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Si è conclusa la ma-
ratona degli “stati
generali”: momenti
di incontro e di con-
fronto fra le strutture
centrali e territoriali
della Libertas. In so-
stanza abbiamo ef-
fettuato un check up
completo sul corpo
associativo per mo-
nitorare le criticità.
Periodicamente il no-
stro movimento si
deve misurare con
una fenomenologia
sociale in rapida 
trasformazione. Si
deve verificare se la
linea progettuale ri-
sponde alla nuova
domanda sociale.

Un grande, variegato movimento
di speranza civile attende il DDL
sulla Riforma del Terzo Settore. Una
base valoriale di alto profilo è il 
collante sociale per tenere insieme
una straordinaria risorsa umana
per il nostro Paese. E’ una germina-
zione spontanea che costituisce 
un importante ponte fiduciario 
fra le  istituzioni e la  società  civile. 

La Riforma del Terzo 
Settore è al Senato

La dr.ssa Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola dello Sport
del CONI ed il prof. Luigi Musacchia Presidente della Libertas  

“Speciale” SdS CONI nelle pagine 4 - 5 - 6 - 7
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Si è conclusa la maratona degli “stati generali”: momenti di incontro e di con-
fronto fra le strutture centrali e territoriali della Libertas. In sostanza abbiamo
effettuato un check up completo sul corpo associativo per monitorare le cri-
ticità. Periodicamente il nostro movimento si deve misurare con una fenome-

nologia sociale in continua e rapida trasformazione. Ecco
perchè dobbiamo verificare se la nostra linea progettuale
risponde alla nuova domanda che emerge dalle grandi aree
di sensibilità sociale.
Inoltre è importante valutare la valenza e la competitività
della nostra politica dei servizi. Stiamo attraversando
un’emergenza fra attese e speranze mentre si sedimentano
i ritardi strutturali e le lentezze burocratiche (la scuola, il wel-
fare, gli impianti sportivi, il fisco, il gap delle aree meridio-
nali, ecc.). Gli enti di promozione sportiva, per la loro
“vocazione” sociale, sono in prima linea su tutto il territorio
nazionale ed avvertono il disagio dei giovani.
Lo “sport per tutti” è cresciuto esponenzialmente in questi
ultimi anni consentendo a migliaia di cittadini di ogni età  e
di ogni ceto sociale di praticare l’attività motoria. La Libertas
ha colto l’occasione degli “stati generali” per monitorare le

proprie potenzialità, le capacità organizzative, la forza di attrazione, il peso
dell’interlocuzione con gli enti locali.
Dai lavori degli incontri territoriali è emersa la consapevolezza di energie an-
cora inespresse che devono essere canalizzate verso obiettivi mirati consoli-
dando rapporti associativi ormai collaudati ed esplorando nuove alleanze che
abbiano aperto canali di comunicazione con soggetti istituzionali. Da queste
proficue reciprocità si possono sviluppare nuove aggregazioni in sintonia con
il patrimonio valoriale della Libertas.
In questa direzione gli “stati generali” hanno palesato una stimolante elabo-
razione di intenti che dovranno coniugare, nell’immediato futuro, una spinta
propositiva e competitiva. Dobbiamo rinnovare l’entusiasmo dello “stare in-
sieme”, dobbiamo perseguire obiettivi sostenibili, dobbiamo aggiornare la no-
stra cultura sportiva che non può essere più soltanto “muscolare” in quanto si
deve adeguare alla crescente domanda di benessere psicofisico. In sostanza
gli “stati generali” sono un tagliando di verifica e di aggiornamento per cali-
brare la nostra proposta associativa verso una dimensione più movimentista.

Gli “stati generali” della Libertas:
sinergia fra le strutture territoriali
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Un grande, variegato “movimento di speranza civile” attende il DDL sulla Riforma del Terzo
Settore che è attualmente al vaglio del Senato. La nostra è una società - definita “complessa”
dal maitre à penser Edgar Morin - che rivendica una revisione del sistema d’insegnamento.
L’eccessiva settorializzazione e gli specialismi sempre più circoscritti impediscono  una visione
globale. Questa segmentazione dei saperi ci impedisce di percepire la comprensione olistica
di un futuro che chiede di aprire il nostro visus limitato alla complessità del mondo. Quotidia-

namente sperimentiamo sulla nostra pelle le incongruenze di una conoscenza frammentata: esperti
molto competenti nel proprio settore vanno in crisi se il loro ambito specifico viene improvvisamente
investito da altre problematiche. Per uscire dall’impasse e soprattutto dalla cultura riduttiva delle sepa-
ratezze dobbiamo revisionare il metodo dell’insegnamento. Occorre fare un salto di qualità: l’interdi-
sciplinarietà è certamente positiva in quanto consente a soggetti che lavorano in campi diversi di
dialogare, ma sono ormai maturi i tempi per andare oltre verso la transdisciplinarietà che riesca a co-
struire un pensiero globale in grado di interpretare ed assemblare i molteplici saperi.
Analogamente la pluralità delle voci che compongono il terzo settore - nel rispetto delle reciproche
autonomie e nella legittima tutela delle radici identitarie - deve individuare e consolidare una piat-
taforma di denominatori condivisi. Una base valoriale di alto profilo è il collante sociale per te-
nere insieme una straordinaria risorsa umana per il nostro Paese. E’ una germinazione
spontanea che si autogestisce autonomamente dal basso e che svolge un ruolo di supplenza
e di sussidiarietà sul territorio colmando un gap fiduciario fra le istituzioni e la società civile.
Migliaia di operatori - in assoluta gratuità di servizio - sono impegnati a ricucire lo strappo fra la
politica ed il paese reale che tenta di sopravvivere in una difficile contemporaneità lacerata da
quella che Zygmunt Bauman definisce la “civiltà delle disuguaglianze”.  
Ma i palazzi del potere subiscono l’ascendente di lobbies che sono lontane anni luce                                       
da codici comportamentali ispirati da una cultura etica e solidaristica. Emblematico il super
sconto sulla multa comminata ai concessionari di slot machine: un deprecabile condono al 
business del gioco d’azzardo che sciacalla - in un momento drammatico di congiuntura - 
sulla disperazione dei meno abbienti. La ludopatia è ormai un fenomeno sociale devastante 
che getta sul lastrico migliaia di famiglie. A questa pagina avvilente se ne aggiunge un’altra che
commette un imperdonabile reato: il vilipendio delle tombe (art. 408) degli imprenditori che si
sono suicidati a seguito delle vessazioni fiscali. Apple Italia mercanteggia un accordo con il fisco
per sanare l’evasione (un miliardo di euro) contestata ai vertici del “molok” dalla Procura di Milano.
Apple ha chiuso la trattativa pagando all’erario 318 milioni di euro. Analoga corsia privilegiata per
Google con una sanatoria che dileggia i contribuenti italiani  depredati “sine pietas” dal fisco fino
all’ultimo centesimo. Alla luce di questi deprecabili episodi - che provocano una ripugnante idio-
sincrasia della cittadinanza verso le istituzioni - esprimiamo solidarietà incondizionata al “movi-
mento di speranza civile” ed invitiamo i media a sostenere una battaglia sociale ineccepibile.

La Riforma del Terzo Settore 
è al vaglio del Senato

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

Un grande movimento di speranza civile
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Il Presidente della Libertas Luigi Musacchia ha partecipato ad un evento importante che si è svolto re-
centemente nel Salone d’Onore del CONI. La Scuola dello Sport del CONI compie 50 anni e li festeggia si-
glando una collaborazione di prestigio con De Agostini Scuola S.p.A., uno dei più importanti operatori
nell’editoria scolastica, che prevede la pubblicazione di tre nuovi volumi a marchio congiunto De Agostini
Scuola – CONI Scuola dello Sport, rivolti agli studenti della Scuola Secondaria di primo e secondo grado
e la proposta di corsi di formazione e seminari di aggiornamento per gli insegnanti, tenuti da esperti del
CONI e organizzati da De Agostini Scuola, dal 2013 Ente Formatore accreditato dal Ministero dell'istru-
zione, Universita' e Ricerca.
“Oggi presentiamo una cosa bellissima e importante. – sottolinea il presidente del CONI, Giovanni Malagò,
intervenendo al Salone d’Onore - Il 5 maggio 1966 la Giunta Nazionale nella sua riunione 212 deliberò la
nascita della Scuola centrale dello Sport. Il mondo dello sport deve a Giulio Onesti la creazione di un modello
sportivo di successo che ancora oggi, a distanza di anni, conserva forza e originalità. Il CONI è un modello
unico al mondo e la Scuola dello Sport, nel rappresentare l’impegno del CONI verso la cultura sportiva, con-
ferma questa sua unicità”. Un impegno riscontrabile già negli articoli 2 e 3 dello Statuto del CONI che det-
tano i principi per “assicurare che ogni giovane atleta riceva una formazione educativa complementare
alla sua formazione sportiva”. 
“Cinquanta anni fa come oggi lo scopo era ed è quello di formare personale altamente specializzato, di 
preoccuparsi di progresso tecnico, scientifico, metodologico in ambito sportivo attraverso studi ricerche, 
scambi culturali e tecnici, con il mondo nazionale e oggi, soprattutto con il mondo internazionale. – prosegue
Malagò - La Scuola dello Sport nasce dopo che l’Italia ha ospitato i Giochi Olimpici di Cortina 56, in un periodo
storico che ha rappresentato un cambiamento sociale ed economico fondamentale per il nostro Paese. Oggi
i tempi del cambiamento sono molto più rapidi e producono effetti in tempi minori rispetto al passato, dovuti
all’aumento di conoscenza scientifiche e all’accelerazione tecnologica. Lo sport olimpico è uno dei terreni in
cui questa tendenza è molto più forte. La sfida dello sport italiano e del comitato olimpico è di investire sul fu-
turo attraverso la candidatura olimpica, ma anche con la formazione dei tecnici e dei dirigenti che operano
nel nostro mondo per programmare oggi i risultati del domani”.                                          (continua a pagina 5)

Celebrati nel Salone d’Onore del CONI  
i 50 anni della Scuola dello Sport

Piano formativo 2016 della SdS (Scuola dello Sport)

