera d’oro
dello sport italiano: ruolo confermabile nell’imminente rassegna di Rio anche se alcune
situazioni contingenti (ad esempio l’uscita dal programma olimpico della gara a squadre
del fioretto femminile, uno dei nostri principali cavalli di battaglia, e l’inatteso scivolone
delle spadiste) potrebbero rendere stavolta il compito più complicato. Proseguendo nel-
l’analisi dei tradizionali feudi azzurri, nella scia della scherma troviamo il ciclismo: fin qui
33 vittorie globali, dietro solo agli eterni rivali francesi ma davanti a tutti per quanto ri-
guarda le gare su strada. E anche in questo caso, il Brasile potrebbe essere teatro di un
altro raccolto importante. Più arduo trovare nuovamente spazio al vertice nell’atletica,
dove vantiamo 19 successi (anche se marcia e maratona restano frecce importanti al no-
stro arco) e nella ginnastica, che ci ha visti primi 14 volte (però ci sono robuste e fondate
speranze per la nazionale di ritmica), mentre nella boxe Clemente Russo guida una spe-
dizione giustamente ambiziosa, intenzionata a migliorare l’attuale bottino di 15 ori. 
Uno in più di quanti finora conquistati, nelle varie specialità, dai tiratori, anche stavolta
competitivi soprattutto nel settore volo dove solo gli Usa vantano un ruolino all time mi-
gliore (13 affermazioni contro 9). Siamo i secondi di sempre pure nella pallanuoto (3 trionfi

del Settebello, uno del Setterosa), dietro
soltanto all’Ungheria e proprio col pia-
neta-acqua concludiamo il viaggio nelle
roccaforti del nostro impero olimpico, ri-
cordando le 10 vittorie del canottaggio
che stringe i denti per reggere il con-
fronto col glorioso passato e consi-
gliando di guardare con particolare
attenzione al nuoto, finora a segno “ap-
pena” 4 volte ma in grado di regalarci,
quest’estate, più di una notte magica.

Countdown Olimpiadi 2016:
le miniere dello sport azzurro 

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

5
di Pippo 

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

La ruota ergonomica
Dopo aver affrontato in classe gli argomenti di ergonomia è possibile verificarne l’apprendi-
mento attraverso un gioco articolato in semplici domande e risposte sugli argomenti trattati:
LA RUOTA ERGONOMICA. Ulteriore strumento di valutazione è l’attività: TROVA L’ERRORE E
COLORALO. Come costruire il gioco:
1. Ritagliare il perimetro della ruota esterna (R1) che contiene le quattro immagini che rap-
presentano gli argomenti trattati: la mia schiena; lo zainetto; il banco di scuola; la postazione
al video terminale. 2. Ritagliare il perimetro della ruota R2 che rappresenta il cursore del gioco
(evidenziato in giallo). 3. Sovrapporre i due cerchi ritagliati (R1+R2), forare il centro di entrambi

e unirli con un fermacampione che
permetterà alle due sezioni di ruo-
tare e incrociare i diversi punti rap-
presentati. 4. Ritagliare le carte di
ergonomia.       
Svolgimento del gioco:
1. Dividere il numero di giocatori in
due gruppi. 2. Il giocatore di una
squadra gira la ruota R2; il cursore
(evidenziato in giallo) si posizionerà
su una immagine (o nell’area di com-
petenza) della ruota R1. 3. Per ogni
immagine selezionata, il giocatore
dovrà scegliere una carta sull’argo-
mento dello stesso genere e rispon-
dere nel minor tempo possibile alla
domanda sotto indicata. 4. Segue
con le stesse operazioni la squadra
avversaria. 5. Vince la squadra che
nel minor tempo possibile (dato
dalla somma dei tempi raggiunti
dai componenti del gruppo) ri-
sponde correttamente alle do-
mande selezionate.

(continua a pagina 17)
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Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica 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

18°
step
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(segue da pagina 16) 

Come usare bene
lo zainetto

1. Riempire lo zainetto par-
tendo dallo schienale e met-
tendo le cose più pesanti vicino
allo schienale e poi via, via le cose
meno pesanti. Nella tasca esterna
mettere solo materiale molto leg-
gero.
2. Regolare le bretelle affinché
siano della stessa lunghezza e lo
schienale sia ben aderente alla
schiena, in modo che la parte infe
riore dello zainetto messo sulla
schiena non scenda al di sotto
della vita.
3. Non portare lo zainetto su
una spalla sola, ma indossare
sempre ambedue le bretelle.
4. Allacciare sempre la cintura
in vita (se c’è).
5. Quando è possibile (es. sul-
l’autobus, quando si è fermi) to-
gliere lo zainetto.
6. Non correre con lo zainetto
sulle spalle.
7. Non indossare uno zaino
troppo grande rispetto al proprio
fisico perché il carico non si di-
stribuisce correttamente sulla
schiena. Inoltre, maggiore è la ca-
pienza dello zaino, maggiore è la
probabilità che diventi più pe-
sante: i limiti di spazio costrin-
gono ad evitare carichi inutili.

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

Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica dei giovanissimi 

Prevenzione ergonomica e yoga
Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allar-
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergo-
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lor-
dosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie po-
sturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto con-
tro i fenomeni  degenerativi  di emarginazione  e di  bullismo).
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Promuovere lo sport in sicurezza: 
le norme delle attrezzature sportive
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9°
step Quesito sulla valutazione dei rischi

Domanda. Vi scrivo per un’informazione: di recente è stato trattato su Libertas Sprint l’argo-
mento “Documento di valutazione dei rischi”? Io ho trovato un articolo in merito nel n. 19 del
2015, ma non menzionava una modifica alla legge in materia che è stata fatta nel 2013, che
prevede l’esenzione a tale obbligo per tutte quelle associazioni che si avvalgono esclusivamente
di volontari (legge 98/2013 art. 32). Se aveste trattato successivamente l’argomento parlando
anche di questa modificazione sarei davvero molto interessata a leggerlo. E.G.

Risposta. Premesso che un articolo non può essere esaustivo di situazioni specifiche e che
le giuste risposte spesso possono trovarsi solo attraverso l'analisi della situazione specifica
magari sul posto o attraverso documentazioni dettagliate, giova fare alcune precisazioni.
Il comma 12-bis dell'art.3 del DLgs 81/08, già modificato dall’art. 32 del decreto-legge
21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (G.U. n.144 del
21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n.98 (G.U. n.
194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63), è stato modificato successivamente dall’art. 20 D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia
di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183”
(G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015). 
Il comma 12-bis in questione assume pertanto l'attuale enunciazione che si riporta
per intero.

Articolo 3 - Campo di applicazione
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effet-
tuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associa-
zioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39,e all’articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell’ambito dei programmi in-
ternazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo
67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile

possono essere individuate le modalità di attua-
zione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno
dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua
prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un
datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al sog-
getto dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emer-
genza adottate in relazione alla sua attività. Egli è
altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare
o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i ri-
schi da interferenze tra la prestazione del soggetto
e altre attività che si svolgano nell'ambito della me-
desima organizzazione.

