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Il recente protocollo
di intesa  sottoscritto
dal Centro Nazionale
Sportivo Libertas e
dalla FIDAL rinnova
un patto associativo
importante: la cen-
tralità di una disci-
plina regina che ha
conferito campioni e
medaglie allo sport
azzurro. Si avverte
l’esigenza di intensifi-
care e qualificare l’at-
tività promozionale
di base dove la Liber-
tas e la FIDAL pos-
sono svolgere un
impegno congiunto
nelle aree dell’asso-
ciazionismo sportivo,
della scuola e della
salute.

Il 21 giugno si svolgerà la Giornata
Internazionale dello Yoga procla-
mata dall’ONU su proposta del
Primo Ministro dell’India Narendra
Modi: riconoscimento planetario
per un’espansione di coscienza che
abbraccia l’Oriente e l’Occidente.
L’Unione Induista Italiana celebrerà
l’evento a Roma nel Centro di Pre-
parazione Olimpica “Giulio Onesti”.

21 giugno: Giornata
Mondiale dello Yoga

Il prof. Luigi Musacchia Presidente della Libertas
ed il dott. Alfio Giomi Presidente della FIDAL  

Il protocollo di intesa nelle pagine 5 - 6
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Il recente protocollo di intesa  sottoscritto dal Centro Nazionale Sportivo Li-
bertas e dalla FIDAL (Federazione Italiana Di Atletica Leggera) rinnova un patto
associativo importante: la centralità di una disciplina regina che ha conferito
campioni e medaglie allo sport azzurro. Si avverte l’esigenza di intensificare e

qualificare l’attività promozionale di base dove la Libertas e
la FIDAL possono svolgere un impegno congiunto nelle aree
dell’associazionismo sportivo, della scuola e della salute.
Le associazioni sportive di base costituiscono una prima
linea di intervento sul territorio per rispondere adeguata-
mente alla crescente domanda di attività motoria. Promuo-
vere la pratica sportiva nella scuola, a partire da quella
primaria, significa puntare i riflettori su progetti mirati che
siano capaci di evidenziare le attitudini  e di sperimentare
percorsi didattici innovativi in sintonia con le più recenti in-
dicazioni europee.
Nell’area della salute è diventata prioritaria la prevenzione
per arginare l’obesità infantile, il diabete giovanile, le dege-
nerazioni cardiovascolari e tutte le patologie causate dalla
sedentarietà. La sinergia fra educazione alimentare, cul-
tura del movimento e conseguente pratica sportiva è 

auspicabile per tutelare il benessere psicofisico delle nuove generazioni. 
Una componente fondamentale della collaborazione fra la Libertas e la 
FIDAL è la lotta all’abbandono sportivo che colpisce una considerevole 
percentuale di giovani.
Dobbiamo anche rilanciare il ruolo del volontariato sportivo attribuendo va-
lenze professionali agli operatori di base affinchè possano sussidiare su tutto
il territorio nazionale l’azione dell’associazionismo e degli enti locali. Occorre
sviluppare le opportunità di aggregazione e di inclusione che lo sport 
offre ai diversamente abili.
Lo sport è diventato anche costruttore di incontri e di comunità in un contesto
sociale sempre più interculturale e multietnico. Talvolta la politica alza muri e
separatezze mentre lo sport, invece, abbatte le barriere con un linguaggio uni-
versale che unifica uomini e donne di tutte le latitudini. La Libertas e la FIDAL
rivolgono una particolare attenzione anche all’impiantistica sportiva, agli in-
vestimenti privati, alle sponsorizzazioni, al management sportivo come op-
portunità di formazione e di inserimento nel mercato del lavoro.

Libertas e FIDAL ribadiscono l’azione
per lo sport, la scuola e la salute
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Il 21 giugno 2016 si svolgerà la Giornata Internazionale dello Yoga proclamata 
dall’ONU su proposta del Primo Ministro dell’India Shri Narendra Modi: riconosci-
mento planetario per un’espansione di coscienza che abbraccia l’Oriente e l’Occidente.
Ogni anno milioni di uomini e di donne si riuniscono il 21 giugno per praticare 
lo yoga e – come le olimpiadi sportive – alimentano un grande fiume di speranza 
e di condivisione che abbatte le dighe razziali, ideologiche, confessionali per giungere 
al mare della consapevolezza.  
Yoga e sport rappresentano due formidabili motrici per l’evoluzione etica e fisica del-

l’umanità. Questo assioma ispira l’evento
che l’Unione Induista Italiana realizzerà
martedì 21 giugno 2016 a Roma nel
Centro di Preparazione Olimpica 
“Giulio Onesti” del CONI (Acqua Ace-
tosa - Largo Giulio Onesti n. 1). 

P R O G R A M M A

Ore 9.00 - 10.45: Campo 7 pratica yoga
(in caso di pioggia nel palazzetto adia-
cente)

Ore 10.45 - 11.00: pausa

Ore 11.00 - 13.00: Aula Magna celebra-
zione Giornata Internazionale dello
Yoga

L’evento - patrocinato dal CONI e dall’Am-
basciata dell’India a Roma - sarà organiz-
zato in collaborazione con la Scuola dello
Sport CONI, Comitato Nazionale Fair Play
CONI, Vivere da Sportivi (riconosciuta
MIUR), Accademia Kronos (riconosciuta
Ministero Ambiente). 
L’Unione Induista Italiana elabora una
consapevole  integrazione fra lo sport  e
lo yoga - quale antidoto contro il disagio
psicosociale della nostra contempora-
neità - per ascoltare, interpretare e tra-
smutare la domanda emergente di una
migliore qualità della vita.
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L’Unione Induista Italiana celebra la Giornata 
Internazionale dello Yoga a Roma nel Centro

Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” del CONI
di Enrico Fora

direttore
responsabile

“Libertas Sprint”

21 giugno 2016
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“Alla ricerca del gioco perduto”

La Libertas e la FIGeST (Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali) hanno 
avviato un osservatorio sull’antropologia ludica.  L’indagine è stata condotta da
Marcello Sajeva delegato provinciale della FIGeST a Palermo, consulente del Pre-
sidente del CONI Sicilia per le attività sociali, collaboratore della Libertas nell’area
degli sport tradizionali. Il percorso di Sajeva - ispirato dall’assioma di Johan Hui-
zinga “la cultura sorge in forma ludica” - ha prodotto il pocket-book “Alla ricerca
del gioco perduto”. Il sottotitolo “I giochi popolari - Gli sport tradizionali - L’identità
siciliana” punta la lente di ingrandimento su un suggestivo humus di cultura po-
polare e di radicamento territoriale. Leonardo Sciascia tratteggia la “sicilianità” di
Luigi Pirandello e di Giovanni Verga che esprimono l’affresco palpitante di una
terra fra visceralità dell’appartenenza, memoria storica, orgoglio dell’identità. Da
queste radici nobili nasce l’esplorazione di Marcello Sajeva che valorizza la rete
delle connessioni gioco-strada, sport-squadra, linguaggio-archetipi, comunità-in-
clusione. In sostanza l’espressione primigenia di “homo ludens” costituisce le fon-
damenta dell’interazione sociale. L’imprinting del gioco popolare è la matrice

educativa, formativa del
“senso della squadra”. Lo
sport che nasce dalla
fantasia e dalla creatività
diventa il collante di un
insieme identitario, di
una condivisione di va-
lori. Emblematico l’afo-
risma di George Ber-
nard Shaw “L’uomo non
smette di giocare perchè
invecchia, ma invecchia
perchè smette di giocare”.
Il messaggio di Marcello
Sajeva è un “amarcord”
valoriale  che tramanda
ai giovani il patrimonio
demo-etno-antropolo-
gico della cultura popo-
lare interpretata  come il
cordone ombelicale  fra
le radici del territorio ed
il vissuto ludico-immagi-
nifico dell’infanzia.