Giovanni Malagò Presidente del CONI Roberto Fabbricini Segretario Generale del CONI
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(segue da pagina 4) La Scuola, quindi, non deve essere soltanto ai passi con i tempi ma deve anche essere
in grado di anticiparli. “Il 2016 propone un’offerta rinnovata, originale e inedita. – spiega il Presidente - In al-
cuni casi registra anche un ampliamento della proposta formativa del 20% rispetto al 2015. Rispetto al 2013,
quando sono diventato presidente, la Scuola dello Sport ha contratto i costi di gestione registrando però un
aumento della proposta formativa del 65% e aumentando entrate e ricavi del 44%. Mi permetto di dire com-
plimenti alla CONI SERVIZI, a Rossana Ciuffetti, alla struttura ma si deve fare ancora di più”. In questa ottica
nasce la partnership triennale con De Agostini. “Abbiamo dato inizio a questa collaborazione strategica con
la De Agostini che è un’eccellenza del nostro Paese non solo sotto il profilo industriale ma anche sociale e cul-
turale. – aggiunge Malagò - Permetterà allo sport di entrare nella scuola con contenuti valoriali educativi e
tecnico sportivi. Questa collaborazione si sviluppa principalmente su due aree: i prodotti editoriali e la forma-
zione dei docenti di educazione fisica e scienze motorie. La competizione è globale, l’asticella è sempre più alta
sia perché lo vogliono fuori dal nostro Paese sia perché noi siamo i primi a volerla alzare. Servono rigore, lavoro,
allenamento, metodo ma anche innovazione e creatività. La formazione ha bisogno di un pensiero a lungo
termine per generare cambiamenti strutturali che valorizzino idee e visioni. E noi di idee e visioni ne abbiamo
tante. Buon compleanno Scuola dello Sport”. “Per noi e' un onore e una soddisfazione questa intesa col CONI
- ha dichiarato Gian Luca Pulvirenti Presidente della De Agostini Scuola - Siamo leader di mercato per le
scienze motorie, ma vogliamo crescere ancora. Il nostro obiettivo e' arrivare con i nostri libri al cinquanta per
cento della quota di mercato scolastico e insieme al CONI possiamo fare cose importanti. Abbiamo scelto il
Comitato olimpico non solo per il prestigio e le medaglie, ma perché vogliamo promuovere una cultura dello
sport migliore e un corretto stile di vita". (continua a pagina 6)

Celebrati nel Salone d’Onore del CONI  
i 50 anni della Scuola dello Sport

Piano formativo 2016 della SdS (Scuola dello Sport)

Franco Chimenti Presidente della CONI Servizi Alberto Miglietta Amm.re Delegato CONI Servizi 
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(segue da pagina 5) I tre volumi si aprono con le presentazioni firmate da tre campioni azzurri come
Tania Cagnotto, Federica Pellegrini e Antonio Rossi – oggi presente alla presentazione - che tra-
smettono ai ragazzi la passione per lo sport e il suo valore nella vita di tutti i giorni. Per quanto ri-
guarda la formazione e l'aggiornamento professionale, invece, l'accordo è arricchito da tre
seminari che saranno tenuti da esperti della Scuola dello Sport: "Il gioco nell'educazione fisica", "La
motivazione e il team building" e "L'utilizzo delle tecnologie per la valutazione delle capacita' motorie”.
A rappresentare il Comitato Olimpico questa mattina c’era anche il Segretario Generale Roberto
Fabbricini, che, da Maestro dello Sport, non ha nascosto la sua emozione nel parlare di una Scuola
che “ha sfornato personaggi che hanno fatto la storia dello sport italiano”. Il Presidente della CONI
SERVIZI, Franco Chimenti ha ribadito che “lo sport è cultura”, sottolineando quanto fatto fino ad
ora dalla Scuola. Alberto Miglietta, ad della CONI SERVIZI, invece, ha ammesso che “è un onore es-
sere riusciti a rendere operativo il progetto del nuovo CONI: trasformare la Scuola dello Sport nella
reale casa della cultura sportiva, sotto tutti i suoi aspetti”. (continua a pagina 7)

Celebrati nel Salone d’Onore del CONI  
i 50 anni della Scuola dello Sport

Piano formativo 2016 della SdS (Scuola dello Sport)
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(segue da pagina 6) Per conto della Scuola ha preso la parola il presidente Antonio Urso, coordi-
natore dei rapporti e delle attività tra la Scuola e l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, che
ha spiegato che l’obiettivo è di “tentare di capire cosa è necessario oggi ai tecnici e alle varie figure
che ruotano attorno al mondo sportivo per poter arrivare domani con una qualità e cultura capace
di poter produrre risultati”. Il professor Marcello Marchioni, referente nazionale per le Scuole Re-
gionali dello Sport ha focalizzato l’attenzione sul fatto che “nel territorio ci sono 240mila tecnici,
500mila volontari e altri portatori di interessi: una rete che ha come considerazione il CONI e le scuole
regionali sono un punto di aggregazione e discussione”.
Ad illustrare il piano formativo è invece Rossana Ciuffetti, Direttore della Scuola dello Sport. 
“Questo è un anno particolare – spiega -  l’anno olimpico, e abbiamo anche i Giochi olimpici 
giovanili, abbiamo guardato gli interessi e abbiamo messo in piedi un programma tecnico 
sportivo dedicato alle direzioni tecniche: parliamo di intelligenza agonistica, tapering, di 
recupero, e abbiamo cercato di portare alla Scuola i massimi esponenti anche del mondo
internazionale”. Ma a 50 anni la Scuola vuole crescere ancora, confrontandosi anche con
il mondo universitario: dalla sinergia con l’Università del Foro Italico, alle collaborazioni 
con l’Università di Tor Vergata, con la LUMSA, con l’Università di Parma e la LUISS.

Celebrati nel Salone d’Onore del CONI  
i 50 anni della Scuola dello Sport

7
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Antonio Urso Coordinatore Scuola dello Sport
ed Istituto di Medicina e Scienza dello Sport

Rossana Ciuffetti Direttore della Scuola 
dello Sport del CONI

Piano formativo 2016 della SdS (Scuola dello Sport)
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 22

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) A sostegno dei proponimenti di Onesti, nel mese di
aprile s’era  verificato un fatto di forte rilevanza politica. Alle 9.30 del 28 aprile 1946,
il teatro del Ministero delle Finanze aveva ospitato un convegno dal titolo “L’auto-
nomia dello sport ed il futuro del CONI”, condotto dal giornalista Enzo Poggi, con
relazione introduttiva di Adriano Ossicini, un neolaureato in medicina con appar-
tenenza giovanile all’Azione Cattolica romana e con conoscenza diretta, oltre che di
Giulio Andreotti, di Alcide De Gasperi, maturata diciottenne nel 1938 e favorita
dalla frequentazione delle figlie dello statista e della sorella di Ossicini nell’Istituto
scolastico delle Suore di Nevers. Negli anni dell’occupazione tedesca, Ossicini aveva
comandato un raggruppamento di partigiani, la “banda Ossicini”, operante nel ter-
ritorio capitolino e nelle province laziali. Al convegno, cui parteciparono tra gli altri
Pietro Petroselli, direttore del “Corriere dello Sport”, Bruno Zauli, lo stesso Onesti, Lio-
nello Cianca, Fidia Mengaroni, giornalista, e vari esponenti dello sport praticato, era
presente anche Orlando Cesaroni, classe 1890, fornaio in gioventù, infermiere du-

rante la prima guerra mondiale, massaggiatore alla
Lazio Calcio ed istruttore alla S.S. Trastevere, una in-
finità di corse e di maratone in carriera, tutte a piedi
scalzi, arti secchi, terrosi, incalliti, in quel grande tea-
tro della strada dove spesso gli uomini si scoprono
uguali. Cesaroni, dunque, e le sue corse a piedi nudi
molto prima dell’Abebe Bikila apparso in una notte
di settembre sui basolati della via Appia ai Giochi del
1960. Il corridore romano si era iscritto nel 1929 alla
micidiale traversata New York - Los Angeles, ma
aveva dovuto rinunciare per forti attacchi febbrili.
Privo di risorse, molto avendo contato sui premi della
corsa, ebbe la fortuna di incrociare a New York, del
tutto casualmente, Beniamino Gigli. Fu accolto come
ospite, a braccia aperte, ritemprò il fisico, e con esso
le tasche, con tremila lire per il viaggio di ritorno,
frutto della celebre generosità del tenore di Recanati.
Del convegno romano, e dei suoi esiti, riportiamo
stralci di una memoria redatta dallo stesso prof. Os-
sicini nel 2002: “Io svolsi una relazione molto impe-
gnata circa l’importanza del CONI, sottolineando che il
CONI aveva solide ragioni per essere conservato, che
andava riaffermata l’autonomia dello sport e che an-
dava rivisto - e su questo io insistetti - e chiarito il pro-
fondo legame fra educazione fisica ed attività sportiva.
In un successivo colloquio con (continua a pagina 9)

1946: il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alcide De Gasperi segue le vicende del CONI

8
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Stadio di Bologna 1947. Adriano Ossicini 
interviene ad un’assemblea di sportivi. 
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(segue da pagina 8) 
Onesti, prospettai l’ipotesi, visto che quello che doveva decidere in sostanza era poi il Presidente del Con-
siglio, Alcide De Gasperi, di andare io a parlarne con Giulio Andreotti, del quale ero amico d’infanzia
e che allora, oltre al ruolo di responsabile del settore giovanile della DC, svolgeva quello autorevole di
“portavoce” di De Gasperi. In un cordiale colloquio con Andreotti, avvenuto tra l’altro in una pausa tra
un comizio e l’altro della sua campagna elettorale per la Costituente, io esposi la tesi del convegno. An-

dreotti mi dichiarò di condividerla total-
mente e che ne avrebbe parlato a De
Gasperi. Qualche tempo dopo, mi tele-
fonò Giulio Onesti, dichiarandomi: “Ab-
biamo vinto, il CONI è salvo”.
Il Consiglio Nazionale elettivo del 27
luglio 1946 - tappa decisiva nell’asse-
gnazione ad Onesti della massima re-
sponsabilità al vertice del CONI,
penultima di un accidentato itinerario
avviato nel giugno del 1944 e reso de-
finitivo solo con la formalizzazione go-
vernativa registrata nel 1947 - venne
celebrato a Milano, in via Generale Ari-
mondi n. 9, nella sede del Tennis Club
Milano. Presenti, nel salone della Club
House della palazzina lombardo-pal-
ladiana progettata nel 1923 dall’arch.
Giovanni Muzio, il membro del CIO Al-
berto Bonacossa e la stampa, con or-
ganizzazione coordinata da Giordano
Bruno Fabjan. Giornata climatica-
mente torrida, riunione affrancata da
protocolli, tutti in maniche di camicia
ad eccezione di un gentiluomo d’an-
tico stampo sabaudo, il pioniere del-
l’aviazione, il cattedratico, il fondatore
del movimento olimpico nazionale,
l’amanuense in 14 volumi della storia
dell’artiglieria italiana Carlo Montù,
completo grigio, un impeccabile pa-
nama a portata di mano. 