(continua sul prossimo numero)          

a cura dell’ing. 
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F O C U S

Abbiamo già scritto, su Libertas Sprint, di economia circolare e di imprese sociali, dei settori in cui
queste ultime vengono impegnate (tra cui i rifiuti), dei vantaggi per lo sviluppo dei territori in cui
operano e degli spazi occupazionali che esse possono generare. Su questo tema, la Commissione
europea ha presentato lo scorso 17 marzo un nuovo regolamento per favorire l’uso di concimi or-
ganici e ricavati dai rifiuti. Il riutilizzo delle materie prime attualmente smaltite come rifiuti è uno dei
principi essenziali del pacchetto sull’economia circolare adottato nel dicembre 2015. Il nuovo rego-
lamento è finalizzato ad agevolare in maniera significativa l’accesso al mercato unico dell’UE per i
concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali
concimi inorganici. Saranno così create nuove opportunità di mercato per le imprese innovative, ri-
ducendo nel contempo la quantità di rifiuti prodotti, il consumo energetico e i danni ambientali.
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli inve-
stimenti e la competitività, ha dichiarato:”Delle abbondantissime risorse in rifiuti organici, solo una mi-

nima quantità è trasformata in prodotti fertilizzanti di valore. I nostri agricoltori utilizzano concimi ottenuti da risorse
importate o mediante processi produttivi ad elevata intensità di energia, benché la nostra industria sia in grado di sfruttare
i rifiuti organici trasformandoli in nutrienti riciclati. Il presente regolamento ci aiuterà a trasformare i problemi in oppor-
tunità per gli agricoltori e le imprese.”
Il regolamento stabilisce una serie di norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime che pos-
sano essere impiegate per fabbricare prodotti fertilizzanti. Esso definisce prescrizioni in materia di etichettatura, si-
curezza e qualità che tutti i prodotti fertilizzanti dovranno rispettare per poter essere commercializzati liberamente
in tutto il territorio dell’UE. I produttori dovranno dimostrare che i loro prodotti soddisfano tali prescrizioni, unita-
mente ai valori limite per i contaminanti organici e microbici e le impurità fisiche, prima di apporre la marcatura CE.
Le nuove norme si applicheranno a tutti i tipi di concimi per garantire i massimi livelli di protezione del suolo. Il re-
golamento introduce limiti rigorosi per il tenore di cadmio nei concimi fosfatici. 
I limiti saranno rafforzati e passeranno da 60 mg/kg a 40 mg/kg dopo tre anni e a 20 mg/kg dopo dodici anni, ridu-
cendo così i rischi per la salute umana e l’ambiente. Poiché la produzione e gli scambi transfrontalieri di alcuni pro-
dotti fertilizzanti interessano quantità limitate, la Commissione propone un’armonizzazione facoltativa: in funzione
della loro strategia commerciale e del tipo di prodotto, i fabbricanti potranno scegliere di apporre la marcatura CE
sul proprio prodotto, che potrà in tal modo essere commercializzato liberamente nel mercato unico secondo norme
europee comuni, oppure optare per norme nazionali basate sul riconoscimento reciproco nel mercato unico. Così
facendo si garantirà che i principi di sussidiarietà e del miglioramento della regolamentazione siano tenuti nella de-

bita considerazione.
Le opportunità di mercato per le imprese che fabbricano prodotti fertilizzanti or-
ganici sono significative. Attualmente solo il 5% dei rifiuti organici viene riciclato.
Si calcola che, se si riciclassero maggiori quantitativi di rifiuti organici, questi po-
trebbero sostituire fino al 30% dei concimi inorganici. L’UE importa attualmente
circa 6 milioni di tonnellate di fosfati l’anno; fino al 30% di questo quantitativo to-
tale potrebbe invece essere sostituito da prodotti dell’estrazione da fanghi di de-
purazione, da rifiuti biodegradabili, da farine di carne e ossa o da letame. Si assiste
attualmente ad un rapido incremento della ricerca, dell’innovazione e degli inve-
stimenti che contribuiscono all’economia circolare mediante la creazione di posti
di lavoro locali e la produzione di materie prime secondarie di valore che diversa-
mente sarebbero smaltite come rifiuti.                                                                                                   

Nuove opportunità di mercato
per le imprese innovative
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Il Presidente della Libertas prof. Luigi Musacchia ha partecipato ai lavori del Festival Italiano del Volontariato
che si è svolto recentemente a Lucca. “Il protocollo di intesa sottoscritto dal CONI e dall’ANCI (Associazione Na-
zionale Comuni Italiani) è nato prevalentemente per facilitare l'accesso dei minori stranieri alle attività sportive -
ha dichiarato Musacchia nel corso del suo intervento - La collaborazione tra ANCI e CONI è conseguente a

numerose segnalazioni pervenute dai territori in merito
alle difficoltà di accesso alle strutture sportive  ed alla
disomogeneità delle prassi adottate.
Il protocollo di intesa consente di standardizzare le pro-
cedure di accesso del minore straniero (accompagnato
e non) al mondo dello sport. L’articolo 1 riassume la
mission di questo importante accordo: “L’attività spor-
tiva per i minori si propone come strumento di tutela
dei valori fondamentali della persona e di adesione ad
un modello di rapporti basati sul rispetto delle regole,
dell’autodisciplina e dell’integrazione, costituendo per
i ragazzi un’occasione di maturazione e di crescita. In
tal senso l’attività sportiva è particolarmente efficace
per favorire percorsi di integrazione ed inclusione so-
ciale tra ragazzi italiani e stranieri”.
Un altro importante passo in questa direzione - ha sot-
tolineato Musacchia - è stato compiuto dall’appro-
vazione della legge sullo “ius soli” sportivo. “Ius soli” (in
latino «diritto del suolo») è un'espressione giuridica che
indica l'acquisizione della cittadinanza di un Paese
come conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul
suo territorio indipendentemente dalla cittadinanza
dei genitori.                                   (continua a pagina 21)
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La Libertas al Festival Italiano del Volontariato:
sport come strumento di integrazione sociale

Il Terzo Settore si confronta a Lucca

L’intervento del prof. Luigi Musacchia Presidente 
del Centro Nazionale Sportivo Libertas
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(segue da pagina 20) Si contrappone allo “ius sanguinis” (diritto del sangue) che indica invece la trasmissione alla prole
della cittadinanza del genitore. Quasi tutti i paesi del continente americano applicano lo “ius soli” in modo automatico
e senza condizioni. Tra questi gli Stati Uniti, il Canada e quasi tutta l'America meridionale. Alcuni Paesi europei concedono
la cittadinanza per “ius soli” (per esempio Grecia, Francia, Portogallo, Irlanda, Regno Unito e Finlandia) sebbene condi-
zionata. Ora anche l’Italia ha avviato un percorso di inclusione sociale approvando la legge sullo “ius soli” sportivo che
costituisce un apripista di civiltà e di pari opportunità. 
E’ un primo passo che consente ai minori stranieri - residenti in Italia da almeno l’età di 10 anni - di tesserarsi, allenarsi
e gareggiare per le società sportive appartenenti alle Federazioni Nazionali, agli Enti di Promozione Sportiva, alle Disci-
pline Associate come i minori italiani (con le stesse procedure di accesso e di partecipazione). Non potranno indossare
la maglia azzurra. Per entrare finalmente in una Nazionale di disciplina occorre la cittadinanza italiana. Pertanto lo “ius
soli” sportivo prelude all’iter legislativo preannunciato dal Governo al fine di completare il percorso di una sostanziale
integrazione sociale con il riconoscimento della cittadinanza italiana. La Libertas plaude all’approvazione della legge
sullo “ius soli” sportivo che consentirà ai giovanissimi italiani e stranieri di crescere insieme e di abbattere le barriere raz-
ziali, etniche e confessionali. 
Lo sport è senza dubbio - sostiene il Presidente della Libertas - un potente vettore di valori che aggrega popoli e
culture. Le differenze idiomatiche vengono superate dall’esperanto di una condivisione sportiva. Nel DNA della Libertas
è da sempre attiva la percezione congenita dell’accoglienza e dell’integrazione. Una significativa testimonianza di pro-
mozione umana e di inclusione sociale giunge dalla Sicilia. E’ stata ampiamente documentata dai media locali e na-
zionali. La Società Libertas Consolini di Enna accoglie i migranti e scopre i talenti sportivi integrandoli nella compagine
multietnica del basket. Emblematica l’odissea del giovane nigeriano Emmanuel Esele giunto a Lampedusa su un barcone
ed accolto nella famiglia della Libertas. Emmanuel si è inserito nel collettivo del basket attraverso i valori educativi, for-
mativi, inclusivi dello sport sociale. In sostanza  lo “sport per tutti” implica una cultura di interventi e di trasformazioni