4
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Indagine della Libertas e della FIGeST 
sulle radici della ludicità popolare

di Enrico Fora

“Il bambino che
non gioca non è

un bambino,
ma l’adulto che

non gioca ha 
perso per sempre

il bambino che
ha dentro di sé”

Pablo Neruda
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Il Presidente della FIDAL dr.
Alfio Giomi ed il Presidente
della Libertas prof. Luigi Mu-
sacchia hanno rinnovato un
vero e proprio “patto associativo
per lo sviluppo dell’atletica leg-
gera” nell’interesse dei prati-
canti, dell’associazionismo di
base e delle comunità locali. La
FIDAL e la Libertas – attraverso
le rispettive strutture territoria-
li – si impegnano a svolgere
tutte le iniziative necessarie: per
sviluppare con le istituzioni, gli
enti locali, le scuole, ecc. una co-
mune azione per una più razio-
nale utilizzazione degli impianti
sportivi pubblici; per la costru-
zione e la ristrutturazione di im-
pianti sportivi; per favorire la
promozione dell’attività sportiva
nella scuola e la piena utilizza-
zione degli impianti sportivi sco-
lastici; per promuovere lo studio,
la conoscenza, la divulgazione,
la pratica dell’attività sportiva e
degli aspetti culturali della disci-
plina sportiva dell’atletica leg-
gera attraverso dibattiti, semi-
nari, corsi ed eventi. La conven-
zione costituisce un momento
importante per incentivare su
tutto il territorio nazionale un
rinnovato interesse – partendo
dalle strutture promozionali di
base – verso quella che legitti-
mamente viene considerata la
“regina dello sport”.

(continua a pagina 6)

Rinnovata la convenzione FIDAL - Libertas 
per valorizzare la “regina dello sport” 

Patto associativo per lo sviluppo dell’atletica leggera
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(segue da pagina 5) La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e gli Enti
di Promozione Sportiva è il mezzo per portare l’atletica nella pratica quotidiana di persone
di ogni fascia d’età, sesso e posizione sociale. Al di là della formale sottoscrizione della con-
venzione, la cooperazione tra la FIDAL ed il CNSL si estrinseca in atti concreti legati ad affi-
liazioni societarie e tesseramento degli atleti, all’organizzazione sinergica delle
manifestazioni, alle mutue possibilità di partecipazione alle manifestazioni di atleti, giudici,
tecnici e dirigenti, nonchè  alla gestione degli impianti sportivi ed alla formazione culturale
e tecnica di tutti gli attori del mondo sportivo. I rapporti di collaborazione riguardano tutta
l’attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor, strada (in tutte le sue forme
regolamentari), cross, montagna (in tutte le sue forme regolamentari), ultradistanze, corsa
in natura - trail (in tutte le sue forme regolamentari), oltre a qualsiasi altra attività che do-
vesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
In particolare: organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, rego-
lamenti e calendari; tesseramento degli atleti e doppio tesseramento; affiliazioni delle so-
cietà; utilizzo degli impianti sportivi; formazione dei quadri tecnici e dirigenziali;

formazione dei giu-
dici di gara; inizia-
tive culturali e lotta
al doping; scuola;
accordi territoriali
integrativi; recipro-
cità delle sanzioni
ed applicazione dei
provvedimenti di-
sciplinari adottati
nei confronti dei
propri tesserati. I
tesserati presso la
FIDAL possono sot-
toscrivere regolare
tesseramento con
la Libertas. Il testo
della convenzione
FIDAL - Libertas è
sul sito istituzio-
nale  www.liberta-
snazionale.it

Rinnovata la convenzione FIDAL - Libertas 
per valorizzare la “regina dello sport” 

Patto associativo per lo sviluppo dell’atletica leggera
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Se si analizzano le diverse teorie internazionali su come la recessione influenza le abitudini degli abitanti di un
Paese in crisi, si rischia di perdersi in un marasma totale. Si finisce per soffocare, fra teorie di economisti e manuali
pieni zeppi di profezie più o meno referenziate, ma senza dubbio soggettive. Un dato però è certo: l’Italia è sempre
più dipendente dagli psicofarmaci e l’età media dei pazienti che fanno uso di queste medicine si sta allargando
sempre più, investendo con prepotenza la fascia degli under 25. Il Censis conferma che negli ultimi sei anni il con-
sumo di psicofarmaci nel nostro Paese è aumentato del 16,2%. Secondo uno studio della London School of Econo-
mics and Political Science pubblicato dal Daily Mail, in tutta Europa, ma specialmente in Italia e in Islanda è
aumentato a dismisura il consumo di antidepressivi. 
Non siamo ai livelli dell’Islanda, dove il 9% della popolazione dell’isola ingerisce almeno una pastiglia al giorno, ma
è la crescita costante nei consumi ad allarmare particolarmente. Il Prozac risulta salito in tutta Europa dell’incredibile
percentuale del 20% ogni anno tra il 1995 e il 2009. In particolare nel nostro Paese gli antidepressivi risultano
al primo posto tra i farmaci a prescrizione per il sistema nervoso centrale (snc). E secondo l’Aifa (l’agenzia
italiana del farmaco) gli psicofarmaci sono diventati addirittura il quarto gruppo di farmaci più acquistati
dagli italiani (78,7 dosi giornaliere ogni 1000 abitanti) e il quinto gruppo per spesa pubblica sul totale dei
farmaci prescritti. Sarà difficile superare le pillole per il cuore, che sono quelle più consumate (469,6 dosi giornaliere
ogni 1.000 abitanti), ma è complicato prevedere di quanto aumenteranno precisamente le prescrizioni mediche di
antidepressivi. In compenso è assodato che il consumo di psicofarmaci da parte delle donne italiane è pressoché
doppio rispetto a quello degli uomini e che le regioni italiane dove la prescrizione di antidepressivi è più diffusa
sono ormai da diversi anni Toscana e Liguria, mentre quelle dove se ne prescrivono meno sono Campania, Basilicata
e Puglia. In fondo siamo nei Piigs (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia e Spagna) ossia «maiali» in inglese, ma con una
i di troppo, quegli Stati ritenuti più deboli economicamente e che rischiano di uscire dalla zona euro. In poche
parole facciamo parte di quegli Stati dove si dovrebbe vivere peggio. 
Noi rispondiamo con l’aumento degli antidepressivi, mentre i nostri «compagni di reparto» si trovano di fronte a
problemi diversi e nella maggior parte dei casi ancor più grossi. In Portogallo la crisi fa aumentare gli omicidi, tanto
da dedicare al tema l’intera prima pagina del quotidiano portoghese Jornal de Notìcias, il più letto dopo Correio
da Manhã (edizione del 16 luglio). In Grecia negli ultimi due anni si è registrato un drammatico aumento delle morti
per suicidio e omicidio, in Spagna sono aumentati a dismisura i furti (secondo l’Economist la Spagna è al secondo
posto nel mondo come numero di furti, 1.188 ogni 100mila abitanti. Solo in Belgio ne avvengono di più: il record
belga è di addirittura 1.762 furti ogni 100mila abitanti). L’Irlanda nell’ultimo periodo ha registrato il quarto più alto
tasso di suicidi d’Europa fra i giovani. Noi rispondiamo con una diffusione costante degli psicofarmaci. D’altronde

per noi italiani è un fatto culturale guardare agli Stati Uniti ed
esclamare: «Fra dieci anni noi saremo così!». In effetti se l’aves-
simo fatto nel 2003 sul tema antidepressivi, ci avremmo preso
in pieno! E una recente inchiesta del New York Times conferma
l’inarrestabile marcia americana di antidepressivi, così come
l’aumento delle prescrizioni di Ritalin per i bambini affetti da
Adhd (deficit di attenzione). È incredibile pensare che il Ritalin,
un’autentica anfetamina legalizzata disponibile da poco
anche in Italia, sia la pastiglia giornaliera per milioni di bam-
bini americani e per il 20% degli universitari americani. Se
diamo credito alla teoria dei dieci anni, fra dieci anni gli uni-
versitari italiani li chiameremo «generazione anfetamina»? 

Thomas Leoncini                                      

Libertas e Comitato “Giù le mani dai bambini” 
denunciano l’escalation degli ansiolitici 

Aumentano i farmaci antidepressivi anche per i giovanissimi

Libertas Sprint n.25 ter_Layout 1  31/05/2016  16:22  Pagina 7



Clicca      qui per tornare alla cover 8

a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

LO SPORT NEL CONTESTO EUROPEO
Lo sport non è un soggetto comunitario tradizionale: per molto tempo non è stato
nemmeno preso in considerazione dall’Unione Europea in quanto non previsto nei
trattati. In essi non era mai citato, forse perchè non se ne capiva la portata e l’estrema
importanza nelle dinamiche sociali ed economiche comunitarie. La qual cosa è ve-
nuta alla luce in seguito ad alcune decisioni di Federazioni Sportive che hanno com-
portato un deciso intervento da parte della Commissione europea, che ha emanato
provvedimenti ad hoc per costringere gli organismi sportivi a cambiare le proprie
regole, specialmente circa tematiche quali la libera circolazione degli atleti, il rico-
noscimento dei diplomi, la formazione, la concorrenza. Essendo non soltanto attività
di carattere ludico, ma foriera di enormi valenze economiche, la pratica sportiva è
da considerarsi automaticamente materia dei trattati comunitari, per quanto, in ma-
teria di sport di base, sul piano sociale, il governo comunitario preferisce, legittima-
mente, rispettare l’autonomia delle organizzazioni sportive. Questa era la situazione
esistente sino al Consiglio di Amsterdam nel 1997. In occasione del negoziato che
ha prodotto il Trattato di Amsterdam, (continua a pagina 9)

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

Anno III - Numero 25 - 1 giugno 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.

