
 

 

Comunicato Stampa 

70° Libertas – Progetto “Sport - Cibo - Salute” 
Si svolge a Roma – presso la Sala Giunta del CONI al Foro Italico – venerdì 20 marzo 2015 alle ore 
11.00 la conferenza stampa del CNS Libertas. Chairman: Osvaldo Bevilacqua giornalista RAI. Apre 
i lavori Luigi Musacchia Presidente Nazionale della Libertas che presenta un breve excursus storico 
sui 70 anni del movimento sportivo, sociale e culturale fondato da Alcide De Gasperi (Presidente 
del Consiglio dei Ministri dal 1945 al 1953). 

Il Vice Presidente della Libertas Renzo Bellomi illustra le motivazioni che hanno ispirato il 
Progetto “Sport – Cibo – Salute”. Si avverte l’esigenza di coniugare la cultura del movimento con 
l’emergente domanda sociale di una corretta alimentazione. Dal tandem salutismo fisico e 
psicologia del benessere nasce una linea di tendenza che si orienta verso nuovi paradigmi di qualità 
della vita. 

Il medico sportivo Carlo Tranquilli entra fra le pieghe scientifiche del progetto che intende 
sensibilizzare, educare e formare l’immaginario collettivo su stili di vita più consapevoli. In 
sostanza occorre responsabilizzare le centrali educative del nostro Paese (sport, scuola, famiglia) al 
fine di prevenire patologie sociali in allarmante espansione (obesità infantile, diabete giovanile, 
sedentarietà, bulimia, ecc.). 

Sandro Sassoli - Presidente del “Museo del Tempo” exclusive licensee for Expo Milano - sottolinea 
la coniazione speciale “Libertas 70 anni 1945 – 2015” che segue quella del “Governo italiano per lo 
sport”. Entrambe sono state presentate alla preview internazionale di Montecarlo con il patrocinio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica. Inoltre Sandro Sassoli legge il messaggio di Laura Cretara celebre artista a livello 
internazionale che rappresenta un’eccellenza culturale nella storia della numismatica italiana. Il 
messaggio evidenzia la sintonia fra il progetto della Libertas ed il leitmotiv dell’Expo “Nutrire il 
pianeta, energia per la vita”. 

La Libertas ha già aderito virtualmente alla Carta di Milano che l’Expo proporrà alle istituzioni 
internazionali. Il documento sarà consegnato nel mese di ottobre al Segretario Generale dell’ONU 
Ban Ki-moon.  

E' previsto il saluto del Presidente del CONI Giovanni Malagò compatibilmente con gli impegni   
istituzionali già in agenda. 
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