che solo in parte si svolgono
sul campo di allenamento o
di gara. Oggi lo sport - con-
clude Musacchia - è sem-
pre più interconnesso con le
dinamiche sociali, culturali,
ambientali del nostro
Paese. Gli scenari sono le
strade, le scuole, le aree
verdi, le periferie emargi-
nate, gli istituti penali mino-
rili, le comunità immigrate,
ecc. Tutta la società com-
plessa è coinvolta con le sue
problematiche, con le sue
contraddizioni, con le sue
nuove domande di convi-
venza pluriculturale, mul-
tietnica, interconfessionale.”

Il Terzo Settore si confronta a Lucca

La Libertas al Festival Italiano del Volontariato:
sport come strumento di integrazione sociale
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Come di consueto da qualche anno a questa parte, Piancavallo è stato teatro del
Campionato Nazionale Libertas di Sci Alpino. La manifestazione è giunta alla sua
41esima edizione, ancora una volta sotto la regia del Centro Nazionale Sportivo Li-
bertas, in collaborazione con il Centro Provinciale di Pordenone, l'Asd Safari Ex-
perience e lo Sci Club Pordenone.
A fare da apripista per questa “tre giorni” – 18/19/20 marzo – è stato l'ex olimpionico
Alexander Ploner. Circa 180 atleti, provenienti da tutta Italia, si sono fronteggiati
in una prova unica di slalom gigante. Ai cancelli di partenza anche numerose pre-
senze d'oltreconfine, soprattutto sloveni, canadesi, inglesi ed australiani.
L'atmosfera si è mostrata subito calda, e non solo per l'agonismo. Le temperature
elevate di questo anomalo inverno, infatti, hanno cambiato i piani di gara. Lo slalom
è dovuto iniziare molto presto, alle 9, sulla pista Tublat, mentre i giovanissimi sono
partiti con più tranquillità a metà mattinata sulla facile pista del Sole. Tuttavia, sole
e tanta neve fresca hanno reso l'evento piacevole.
Il tracciato curato dal maestro Federico Porracin è risultato molto tecnico (27 porte),
tanto da causare diversi ritiri. A bordo pista si è accomodato un parterre particolar-
mente affollato di genitori, parenti, amici ed appassionati, accorsi per assistere so-

prattutto alla gara dei più piccoli.
A mezzogiorno, presso la buca
del Sauc, si sono svolte le pre-
miazioni, alla presenza de presi-
dente regionale Libertas,
Bernardino Ceccarelli, il presi-
dente provinciale, Ivo Neri, ed il
consigliere nazionale  Edoardo
Muzzin. 
Nella graduatoria finale per so-
cietà, come da pronostico si è re-
gistrato il dominio dello Sci Club
Pordenone, con oltre 2.600 punti
totalizzati, contro i 1.551 dello
Zero 13 e i 1.426 dello Sci Club
70. Sole, neve, divertimento e
sana competizione. Questi gli in-
gredienti di un appuntamento
che nel tempo ha consolidato un
tale prestigio da diventare una
tradizione per gli amanti dello
sci alpino nostrano.

La Libertas sul territorio: Piancavallo (Pordenone)

Numerose delegazioni straniere partecipano
al campionato nazionale Libertas di sci alpino

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna
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Basilicata
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La Libertas sul territorio: Veneto

Dopo l'appuntamento di febbraio con il Campionato Regionale Veneto di Karate 2016, evento Libertas che ha re-
gistrato la partecipazione di 35 società e ben 214 atleti provenienti da tutta la regione, la società ASD Karate Tezze
Sul Brenta, guidata dal Busnardo Tiziano, ha ospitato in data 20 marzo la quarta edizione della Coppa Italia Libertas
2016. Una competizione che, anno dopo anno, ha visto crescere in modo esponenziale il numero di atleti e di società,
raggiungendo in questa edizione il ragguardevole numero di 54 società provenienti da sette regioni differenti e 534
atleti suddivisi nelle varie categorie. Buono pure il livello tecnico espresso dagli atleti che si sono confrontati con
grande determinazione, ma pure con lealtà e spirito sportivo conformi ai valori che la Libertas promuove a tutti
coloro che partecipano all'intenso programma gare che l'ente propone. 
Altra tappa importante per il Karate Libertas è stata la terza edizione della HEART CUP, che ha avuto luogo al Pala-
cicogna di Paderno di Ponzano in data 15/17 aprile. L'evento ha visto la partecipazione di oltre mille atleti, provenienti
da cinque nazioni, e si è rivelata sicuramente un'importante esperienza per tutti gli atleti della rappresentativa Na-
zionale karate Libertas. Ottima l'organizzazione, positivo il clima agonistico ed apprezzabile la grande sportività che
ha caratterizzato tutti gli incontri disputatisi. Sicuramente il differente regolamento ESKA non ha favorito gli atleti
Libertas, abituati alle regole WKF, tuttavia i tre terzi posti delle squadre della rappresentativa del kata femminile e
maschile e delle ragazze del kumite sono sono figli dell'encomiabile impegno profuso dagli atleti. Ultimo appunta-
mento di prestigio di questo aprile denso di impegni è stato portato a termine dalla Rappresentativa Nazionale
Karate Libertas, tornata dalla prestigiosa trasferta degli Open di Lussemburgo con un bagaglio di esperienza, in-
tegrazione e crescita tecnica. 
L'alto livello offerto dalla competizione e la partecipazione di nazioni storicamente forti quali Francia, Spagna, Olanda,
Germania, Inghilterra, Belgio e molte altre, hanno reso la vita difficile ai nostri atleti Libertas che, nonostante tutto,
si sono confrontati con onore, raggiungendo il podio nel kata grazie ai bronzi di Camilla nella categoria Juniores e di
Biem Ester nei Senior. Anche i quinti posti di Ruffilli Giorgia nel Kata Juniores e di Santini Luca nella cat. -80 Kg Senior
assumono in questo contesto una importanza che non va assolutamente sottovalutata. Ottima la prestazione anche

di Gai Martina e di Bassan
Andrea nelle rispettive ca-
tegorie di Kumite. Eccel-
lente l'organizzazione del-
la gara ed il clima di spor-
tività e fair play che hanno
caratterizzato tutta la ma-
nifestazione. 
Il prossimo appuntamento
- quello più atteso - è pre-
visto per il 21/22 Maggio a
Lonato del Garda (BS), per
il Campionato Nazionale
Libertas 2016, con la
stessa professionalità e
passione che ha contrad-
distinto il successo del-
l'edizione riminese dello
scorso anno.
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Record di adesioni alla Coppa 
Italia Libertas 2016 di karate
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La Libertas sul territorio: Trieste