2 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”

Tutelare l’integrità psicofisica dei giovani
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informa-
zione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre respon-
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
ruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimen-
tata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bu-
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
allignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i pro-
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cul-
tura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
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(segue da pagina 8) gran parte del movimento sportivo europeo aveva rivendicato l’in-
serimento di un articolo concernente lo sport nel documento finale, cosa che era stata
fatta per la cultura (ex art. 151). Purtroppo tale richiesta non ha avuto seguito. Tale ri-
vendicazione ha comunque avuto il merito di incentrare l’attenzione sulla materia, a
tal punto che è stata adottata una dichiarazione sullo sport allegata al Trattato di Am-
sterdam. Comunque va detto che la dichiarazione ha valore politico e non ha nessuna
valenza giuridica.
Anche durante il mandato parlamentare 1999/2004 il Parlamento Europeo aveva chie-
sto esplicitamente che nei Trattati fosse inserita la parola sport, ma anche questa ri-
chiesta è stata disattesa (vedi relazione sullo sport del 7/9/2000); ciò ha prodotto una
dichiarazione sullo sport che però non è stata nemmeno allegata al Trattato di Nizza
2000. Con il mandato parlamentare 1999/2004 e con l’insediamento della nuova Com-
missione (cosiddetta Prodi), che ha affidato la Commissione Cultura alla sig.ra Viviane
Reding, qualcosa in favore dello sport si è mosso.

Per la prima volta la Commissione europea ha espresso
il suo interesse nei confronti dello sport non soltanto
come attività economica ma anche e soprattutto come
importante fenomeno sociale, capace di incidere for-
temente sulla cultura e sul benessere dei popoli. Che
lo sport sia ormai un fenomeno economico tra i più im-
portanti nel nostro continente è realtà innegabile.
Sotto questo punto di vista la Commissione non in-
tende assolutamente tarpare le ali all’indotto che gra-
vita attorno agli eventi ed alle manifestazioni sportive,
a patto, però, che vengano rispettate le norme che re-
golano specificamente le attività economiche, la qual
cosa era quasi puntualmente disattesa.
Il 9 ottobre 2004 è stata firmata la nuova Costituzione
Europea. L’inserimento della parola “sport” nel Trattato
Costituzionale costituisce il coronamento dell’azione
condotta, in questi ultimi anni, dal Parlamento Euro-
peo, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie.
Esso costituisce un’opportunità per gettare le basi di
un’azione solida, coordinata ed efficace a favore di uno
sport che ponga al primo posto la sua missione edu-
cativa, sociale, e che prenda in considerazione anche
l’ambiente, oltre che il doping.   
Tale inserimento consente inoltre all’Unione Europea
di condurre, se necessario, azioni nel settore dello sport
per accrescerne la dimensione europea. Infine un si-
mile inserimento permette di approfondire e di miglio-
rare numerosi aspetti normativi per garantire un
quadro giuridico che ponga in condizione lo sport di
evolversi armoniosamente, pur preservando il proprio
ruolo educativo e sociale. (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”

2 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”

Mennea autore di 20 libri
1) Diritto e ordinamento istituzionale sportivo 
2) La grande corsa 
3) Storia di un concorso 
4) L’Europa e lo sport 
5) Il lavoro di un deputato al Parlamento Europeo 
6) Il futuro delle società di calcio in Europa 
7) Diritto sportivo europeo 
8) In corsa nel vento 
9) Le Olimpiadi del centenario 

10) Il doping e l’Unione Europea
11) Normativa e tutela dello sport
12) Il doping nello sport 
13) Storia del doping 
14) Le Olimpiadi di Pechino: i Giochi che non 

avete visto 
15) 19”72 Il record di un altro tempo 
16) L’oro di Mosca 
17) La grande storia del doping 
18) I costi delle Olimpiadi 
19) La corsa non finisce mai 
20) Inseguendo Bolt - Lungo un percorso che 

conosco

www.fondazionepietromennea.it
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 24

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) In campo nazionale, i punti essenziali riguardarono
la ricerca di mezzi finanziari, la sollecitazione rivolta al Governo di agevolare al mas-
simo comunicazioni e trasporti per l’attività sportiva, la tutela degli impianti esistenti,
la ripresa dei contatti con gli organi preposti al turismo, l’assistenza nei confronti
dell’attività nell’Italia meridionale ed insulare. Riunita nuovamente il 17-18 agosto,
la Giunta nominò una Commissione per l’esame della revisione della legge istitutiva
del CONI, chiamando a farne parte Giorgio Giubilo, Giovanni Nasi, Giorgio Rastelli,
Francesco Ruspoli di Morignano, Aldo Tolusso ed Alberto Valentini. 
Sul piano internazionale, diversamente dall’atteggiamento decisamente ostico mo-
strato nei consessi sportivi nazionali ed internazionali nei confronti della Germania
e del Giappone, nazioni uscite sconfitte dal conflitto mondiale, l’Italia ebbe tratta-
mento del tutto differente. Numerosi erano stati i segnali positivi da tempo apparsi
nel circuito internazionale interfederale. Nel luglio 1945, la Federazione Italiana Pal-
lacanestro aveva ricevuto l’invito alla partecipazione ai campionati europei di Gine-
vra. Alla fine della stessa stagione, giorno di domenica 11 novembre, dinanzi a
25.000 spettatori, le nazionali di calcio italiana e svizzera avevano disputato
un incontro amichevole all’Hardturm Stadion di Zurigo. (continua a pagina 11)

La prima trasferta di Giulio Onesti all’estero:
Oslo agosto1946 europei di atletica leggera 

10
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La nazionale azzurra di calcio a Zurigo nel 1945:  Sentimenti IV, Ballarin, Maroso, Castigliano, Parola,
Grezar, Biavati, Loik, Piola, V. Mazzola, Ferraris II, CT Pozzo. Esordio nel dopoguerra contro la nazio-
nale svizzera. Rocambolesco 4-4 (il rigore trasformato da Piola, la doppietta di Biavati, il gol di Loik).

Errata corrige
Segnaliamo un refuso
di trascrizione sul nu-
mero precedente (pag.
11 - ultime righe). Il te-
sto “Il voto fu segreto.
Mairano ebbe  7 voti,
Onesti 23” viene così
emendato “Il voto fu
segreto.  Mairano eb-
be 7 voti, Onesti 16”.
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(segue da pagina 10) L’Italia, sette undicesimi del Torino, era ancora guidata dal trionfatore dei mondiali del
1934 e del 1938, Vittorio Pozzo. Finì 4-4, segnarono per gli azzurri Piola, Loik e due volte Biavati. Al calare
del 1946, dal congresso della Federazione internazionale sport equestri riunito a Parigi giungeva un “cor-
diale e caloroso sollecito a riprendere nel 1947 l’organizzazione del tradizionale Concorso ippico internazionale
di Roma, in passato il più caratteristico e importante del mondo”. Il 6 settembre, nella 40^ sessione del CIO
riunita a Losanna, presente Alberto Bonacossa, l’Italia ricucì completamente i suoi rapporti con l’organismo
internazionale. Ma il fatto agonistico decisivo per una ripresa senza equivoci dei rapporti internazionali fu
costituito, nell’agosto 1946, dalla presenza di una rappresentativa nazionale ai campionati europei di Oslo,
al Bislett Idrettsplass, tenutisi dal 22 al 25 agosto. 15 atleti, Edera Cordiale lancio del disco, Amelia Piccinini