(continua sul prossimo numero)            

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 22

1946: il Presidente del Consiglio dei Ministri
Alcide De Gasperi segue le vicende del CONI

Roma 1946. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
Alcide De Gasperi ed il suo “portavoce” Giulio Andreotti.
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Da Genova a…Genova. La città ligure dopo aver dato i natali al “fo-
otball italiano” è anche la città in cui nacque Pietro Boine, pioniere
del pugilato italiano e primo campione dei pesi massimi che,
nel 1912, fondò a Milano il “Club Pugilistico Nazionale”. Solo
quattro anni più tardi sorse la FPI (Federazione Pugilistica Italiana)

con Gian Domenico Roseo
primo presidente. 
Quest’anno, in occasione
del centenario della sua
fondazione, l’Italia ha vo-
luto celebrare la Federa-
zione con l’emissione di un
francobollo.
Il valore, emesso il 2 marzo
con una tiratura di ottocen-
tomila copie, appartenente
alla serie tematica “lo Sport”
rappresenta, in primo piano
su un fondino di guantoni da
boxe stilizzati, il logo del cen-
tenario della Federazione. 
A commento dell’emissione,
curata dal bozzettista An-
drea Savastio, è stato realiz-
zato il bollettino illustrativo
con articolo a firma di Al-
berto Brasca, attuale Presi-
dente della FPI; com-
pletano il francobollo la
scritta “ITALIA” e il valore “€
0,95”.    (continua a pagina 11)
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100 anni della Federazione
Pugilistica Italiana

sport
&

filatelia 

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

di Alessandro
Di Tucci

consigliere
dell’UICOS

redattore
di “Philasport”
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(segue da pagina 10)
Se si parla di boxe nella nostra penisola, non si può non menzionare l’indimenticabile
campione Primo Carnera il quale, il 29 giugno 1933, consentì alla Federazione di fre-
giarsi del primo titolo mondiale dei pesi massimi, imponendosi su Jack Sharkey al Ma-
dison Square Garden di New York dinanzi a 40.000 spettatori. Nel 2007, in occasione
del quarantennale della sua scomparsa, l’atleta nato a Sequals, paesino all’epoca in pro-

vincia di Udine, è
stato ricordato con
un valore postale dal
facciale di € 0,60, in
cui viene riproposto
con il volto in pri-
mo piano e, sullo
sfondo, intento a bo-
xare sul ring. La vit-
toria ottenuta gli
consentì di ricevere
la Medaglia d’Oro al
Valore Atletico non-
ché di diventare 
un vero e proprio
eroe nazionale, dive-
nendo per l’immagi-
nario collettivo “il
gigante di Sequals”.

Anno III - Numero 23 - 15 marzo 2016

Evento storico 29 giugno 1933:
Primo Carnera consentì 
alla Federazione di fregiarsi 
del primo titolo mondiale 
dei pesi massimi battendo
Jack Sharkey al Madison
Square Garden di New York.

Focus 
“Sport & filatelia” 
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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.

L’uso del computer nelle scuole

Continua ad esserci poca attenzione riservata ai fattori ergonomici, durante la crea-
zione di postazioni di computer nelle scuole o per il successivo utilizzo dei computer
da parte dei bambini. Continua inoltre ad esserci preoccupazione per gli effetti fisici a
breve e lungo termine sugli alunni dovuti agli aspetti ergonomici della postazione al
videoterminale e all’utilizzo prolungato del computer. Numerose ricerche hanno evi-
denziato che le postazioni al computer idonee per gli adulti non sono confortevoli per
i bambini. I vantaggi delle tecnologie educative in termini di apprendimento degli stu-
denti e l’organizzazione in aula devono essere integrati ai comportamenti sicuri degli
alunni durante l’utilizzo del computer.

OBIETTIVI

Sensibilizzare e coinvolgere gli alunni nell’attività di prevenzione dei disturbi procurati
dall’uso prolungato del personal computer. Far assumere ai bambini una postura cor-
retta davanti al VDT, comunicando quali sono i fattori importanti che rendono la po-

stazione al VDT ergonomica e quali sono
i comportamenti corretti per evitare l’in-
sorgenza di problemi muscolo-scheletrici.       

METODOLOGIA

L’insegnante chiede ai bambini se la loro
postazione al videoterminale (a casa o a
scuola) è comoda, e, se non lo è, quali
sono i fattori che la rendono non comoda
per un bambino e riportali sulla lavagna.
Se è disponibile una postazione al VDT in
aula, far provare tutti i bambini a sedersi
davanti al VDT in maniera corretta. Infine
confrontare e discutere quanto è stato
scritto inizialmente sulla lavagna.  

(continua a pagina 13)
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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

17°
step
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(segue da pagina 12) 

SUGGERIMENTI PER LA 
VALUTAZIONE INTERMEDIA

L’insegnante può far realizzare ai bam-
bini un disegno della propria postazione
al videoterminale (a scuola o a casa)
come era prima della lezione, e poi un
altro disegno di come hanno modificato
la loro postazione per renderla il più vi-
cino possibile a quanto spiegato durante
la lezione.  

INFORMATIVA PER IL 
PERSONALE EDUCATIVO

In classe una delle cause più frequenti di disagio che affligge gli alunni è rappresentata dalla permanenza
prolungata e quotidiana nella posizione seduta al banco di scuola. I principali rischi connessi a questa
postura riguardano soprattutto l’apparato muscolo-scheletrico. È ampiamente dimostrato in letteratura
che un bambino che trascorre molto tempo seduto (al banco di scuola, davanti al televisore, etc.) a seguito
dell’assunzione di posture scorrette e forzate, può avvertire disturbi quali senso di tensione alla nuca, do-
lore al collo, alle braccia, alla schiena o alle gambe. Questi effetti negativi possono essere contrastati anche
mediante il ricorso ad una attività fisica regolare, da esercitare non solo nel tempo libero, ma anche du-
rante brevi pause dell’attività scolastica: è quindi opportuno prevedere delle interruzioni, tenendo conto
sia delle esigenze scolastiche sia dei tempi e del contesto didattico per consentire al bambino di variare
la postura, alleggerire il carico ai muscoli del capo, della schiena, delle braccia e anche per distrarre la
mente. Queste pause si possono sfruttare in modo “intelligente” per prevenire i disturbi muscoloscheletrici
effettuando appositi esercizi.

OBIETTIVI DEL MODULO
EDUCATIVO

Proporre alcuni semplici esercizi,
poco impegnativi, che i bambini
e l’insegnante possono effettuare
restando seduti al banco e che
permettono di stirare, tonificare
e rafforzare la muscolatura dei di-
stretti corporei maggiormente
coinvolti. Gli esercizi proposti nel
modulo  vengono rappresentati
con l’ausilio grafico di un “ginna-
sta” per garantire la correttezza e
la precisione nella riproduzione
grafica del movimento proposto.

(continua sul prossimo numero)

Anno III - Numero 23 - 15 marzo 2016

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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8°
step

(segue dal numero precedente)
- Datore di lavoro: l’art. 2 comma b del D.Lgs. 81/08 s.m.i. recita "soggetto titolare
del rapporto di lavoro  con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto eser-
cita i poteri decisionali e di spesa" .
Nelle ASD, per esempio, può essere identificato il Presidente o il Delegato nomi-
nato dal  Consiglio Direttivo, o il Socio nominato dall’Assemblea del Soci  e, co-
munque, in funzione della specifica organizzazione.

- Azienda: l'art. 2 comma c del D.Lgs. 81/08 s.m.i. recita " il complesso della struttura
organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato". Pertanto, anche le ASD sono
delle aziende per quanto riguarda la sicurezza.

- Dirigente: l'art. 2 comma d del D.Lgs. 81/08 s.m.i. recita " persona che, in ragione
delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa".
Nelle ASD, per esempio, possono essere identificati  i responsabili di una o più
strutture territoriali nel caso in cui l'associazione abbia più sedi.

- Preposto: l'art. 2 comma e del D.Lgs. 81/08 s.m.i. recita "persona che, in ragione
delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa". Nelle ASD, per esem-
pio, possono essere identificati  gli allenatori e/o gli istruttori.

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: l'art. 2 comma f del
D.Lgs. 81/08 s.m.i. recita "persona
in possesso delle capacità e dei re-
quisiti professionali ... designata
dal datore di lavoro".

- Medico competente: l'art. 2
comma h del D.Lgs. 81/08 s.m.i.
recita "medico in possesso di uno
dei titoli e dei requisiti formativi e
professionali di ... che collabora...
con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nomi-
nato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli
altri compiti".

(continua sul prossimo numero)          

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro

Vademecum
per le A.S.D.