I giovanissimi talentuosi del basket 
Libertas mietono allori in Europa

La pallacanestro triestina, targata Libertas, si fa valere anche oltre i confini nazionali. Gli Esordienti del San Vito
Pallacanestro, in occasione prestigioso Torneo Europeo “Easter Eurobasket” di Praga,  hanno affrontato un viaggio
di circa 800 km, ma la loro fatica è stata ampiamente ricompensata dalle bellezze della città, dalla ricchezza del-
l'esperienza e dai risultati ottenuti sul campo. I giallo-blu triestini (classe 2004), sotto la guida del Consigliere Na-
zionale Libertas, ing.  Daniele Bassi  e  Gianpaolo Bevitori, hanno affrontato compagini dalla Slovenia, dalla
Germania e dalla Repubblica Ceca (peccato del forfait dei previsti Lituani), alcune delle quali molto attrezzate sul
piano fisico e con un importante bagaglio tecnico.  Il metro arbitrale diverso da quello nostrano ha reso ancor più
difficile la competizione, costringendo i triestini a mettere in campo tutta la grinta e la coralità che li constraddi-
stingue, dimostrandosi molto più “squadra” di alcune compagini straniere che incentravano il gioco su uno-due
elementi più prestanti fisicamente. Il quarto posto finale non rende giustizia ai ragazzi del San Vito, ai quali la me-
daglia di bronzo è sfuggita solo perché penalizzati dalla differenza canestri. Tuttavia, neanche rientrare nei confini
nazionali, e i giallo-blu si sono rifatti trionfando nel Troneo di Perteole (UD), dopo aver superato il Basket Romans
in semifinale ed il Basket Feletto in finale. Un autentico dominio. Se gli Esordienti della San Vito si sono fatti valere
in Repubblica Ceca, non sono stati da meno gli Aquilotti del minibasket della Nuova Libertas Targestina, partiti
alla volta dell'Ungheria per incontrare i coetanei del ZTE Eotvos Zalaegerszeg, località all’ovest della nazione non
lontano dal lago Balaton. Riprendendo una tradizione ormai ventennale,  il torneo organizzato dai padroni di casa
ha ospitato i biancorossi triestini, classe 2005, dando via ad un momento di prezioso scambio culturale e sportivo.
Oltre agli immancabili risvolti turistici, sul piano strettamente sportivo la manifestazione ha offerto incontri assai
interessanti, con gli Aquilotti alla fine classificati al secondo posto dopo una combattutissima finale con gli stessi
ospitanti persa per soli 3 punti. Larghe vittorie, invece, con le altre 2 compagini ungheresi. Alla fine grandissima
soddisfazione per gli istruttori, l’ing. Daniele Bassi e Fabio Zuppar, e per la Presidente della Società, la prof.ssa
Silvia Zezlina, per aver tenuto alto il nome Libertas all’estero. Entusiasti bambini e genitori. Appuntamento a set-
tembre per lo scambio dell’ospitalità a Trieste, in occasione del Torneo Internazionale Memorial Nesbeda, giunto
ormai alla 29° edizione.
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La Libertas sul territorio: Roma

Il 7 aprile 2016 lo Stadio “Pasquale Giannattasio” di
Ostia (ex-Stella Polare) è stato teatro della prima
edizione della staffetta sportiva “PER-CORRI LA LE-
GALITÀ”. L'evento, organizzato da Libertas Roma
Capitale e FAI Antiusura Ostia Volare, in collabo-
razione con l'Osservatorio tecnico scientifico per
la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio e
con il Patrocinio della Regione Lazio, ha registrato
un notevole successo. Circa 150 atleti, divisi in 15
squadre di scuole elementari, medie e superiori,
hanno potuto leggere dei messaggi pensati, scritti
e disegnati da loro stessi, enfatizzando valori impre-
scindibili quali la legalità, l'uguaglianza ed il rispetto
delle regole. Un esempio per tutti:  “La legalità è
come la luce”, di Melania, 9 anni.
La staffetta, organizzata e coordinata da Barbara
Cioeta, si è svolta su pista, dove ogni squadra ha
corso 800 metri passandosi il testimone ogni 100 o
200 metri a seconda della età. Un “testimone” che
non ha rappresentato solo un accessorio deputato
allo svolgimento della gara sportiva, ma ha simbo-
leggiato l'importanza del rispetto della legalità. Una
virtù da difendere, da condividere, da passare “da
una mano all'altra”, appunto, per raggiungere la vit-
toria collettiva. 
Speaker delle corsa è stato l'esperto Saverio Rudi,
fotografie affidate a Pino Rampolla, mentre l'orga-
nizzazione è stata affidata da “colonne” Libertas
come Giulia Candelori, Luigina De Maggi ed Or-
nella Fosco. A tutti i partecipanti è stata donata
come ricordo, la pettorina con il numero di parteci-
pazione e una medaglia, mentre alle scuole ade-
renti è stata consegnata una targa ricordo
dell'evento. Le tre squadre migliori, invece, si sono
aggiudicate la coppa dei vincitori. Presenti alla ma-

nifestazione anche il presidente nazionale Libertas prof. Luigi Musacchia, il presidente regionale Libertas Lazio
dr. Enzo Corso, il presidente della Libertas Roma Carlo Dalia, il Presidente dell’Osservatorio sulla sicurezza e
legalità della Regione Lazio dr. Gianpiero Cioffredi ed il Prefetto Domenico Vulpiani Commissario del Municipio
X di Roma. Inoltre un ringraziamento particolare alla dott.ssa Accaroni, direttrice dell’impianto “Giannattasio”, per
la sua disponibilità, ed a tutte le stupende volontarie del Fai antiusura Volare, due su tutte, Nicoletta Guelfi e Isabella
Minerva, e naturalmente il Presidente Don Franco De Donno, responsabile della Caritas di Ostia.

Adesione delle scuole alla staffetta 
Libertas “Per-corri la legalità”
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Continua il periodo d’oro per la Libertas Team Novara, ben due volte sul podio in occasione delle  finali dei
Gran Prix regionali di nuoto riservati alle categorie Esordienti A e B di Torino. Nel weekend del 16/17 aprile
Giorgia Crepaldi, 9 anni, ha conquistato la vetta nella graduatoria delle concorrenti nate nel 2007 della ca-
tegoria Esordienti B con i due primi posti  nei 100 misti e nei 50 stile libero. Tra le Esordienti A (2005), invece,
l’undicenne Giulia Grossini ha conquistato  il terzo posto nei 100 misti e poi il nono nei 50 stile libero che le
sono valsi il terzo gradino del podio in classifica generale. Nel frattempo Mattia Dell’Olmo, 13 anni, con un
buon sesto posto  nei 100 misti e un settimo nei 50 sl si è assicurato la quinta piazza finale tra i nati nel 2003,
mentre la staffetta  maschile 4x50 misti, composta dai frazionisti Muttini, Fang, Dell’Olmo e Davide Dall’Ara
ha invece realizzato il quinto tempo. Se il capoluogo piemontese è stato fonte di diverse soddisfazioni per i