getto del peso e salto in lungo, Carlo Monti 100,
200 e 4x100, Michele Tito, Carlo Manara 4x100,
Giusto Cattoni 100 e 4x100, Vanes Montanari 200,
Luigi Paterlini 400, Adolfo Consolini disco, Giu-
seppe Tosi disco, Alfredo Campagner salto in alto,
Egidio Pribetti salto in lungo, Giuseppe Bevi-
acqua 10.000, Teseo Taddia martello, Armando
Ossena decathlon. Direttore tecnico, Giorgio
Oberweger, Elio Ragni per la commissione tec-
nica. Consapevole dell’importanza della mani-
festazione, salutato all’aeroporto di Linate da
Alberto Bonacossa e da Bruno Zauli, Giulio
Onesti firmò la sua prima trasferta all’estero.
Fu accompagnato da Giorgio Giubilo, capo ufficio
stampa del CONI, dal duca Ruspoli di Morignano,
delegato da Zauli a rappresentare l’Italia al con-
gresso della Federazione internazionale di atle-
tica, dall’ing. Giovanni Guabello, segretario
generale della Federazione italiana. La trasferta
fu resa possibile dalla doppietta Consolini-Tosi
nel disco e dalle medaglie di bronzo di Monti nei
100 e di Piccinini nel peso. Consolini, il gigante di
Costermano, aveva raggiunto i compagni diret-
tamente a Oslo, reduce da uno strepitoso giro
agonistico per mezza Europa, 12 gare al posto
delle 5 previste dalla FIDAL, gareggiando ed af-
fermandosi dovunque, magnifico ambasciatore
dell’Italia, da Helsinki a Stoccolma, a Turku, Pilsen,
Basilea, Praga.

(continua sul prossimo numero)            

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 24

La prima trasferta di Giulio Onesti all’estero:
Oslo agosto1946 europei di atletica leggera 

Oslo agosto1946: Adolfo Consolini oro nel lancio
del disco con 53,23 m. ai campionati europei. 

Libertas Sprint n.25 ter_Layout 1  31/05/2016  16:22  Pagina 11



Clicca      qui per tornare alla cover

“Le Rendez-Vous”, al prossimo incontro o appuntamento. E’ questo lo slogan uffi-
ciale dei prossimi campionati europei di calcio che si terranno in Francia dal
10 giugno al 10 luglio. Sarà la 15a edizione del torneo e la terza ospitata in terra
francese, le precedenti risalgono al 1960 e 1984. La novità principale è data dal-
l’allargamento del numero di partecipanti: da 16 a 24. 
Lo scorso mese di novembre sono terminate le qualificazioni e sono state così de-
terminate tutte le squadre partecipanti. La Spagna, detentrice del titolo, è stata
inserita nel gruppo D con Turchia, Croazia e Repubblica Ceca mentre la Francia,
padrona di casa, dovrà vedersela con Romania, Albania e Svizzera.  In attesa dei

verdetti del cam-
po non ci resta
che concentrarci
su quelli filate-
lici…. 
Nel mese di aprile,
infatti, la Francia
ha emesso un
francobollo pro-
mozionale che
raffigura la coppa
con il pallone e il
logo della manife-
stazione in fogli
da cinque dal fac-
ciale di 1,00 euro. 
Il pallone ufficiale
del torneo che ap-
pare in rilievo sul
francobollo, è sta-
to presentato lo
scorso 12 novem-
bre dall’attuale al-
lenatore del Real
Madrid nonché ex
stella del calcio
transalpino, Ziné-
dine Zidane.

(segue a pag. 13)
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Francia 2016: le novità
sugli Europei di calcio

sport
&

filatelia 

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

di Alessandro
Di Tucci

consigliere
dell’UICOS

redattore
di “Philasport”
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Focus “Sport & filatelia” 

Francia 2016: le novità
sugli Europei di calcio
(segue da pagina 12)
La sfera cui è stato assegnato il nome di
“Beau Jeu” propone i colori della bandiera
francese e presenta una dentellatura “stel-
lata”: con i fori, per l’appunto, a forma di
stella. La nazione ospitante non si è fermata
qui ed ha lanciato dieci francobolli pre per-
sonalizzati riguardanti le città ospitanti di
Bordeaux, Lens Agglo, Lille Métropole, Lione,
Marsiglia, Nizza, Parigi, Saint-Denis, Saint-
Etienne, Tolosa ed altri dieci, scelti dal pub-
blico su internet, in cui sono rappresentati
altrettanti giocatori in azioni da gioco. La Ger-
mania invece ha previsto, per il momento,
unicamente annulli filatelici: si va dal match
di apertura tra Francia e Romania del 10 giu-
gno agli incontri contro l’Ucraina (12.6), la Po-
lonia (16.6) e l’Irlanda del Nord (21.6), sino
all’epilogo conclusivo in cui è stata già previ-
sta la vittoria finale della competizione... 
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Siamo un Paese imprevedibile, pieno di problemi, contraddizioni ma anche di risorse e risultati
inattesi. Abbiamo numerose occasioni per constatarlo, una di queste è scorrere il medagliere
all time delle Olimpiadi estive dove l’Italia occupa il sesto posto che diventa addirittura il quinto
se si considerano anche i Giochi invernali. Un piazzamento di assoluto prestigio, soprattutto se
confrontato con il ruolino di marcia che ci contraddistingue negli altri settori della vita, in molti
dei quali dobbiamo accontentarci di posizioni assai meno lusinghiere. Come il 50° posto (sì,
avete letto bene: cinquantesimo) nella classifica delle nazioni con più alto indice di felicità al
mondo recentemente divulgata dal Sustainable Development Solutions Network, autorevole

organismo dell’ONU: un dato che solo apparentemente non riguarda l’argomento in questione, perché in realtà
la vivibilità d’un Paese dipende da molti fattori e fra questi trova indubbiamente posto lo stato di salute dei prin-
cipali rami produttivi, organizzativi e culturali del Paese stesso.
Insomma, numeri alla mano pare tutt’altro che azzardato dedurre che lo sport è una delle nostre poche isole
felici e la considerazione assume significato ancora maggiore se si considera che questa competitività è stata
raggiunta sebbene l’avviamento alla pratica sportiva dei giovani non sia sempre il frutto d’una adeguata pro-
grammazione a lungo termine, a cominciare dalle scuole primarie e proseguendo con le varie specializzazioni
agonistiche e nonostante una situazione impiantistica che potremmo eufemisticamente definire non entusia-
smante. Se a ciò si aggiunge una popolazione che ci colloca al 23° posto mondiale, la presenza stabile nella hit
parade olimpica può esser considerato un piccolo, grande miracolo italiano, dalle spiegazioni razionali non fa-
cilmente individuabili. 
Certo, un ruolo importante è interpretato dagli enti di promozione, fondamentali per l’attività di base e dai corpi
militari, sovente sostegno essenziale per gli atleti nella fase decisiva della loro carriera, però il dato resta sorpren-
dente. Senza cadere nel fatalismo, va allora probabilmente rivalutata la nostra antica capacità di arrangiarci: non
nell’accezione negativa del termine che ha purtroppo accompagnato alcuni fenomeni degenerativi le cui con-
seguenze sono sotto gli occhi di tutti, ma dal punto di vista della creatività, della fantasia, del saper fare il pane
con la farina che si ha a disposizione.
Impariamo bene e in fretta, dove non arriviamo con la pianificazione compensiamo con la vena artistica, fati-
chiamo a reggere la pressione ma sappiamo esaltarci quando le circostanze ci danno per spacciati. Non a caso,
la storia non solo olimpica dei trionfi azzurri è piena di risultati conquistati nel momento in cui nessuno se li
aspettava: dai titoli mondiali vinti nel 1982 e nel 2006 dalla Nazionale di calcio alla medaglia d’oro che ai Giochi
di Barcellona 1992 il Settebello “strappò” contro ogni pronostico alla Spagna padrone di casa al termine d’una fi-
nale-maratona che… riambientò nella pallanuoto la celebre impresa di Davide contro Golia. Con tutto ciò, alla
distanza la razionalità presenta sovente il conto: rappresentata, nella fattispecie, dai pronostici più o meno sca-

ramantici secondo cui in Brasile rischie-
rebbe d’interrompersi la sequenza che
vede l’Italia presente nella top ten del me-
dagliere olimpico estivo da 5 edizioni con-
secutive. 
Tant’è vero che quando il presidente del
Coni, Giovanni Malagò, ha fissato a quota
25 presenze sul podio (nel 2012 furono
28) l’asticella della soddisfazione azzurra
a Rio, a molti è sembrato persin ottimista.
Ma è proprio nelle difficoltà che l’Italia,
sportiva e non, adora sorprendere…

Countdown Olimpiadi 2016:
i miracoli dell’italico “stellone”

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

6
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.