Associazioni
Sportive 

Dilettantistiche

Libertas Sprint n.23_Layout 1  21/03/2016  14:56  Pagina 14



Clicca      qui per tornare alla cover

F O C U S

L’inserimento dello sport all’interno di un programma comunitario di finanziamenti diretti come
“Erasmus+ sport”, è sicuramente una chiara attestazione dell’importanza che il settore rappresenta
per l’UE. Ma, come già ho avuto modo di riferire in passato attraverso le pagine di questo periodico,
il sostegno finanziario delle istituzioni europee al mondo dello sport è da tempo presente all’in-
terno del sistema di finanziamenti europei. I fondi strutturali (FESR e FSE), cioè i finanziamenti che
l’UE gestisce attraverso le regioni, hanno al loro interno la possibilità di sostenere iniziative  e pro-
getti riguardanti lo sport e le attività sportive, e consentono interventi su progetti a più lungo ter-
mine e con maggiori possibilità occupazionali e di sviluppo socio-economico dei territori.
Un recente studio presentato alla Commissione europea da CSES (Centre for Strategy & Evulation)
e da Blomeier Sanz agli inizi del 2016, ha fornito dei dati molto interessanti sull’uso dei fondi strut-
turali nella scorsa programmazione europea 2007-2013 (ed in parte su quella in corso) per progetti
che coinvolgono lo sport e l’attività fisica. I suddetti Consulenti hanno predisposto la seguente
scheda in cui raggruppano le maggiori voci progettuali selezionate all’interno di un cospicuo nu-
mero di progetti finanziati:                                                                                                                  

I fondi strutturali dell’UE
per promuovere lo sport

15

sport
&

politiche
europee
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di Michele 
Di Cesare
avvocato 
e docente 

di “Politiche
Europee” 
presso la  

Megatrend
University 

di Belgrado

TIPOLOGIA DI FONDO STRUTTURALE PER INTERVENTI BASATI SULLO SPORT E ATTIVITA’ FISICA
FESR (FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO REGIONALE)

Tematiche Obiettivi
Sostegno diretto alle PMI sportive Migliorare la competitività delle piccole e medie imprese 

sportive, borse di studio e altre forme di sostegno nel set-
tore sportivo

Miglioramento dell’ambiente fisico Sviluppo di infrastrutture sportive e di strutture, creazione
di fondi per capitale sociale, riqualificazione urbana e mi-
glioramento dell’attrattiva degli ambienti urbani

Promozione del trasporto sostenibile Contribuire allo sviluppo del trasporto sostenibile ed eli-
minazione delle strozzature, attraverso la definizione di 
alternative più sane e più vantaggiose per il trasporto su 
strada convenzionale 

Altri effetti ambientali Curare l’efficienza energetica delle imprese sportive e 
strutture, promuovere  l’efficienza delle risorse e il passag-
gio a un’economia a basse emissioni di carbonio

Promuovere e incoraggiare                                     Organizzazione di eventi che fungono da punto di
gli investimenti interni riferimento per le imprese e gli investimenti interni
Impatti diretti sull’occupazione Nuova occupazione nelle attività sportive e fisiche
L’impatto su occupazione correlata Occupazione in attività connesse, come la copertura dei 

media, pubblicità, marketing, catering, ecc.
Gli impatti indiretti sull’occupazione                     Effetti di spin-off come moltiplicatore in settori quali 

l’edilizia e quelli in grado di attrarre manodopera qualifi-
cata e professionale

(continua a pagina 16)
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FOCUS “sport & politiche europee”

I fondi strutturali dell’UE
per promuovere lo sport

Crescita del business e altri impatti economici Occupazione legata agli effetti di un aumento 
dell’attività  economica, compresi gli impatti sui fornitori
di attrezzature sportive, ecc.

Promuovere l’innovazione Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’inno-
vazione: migliorare l’ICT per le imprese sportive
attraverso le applicazioni della scienza dello sport per lo
sviluppo di cluster di competenze sportive

Sviluppo sistematico di una strategia più ampia Sviluppo di una serie di attività correlate che si rinfor-
zano l’un l’altra, come parte di una strategia regionale
basata sullo sport e attività connesse: per esempio,
attività  sportive supportate da strutture di formazione, 
scienza  medica e sport

Contributi al turismo Sviluppo di strategie turistiche basate sullo sport in
maniera ampia tanto da collaborare anche con altri
settori, formalmente diversi ma interconnessi, come
per esempio il tessile per lo sport (calzature,
abbigliamento, ecc.)

FSE (FONDO SOCIALE EUROPEO)

Sviluppo delle competenze dirette Migliorare abilità e competenze sportive, compresa la
formazione degli allenatori sportivi e gli amministratori,
investendo nell’istruzione e la formazione professionale
per le competenze e l’apprendimento permanente

Impegno sociale Utilizzo dello sport per entrare in contatto con gruppi
socialmente esclusi, sviluppare l’identità della comunità
e la coesione, promuovendo l’inclusione sociale e
combattere la povertà e la discriminazione

Sviluppo delle competenze trasversali                               Sviluppare la capacità di lavorare in team,
e l’occupabilità l’impegno, la comunicazione, e il sostegno alla mobilità

professionale
Migliorare la governante e la capacità                                Migliorare la capacità istituzionale delle
amministrativa organizzazioni sportive, le autorità pubbliche e le parti

interessate e promuovere la pubblica amministrazione
efficiente

Affrontare la salute e altre sfide sociali.                              Aiuto ad evidenziare ed affrontare le sfide della
Contribuire alla felicità e al benessere delle persone società, come i problemi della salute, cattiva alimenta-

zione ed effetti dell’invecchiamento; ma anche benes-
sere generale – tra cui la sensibilizzazione

L’utilizzo dei fondi strutturali nella programmazione in corso (2014.2020) è una grande risorsa per la crescita dei ter-
ritori e la pratica sportiva rientra pienamente tra gli asset dello sviluppo; tanto più che, al di là dei benefici socio-eco-
nomici che il settore può arrecare, c’è l’aspetto salutare delle persone che non va assolutamente trascurato. E’
necessario, per riuscire a ottenere i fondi europei, realizzare una buona progettazione, rispettosa dei diversi interessi
diffusi (territoriali, imprenditoriali, occupazionali, settoriali, ambientali, personali).

Avv. Michele Di Cesare

(segue da pagina 15)
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Le prime note dell’Inno di Mameli che la prossima estate (virus Zika permettendo…) si leve-
ranno verso il cielo di Rio avranno un suono decisamente particolare: celebreranno infatti
non solo il primo trionfo azzurro nell’Olimpiade brasiliana ma anche la duecentesima meda-
glia d’oro dell’Italia nella storia dei Giochi estivi. 
Alcune statistiche, a dire il vero, fissano a 198 il numero dei successi fin qui ottenuti dal Bel
Paese nella sua lunga avventura a cinque cerchi perché non tengono conto di quello messo
a segno nel 1900 a Parigi dal ciclista Enrico Brusoni nella corsa a punti, che all’epoca non
venne registrato nei risultati ufficiali, presumibilmente per problemi organizzativi, ma resta
di fatto conquistato sul campo. Al di là di questi dettagli interpretativi del nostro medagliere,
l’operazione-200 può comunque tranquillamente scattare e la sensazione è che abbia buone
possibilità di andare a compimento già nella giornata inaugurale delle competizioni, il 6 ago-
sto, quando verranno assegnati i primi 12 titoli.
Scorrendo infatti il programma di quel primo sabato olimpico, si incontrano subito almeno
4 gare potenzialmente in grado di colorarsi d’azzurro. A cominciare da quella che animerà le
strade di Rio fin dal mattino: la prova in linea del ciclismo maschile, il cui via sarà dato alle
ore 9.30 locali, disegnata su di un percorso ricco di strappi e in quanto tale particolarmente
adatto sia a Nibali sia ad Aru. Nel pomeriggio brasiliano si potrà poi contare sulla precisione
al tiro di Petra Zublasing, regina azzurra nella carabina aria compressa, disciplina nella quale
è campionessa mondiale. Biglietto da visita, quest’ultimo, che intende sbandierare, sempre
il 6 agosto, anche Rossella Fiamingo nella spada individuale femminile che inaugurerà il pro-
gramma olimpico d’un settore, la scherma, da sempre tradizionale terreno di conquista del-
l’Italia. E negli stessi minuti, gli specialisti azzurri del tiro con l’arco andranno a caccia nella
gara a squadre d’uno storico bis, essendo già saliti sul gradino più alto del podio 4 anni fa a
Londra con Frangilli, Galiazzo e Nespoli. In quell’occasione, l’ingente raccolto della prima gior-
nata venne completato dall’impressionante “triplete” delle nostre fiorettiste (Di Francisca oro,
Errigo argento, Vezzali bronzo) e dal 2° posto nel tiro a segno di Luca Tesconi, la cui pistola
centrò la prima medaglia in assoluto della spedizione italiana all’Olimpiade 2012. 
Numeri alla mano, la partenza-lampo riuscita in Gran Bretagna può dunque ripetersi in Bra-
sile, mentre nell’ambiente si respira una certa perplessità, forse però dovuta più a ragioni
scaramantiche o dettate dalla prudenza che non a valutazioni tecniche sufficientemente pro-
fonde, sul fatto che anche il prosieguo dell’avventura possa regalarci a Rio la stessa quantità
di soddisfazioni avute a Londra, dove l’Italia concluse ottava nel medagliere con 8 ori, 9 ar-

genti e 11 bronzi. Un bottino, quello del
2012, che consolidò il nobile ruolo az-
zurro nella storia a cinque cerchi che,
per quanto concerne i Giochi estivi, ci
vede al 6° posto, dietro solo a Stati Uniti,
Unione Sovietica, Gran Bretagna, Fran-
cia e Cina. Cifre che generano legittimo
orgoglio ma diventano anche un onere
di cui i nostri assi, fra qualche mese, do-
vranno farsi carico: quello di confer-
marci a pieno titolo nel G8 mondiale
dello sport.

Countdown Olimpiadi 2016:
verso la duecentesima medaglia d’oro 

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

4
di Pippo 

Degrandi
giornalista
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Un ventaglio di funzioni per la base associativa

Nella continua ottica di innovazione e sviluppo tecnologico, il Centro Nazionale Sportivo Libertas
ha investito e sta investendo molto nelle nuove tecnologie al servizio dello sport e delle associa-
zioni affiliate. Dopo “SIL”, il Sistema Informatico Libertas per la gestione online del tessera-
mento e affiliazione e dopo il F.A.D. della formazione a distanza, sono stati sviluppati e in fase
di test alcuni applicativi informatici. Tra questi vi è G.A.S., Gestione Associazione Sportiva, 

pensato circa cinque anni fa da Lorenzo Boscaro,
presidente del comitato regionale Libertas
del Veneto, che ha voluto e ideato con il suppor-
to di alcuni informatici questo programma per 
venire incontro alle esigenze e alle difficol-
tà che  quotidianamente le associazioni riscon-
trano per la loro gestione economica e per 
la gestione dei tesserati. 
Gas in pratica fa tutto questo in sinergia, gestisce
quindi la prima nota economica alla quale si 
integrano le iscrizioni annuali delle varie at-
tività sportive sociali.  Dopo circa un anno dalla 
nascita di GAS su richiesta del Presidente 
Musacchia è nato un gruppo di lavoro costi-
tuito da Lorenzo Boscaro, Daniele Bassi, 
Consigliere Nazionale Libertas, responsabile 
nazionale informatico (è anche docente universita-
rio a Trieste di informatica) e da Pietro Perazzato,
presidente provinciale di Venezia. 
Il team nel tempo ha fatto delle migliorie al pro-
gramma fino a dare un software completo e ricco
di funzioni. Tra le principali oltre alla stampa del bi-
lancio economico annuale, c'è la possibilità di ge-
stire separatamente più attività sportive, sia dal
punto di vista economico sia dal periodo di attività.
Significa poter gestire con un unico programma
una infinità di attività sportive indipendenti tra di
loro, corsi, manifestazioni, centri estivi;  Gas importa
i tesserati dal Sistema on line Libertas oppure li
esporta nel sistema di tesseramento, evitando così
di ricopiare a mano tutti gli elenchi. 