giovani atleti novaresi, per le On-
dine Libertas Leinì è stato teatro
di un “quasi en-plein” che
avrebbe avuto del clamoroso. Le
sincronette della Libertas No-
vara hanno dominato il campio-
nato regionale di categoria
Esordienti B di nuoto sincroniz-
zato. Sara Tafa è giunta prima,
seguita a pochi centesimi dalla
compagna di squadra Ilaria Ca-
vallini, seconda. Le due sincro-
nette novaresi hanno ricon-
fermato le ottime capacità dimo-
strate nelle gare precedenti,
quando già avevano conqui-
stato i primi due posti.  La piace-
vole sorpresa di giornata  porta
invece il nome di Giulia Valen-
tini, salita sul terzo gradino del
podio al suo primo anno di atti-
vità e in  “top ten” nelle prove
precedenti. 
Tra le Giovanissime (anni di na-
scita 2007-2008-2009), su un to-

tale di 32 concorrenti, Arianna Bagnasco stavolta si è piazzata seconda dopo il primato nella precedente
manifestazioni. Medaglia di bronzo per Helena Bagnati, seguita a pochi centesimi da  Rebecca Fortina (altra
debuttante), classificatasi quarta. Soddisfattissime le allenatrici Francesca Torri e Alessandra Laricchia: «I
risultati ripagano di tutti gli sforzi - evidenziano entrambe - Siamo contente di essere riuscite a impostare bene
le basi della disciplina, in modo da poter continuare su questa strada anche negli anni successivi.  Da poco è iniziata
la preparazione dei balletti (esercizi liberi) che verranno presentati alle prossime gare dell’1 e del 29 maggio». Cresce
l'attesa e l'ottimismo in vista dei Campionati Nazionali Liberta di Nuoto – giunti alla 62esima edizione –
che si disputeranno a giugno in quel di Gubbio.

Sempre sulla cresta dell’onda
la Libertas Team Novara

La Libertas sul territorio: Novara
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Si è concluso il 21 marzo 2016, alla presenza del presidente nazionale prof. Luigi
Musacchia, il progetto di prevenzione dell’uso di alcool, di fumo e di tutte le nuove
dipendenze patologiche ancora poco conosciute, dal titolo “Liberi tutti”, promosso
dal Centro Regionale Libertas Sicilia e dall’I.C.S. “Karol Wojtyla” di Palermo.
Una iniziativa supportata dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali
e del Lavoro della Regione Siciliana, che ha visto un’equipe multidisciplinare -
composta dalla psicoterapeuta Gisa Maniscalco, la counselor Aurelia Granà, la pe-
dagogista Marinù Cimino, la psicologa Silvia Mendico e la giornalista Gilda Scior-
tino – operare in sinergia con l’istituto scolastico per oltre un anno, al fine di fare
emergere quanto alberga nell’animo dei ragazzi che vivono in un quartiere difficile
come il Monte Pellegrino, all’interno del quale insiste la scuola.
A riunire tante domande, cercando al contempo di trovare risposte, è stato il video
– coordinato dalla giornalista Gilda Sciortino e realizzato tecnicamente da Antonio
e Federico Del Popolo Carciopolo - che prende il nome dallo stesso progetto e rac-
conta, per bocca degli stessi alunni, le tante problematiche in relazione alle dipen-
denze di cui sono a conoscenza - sigarette, alcool, droghe, anche se in modo

particolare si parla di uso e abuso di telefoni cel-
lulari -, insieme a quello che loro stessi sognano
per il loro quartiere e per il proprio futuro.  «È
chiaro che un intervento
del genere richiederebbe una presenza costante al-
l’interno della scuola - afferma il dott. Antonio
Mazzaglia, presidente della Libertas Sicilia, – ma
siamo soddisfatti di quanto realizzato. Emerge so-
litamente nella vita di tutti i giorni, ma attraverso
questo progetto ancora con maggiore prepotenza,
che tra le tante problematiche c’è quella relativa ai
telefonini, che fa aprire un mondo con il quale
hanno sicuramente più confidenza i giovani.
E’ la Rete, con la quale dobbiamo fare tutti i conti,
però trattandola con cautela. Siamo felici della col-
laborazione instaurata con l’istituto. Auspichiamo,
però, che progetti come questi possano aumentare,
magari grazie ai finanziamenti che mette a dispo-
sizione la Comunità Europea». 
Un percorso, quello compiuto nello specifico, che,
nonostante tante difficoltà, è riuscito ad arrivare
in porto, dando modo a tutti i partecipanti di ri-
vedersi nel video prodotto. (continua a pagina 29)

Il progetto Libertas “Liberi tutti”: campagna
di prevenzione contro devianze e dipendenze 

La Libertas sul territorio: Palermo
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(segue da pagina 28) «Proprio grazie a questo lavoro – ha dichiarato il preside, il prof. Giuseppe
Drago, rivolgendosi direttamente ai suoi alunni - mi sono reso conto dell’importanza che ha
avuto per tutti questo lavoro. Capisco che, a voi ragazzi, piacerebbe fare scuola senza gli apparati
della stessa, come le lavagne, le penne, i quaderni e i libri. Purtroppo, però, non è possibile. Le ope-
ratrici che sono intervenute sono state molto brave a tirare fuori quello che pensate, per poi riman-
darvi messaggi che possono sembrare vani ma, quando si parla di tossicodipendenze, così come
di rischi per la salute e la mente, è importante capire che al momento opportuno, trovandosi da-
vanti al bivio di una scelta che inizialmente può sembrare coraggiosa perché trasgressiva, ecco
che magari ci si ricorda di quanto sentito tempo prima. Ben vengano questi progetti per diventare,
dopo la giusta sedimentazione, preziosissimi. Pur essendo una scuola a rischio, ma forse proprio
perché è una scuola a rischio, ogni obiettivo da raggiungere è desiderato». 
«Certo, se ci fosse maggiore interesse da parte degli enti locali a proporre progetti di questo genere
– ha commentato Rosaria Martucci, braccio operativo della segreteria della “Karol Wojtyla” -
la nostra scuola e, insieme a essa molte altre, potrebbe cogliere molto più frutti». «Il nome scelto
per questo progetto, ossia “Liberi tutti” –  ha spiegato la dott.ssa Gisa Maniscalco - ci riporta al-
l’idea del divertimento e della libertà.  Quando giocavano a nascondino, alla fine qualcuno ci po-
teva salvare facendo tana e proteggendo tutti da chi ci cercava. Abbiamo voluto lavorare sulla
prevenzione delle dipendenze, vecchie e nuove, scegliendo di farlo in una scuola inserita in un con-
testo socio-culturale con grandi problematicità».
«Hanno un’età che fortunatamente li pone ancora lontano da determinati rischi – ha precisato la
dott.ssa Aurelia Granà – mentre magari conoscono chi fa uso di sostanze stupefacenti o assume

alcool. Approfondire determinate tema-
tiche è servito a trasmettere loro quelli
che sono gli effetti negativi di tali so-
stanze sotto tutti i punti di vista. Penso
che il messaggio sia passato». 
«Credo sia passato veramente – ha con-
fermato la tutor del progetto per la
scuola, la prof.ssa Ivana Corvaia – fa-
cendoci comprendere l’importanza di
parlare di tutto questo ad ampio spettro,
ma con l’ausilio di queste figure professio-
nali. Questo perché la scuola molto
spesso non arriva da sola a portare a ter-
mine il suo compito per mancanza di ri-
sorse e tempo». L’importante è, però, fare
squadra ed entrare sempre in punta di
piedi nel mondo di questi ragazzi.