L’arredamento scolastico

L’arredamento deve avere forme e dimensioni adeguate all’età degli studenti ed al
tipo di scuola. I banchi e le sedie devono essere rettangolari e di dimensioni adatte,
combinabili tra loro per consentire attività di gruppo. Le superfici di lavoro devono es-
sere spaziose e di materiale idoneo con i bordi arrotondati. I banchi dovrebbero avere
dei ripiani per riporre i libri e dei ganci per appendere gli zainetti.
Il banco ergonomico deve avere:
• una superficie di colore chiaro (ma non bianco) e opaca (non riflettente);
• pianale inclinato che rispetti una posizione ergonomica del corpo;
• spigoli arrotondati;
• cassetto per accogliere libri, quaderni, astuccio e altre attrezzature didattiche suffi-
ciente per tutto il materiale che generalmente un alunno porta con sé;

• riduzione al minimo delle parti metalliche. (continua a pagina 16)
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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

19°
step
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(segue da pagina 15) 

Sedia con schienale anatomico per le normali curvature della colonna
- Una sedia con schienale anatomico consente di mantenere le normali curvature della colonna. Deve
potersi adattare alla diverse altezze degli studenti.

- La sedia deve favorire una posizione naturale del corpo tale da distribuire il peso in maniera equilibrata:
una sedia che faccia stare il busto a 90° e le gambe piegate anch'esse ad angolo retto.     

- Inoltre deve favorire una posizione di equilibrio della spina dorsale in maniera tale da ridurre al minimo
lo stress e la fatica del dorso, delle
spalle e del collo. 

• I piedi devono poggiare com-
pletamente sul pavimento o sulla
barra poggia-piedi (non mettere
i piedi intorno alle gambe della
sedia – non sedersi in ginocchio).

• Sotto al banco deve esserci spa-
zio sufficiente per muovere le
gambe.

• Considerando il piano di seduta
della sedia, deve esserci un spa-
zio libero tra la parte posteriore
(dietro) delle ginocchia ed il
bordo anteriore (avanti) della
sedia.

• Le ginocchia non devono toc-
care la parte inferiore del piano
del banco.

• Gli avambracci devono pog-
giare sul banco con un angolo fra
il braccio ed avambraccio di circa
90° gradi.

• La schiena deve essere ben pog-
giata allo schienale della sedia e
non curva sul banco.

(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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10°
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. (segue dal numero precedente) Appare altrettanto utile riportare per esteso l'in-
terpello 8/2014.

Alla Federazione Italiana Cronometristi
Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali
Prot. Partenza - Roma, 27/03/2014
Prot. 37 /0006235/ MA007.A001

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito
relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.

La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il pa-
rere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di
valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte
delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente
ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rim-
borso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".

Al riguardo va premesso che l'art. 2, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavo-
ratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività la-
vorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari".

Inoltre il successivo art. 3, comma 12-bis, riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla
legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che ef-
fettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito
o con mero rimborso di spese, in favore delle asso-
ciazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 di-
cembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive
dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991,
n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei
confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67,
comma i, lettera m), del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 21 del presente de-
creto".                     (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
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F O C U S

Il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel mercato unico
europeo. È stato originariamente introdotto per eliminare le imposte sulla cifra d’affari che falsavano
la concorrenza e ostacolavano la libera circolazione dei beni, e per rimuovere le formalità e i controlli
fiscali alle frontiere interne. Si tratta di una fonte di entrate importante e in crescita nell’Unione, che
nel 2014 ha permesso di raccogliere quasi 1 000 miliardi di EUR, pari al 7% del PIL dell’UE. Anche
una delle risorse proprie dell’Unione si basa sull’IVA. Trattandosi di un’imposta sui consumi, è una
delle forme di tassazione che favorisce maggiormente la crescita. Tuttavia il sistema dell’IVA non è
riuscito a stare al passo con le sfide dell’economia odierna, che è globale, digitale e mobile. Quello
attuale, ideato come sistema transitorio, è un sistema frammentario e complesso per il numero cre-
scente di imprese che operano a livello transfrontaliero, ed è inoltre vulnerabile alle frodi: operazioni
interne e transfrontaliere sono trattate in maniera diversa e beni e servizi possono essere acquistati
in esenzione dall’IVA all’interno del mercato unico. Da tempo la Commissione europea sollecita una

riforma del sistema dell’IVA che dovrebbe basarsi sul principio di destinazione, vale a dire: dove i beni o servizi ven-
gono consumati. Così, lo scorso 7 aprile,ha presentato  un piano d’azione per riavviare l’attuale sistema dell’IVA nel-
l’UE allo scopo di renderlo più semplice, più a prova di frode e favorevole alle imprese. Il piano d’azione delinea un
percorso per modernizzare le attuali norme IVA dell’UE, che comprende: - i principi fondamentali di un futuro sistema

unico dell’IVA a livello
europeo (In base alle
nuove norme, le tran-
sazioni transfrontaliere
continuerebbero ad es-
sere tassate in base alle
aliquote dello Stato
membro di destina-
zione - “principio della
destinazione” -, come
avviene attualmente,
ma la riscossione delle
imposte cambierebbe
gradualmente avvici-
nandosi a un sistema
più a prova di frode.
Allo stesso tempo, en-
trerebbe in funzione
un portale web unio-
nale che garantirebbe
un sistema più sem-
plice di riscossione
dell’IVA per le imprese
e un sistema più solido
di raccolta delle entrate
per gli Stati membri;
(continua a pagina 19)

Nuove misure della Commissione 
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(segue da pagina 18)   
- delle misure a breve termine
per combattere le frodi a
danno dell’IVA;
-  l'aggiornamento del quadro
delle aliquote IVA e una serie
di opzioni per concedere
maggiore flessibilità agli Stati
membri nel definirle (in parti-
colare, proponendo due op-
zioni:la prima manterrebbe
l’aliquota normale minima
del 15%, riesaminando rego-
larmente l’elenco dei beni e
dei servizi che possono bene-
ficiare di aliquote ridotte sulla
base delle informazioni for-

nite dagli Stati membri. La seconda opzione eliminerebbe l’elenco dei beni e dei servizi che
possono beneficiare di aliquote ridotte);
- dei progetti per semplificare le norme IVA in materia di commercio elettronico, nel quadro
della strategia per il mercato unico digitale, e per un pacchetto IVA che faciliti la vita alle
PMI.
Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l’euro e il dialogo sociale, ha di-
chiarato:“Oggi diamo inizio a un dialogo con il Parlamento europeo e con gli Stati membri per
un sistema unionale dell’IVA più semplice e più resistente alle frodi. Ogni anno le frodi transfron-
taliere in materia di IVA costano agli Stati membri e ai contribuenti circa 50 miliardi di EUR. Al
tempo stesso, gli oneri amministrativi a carico delle piccole imprese sono elevati el’innovazione
tecnica pone nuove sfide per la riscossione dell’IVA. La Commissione ha già proposto misure
chiare per affrontare l’elusione dell’imposta sulle società e continuerà con pari determinazione
la lotta contro le frodi in materia di IVA.”
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane,
ha dichiarato: “L’IVA è un’importante fonte di entrate fiscali per gli Stati membri dell’UE. Eppure
il divario dell’IVA ha assunto proporzioni sconcertanti: la differenza fra il gettito IVA riscosso e
quello previsto è di 170 miliardi di EUR. Si tratta di un enorme spreco di risorse che potrebbero
essere investite per la crescita e l’occupazione. È ora di riappropriarsi di queste risorse. Vorremmo
inoltre offrire agli Stati membri maggior autonomia per la definizione delle aliquote IVA ridotte.
Il nostro piano d’azione permetterà di ottenere risultati su tutta la linea.”