(continua a pagina 19)
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La Libertas potenzia la politica dei servizi con il
software GAS (Gestione Associazione Sportiva)
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(segue da pagina 18) Stampa le ricevute fiscali degli iscritti, gli elenchi dei compensi 
per l'inoltro all'agenzia delle Entrate; invia SMS ed email agli iscritti, ci avvisa delle 
scadenze dei certificati medici e altre funzioni utili. Gas può essere inoltre persona-
lizzato anche nel piano dei conti, inserendo una infinità di voci per rendere an-
cora più chiaro il bilancio sociale. 
Ogni anno viene implementato con qualche funzione utile che emerge dai perio-
dici incontri con i dirigenti e le associazioni. Gas può essere inoltre personalizzato
su richiesta di una singola associazione, ad esempio può essere integrato un mo-
dulo che gestisce gli accessi in palestra e piscina con una tessera con microchip o
gestire il magazzino del vestiario sociale. 
E' online inoltre un video tutorial che insegna facilmente l'uso del pro-
gramma. Il programma è a disposizione di tutte le associazioni affiliate in ac-
comodato d'uso gratuito. Libertas a tutto GAS, per correre veloci... 

Un ventaglio di funzioni per la base associativa

La Libertas potenzia la politica dei servizi con il
software GAS (Gestione Associazione Sportiva)
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Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha indetto ed organizzato per la stagione
sportiva 2016 (in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Libertas A.R.C.S. Perugia,
il Centro Regionale Sportivo Libertas dell'Umbria,il Centro Provinciale Sportivo
Libertas  Perugia ed il Comitato Regionale umbro della Federazione Italiana di
Atletica Leggera),  il  Campionato Nazionale Libertas di Corsa Campestre, 
evento che ha avuto luogo presso il Centro Sportivo A.R.C.S. Strozzacapponi dome-
nica 13 marzo 2016. I migliori giovani mezzofondisti di tutt’Italia si sono dati 
appuntamento nel capoluogo umbro per prendere parte ad una manifestazione
tanto attesa quanto ben realizzata. La gara ha registrato la bellezza di 777 iscritti,
la maggior parte dei quali del settore giovanile, in rappresentanza di 46 società 
provenienti da 12 regioni diverse. Per la seconda volta sotto la sapiente guida 
dell'Arcs Perugia (associazione con trent'anni di esperienza, di cui metà tra le fila
Libertas), la manifestazione ha offerto alla realtà sportiva umbra (e non solo) diverse
fonti di soddisfazione. Ne sono una testimonianza le vittorie di Melissa Fracassini
(Ragazze), Selhadin Bellezza (Esordienti A), Michele Ravacchioli (Esordienti C) 
e Vittoria Volpe (Esordienti C femminile), quest'ultima vincitrice anche se poi il titolo
Libertas è andato alla toscana Bianca Stellini. (continua a pagina 21)

La Libertas sul territorio: Perugia

Si apre alla grande la stagione 
dei campionati nazionali Libertas

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Umbria

Toscana
Lombardia
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(segue da pagina 20) Da segnalare anche la vittoria della gara femminile Allieve-Ma-
ster di Giulia Giorgi che ha vinto anche il titolo nazionale Libertas per la categoria
allieve. Un trend in linea con quanto riscosso dalle gare del criterium regionale gio-
vanile appena concluso e supportato dal numero – in costante crescita - di asso-
ciazioni umbre affiliate all'Ente.
Gli atleti hanno sfilato di fronte al presidente nazionale Libertas, prof. Luigi Mu-
sacchia, al vice presidente  Renzo Bellomi,  al Responsabile Tecnico,  Luciano
Morri, ed al Presidente Provinciale Libertas, Mauro Brugnoni. Presenti anche le
autorità regionali come il presidente CONI Umbria, Domenico Ignozza, il presi-
dente Fidal Umbria, Carlo Moscatelli, l'Assessore allo Sport del Comune di Perugia,
avv. Emanuele Prisco e l'Assessore allo sport del Comune di Corciano, Luca Ter-
radura. L'appuntamento ha rappresentato inoltre un'occasione per i vertici Liber-
tas di annunciare la prima gara su pista che si terrà il prossimo 2-3 luglio 2016.
Per uno sport sempre più inclusivo, la manifestazione è stata aperta anche ai non
tesserati Libertas e a diverse categorie: Esordienti (C,B e A), Ragazzi/e, Cadetti/e,
Allievi/e, Juniores m/f, Assoluti, Diversamente Abili e Master m/f, dando vita ad un
evento all'insegna della sana competizione e dei valori più genuini dello sport.
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Si apre alla grande la stagione 
dei campionati nazionali Libertas
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La Libertas sul territorio: Torino

Inaugurato l’anno formativo 
della Scuola Piemontese Libertas

Celebrativa e didattica: sono queste le caratteristiche essenziali della serata che il Centro Regionale Pie-
montese Libertas ha mandato in… onda, il 18 febbraio scorso, nella sala riunioni d’un noto albergo tori-
nese, proponendo un appuntamento ormai diventato parte integrante della sua attività ma arricchendolo
e rinnovandolo con nuovi spunti tematici e quindi d’interesse. Nella circostanza è stato infatti inaugurato,
seguendo una tradizione consolidata nel tempo, l’Anno Formativo della Scuola Regionale Libertas ma
l’evento non si è limitato al puro aspetto cerimoniale, contemplando come momento caratterizzante
dello stesso la Lectio Magistralis del Prof. Visintin che di fatto ha aperto la nuova edizione dei corsi di for-
mazione proposti dalla Scuola piemontese. La doppia funzionalità della serata ha offerto al Centro Re-
gionale Libertas l’occasione per radunare tutte le sue componenti: la sfera dirigenziale, il corpo docenti
della Scuola, che ha raggiunto le 29 unità, i tecnici già formati e presenti per l’aggiornamento annuale e
i nuovi iscritti ai corsi formativi. La fase operativa del convegno è stata aperta dalla Dott.sa Enrica Lanza,
presidente sia del Centro Regionale sia della Scuola di Formazione piemontesi, che ha presentato il tavolo
dei relatori, composto dal Dott. Gianfranco Porqueddu, presidente Regionale del CONI, dal Dott. Renzo
Bellomi, vicepresidente nazionale Libertas, dal Prof. Marco Benati, consigliere nazionale Libertas e diri-
gente nazionale della Federnuoto, dal Dott. Fulvio Martinetti, responsabile del Dipartimento nazionale
Libertas per la formazione, dal Dott. Vincenzo Santoleri e dal Dott. Daniele Miniotti, rispettivamente re-
sponsabile e coordinatore scientifico della Scuola Regionale.                                        (continua a pagina 23)

Da sinistra Marco Benati, Gianfranco Porqueddu, Enrica Lanza, Renzo Bellomi, Fulvio Martinetti.
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(segue da pagina 22) La qualificante presenza del Dott. Por-
queddu ha offerto lo spunto per ribadire l’importanza isti-
tuzionale e l’efficacia pratica del protocollo d’Intesa
raggiunto nel 2010 dalla Scuola Regionale Libertas con il
CONI piemontese e annunciato proprio in occasione di
un’inaugurazione dell’Anno Formativo, quella di 6 anni fa.
Nel corso della cerimonia, sono stati inoltre ripercorsi i
punti essenziali che hanno contraddistinto la storia e la
crescita della Scuola (nata nel 1981 e intitolata alla memo-
ria di Beppe Gilardi, uno dei dirigenti-guida della Libertas
negli Anni Settanta) e consegnati gli attestati agli allievi
che nel 2015 hanno superato gli esami dei corsi per istrut-
tore di nuoto e per educatore sportivo di base in disabilità.
Una figura, quest’ultima, alla quale la Scuola Regionale Li-
bertas dedica ormai da tempo grande attenzione, testimo-
niata fra l’altro dall’attivazione di una specifica
sperimentazione-pilota, riconosciuta e apprezzata anche
dal Comitato Italiano Paraolimpico. Il piatto forte, didatti-
camente parlando, dell’incontro è stata come anticipato la
lezione del Prof. Giorgio Renato Visintin, docente della
Scuola dello Sport del CONI di Roma e componente del co-
mitato scientifico della Scuola Nazionale di formazione
sportiva Libertas, sul tema: “Un piano di formazione mo-
toria e sportiva: basi neurofisiologiche”. L’interesse della
materia trattata, unita alla competenza tecnica e alla dia-
lettica fluente del docente, del resto già dimostrate in nu-
merose altre circostanze, ha fatto sì che l’ora e mezza di
Lectio Magistralis filasse via rapida e piacevole, sia per chi
aveva già una certa confidenza con le tematiche in que-
stione sia per chi entrava per la prima volta in contatto in
modo specifico con le stesse. Nel corso della sua relazione,
il Prof. Visintin ha posto soprattutto l’accento su un aspetto
fondamentale dell’avviamento allo sport: l’utilità di non
“decidere” troppo presto la disciplina sportiva per la quale
il giovane è portato ma di farlo solo al momento oppor-
tuno e comunque dopo aver creato un’adeguata capacità
di base che gli tornerà poi utile qualunque ramo agoni-
stico egli intraprenda. In sintesi, una serata su più fronti ma
con un unico, comun denominatore: creare le basi per il
futuro senza dimenticare il passato. Che è poi, sovente, il
modo migliore per capire e gestire il presente.