Il progetto Libertas “Liberi tutti”: campagna
di prevenzione contro devianze e dipendenze 

La Libertas sul territorio: Palermo
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Il Centro Sportivo Marcosano di Matera è stato teatro del Primo Torneo Libertas “Fai goal, dona la
vita”, un evento organizzato dalla Libertas Matera, in collaborazione con l'Asd Matera Capitale, che
ha dato vita ad un connubio di sport e solidarietà.
Circa 150 atlete del futsal femminile, provenienti da Basilicata, Puglia e Calabria, hanno aderito all'ini-
ziativa, offrendosi spontaneamente per il prelievo  necessario per effettuare l’esame di tipizzazione
linfocitaria al fine di poter donare il midollo osseo. L'appuntamento è iniziato presso il locale nosoco-
mio di Matera, “Madonna delle Grazie”, per poi spostarsi al centro sportivo dove il Dott. Tonino Va-
lentino, Dirigente del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Madonna delle Grazie, ha illustrato a tutti i
presenti il significato di diventare potenziali donatori di midollo osseo, rispondendo alle numerose
domande  poste dalle atlete e dal pubblico presente. Dopo questo illuminante incontro, le atlete

hanno potuto dar via al torneo in cui ben sedici
squadre – ad ognuna delle quali è stata assegnata
il nome di una fiaba – si sono affrontate con legge-
rezza e sportività. Non vi è stato un team vincente.
Sono state premiate, nel rispetto dello slogan, solo
la miglior realizzatrice, ovvero Floriana Stoppelli,
atleta in forza allo Stigliano e prrotagonista del
campionato nazionale di serie A, e la giovanis-
sima Sara Digilio, miglior portiere, proveniente da
Calciano, che milita nel campionato regionale di
Basilicata di serie C con la ASD MATERA CAPITALE.
“Nessun regalo è troppo piccolo da donare, e nem-
meno troppo semplice da ricevere, se è scelto con giu-
dizio e dato con amore.” Questa citazione di Kafka
rispecchia in pieno il senso che ha avuto l’evento.
Lo sport che purtroppo troppe volte “divide” que-
sta volta ha unito e ha vinto perché ad ogni costo
tutte volevano esserci era importante per tutte far
sentire quanto più possibile la presenza, la voglia
di dare tanta  forza, tanto  coraggio a chi purtroppo
vive l’esperienza di dover sperare in un potenziale
donatore per poter continuare a vivere. Il senso che
si è voluto dare all’evento sportivo  è stato quello
di far comprendere a qualcuno un po’ “distratto”
l’importanza del valore sociale dello sport figlio di
valori quali la solidarietà e dell’aggregazione. Un
torneo senza perdenti ma solo vincitori. I sorrisi sia
di tutte le atlete partecipanti resteranno impressi
nelle menti di tutti. L’auspicio è quello di poter con-
tinuare,  sotto la regia della Libertas, nella realizza-
zione di questo tipo di eventi e, soprattutto, che sia
il primo di una lunga serie.

Torneo Libertas di calcio femminile
all’insegna dello sport e della solidarietà

La Libertas sul territorio: Matera
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Il 16 aprile Pordenone è stato epicentro del pattinaggio regionale. Sessanta giovani
atleti delle associazioni Pattinaggio Libertas Porcia, Skating Club Pordenone e
Polisportiva Codroipo si sono confrontati in occasione del 2° incontro del Mini-
campionato Regionale principianti Libertas e del Minicampionato Regionale
Gruppi Libertas. Teatro di questa competizione il Palazzetto dello sporti di Casarsa
della Delizia. Ad aggiudicarsi la gara è stato lo Skating Club con ben due medaglie
d'oro (Categoria D con Fly Skaters e per il quartetto Sunrise), mentre la Codroipo ha
trionfato nella categoria A per i piccoli gruppi con Tartarumba. La solita Libertas Por-
cia non è stata a guardare, aggiudicandosi entrambi i podi completi della categoria
“Percorso avanti” con Fornaro Linda sul gradino più alto, seguita da Di Stefano Gaia
e Odinotte Matilde ( 2010/2009) nel primo, e con Bomben Matilde in vetta, avanti a
Peron Greta e Bornia Leila (2008/ 2007/ 2006), nell'altro.
Anche il podio “percorso avanti/indietro” per i nati nel 2005 e precedenti si è tinto di
biancoazzurro con Chieriac Alessia al primo posto, Donatello Elisabetta al secondo,
e al terzo Canton Orrù Silvia. Quello invece dedicato ai nati dal 2006 al 2008 ha regi-
strato la vittoria di Cimenti Gioia (Patt. Libertas Porcia), seguita da Bigatton Victorya
(Skating Club Pn), e la terza posizione di Moletta Anna (Polisportiva Codroipo). Il
podio dei più giovani della categoria Base,nati dal 2009 al 2010, ha incoronato prima
Bonaciti Noemi, seguita da Rosset Federica e Greco Maria, tutti e tre della Libertas
Porcia. Il podio invece dei nati fra il 2007 e il 2008 ha torvato in prima posizione Piva
Francesca dello Skating Club Pn, avanti a Comisso Giulia e  Cargnelli Erica, entrambe

della Polisportiva Co-
droipo. Infine, il podio
per l'annata 2006 e
precedenti ha asse-
gnato primo e terzo
posto alla Polisportiva
Codroipo con prima
Scantamburlo Sara e
terza Della Mora Emily,
mentre il secondo
posto va a Stella Valeria
dello Skating Club. Ap-
puntamento al 7 mag-
gio per la prossima,
avvincente tappa del
circuito di gare dedi-
cato ai principianti
della Libertas.

Minicampionato regionale Libertas
per i giovanissimi del pattinaggio

La Libertas sul territorio: Pordenone
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La Libertas sul territorio: Rezzato (Brescia)

Progetto Asia Libertas di Rezzato
in evidenza agli Europei di qwankido

Nella celebre struttura del Palazzetto Olimpia di Verona si sono svolte recentemente le competizioni del 4° Cam-
pionato Europeo di Qwankido che ha visto la partecipazione di oltre 600 bambini e quasi 300 atleti juniores prove-
nienti da 12 nazioni d’Europa. Organizzazione impeccabile dell’Unione Italiana Qwankido che ha messo in campo
per la buona riuscita dell’evento ben 220 volontari. Un evento unico, incredibile, meraviglioso, che ha inorgoglito
tutti i praticanti di Qwankido. L’avventura della nostra ASD di base Libertas, del nostro piccolo, ma agguerrito club
di Qwankido, è iniziata con i regionali ad Abbiategrasso lo scorso febbraio, dove 15 medaglie sono state conquistate
da altrettanti atleti nelle varie categorie: un medagliere di tutto rispetto.  
E’ proseguita poi con il Campionato Nazionale svoltosi a Catell’Arquato in provincia di Piacenza il 6 marzo scorso,
quando i nostri atleti juniores (dai 13 ai 17 anni) si sono aggiudicati nella tecnica una medaglia di bronzo (Simone
Botticini), e una d’argento (Elena Amaglio), mentre nella gara di combattimento hanno conquistato l’argento ben
due atleti nelle rispettive categorie (Giorgio Gaspari e Elena Amaglio), mentre l’oro è andato al nostro giovane com-
battente Simone Botticini.
Di soddisfazioni la nostra associazione rezzatese ne aveva già portate a casa tante quest’anno e non sperava, o forse
si, di poterne avere ancora, non ad un Campionato Europeo di questo calibro. Sbagliato: nella categoria bambini
femminile le due atlete rezzatesi Glenda Cantarelli e Laura Bakalli hanno fatto squadra contro le agguerrite com-
battenti straniere e hanno conquistato un meritatissimo e inaspettato bronzo. Il lunedì di Pasquetta, Simone Botti-
cini, un altro atleta del Kim Xa, alias Progetto asia ASD, già oro ai recenti nazionali, è salito sul gradino più alto del
podio europeo aggiudicandosi la medaglia d’oro nel combattimento a squadre. Il successo ottenuto, che ha coronato
gli sforzi di un intero intenso anno di lavoro, non è soltanto dovuto alle indubbie doti dei nostri atleti, ma anche al
grande lavoro di equipe che ha visto insegnanti dell’Unione italiana Qwankido, istruttori, compagni di palestra, ge-
nitori e amici prodigarsi in uno sforzo comune con vero spirito di sacrificio, costanza, umiltà e perseveranza. Il buon
risultato è stato la giusta conseguenza di questo ottimo lavoro di squadra che contraddistingue il nostro club e il
Qwankido mondiale. Per saperne di più visitate www.qwankidobrescia.it o contattate il club al 331-1089616.
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focus “qualità della vita”