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)
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Festa grande per la famiglia Libertas e numeri da record per il Campionato nazionale di
Ginnastica ritmica svoltosi dal 22 al 25 aprile 2016 nei Palazzetti dello Sport di Tortoreto
Lido e Alba Adriatica. L’evento sportivo ha chiamato a raccolta, infatti, nelle due famose lo-
calità turistiche della costa abruzzese, circa 800 giovani atlete, a rappresentare ben quaranta
associazioni sportive dilettantistiche provenienti da ogni parte d'Italia. Al loro seguito diri-
genti, istruttrici, familiari per un totale di oltre 1300 persone. Un vero e proprio mini esodo,
dunque, che ha impegnato in un duro tour de force sul piano organizzativo il deus ex ma-
china dell’evento, Carmine Adinolfi, responsabile nazionale di disciplina, e i suoi collabora-
tori per garantire che tutto filasse liscio dalla prima all’ultima fase del Campionato. A garantire
livelli sempre ottimali del soggiorno abruzzese della famiglia della Ginnastica ritmica della
Libertas la costante presenza degli Adinolfi boys, il team del Centro provinciale sportivo Li-
bertas di Salerno e quello della SCFT Italia pronto a dare una risposta tempestiva a qualsiasi
richiesta. “Sono stati giorni di grande lavoro ma siamo soddisfatti del bilancio conclusivo- ha
sottolineato Carmine Adinolfi- Un intero meraviglioso contenitore trasformato in un villaggio
dello sport, il Salinello, con le sue diversificate  strutture ricettive al top e con una miriade di servizi

che ne impreziosiscono il comfort, tutto per  garantire un'ospitalità all'altezza dell'evento di caratura na-
zionale. Nemmeno il maltempo è riuscito a crearci preoccupazioni più di tanto. Un grande grazie lo devo
indirizzare, oltre al mio staff organizzativo, a tutte le Asd che ci hanno accordato la loro fiducia in questi
anni di crescita del movimento della Ginnastica ritmica. Lavoreremo sempre di più per migliorare questo
straordinario giocattolo”. Il settore Ginnastica ritmica ha in pochi anni fatto passi da gigante nella fa-
miglia Libertas. E a testimoniare la considerazione che questa disciplina nutre all’interno dell’ente
di promozione sportiva la presenza ad Alba adriatica del presidente nazionale, prof. Luigi Musac-
chia, che nel suo intervento ha posto l’accento sulla valenza dello sport di base nella crescita delle
atlete e sui suoi valori. Ma anche sulle capacità aggregative che stimolano gli eventi sportivi orga-
nizzati sotto l’egida della Libertas. Nei quattro giorni di gare a Tortoreto e ad Alba Adriatica ha trovato

spazio anche lo
spettacolo offerto
quest'anno dalle
due ospiti d'onore
della manifesta-
zione: le “farfalle az-
zurre” plurimeda-
gliate mondiali e
bronzo alle Olim-
piadi di Londra.
Agelica Savrayuk
ed Elisa  Blanchi.
Due miti della Gin-
nastica ritmica ca-
paci di infiammare
il cuore di parteci-
panti e spettatori.

La Libertas sul territorio: Tortoreto (Teramo)

Straordinaria edizione del campionato 
nazionale Libertas di ginnastica ritmica

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Basilicata

Toscana
Lombardia

Abruzzo

Libertas Sprint n.25 ter_Layout 1  31/05/2016  16:22  Pagina 21



Clicca      qui per tornare alla cover

La Libertas sul territorio: Monteriggioni (Siena)

Sabato e Domenica 14/15 maggio il Pala Orlandi di Monteriggioni ha ospitato una
grande edizione dei Campionati Nazionali Libertas di tennistavolo, competizione
di singolo e a quadre maschile. L’evento, che ha goduto del patrocinio del Comune di
Siena, della Provincia di Siena e del Coni, ha registrato la capillare organizzazione del
Centro Nazionale Sportivo Libertas, in collaborazione con la Libertas T.T. Siena, il
CPS Libertas Siena e la Società del Costone, proprietaria del Palazzetto.
Varie le categorie presenti, comprese quelle femminili, che si sono date battaglia a colpi
di racchetta a partire dalla mattinata di sabato. Il parterre degli iscritti è stato di assoluto
livello, con la prestigiosa presenza di alcuni giocatori fra i primi 50 migliori d’Italia che
si sono sfidati all’ultimo topspin per la conquista della vittoria. Due nomi su tutti, il ni-
geriano, ormai italiano, Adeyemo Fatai (Il circolo Prato), attuale n.20 delle classifica ita-
liana, e Xu Fang (Libertas Verres) attuale n.35 della classifica italiana e campione italiano
veterani in carica. Nomi illustri anche tra i giovanissimi, con la presenza della campio-
nessa italiana Chiara Rensi (DLF Poggibonsi) e l’atleta di casa Francesco Lorenzini (Li-
bertas TT Siena), fresco vincitore di ben 3 titoli italiani ai Campionati paralimpici 2016
di Ligano Sabbiadoro. E le attese sono state mantenute. 
Nel singolo assoluto, infatti, sono approdati in finale l’italo-cinese Xu Fang e l’italo-ni-
geriano Fatai Adeyemo, già atleta del T.T. Libertas Siena ed oggi giocatore dell’ASD Cir-
colo 2010 di Prato. Al termine di un incontro combattuto e con un alto valore tecnico e
agonistico la vittoria è arrisa ad Adeyemo, con il risulltato finale di 3 a 0, che ha così
conquistato il titolo di Campione nazionale Libertas 2016. Domenica la formazione del

T.T. Libertas Verrès, formata da
Xu Fang e Roberto Vai, nella
formula della Coppa Davis, ha
conquistato la medaglia d’oro
ed il titolo di Campione nazio-
nale a squadre, superando per
3 a 1 la squadra dell’ASD CIATT
di Firenze del rumeno Nikolay
Boyadzhiev e Josè Ringressi,
grazie alle due vittorie di Xu
Fang e del doppio, ancora una
volta decisivo, per il successo fi-
nale. Anche questa edizione si
è chiusa con successo e soddi-
sfazione di tutti. L'appunta-
mento va al prossimo anno, per
un tennistavolo sempre più tar-
gato Libertas.
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Talenti blasonati ai campionati 
nazionali Libertas di tennistavolo

Francesco Lorenzini Chiara Rensi 
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La Libertas sul territorio: Pordenone

La Scuola Nazionale Libertas di canoa
è un punto di riferimento per gli studenti 

Le rive del Lago della Burida saranno teatro della Scuola Nazionale di Canoa Libertas
“Barbara Nadalin”, il cui progetto definitivo è stato messo a punto presentato a fine
aprile da Mauro Baron, Direttore Tecnico della squadra nazionale di Canoa Libertas, e
Ivo Neri, presidente provinciale Libertas Pordenone. Il complesso comprenderà anche
un punto ristoro, nuovi spogliatoi, uffici, un deposito canoe ed una palestra attrezzata.
Un progetto ambizioso, reso possibile dall'annessione dell'adiacente spazio cosiddetto
della “Ex Remiera”,  e che pone le basi per la futura “Burida Beach”. La Scuola Nazionale
di Canoa, a cura di Mauro Baron, nasce a luglio dell’anno scorso, con l’inaugurazione e
la collocazione di un prefabbricato in legno da adibire a spogliatoio e deposito imbar-
cazioni. Da allora, passo dopo passo, sono stati creati i presupposti di una realtà di suc-
cesso, fatta di sport e aggregazione. Solo nel mese di aprile, grazie alla collaborazione
con l’Istituto Vendramini, di lunga data, e a quella nuova con il Liceo Leopardi-Majorana,
la struttura ha ospitato circa 400 ragazzi delle scuole per avvicinarli alla canoa e nel
giro di qualche mese punta al traguardo di mille iscritti. Il successo del progetto ha por-
tato ad aumentare il personale, fare nuovi acquisti di materiali, ampliare il parco canoe,
affinché questi numeri, già da capogiro, possano essere anche raddoppiati. Il Lago è
facilmente raggiungibile e offre l’opportunità a tutti di approcciare questo sport in
mezzo alla natura nel modo più semplice possibile. La stessa scuola fornisce tutta l’at-
trezzatura necessaria, dalla canoa, alla pagaia, al salvagente, al fine consentire a chiun-
que di imparare a muoversi in autonomia già dopo una sola lezione. Gli istruttori,
estremamente qualificati, sono disponibili in loco tutti i giorni della settimana dalle
15.00 alle 18.00  per svelare i segreti della canoa che attualmente sono appannaggio

dei soli agonisti. A breve
partirà il progetto “Para-
canoa” dedicato alle per-
sone con problemi di
deambulazione, ma in-
tanto c’è già stato l’in-
contro con  l’ANDOS per
iniziare con “Donne in
Rosa” che prevede di
coinvolgere donne ope-
rate al seno. C’è sempre
un buon motivo per im-
parare ad andare in
canoa e la Scuola Nazio-
nale di Canoa Libertas
nasce per eliminare qual-
siasi ostacolo e favorire
in ogni modo chi voglia
iniziare a praticare que-
sto sport meraviglioso.
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La Libertas sul territorio: Monza e Brianza