Inaugurato l’anno formativo 
della Scuola Piemontese Libertas
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Giorgio Renato Visintin

Fulvio Martinetti
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Ancora gloria per i master dell’atletica riminese, questa volta ai Campionati Italiani Indoor che hanno
avuto svolgimento il 26-27-28 febbraio nel Palaindoor di Ancona, con oltre 1.500 partecipanti. L’Olimpia
Amatori Rimini è tornata a vincere il titolo di campione di società maschile, mentre le cugine dell’Atletica
Santamonica Misano hanno raggiunto un pregevole 6° posto nella classifica femminile. E’ la conferma
della vitalità del movimento atletico provinciale, dalle categorie giovanili fino ai master. L’Olimpia ha pre-
valso questa volta per solo mezzo punto sulla formazione veneta della Biotekna Marcan, a cui non è ba-
stata una massiccia campagna acquisti. Troppo forti e agguerriti i “canarini romagnoli”, che alla fine delle
tre giornate di gara hanno messo nel conto finale anche 12 titoli italiani individuali, 4 medaglie d’argento
e 5 di bronzo. Il più medagliato della squadra è stato il riccionese Franco ZAMAGNI (classe 1960, categoria
SM55) vincitore individuale dei 200m. (25”78) e dei 400m. (57”61), 2° nei 60m. (7”95) e componente la
vittoriosa staffetta 4x200. Tre titoli sono stai aggiunti alla chilometrica                       (continua a pagina 25)

Trionfo della Libertas Olimpia Amatori Rimini
ai campionati italiani master di atletica leggera

La Libertas sul territorio: Rimini

Lamberto Boranga Franco Zamagni
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(segue da pagina 24) collezione dell’inossidabile Lamberto BORANGA (1942 - SM70),
finito sul gradino più alto del salto in alto (1,39), del lungo (4,40) e del peso (11,07).
Gli altri titoli sono stati conquistati da: il cattolichino 42enne neotesserato Francesco
ARDUINI nel salto in alto (1,90); l’86enne Luciano ACQUARONE su 800m. (3’48”09) e
1500m (7’35”00); il 68enne Vincenzo BARISCIANO nei 60m (8”15); il 53enne Gianni
BECATTI nel lungo (6,51); il 55enne ex giocatore di pallamano Giuseppe UGOLINI
negli 800m. (2’18”59). Tutto ciò non ostante l’assenza di altri assi della società rimi-
nese, che si sono riservati di sparare le loro cartucce ai prossimi Campionati Europei
Master Indoor, dal 29 marzo al 3 aprile, sempre nell’impianto di Ancona, dove sono
iscritti oltre tremila atleti. Tra le ragazze di Misano sono andate sul podio: Federica
BENVENUTI (alto con 1,47 e 60 ostacoli 10”66 delle SF40), Licia PARI (triplo SF45 con
7,82) e la staffetta 4x200 delle SF50 composta da Maria Grazia Fabbri, Stefania Succi,
Alessandra Barilli e Graziella Cermaria. Si deve dare gran risalto anche alla tripletta
di titoli conquistati dal 71enne Onelio GALEAZZI che nella sua categoria ha sopra-
vanzato tutta la concorrenza su 800m. (2’50”59), 1500m. (5’50”18) e 3000m.
(12’21”00). Un altro titolo a sorpresa l’ha portato a casa il sammarinese 50enne Ste-
fano RIDOLFI (tesserato per la Gabbi di Bologna), primo nei 1500m. con 4’27”05.

Trionfo della Libertas Olimpia Amatori Rimini
ai campionati italiani master di atletica leggera

La Libertas sul territorio: Rimini

La premiazione della società Olimpia Amatori Rimini Il Trofeo
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Un 2016 all'insegna della consacrazione per la ginnastica della Libertas Porcia che, in
occasione del Trofeo Collettivi 2016, tenutosi il 21 febbraio a Lignano Sabbiadoro di
fronta a 400 partecipanti, si è aggiudicata il riconoscimento di Miglior Collettivo per
varietà coreografica. Un successo raggiunto grazie ad un suggestivo numero di musica,
colori, ritmo ed acrobazie perfettamente eseguito dal team di seconda fascia d'età. A
coronare il momento magico per le “Libellule” griffate Libertas, c'è stata la gara regio-
nale Gpt di 1° livello di ginnastica artistica femminile che ha avuto luogo presso la
Gymnos di San Quirino, dove le giovani atlete hanno dato il meglio, conquistando l'en-
nesima qualificazione per le finali nazionali di Pesaro. 
La squadra A di prima fascia d'età ha chiuso seconda, la squadra B si è piazzata quarta,
mentre il team di seconda fascia si è accomodato sul terzo gradino del podio. Ma i mo-
tivi di orgoglio per  le portacolori Libertas non sembrano conoscere fine. Le prestazioni
di livello sono continuate anche in occasione dell'affollata gara regionale di Coppa Ita-

lia, ospitata al
PalaMicheletto
di Sacile, dove il
miglior risultato
è stato registrato
dalla squadra di
seconda fascia
d'età, con un
prezioso terzo
posto. 
Giovani talenti,
valide inse-
gnanti ed una
formazione le
cui radici affon-
dano sui valori
più sani dello
sport. Ecco gli 
ingredienti di
questo successo,
le armi in più
delle “Libellule”
Libertas.

Miglior Collettivo 2016: le “Libellule”
Libertas trionfano nella ginnastica

La Libertas sul territorio: Pordenone
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Domenica 6 marzo 2016 ben 187 partecipanti hanno sfilato in occasione del
“XVII Trofeo in Sport” - Circuito Propaganda Libertas Interprovinciale,
competizione riservata ad atleti del settore Propaganda (maschile e femmi-
nile) che si è disputao presso la Picina di Vimercate.
Le tribune gremite e l'impeccabile regia del Centro Provinciale Sportivo Li-
bertas di Monza e Brianza, in collaborazione con Insport Srl Ssd, hanno
reso questo appuntamento uno splendido pomeriggio all'insegna del nuoto.
L'appuntamento ha rappresentato la prima di quattro tappe del Circuito In-
terprovinciale Libertas di nuoto, in programma tra Marzo e Giugno, che vedrà
coinvolte le società sportive di 6 province della Lombardia. (Milano, Monza e
Brianza, Como, Bergamo, Lecco e Sondrio). Soddisfazione per tutti gli altleti

in gara e per le società parte-
cipanti che hanno avuto
modo ri registrare risultati e
tempi di tutto rispetto. A mar-
gine dell'appuntamento, il
presidente provinciale Liber-
tas Monza e Brianza – Paolo
Mele – ha così espresso il suo
gradimento: 
“Sono molto felice per la buona
riuscita di questo evento che il
Comitato di Monza e Brianza
ha fortemente voluto attivare
sul territorio. La soddisfazione
dei partecipanti e delle loro fa-
miglie ci dice che la strada in-
trapresa è quella giusta e che
possiamo continuare a lavorare
anche in vista della creazione di
un Circuito Regionale Libertas
di nuoto, senza dimenticare le
altre numerose attività sportive
che il Comitato già promuove e
che, con grande entusiasmo,
proseguirà a promuovere”.

Conclusa con successo la prima tappa del
circuito interprovinciale Libertas di nuoto

La Libertas sul territorio: Monza e Brianza
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Sabato 5 marzo, presso la Galleria Molini di Viterbo, ha avuto luogo il Secondo
Campionato Regionale del Lazio di calcio balilla della Fpicb (Federazione
paralimpica italiana calcio balilla), riservato ad atleti con disabilità motoria. I
38 partecipanti, provenienti da 4 associazioni sportive, hanno dato vita ad una
competizione avvincente. 
Ad aggiudicarsi il titolo di Campione Regionale nella Categoria Doppio Ma-
schile sono stati Renzo Montori e Marcello Izzo dell'Asd Vitersport Libertas,
seguiti da  Roberto Pergolato ed Alessandro Pellegrino dell'asd Ascip di Ostia
e Luigi Capone ed Alfredo De Luca  dell'asd Gladiatori del Terzo Tempo, di
Roma. Soddisfazioni per i colori Libertas anche nella Categoria Singolo Fem-
minile, dove Antonietta  Notargiacomo e Orietta Giacchetti della Vitersport
hanno ottenuto un buon secondo posto davanti a Olla Silvia e  Luigia Civili di
Roma Asd Verese e subito dietro alle detentrici del titolo,  Mara De Angelis e
Lucia Carbonella   asd Ascip di Ostia.
Una giornata di grandi emozioni per la Vitersport Libertas, di sport, di sani va-
lori positivi, di aggregazione e di impegno sociale, sintomo di un movimento
– quello del calcio balilla disabili – in costante crescita in tutta Italia.