Nella sua dualità l’intuito riconobbe anche la gioia (unica senza residui) dell’amore
supremo, che è beatitudine, e l’essenza stessa, dietro tutte le mistiche mitologie, del
Divino Sé (atman = brahman). Solo nella sua dualità (che nel buddhismo divenne su-
nyata, il vuoto, e tad, identità) si spengono anche i desideri, perchè tutto è raggiunto,
purchè si intenda chiaramente in essa l’Identità universale. In realtà, salvo le così dette
identità esteriori - il comune “medesimo” - non vi può essere vera Identità se non uni-
versale: altrimenti nel momento stesso dell’Identità affiorano la dualità e le differenze.
E’ ciò che succede nei semplici attaccamenti, che sono anche gelosi; cioè nell’amore

parziale, che non è che idea fissa, e non vero amore. Nei testi di yoga si parla di concentrazione (eka-
grata), almeno nelle traduzioni. Ma è chiaro che questo termine non va inteso nel senso di chiusura
in un oggetto, riduzione al suo limite. 
Che può divenire addirittura matrice di stupidità, follie e crimini. Significa invece samadhi, cioè iden-
tificazione (enstasi) nella graduale scoperta e ritrovamento dell’Identità universale, pur percependo
nello schermo dei sensi e dell’intelletto la mayalila del divenire del mondo. Nell’idealismo era detto
Spirito Assoluto. E’ il sonno profondo della Mandukya Upanisad, che senza perdere la notte che è
anche il supremo sole bianco dell’unità si sveglia ai colori del mondo: quarto stato (turiya). Al di là di
ogni idealismo puramente identificante tutto con il pensiero pensante, che è anch’esso, pur onnipre-
sente, una modalità umana ed animale dell’Essere, è insieme sentimento energetico (sakti), soffio
animatore (prana), cibo universale (anna), materia (prakrti) e quanti altri aspetti può assumere alla
percezione. Secondo il pensiero orientale il problema è semplicissimo. 
Tutto a occhi chiusi è Uno, come nel sonno profondo: e tutte le forme, immaginative o viste con gli
occhi corporei o con altri sensi o con l’intelletto concettualizzatore, non ne sono che prospettive senza

fine, potenzialmente sempre implicite
nell’Uno (nirguna = senza qualità,  
che è anche saguna = con qualità). 
Tutto è Uno, tutto è una sola Cosa 
(esteriormente), un solo Essere (interior-
mente), nell’infinito caleidoscopio del-
l’Essere; una sola musica, nell’infinito
variare dei motivi.
Chi vi giunge - ciò che a ogni creatura,
non solo umana, è occasionalmente
possibile, mentre nell’uomo può giun-
gere anche a consapevolezza riflessa -
entra nel samadhi Uno, senza più 
alterità, ostilità, opposizione alcuna. 
Nel Liberato o Illuminato, è la vera 
Liberazione sorretta dalla consape-
volezza.  (continua sul prossimo numero)

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

seconda
parte

di Giulio Cogni
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Il celebre naturopata svizzero Max Bircher Brenner (1867/1954) amava dire che
la vecchiaia è una malattia psicosomatica: se ci si aspetta il declino ad una deter-
minata età è probabile che questo sopravvenga. E' stato infatti dimostrato che lo
stato della mente influenza il meccanismo di difesa dell'organismo contro le ma-
lattie: in chi è depresso e scoraggiato non funziona bene come nelle persone se-
rene ed ottimiste.   
Pertanto la prima condizione per vivere a lungo è senz'altro quella di desiderare
di vivere. Purtroppo viviamo in una società che decreta le leggi della vita e le leggi
della morte o leggi del  tempo. L'espressione : "il tale ha fatto il suo tempo" corri-
sponde ad una condanna sociale pura e semplice. Il corpo è continuamente sot-
toposto ad una pressione sociale e culturale. 
"Quel tale ha una bella età per andarsene!" Questo detto esprime in modo astratto
un tempo di vita autorizzato. Anche l'idea di percepire una pensione per la soprav-
vivenza o di prolungare il periodo lavorativo in tarda età sottintende alla conce-
zione che si vive più a lungo di quanto decretino le norme vigenti e che la società
accordi un rinvio.
Nemmeno il rapporto "genitori -figli" sfugge alla legge del tempo. Sono molti i gio-
vani che guardano i vecchi con scarsa attenzione perchè considerati di altri tempi.
La conseguenza è che i genitori estromessi dal circuito  della "normalità" cedono
alle pressioni fino a considerare naturale questo stato di fatto. La vecchiaia è so-

prattutto un processo mentale che
può iniziare invece molto presto. E' il
caso di molte persone di quarant'anni
incastrate in una specializzazione che
impedisce loro di estendere  le loro
conoscenze ed i loro reali interessi. La
stessa cosa avviene per coloro che
non leggono, non studiano o non
esprimono la loro creatività. 
Trascurano così la loro macchina-cer-
vello bisognosa di stimoli per un
buon funzionamento. La vecchiaia
mentale avanza con il diminuire 
della volontà di vivere accompa-
gnata da un sentimento di colpa
(quello di essere ancora al mondo)
che frena la voglia di vivere del 
corpo.                 (continua a pagina 35)

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

La senilità è un fenomeno mentale, 
culturale, sociale, spirituale

La prima condizione per vivere a lungo è quella di desiderare di vivere. 
Ma in una società che decreta le leggi della vita e del tempo è un'impresa  
eroica. La vecchiaia avanza con il diminuire della volontà di vivere accom-
pagnata da un sentimento di colpa: quello di essere ancora al mondo. 
In futuro la  durata e la qualità della vita saranno in ascesa ad opera dei pro-
gressi  della  medicina e della  biologia unitamente  a quelli  della  spiritualità.