Recentemente le Piscine de 'La
Nostra Famiglia' di Bosisio Pa-
rini hanno ospitato ben 218
partecipanti in occasione del XI
Trofeo Bolle e Bollicine riser-
vato agli atleti del settore Pro-
paganda Libertas. L'evento,
promosso dal Centro Provin-
ciale Sportivo Libertas di
Monza e Brianza, ha rappre-
sentato la seconda tappa del
Circuito Interprovinciale Li-
bertas di nuoto Propaganda,
in programma da marzo a giu-
gno 2016, ed ha coinvolto nu-
merose società sportive pro-
venienti da 6 province della
Lombardia (Milano, Monza e
Brianza, Como, Bergamo, Lecco
e Sondrio). Ottimo riscontro di
pubblico che ha riempito le tri-
bune fin dal primo pomeriggio
per le gare (individuali e staf-
fette) organizzate con il sup-
porto tecnico e logistico della
IN SPORT SRL SSD e della ASD
Viribus Unitis. Soddisfazione
per gli Staff Tecnici delle 6 So-
cietà in gara (In Sport, Viribus
Unitis, Libertas Merate, Leone
X, Libertas SNEF, Pratogrande)
che hanno visto i rispettivi atleti
competere con grande impe-

gno e ottenere tempi interessanti. Al termine della manifestazione  Paolo Mele, Presidente Provinciale
Libertas Monza e Brianza, esprime il suo gradimento: 'Dopo la buona riuscita della prima tappa del Circuito
Interprovinciale, tenutasi nel mese di Marzo a Vimercate, sono molto felice che anche questa seconda sia stata
un successo. Vedere atleti e famiglie felici dopo una bella giornata di sport gratifica me e tutto il Comitato di
Monza e Brianza che ha lavorato alacremente per attivare queste attività sul territorio. Continuiamo a lavorare
in questa direzione per promuovere lo sport'. 

Cresce la partecipazione al Trofeo “Bolle
e Bollicine” per il settore propaganda
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Impresa importante del club Libertas Gym e Basket Under 13 che ha centrato un terzo posto pre-
stigioso alle finali nazionali di Join The Game (categorie U13 e U14) che ha assegnato a Jesolo 4
titoli. Le Tigrotte, formate dal quartetto Levach, Peretti, Pernarcich e Volpe, sono arrivate in finale
da imbattute, per poi arrendersi alle Campionesse del GEAS Sesto San Giovanni, trionfatrici anche
nell'U14 e laureatesi Campioni d'Italia. Le giovani atlete Libertas, classe 2003, hanno dovuto arren-
dersi al punteggio di 7 a 2, ma hanno comunque incantato nella fase eliminatorie con ben 4 vittorie
(Basketball Academy-Libertas Gym & Bk Trieste 2-12; Basket San Salvatore-Libertas Gym & Bk Trieste
4-10; Libertas Gym & Bk Trieste-Volorosa Brindisi 9-3; Libertas Gym & Bk Trieste-Salus Bk Gualdo 12-
5), per poi approdare nel girone di quarti di finale dove hanno vinto una gara e pareggiate due (Az-
zurra Cercola-Libertas Gym & Bk Trieste 7-7; Libertas Gym & Bk Trieste-Giants Bk Marghera 6-6;
Libertas Gym & Bk Trieste-USE Basket Rosa 12-4). Un risultato prezioso che fa uscire le Tigrotte a testa
alta e le spinge guardare con ottimismo al prossimo futuro.

Le Tigrotte Libertas di basket sugli scudi 
al “Join The Game” per le under 13 e 14

La Libertas sul territorio: Trieste
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Orgoglio per la pallavolo targata Libertas. Il Volley Parella, dopo 15 lunghi anni, è
tornato in serie A 2 dopo il successo per 3-0 (25-19, 25-20, 25-22) sul Sant’Anna, ot-
tenendo la promozione con una giornata d’anticipo. L’ultima volta di Torino in A2 ri-
saliva al campionato 2000/01, ai tempi dell Pony Express Kappa Torino. Da allora un
lungo digiuno per il grande volley maschile piemontese. Inizio equilibrato con il San-
t'Anna sempre avanti fino al primo time-out tecnico e Parella che effettua il sorpasso
sul 9-8 con un muro di Figliolia su Bernardi. L'allungo decisivo dal 12-12 al 16-12 sul
turno di battuta di capitan Salza. I biancorossoblu mantengono il margine e chiu-
dono 25-19. Nel secondo set subito in vantaggio il Parella (5-1) ma la reazione ospite
è immediata (5-5). Dall'11-10, due errori in attacco e un muro portano al sorpasso
Sant'Anna (11-13) che poi allunga 13-17 ma due errori di Vajra riportano sotto i pa-
rellini (17-18) che subito dopo tornano avanti e scavano il solco nel punteggio grazie
al devastante turno di battuta di Corti (24-19) per poi chiudere 25-20 con un primo
tempo di Mazzone. Anche nel terzo parte bene il Parella, subito avanti 3-1, poi 7-4,
ma il Sant'Anna sul turno di servizio di Vajraimpatta (7-7). L'equilibrio dura poco per-
chè il Parella torna subito avanti (11-7) e tiene il vantaggio fin quasi alla fine. Sul 23-
18 il Sant'Anna ha un sussulto d'orgoglio e accorcia 23-21 ma il Parella chiude 25-22
e può meritatamente festeggiare la promozione in A2. «Credo che i ragazzi abbiano
meritato tutto questo - commenta coach Battocchio - Sono davvero felice per loro. Con
il tempo ci renderemo conto meglio di quello che abbiamo fatto». Complimenti ai ra-
gazzi, Simeon, Corti, Costa, Figliolia, Salza, Mazzone, Smerilli, Ciavarella, Filippi,
Ossola, Coroli, Putetto, Martina, che, sotto la guida di mister Battocchio, hanno
compiuto una vera impresa.

Il Volley Parella riporta i colori 
della Libertas in serie A2

La Libertas sul territorio: Torino
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E’ rientrata dall’Africa la Spedizione frusinate al Monte Kilimanjaro che ha segnato l’ennesimo suc-
cesso della Polisportiva Namastè, società da sempre esclusivamente Libertas che quest’anno ha
compiuto il 32° anno e che ha centrato l’ambizioso obiettivo di portare tutta la squadra sulla vetta più
alta dell’Africa, l’UHURU PEAK di quasi 6000 metri di altezza: ben 7 alpinisti su nove. Con il  Capo Spe-
dizione Claudio Mastronicola, hanno raggiunto la vetta dell’Africa, gli alpinisti Libertas: Berezyuk Ok-
sana, unica donna del gruppo, Fanfarillo Paolo, Felaco Michele, Moretti Giuseppe, Palladino Gae-
tano (Stella Point) e Pugliese Luigi. La spedizione laziale rappresentava anche la Città di Napoli, dove
la conquista della vetta ha avuto una grande eco e si prepara ad accogliere e festeggiare gli alpinisti
in una grande serata non appena saranno pronti tutti i materiali audiovisivi. Meticolosa e dura la pre-
parazione fisico-tecnica degli atleti Libertas durata ben 2 anni ed approntata dal Capo Spedizione
Claudio Mastronicola (parte alpinistica) e dai Prof. Agostino Terranova e Francesca Pirri (parte
atletica) , affiancata da un severo e scrupoloso monitoraggio medico presso il Centro di Medicina dello
Sport e Cardiologia ELISIR di Frosinone. Nei due anni di preparazione la squadra alpinistica ha scalato
ben 10 montagne di 4000 metri della Alpi, dei gruppi del Monte Rosa, del Gran Paradiso e del Monte
Bianco con performance atletiche davvero rilevanti; ricordiamo la salita integrale al Gran Paradiso da
Pont direttamente in vetta e il concatenamento in giornata di ben 7 vette di 4000 m del Monte Rosa.