La Vitersport Libertas campione
paralimpica di calcio balilla

La Libertas sul territorio: Viterbo

Libertas Sprint n.23_Layout 1  21/03/2016  14:56  Pagina 28



Clicca      qui per tornare alla cover

I primi mesi di questo 2016 sono stati densi di appuntamenti per i nostri atleti
veneti, e non sono mancate le soddisfazioni.
Tommaso Marcato (Atl. 2 Torri Noale – Veneto Special Sport) ha sfornato una
grande prestazione in occasione della gara interregionale indoor di Padova del
5 marzo. Con un ottimo tempo di 7''50 nei 60 metri, Tommaso si è piazzato al
quarto posto, per poi ripetersi con un grande 5.80 nel salto in lungo. La stessa
manifestazione ha potuto registrare il buon esordio di Riccardo Zamengo alle
gar indoor, con un tempo di 8.04 nei 60 metri. Soddisfazione per il prof. Angelo
Orsoni, tecnico che segue il settore salti e velocità.
Il giorno dopo, invece, in quel di Milano si è tenuta la gara interregionale riser-
vata alle rappresentative regionali per Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Li-
guria e Lombardia. Alla sua prima esperienza, Anna Casarin (Atl. 2 Torri Noale
– Veneto Special Sport) ha rappresentato il Veneto al meglio, concquistando
un secondo posto nel lancio del disco con la misura di 27.54 metri. La sua ot-
tima prestazione ha controibuito a far trionfare il Veneto nella speciale classifica
di squadra. Qualche giorno prima, invece, in occasione della Festa del Cross di
Rossano Veneto del 28 febbraio, tra i master incoronati campioni regionali in-
dividuali è spiccato il nome di Matteo Gobbo, della Due Torri Noale. Su tutte,
però, è da celebrare l'impresa di Martina Favaretto, giovane fiorettista veneta

che, alla prima esperienza in un
campionato europeo giovanile,
ha conquistato la medaglia di
bronzo a squadre nel fioretto
femminile Cadetti. Un tabellone
- quello di Novi Sad (Serbia) -
che si è rivelato impietoso per le
azzurrine, messe di fronte all’ar-
mata russa già in semifinale, di-
sputando di fatto quella che
tutti ipotizzavano come finale
più combattuta. Per Martina si
tratta di un bronzo che corona
una stagione costellata da pre-
stigiosi risultati, frutto di un ta-
lento cristallino modellato e
sgrezzato dal lavoro del mae-
stro Mauro Numa nel corso
degli ultimi tre anni.  
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Proficuo 2016 per l’Atletica 2 Torri 
Noale - Veneto Special Sport

La Libertas sul territorio: Noale (Venezia)
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Marzo si è rivelato un mese magico per la Libertas Team Novara. Dopo l’exploit
della categoria Ragazze a Leinì (Torino), che ha visto Erika Cosentino e Carlotta
Bergamaschi (classe 2003) sbaragliare le avversarie, rispettivamente, con il
primo e secondo gradino del podio del Campionato regionale Propaganda
di nuoto sincronizzato del 6 marzo, anche il Campionato Regionale di cate-
goria invernale di nuoto, ospitato dal Palazzo del Nuoto di Torino, si è concluso
con un dominio dei colori Libertas. Se la prima tappa dell’8 marzo si era mostrata
incoraggiante, con i due bronzi di Matteo Miglio (Seniores), il terzo posto di
Alessia D’Arienzo (Ragazzi) e soprattutto l’oro di Marco Centra nei 100 dorso
Ragazzi, gli appuntamenti successivi non hanno fatto altro che confermare lo

stato di grazia degli atleti novaresi. 
Il Team Novara, infatti, in occasione delle gare del
12/13 marzo, ha portato a termina la sua “razzìa” di
medaglie, aggiungendo un oro, quattro argenti e
quattro bronzi agli altri quarti terzi posti e all'altro oro
già raggiunti nelle prime due giornate della manife-
stazione. Quindi il bottino è stato di ben 14 medaglie:
due ori, quattro argenti e otto bronzi che hanno assi-
curato ai novaresi 121,5 punti e l'ingresso in top ten
nella classifica per società.
A brillare nelle gare conclusive è stato il diciassettenne
Matteo Piscitelli, categoria Juniores, sul gradino più
alto del podio nei 50 farfalla e con un prezioso se-
condo posto nei 50 dorso che gli è valso un record so-
ciale in 27''. Francesca Miglio, 19 anni, ha ottenuto
invece due argenti nei 50 rana e nei 100 rana Assoluti.
Secondo gradino del podio per la tredicenne Lucre-
zia Piantanida, nei 200 Farfalla Ragazzi. Marco Cen-
tra e Matteo Miglio non potevano di certo rimanere
a secco: il primo ha raggiunto il terzo nei 200 misti e
nei 200 dorso Ragazzi, mentre Miglio si è aggiudicato
due bronzi nei 200 farfalla e nei 200 misti Seniores. A
coronare lo strapotere in vasca del sodalizio novarese
si registrano anche i numerosi altri piazzamenti che
hanno portato punti nella classifica della società. 

(continua a pagina 31)

La Libertas sul territorio: Novara

Marzo da incorniciare per 
la Libertas Team Novara
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(segue da pagina 30)  Nel frattempo, sul fronte Esor-
dienti, le ”ondine” novaresi del sincronizzato
hanno dato vita all'ennesimo spettacolo in quel di
Torino, in occasione della gara regionale che si è di-
sputata nella piscina di Leinì (Torino), il 13 marzo,
offrendo un mix di preparazione e capacità tecni-
che decisamente superiori alla media. 
Nella Categoria Esordienti B (classe 2006) si è messa
in luce la giovanissima Ilaria Cavalini, con un pre-
stigioso primo posto, seguita dalla compagna di
squadra Sara Tafa, seconda. Buona performance
anche per Sofia De Angelis (quarta a pochi decimi
di punto dal terzo gradino del podio) e Giulia Va-
lentini, settima ed in grado di migliorarsi rispetto
alle scorse prove di febbraio al suo primo anno di
attività. Piogga di soddisfazioni anche sulle Giova-
nissime (classi 2007/2008 e 2009). 
Sugli scudi Arianna Bagnasco e la compagna He-

lena Bagnati, rispettivamente il
primo e secondo posto, confer-
mando le assolute capacità conso-
lidate con un solo anno di attività
alle spalle. Nella Categoria Esor-
dienti A (anni 2004-2005) applausi
per Maddalena Dentis, Arianna
Zurlo, Marta Benedetto, Alicia
Bagnasco e Ilaria Cavallini.
Le “ondine” hanno preso parte alla
gara di campionato regionale
negli esercizi obbligatori, confer-
mando i buoni risultati delle 
ultime uscite ed il punteggio 
di qualificazione per   i campio-
nati italiani di categoria che 
le vedrà impegnate a Roma il 
prossimo 2 aprile. 

La Libertas sul territorio: Novara

Marzo da incorniciare per 
la Libertas Team Novara
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(segue dal numero precedente) La fase ascensionale e discensionale di viparita-karani, con
la lentezza dei movimenti ed il loro arresto per eseguire le respirazioni, tonifica ed irrobu-
stisce i muscoli addominali fino a creare - dopo un certo periodo di pratica - una fascia pro-
tettiva per i visceri dell’addome, che restano quindi confinati negli spazi loro assegnati dalla
natura. L’irrobustimento dei muscoli addominali è indispensabile per praticare uddiyana-
bandha e nauli. Gli effetti igienici di viparita-karani sono evidenti sulla circolazione del san-
gue. Gli organi che nella stazione retta sono al di sopra del cuore, durante questa positura,
venendo a trovarsi al di sotto, sono irrorati da una grande quantità di sangue arterioso. Gli
organi maggiormente beneficiati sono i polmoni, i bronchi, la tiroide ed il cervello. Il cuore
si affatica di meno, poichè versa il sangue in questi organi con il minimo sforzo. Nel frat-
tempo gli arti inferiori e gli organi contenuti nella regione pelvica e nell’addome si liberano
di grandi quantità di sangue venoso che spesso vi ristagna troppo a lungo. Anche i vasi san-
guigni recuperano elasticità, tono e volume normali. 
La tiroide - ghiandola endocrina situata nella parte antero-inferiore del collo - riceve i mag-
giori benefici dalla pratica di viparita-karani. Questa ghiandola, con le sue secrezioni influisce
sul ritmo cardiaco, sul metabolismo degli organi, sulle attività viscerali e su tutte le funzioni
delle altre ghiandole endocrine. L’azione di viparita-karani, migliorando tutte le attività della
tiroide, elimina le disfunzioni causate da lieve ipo ed ipertiroidismo, accelera il processo di
ossidazione cellulare, favorisce l’eliminazione delle tossine ed il ringiovanimento dell’orga-

nismo. Notevoli benefici ne trag-
gono gli intestini, il fegato, la milza,
lo stomaco, i polmoni, il cuore, la
ghiandola tiroide con le paratiroidi,
l’ipofisi e la pineale, il cervello ed il
cervelletto. 
Viparita-karani mudra è efficace
nella cura delle varici, delle emor-
roidi, delle affezioni della sfera ge-
nitale e dell’apparato digerente;
combatte l’asma, l’anemia cere-
brale, l’esaurimento nervoso, l’in-
sonnia, gli stati emotivi, l’ansia, la
stanchezza mentale e la depres-
sione psichica. 
Secondo la “fisiologia yoga” vipa-
rita-karani mudra migliora la circo-
lazione generale del prana e favori-
sce in modo particolare il flusso 
del prana dal manipura-cakra al 
visuddha-cakra.
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sesta 
parte

di Guy de’ Sima

Un antico segreto dello yoga. Colui che lo conosce “diviene simile a un siddha”.
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La psicoanalisi freudiana si fonda sulla grande scoperta che nevrosi e follia non sono
che manifestazioni esterne di conflitti interiori, ignoti per lo più all’io cosciente nella
loro vera essenza, perchè, anche se affiorano, sono mascherati da simboli. Ma che
cosa sono i conflitti? Sono la perdita del senso dell’identità essenziale di tutto con
tutto. La psicoanalisi riscopre le vie distorte di questi conflitti (figlio con padre, fratello
con sorella, sesso con amore, ecc.) e sostanzialmente, con un attento ascolto, rimette
a poco a poco l’accordo tra le parti - le idee - contendenti, individuandone la sostan-
ziale identità, che era andata perduta nell’errore della dualità.