“La vecchiaia è 
la tua stagione

più  saggia 
perchè diventi  

finalmente
consapevole 

della tua 
straordinaria

esistenza”
Alice Herz Sommer
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(segue da pagina 34) Le persone molto anziane sono sia respinte che ammirate: in tutti
e due i casi subiscono un processo di isolamento "dall'insieme". Il nostro corpo è una 
realtà che funziona all'interno di un ambiente. La sensazione di rifiuto e di non scambio
con l'esterno causa la separazione del corpo da un insieme con cui interagisce a tutti i li-
velli: fisico, mentale, emozionale, spirituale.
Ad oggi l'invecchiamento ("entropia" secondo il principio della termodinamica) è il solo
modo che si sia provato per vivere a lungo. In campo medico sono stati disponibili vari
sieri rigeneratori delle cellule. Si attribuiscono virtù salutari alle alghe marine o alla pappa
reale, ecc. Altri provano certe forme di dietetica. Il dott. Voronoff ha tentato di frenare
la vecchiaia per mezzo delle ghiandole sessuali delle scimmie antropomorfe, ecc.
Appare ovvio che, in attesa che la durata e la qualità della vita diventino un fatto biolo-
gico e spirituale, la psicologia personale di un individuo avrà un ruolo preponderante.
In futuro la durata della vita sarà in ascesa ad opera dei progressi della medicina e della
biologia unitamente a quelli della spiritualità e della coscienza che si andranno diffon-
dendo sul pianeta.
Immaginiamo un uomo che viva in perfetta armonia con se stesso e conseguentemente
con gli altri, che si nutra e respiri in modo perfetto, senza il minimo stress e che viva in
connessione con le energie universali in un ambiente che gli stia perfettamente confa-
cente. Di quanto migliorerebbe e prolungherebbe la sua vita? E' importante sapere che
l'uomo non invecchia e muore rapidamente come si dice, ma che si uccide lentamente
e che il corpo risponde al movimento psicologico e sociale della sua epoca. 

Sabrina Parsi

La senilità è un fenomeno mentale, 
culturale, sociale, spirituale

FOCUS “la qualità della vita”

“Lo studio e, in generale,

la ricerca della verità

e della bellezza

sono una sfera di attività

nella quale ci è consentito

di rimanere bambini 

per tutta la vita”

Albert Einstein 
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Dal 31 marzo 2016 è partita la corsa alle iscrizioni nelle liste dei possibili beneficiari del
contributo 5 per mille dell’Irpef assegnato dai contribuenti nella prossima campagna di-
chiarativa. Questo è quanto reso noto dall’Agenzia delle Entrate attraverso un comunicato
stampa che riepiloga gli adempimenti e le scadenze per quest’anno, a seguito della
“messa a regime” dell’agevolazione per effetto dell’art. 1 comma 154 della L. 23 dicembre
2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015), rinviando per ulteriori approfondimenti alla circolare
n.13/E del 26 marzo 2015. Il beneficio del 5 per mille rappresenta una forma stabile di
finanziamento ma, in ogni caso, l’iscrizione deve essere ripetuta ogni anno da parte degli
enti interessati, pena il mancato inserimento nelle liste. 
Sul proprio sito internet, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per le varie ca-
tegorie di soggetti interessati, il software da utilizzare per effettuare l’iscrizione telematica

direttamente o tramite intermediari abilitati. Le categorie di soggetti alle quali i contribuenti possono
destinare nel modello di dichiarazione dei redditi il 5 per mille della propria IRPEF sono:
- Enti del volontariato: organizzazioni di volontariato ed altre organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale (ONLUS), associazioni di promozione sociale (APS), associazioni e fondazioni riconosciute che ope-
rano negli stessi settori delle ONLUS (assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficienza, istruzione,
formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione della natura e dell’ambiente, pro-
mozione della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale,
cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale);
- Associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI
e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valo-
rizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
- Enti di ricerca scientifica ed università;
- Enti di ricerca sanitaria;
- Comune di residenza del contribuente, per il sostegno delle attività sociali da esso svolte.
La circolare 13/E del 2015 chiarisce come ciascun ente interessato sia tenuto a presentare per ogni eser-
cizio finanziario, la domanda di iscrizione e la relativa dichiarazione sostitutiva e come i relativi elenchi
saranno pubblicati con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
Per quanto riguarda gli enti di volontariato e le associazioni dilettantistiche sportive, la domanda di
iscrizione relativa all’esercizio finanziario 2016 deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusiva-
mente in via telematica, direttamente dei soggetti interessati, abilitati ai servizi telematici Fisconline o
Entratel, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica.
La data utile ultima per l’iscrizione è stata prorogata al 9 maggio 2016 in forza del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2012 che ha previsto che “i termini di presentazione all’Agenzia delle En-
trate delle domande di iscrizione al contributo e delle successive integrazioni documentali che scadono di sa-
bato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo” (il termine ordinario del 7
maggio, quest’anno, cade di sabato). Tuttavia, occorre precisare che resta ferma la data del 7 maggio 2016
come termine ultimo per il possesso dei requisiti di accesso al contributo. L’iscrizione è effettuata attra-
verso l’apposita procedura disponibile sul sito dell’Agenzia, seguendo le istruzioni ed utilizzando il soft-
ware dedicato al “5 per mille”.                                                                                                      (continua a pagina 37)

Cinque per mille 2016: è partita
la campagna delle iscrizioni on line
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dottore
commercialista

e Chiara 
Casazza

dottore
in economia
e commercio
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(segue da pagina 36) L’Agenzia delle Entrate, entro il 14 maggio 2016, pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco
provvisorio degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno presentato la do-
manda. Entro il successivo 20 maggio, riscontrata la presenza di eventuali errori da parte di tali soggetti, il rap-
presentante legale dell’ente (o un suo delegato) può richiederne la correzione alla Direzione Regionale nel cui
ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell’ente. Corretti gli errori, gli elenchi aggiornati saranno pubblicati
il 25 maggio.
Step successivo è quello della presentazione della dichiarazione sostituiva attestante il possesso dei requisiti
che danno diritto al contributo, la cui scadenza è prevista per il 30 giugno 2016: gli enti del volontariato devono
trasmetterla alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate  territorialmente competente, mentre le associa-
zioni dilettantistiche sportive devono inviarla all’ufficio del CONI nel cui ambito è situata la sede legale. L’invio
deve essere effettuato tramite:
- raccomandata a/r, allegando copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del rappre-
sentante legale firmatario;
- posta elettronica certificata, sulla base degli indirizzi PEC disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ripor-
tando nell’oggetto l’indicazione “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2016” e allegando copia della dichiarazione
sostitutiva, ottenuta mediante scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, nonché
dal documento di identità.
Infine, l’ultima data utile risulta essere il 30 settembre 2016. In caso di mancato rispetto delle scadenze e dei pre-
visti adempimenti, tale data rappresenta l’ultimo giorno affinché enti ed associazioni, che risultano in possesso
dei requisiti alla data originale di scadenza del 7 maggio, possono regolarizzare la propria posizione, ai sensi del-
l’articolo 2 comma 2 del D. Lgs. 16/2012,  sia presentando la domanda di iscrizione, sia provvedendo alle successive
integrazioni documentali versando contestualmente una sanzione di € 250,00 con il modello F24 (codice tributo
8115). Tale sanzione non può essere compensata con crediti disponibili.
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Sport & turismo:                               Gianpaolo Lapesa consulente tour operator
Sport & fisco:                                     Cristiana Massarenti dottore commercialista
Sport & cult movie:                         Jennifer Sutherland giornalista
Sport & qualità della vita:             Sabrina Parsi giornalista 
Sport & ambiente:                           Ennio La Malfa giornalista  
Sport & diverse abilità:                   Fabrizio Torella giornalista
Sport & filatelia:                                Alessandro Di Tucci redattore “Philasport”

Cinque per mille 2016: è partita
la campagna delle iscrizioni on line