La liberazione dello yoga e del vedanta consiste nel rendersi conto che l’accordo, cioè l’unità-identità,
non è limitato a questo o a quel caso. E’ la scoperta della sostanziale identità di tutto con tutto, ove
ogni conflitto è scoperto come errore, impossibile situazione, se tutto confluisce nell’eterno Uno -
come oggi per la scienza tutto è, anche materialisticamente, trasformazione di un’unica ed ovunque
medesima energia - le cui differenze molteplici non sono che differenze di prospettive. L’avere così
chiarito il mistero, in Occidente - specialmente postsocratico, e, salvo in qualche mistico da Bruno ad
Eckardt, e nell’idealismo assoluto - restato sempre sostanzialmente insoluto, dell’accordo dell’Uno
col molteplice, rivelato invece in Oriente come un fatto semplicemente proiettivo, quindi illusorio,
nel senso non di falsità ma di giuoco, ludus, mayalila, è la gloria soprattutto del vedanta indiano.
L’identità del soggetto - io - con l’oggetto si raggiunge con l’immedesimazione. Che non vuol dire
entrare dentro, ma divenire l’altro non necessariamente abbandonando la propria identità, cioè mo-
rendo o lasciandosi sacrificare, bensì riconoscendo l’identità universale. Per cui, pur in proiezioni for-
mali varie (i nostri corpi), siamo in realtà l’identità universale, ove, se fosse il caso, anche i corpi
potrebbero certo estinguersi l’uno nell’altro (dono del sangue, degli organi, dono sacrificale nella

fagia universale). L’es-
senza è l’identità uni-
versale sottostante alle
molteplici universali
apparenze. Questa è la
grande scoperta del
vedanta che, oltre ad
essere suprema intui-
zione, è anche la più
logica, tanto che oggi
sempre più si rivela 
vicina all’ultima con-
quista della scienza oc-
cidentale, da Einstein a
Schrodinger ai fisici
della gnosi di Prince-
ton.                 (continua)

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

prima
parte

di Giulio Cogni
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“Guardate, la natura ha già parlato a tutti. Non vi siete accorti che tutt’ intorno a noi
sta accadendo un avvenimento che si chiama “primavera”? Si sente che tutto si muove,
come sotto un flusso che proviene dal cosmo e che tra poco inonderà la terra, i fiori, gli
alberi, gli uccelli…che meraviglia! Ecco uno dei fenomeni più straordinari della vita: la
primavera”. (Omraam Mikhael Aivanhov). 
Arriva la primavera! La stagione più attesa dell’anno e fonte ispiratrice per poeti, fi-
losofi, maestri di ogni tempo. Dopo il grigiore dell’inverno giunge miracolosamente
con i suoi profumi delicati ed i colori brillanti per ricrearci, riscaldarci e proiettarci
verso la calda estate. Anche se da sempre considerata la stagione più vitale dell’anno
la primavera - nel mondo moderno - viene purtroppo principalmente conosciuta
per quel mix di disturbi passeggeri ma piuttosto fastidiosi (mal di primavera) che
può colpire gran parte degli individui: stanchezza cronica (sindrome del letargo),
calo d’attenzione, umore irritabile, difficoltà di digestione.
Ma anche calo delle difese, pelle opaca e ipersensibile, capelli fragili e difficoltà a
prendere sonno. Tali fenomeni - secondo la scienza medica - sono riconducibili ai
cambiamenti stagionali: come già avvenuto in autunno a seguito della diminuzione
della luce solare, in primavera - invece - l’aumento delle ore di luce attiva un com-
plesso meccanismo di adattamento da parte del nostro organismo.
“Le ore di veglia aumentano a discapito di quelle di sonno, e ciò sollecita il nostro orolo-
gio biologico provocando malesseri in chi non ha una buona autoregolazione dello
stress”. Risponde il Prof. Ascanio Polimeni, neuropsicoendocrinologo ed esperto in
cronobiologia nel corso di un’intervista (Starbene). “Più luce abbassa la produzione

di melatonina e stimola quella
di serotonina, rallentando l’at-
tività delle ghiandole surrenali
che secernono cortisolo. Un de-
ficit di questa sostanza ab-
bassa la pressione e provoca
cali d’energia, crisi ipoglicemi-
che, ansia, insonnia e astenia.
Inoltre, le surrenali sono legate
alla tiroide: se lavora meno,
causa oscillazioni di peso e ri-
tenzione idrica, proprio come
succede con il jet-lag. Inoltre, il
deficit di cortisolo causato dal
rallentamento delle ghiandole
surrenali - afferma Polimeni -
favorisce infezioni ed allergie.”

(continua a pagina 35)

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

Come contrastare il “mal di primavera”:
scienza e tradizione a confronto
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(segue da pagina 34) “Come rimedio - il Prof. Ascanio Polimeni suggerisce - il Ribes nigrum in macerato glicerico: un
ottimo tonico per le surrenali. Per rinforzare le difese, zinco picolinato. Infine per stimolare la produzione di cortisolo:
olio di fegato di squalo in perle (in farmacia). Per favorire il riposo, sono utili microdosi di melatonina e per aiutare l’or-
ganismo ad adattarsi, eleuterococco in tintura madre”. 
Oltre ad un malessere stagionale è importante ricordare come la primavera - fin dall’antichità - abbia assunto
simbolicamente un significato di profondo rinnovamento per l’uomo ed il suo ambiente naturale: l’inizio di una
nuova vita dove tutto fiorisce. Il clima diventa più mite, la natura esce dal letargo, sbocciano i fiori e l’uomo avverte
il bisogno di uscire e di affrontare nuovi progetti. Ma il nostro organismo ha bisogno di tempo per adattarsi alle
nuove condizioni climatiche (oggi aggravato dal passaggio all’ora legale). E’ importante rispettare il proprio corpo
e le sue esigenze senza mai forzarlo e senza creare stress. Infatti questo è il periodo migliore per risvegliare il
nostro corpo con la pratica dello yoga all’aria aperta. Il fenomeno della spossatezza (tipico di questa stagione) è
dato anche da un fattore biochimico correlato allo smaltimento dei rifiuti metabolici accumulati durante l’inverno
e - durante questa stagione dell’anno - il fegato è l’organo maggiormente interessato in quanto responsabile
della sintesi di tutti i principi nutritivi. 
A tale proposito la pratica dello yoga si rivela un prezioso “strumento” in grado di garantire l’attivazione e la re-
golazione degli organi interni: coinvolge l’intero corpo attraverso l’allungamento, la compressione, la torsione, il
ribaltamento e la respirazione profonda in grado di eliminare le tossine ed i gas di scarto dai lobi inferiori. Anche
secondo la medicina tradizionale cinese il meridiano principale del fegato - energia/movimento per la messa in
moto delle energie vitali - è collegato alla primavera la cui forza cromatica corrisponde al verde delle gemme che
sbocciano in questa stagione. 
Secondo una lunga tradizione iniziatica (molto anteriore all’era cristiana) la festa di Pasqua viene appositamente
collocata nel ciclo dell’anno “solstizio di primavera”. Infatti viene attribuito alla primavera un significato cosmico
in cui l’uomo – considerata la sua appartenenza al cosmo – partecipa intimamente al processo di risveglio che
avviene nella natura. “In primavera ogni anno tutto si rinnova… Sì, tutto fuorchè gli esseri umani! Gli uomini riman-

gono così come sono, e
non si mettono all’uni-
sono con questo risveglio.
E’ ora che imparino ad
aprire le porte e le finestre
del loro essere, affinchè
questa nuova vita possa
penetrarli ed impregnarli”.
Le opere del filosofo e
pedagogo Omraam Mi-
khael Aivanhov hanno
come tema dominante
l’uomo, il suo perfeziona-
mento e la sua stretta in-
terconnessione con la
natura: un modo diverso
di stimolare l’umano
verso la rigenerazione ed
il suo ingresso nel
mondo spirituale.

Sabrina Parsi

Come contrastare il “mal di primavera”:
scienza e tradizione a confronto

FOCUS “la qualità della vita”
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Come noto, fin dal 1999, la tracciabilità delle operazioni in contanti per gli enti
sportivi dilettantistici è stata attentamente monitorata al fine di cercare di 
contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale nel mondo sportivo, considerate
le agevolazioni fiscali di cui gode.
Il comma 5 dell’articolo 25 della Legge 133/1999 ha introdotto specifiche
disposizioni riguardanti le modalità con cui devono essere eseguite determi-
nate operazioni di pagamento e versamento. 
Tale articolo recita:  “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive
dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono
eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti
bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a con-
sentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli,
che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze.”
Il D.M. n. 473 del 1999 ha fornito successivamente alcune indicazioni in merito
a tale obbligo, comprendendo anche i pagamenti effettuati dalle società ed
associazioni sportive dilettantistiche e non soltanto i pagamenti a loro favore. 
Tale Decreto era stato emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 7, della
Legge 133/1999, creando non pochi problemi interpretativi. Il riferimento
della Legge 133 infatti sembra chiaro, ovvero che rientrano nella tracciabilità
solo i pagamenti a favore di società, enti e associazioni sportive dilettantisti-
che e i versamenti da queste effettuati e non, come vorrebbe il decreto,
anche i pagamenti eseguiti.
Pertanto, non si può sostenere che debbano essere tracciate tutte le movimen-
tazioni effettuate dagli enti citati, sia in entrata che in uscita.
Un’interessante sentenza della Commissione Tributaria di Bologna, la n.
23/2015, ha sancito questo principio e cioè che un decreto non può stabilire
la decadenza da un regime fiscale che la legge non prevede, mettendo ordine
nella gerarchia delle fonti giuridiche.
Infine, a completamento della disanima, giova far presente, tra l’altro, che l’ar-
ticolo 19 del D. Lgs. 158/2015 ha modificato l’articolo 25 della Legge 133
del 1999, introducendo dall’1 gennaio 2016 un’importante novità, ovvero la
cancellazione del disconoscimento del regime agevolato di cui alla legge 16
dicembre 1991 n. 398 in caso di inosservanza dell’obbligo di tracciabilità,
e mantenendo unicamente l’irrogazione della sanzione pecuniaria in mi-
sura fissa, prevista dall’articolo 11 del D. Lgs 471/97.

(continua a pagina 37)

La tracciabilità delle operazioni
in contanti per gli enti sportivi

sport
&
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di Cristiana 
Massarenti

dottore
commercialista
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(segue da pagina 36) 

Scadenza doppia per la certificazione Unica 2016

La Certificazione Unica 2016 che i sostituti di imposta devono rilasciare obbligato-
riamente a tutti i percettori di compensi relativi al 2015, concerne i redditi di lavoro
dipendente, di pensione, di lavoro autonomo e diversi, tra cui sono ricompresi anche
i compensi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche nell’eser-
cizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di colla-
borazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale non
professionale, anche se di importo inferiore al limite esente di € 7.500,00.
La CU 2016 contiene più informazioni rispetto all’anno scorso e consente di ridurre
le informazioni contenute nel modello 770 Semplificato – Dichiarazione dei so-
stituti di imposta - in cui dovranno essere indicati solo i dati relativi ai versamenti
e alle compensazioni dei crediti. 
La certificazione Unica presenta un duplice adempimento: 

- la redazione di un modello “sintetico”, da consegnare in formato cartaceo al con-
tribuente entro il 29 febbraio 2016 (in quanto il 28 cadeva di domenica). 

- la compilazione di un modello “ordinario”, da trasmettere in via telematica al-
l’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
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