(continua a pagina 28) 

Impresa straordinaria della Libertas Namastè 
sull’Uhuru Peak la vetta più alta dell’Africa

La Libertas sul territorio: Frosinone e Napoli
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La spedizione,  partita il 25 dicembre 2015 da Roma, è giunta ad Arusha in Tanzania, dove ha avuto degli
incontri con le autorità locali per le autorizzazioni di rito e gli scambi dei gagliardetti.   I primi giorni sono
stati necessari per la preparazione dei carichi, del materiale e degli approvvigionamenti a cura del capo
spedizione che ha assegnato i carichi ai 30 portatori masai utilizzati. Il tempo meteo non ha facilitato la
scalata; la pioggia e le bufere hanno infatti reso complicata l’ascensione e messo a dura prova la resistenza
psico-fisica di tutti gli alpinisti. La via di salita utilizzata è la più bella ed impegnativa della montagna:
la via Machame che inizia fra le piantagioni di banane e caffè a m.1815. Sette giorni e circa 100 km per
realizzare la salita e predisporre la delicata fase di acclimatazione ed evitare malori agli alpinisti. Cinque
campi predisposti che hanno dovuto fronteggiare rigidissime temperature, giunte fino ai -25 gradi e
venti pericolosi d’alta quota. Il 30 dicembre la spedizione frusinate si è anche resa protagonista di un

soccorso in alta quota: a m.4150 un portatore
della spedizione inglese, incautamente la-
sciato solo, si è gravemente infortunato e solo
il sopraggiungere dei laziali ha permesso di
salvargli la vita con un pronto soccorso e la
somministrazione di farmaci. Successiva-
mente è stato organizzato il trasporto del fe-
rito all’Ospedale di Arusha. Gli alpinisti hanno
conquistato la cima alle ore 6.45 (locali) del 01
gennaio 2016. Il Capo spedizione ha letto un
messaggio di pace a tutti i popoli del mondo
da parte della nostra terra. Sulla cima, a causa
del forte vento e del freddo intensissimo (-25°)
gli alpinisti namastini hanno stazionato breve-
mente, giusto il tempo di godersi l’indimenti-
cabile panorama sull’Africa ed esporre le
bandiere rappresentate: Libertas Nazionale,
Provincia di Frosinone, Comuni di Frosinone,
Alatri, Isola del Liri e Monte di Procida. 
Una gioia immensa per tutti gli alpinisti, quella
di poter leggere lo storico cartello della cima
che recita: “Congratulations-You are now at
Uhuru Peak, Africa higest point”. Un successo
di tutta la LIBERTAS. Ma questo progetto non
era solo alpinismo e sport ma anche solida-
rietà; grazie agli sponsor della spedizione è
stato consegnato materiale didattico a delle
scuole elementari di Moshi ed Arusha. Anche
questo è un grande merito del nostro movi-
mento sportivo.

Impresa straordinaria della Libertas Namastè 
sull’Uhuru Peak la vetta più alta dell’Africa

La Libertas sul territorio: Frosinone e Napoli
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Le Libertiadi per commemorare il catastrofico
terremoto del 6 maggio1976 nel Friuli

La Libertas sul territorio: Gemona (Udine)

2.000 atleti, 60 associazioni Libertas prove-
nienti da tutta la regione, 21 discipline spor-
tive, 205 tecnici: questi i numeri delle
Libertiadi 2016, la festa dello sport targata Li-
bertas, in programma per il 28 e il 29 maggio
prossimi a Gemona.
La scelta del Polisportivo Comunale di Gemona
come teatro dell’importante manifestazione è
stato il modo in cui la Libertas ha voluto comme-
morare la tragica ricorrenza dei 40 anni dal terre-
moto del Friuli. «Il merito friulano non si ferma alla
sola ricostruzione dei paesi devastati dal sisma, ma
continua ancora oggi con grandi progetti per il fu-
turo e i giovani, anche attraverso lo sport». Queste
le parole del sindaco di Gemona, Paolo Urbani,
intervenuto alla presentazione dell’evento che si
è tenuta ieri presso la Sala Consiliare della Cassa
di Risparmio del Friuli Venezia Giulia di via Monte
a Udine in presenza di Ivo Neri, presidente della

Libertas della provincia di Pordenone, Franca Bolognin, suo vice, Luigi Cataldi, vice presidente regionale, Lorenzo
Cella, responsabile del Centro Servizi Libertas, Adolfo Molinari, responsabile regionale di atletica, Edoardo Muzzin,
consigliere Libertas Nazionale, e numerosi altri rappresentanti istituzionali. Giuseppe Morandini, Presidente della
Cassa di Risparmio FVG e Bernardino Ceccarelli, Presidente Libertas Regionale, hanno evidenziato la crescita espo-
nenziale della più importante manifestazione organizzata dall’unico ente di promozione sportiva che non gestisce
campionati amatoriali, ma è completamente indirizzata all’attività giovanile e alla promozione, affinché più giovani
possibili pratichino sport. L’onere e l’onore di presentare il programma delle due giornate di sport è toccato a Ve-
nanzio Ortis, neo Vice Presidente vicario del Centro Provinciale Libertas di Udine. La cerimonia di apertura è prevista
per le 15.30, ma le attività inizieranno già alle 9 del sabato per terminare intorno alle 17.00 della domenica, com-

prendendo sport che vanno
dalle arti marziali al pattinag-
gio su rotelle, dall’atletica al ci-
clismo, dalla pallavolo al rugby,
dal basket al Nordic Walking.
Alle 14.30 di sabato tutti i bam-
bini potranno indossare el-
metto e divisa e diventare
pompieri a “Pompieropoli”. La
manifestazione presentata da
Angelo De Marco, presidente
dell’Associazione Nazionale Vi-
gili del Fuoco (sezione di Por-
denone), è finalizzata a far
sperimentare in piena sicu-
rezza attraverso percorsi con-
trollati gli interventi sul campo.
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La Libertas sul territorio: Lonato del Garda (Brescia)

Conclusi con successo
i campionati nazionali

Libertas di karate
Sabato 21 e domenica 22 Maggio 2016 presso il
Palazzetto dello Sport di Lonato del Garda si sono
tenuti i CAMPIONATI NAZIONALI di KARATE LI-
BERTAS, ai quali hanno partecipato ben 725 atleti
provenienti da diverse regioni italiane. I karateki
hanno gareggiato suddivisi in varie categorie. Al
termine di questo atteso evento, è giunto il mo-
mento di fare un bilancio, e tirate le somme di
due giornate di impegni, che hanno messo a dura
prova l'apparato organizzativo del Dipartimento
Nazionale karate Libertas. I numeri degli atleti
iscritti a questo ultimo appuntamento stagiona è
cresciuto in modo vertiginoso rispetto alle edi-
zioni degli anni passati. Lo stesso si può dire del
tasso tecnico e agonistico. L'aspetto principale
evidenziato da questi campionati è stato sicura-
mente il grande livello di sportività che ha carat-
terizzato tutti gli incontri e la correttezza con cui
gli atleti si sono confrontati anche duramente, sui
5 quadrati di gara. Lo scopo ultimo di una ottima
organizzazione e' la soddisfazione di atleti e so-
cietà; non sappiamo se ciò e' stato raggiunto al
cento per cento, tuttavia possiamo certificare che

l'impegno e' stato to-
tale e che vi e' sempre
nella mente degli orga-
nizzatori la volontà di
migliorarsi, nel rispetto
di una filosofia sportiva
che privilegia la cre-
scita dell'individuo e il
rispetto dell'altro. L'ap-
puntamento ora e per
il mese di agosto dove
dal 16 al 21 avrà luogo
il consueto campus
estivo Libertas a Sap-
pada, che quest'anno
vedrà la partecipa-
zione del pluricam-
pione Europeo e del
Mondo Rafael Agayev
per la prima volta in
Italia. Un evento da
non perdere!!
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focus “qualità della vita”

(continua dal numero precedente) E il Signore Beato
disse (Bhagavad-gita VI. 17-32): 
17. “Chi è regolato in cibo e in svago, moderato nelle
azioni, limitato in sonno e in veglia, è uno yogin senza
pena. 
18. Quando con la mente prona nel Sé solo egli riposa,
vuoto d’ogni desiderio, quegli allora è detto uno yogin. 
19. Come lampada dai venti riparata, così appare dello
yogin esercitante fermo lo yoga nel Sé. 
20. Ove la mente s’acqueta nella pratica dello yoga, ivi
anche il Sé col Sé vedendo, nel Sé si riposa. 
21. Questa gioia senza fine l’intelletto oltre ogni senso
scorge e, stabilito in essa, più dalla Realtà non parte. 
22. Quella mèta, di cui mèta mai più grande altro non
pensa, in cui fisso, non c’è grave pena che possa disto-
glierlo, 
23. questo stato senza pena, detto yoga, si conosca, que-
sto dunque senza tregua con distacco si persegua. 
24. Tutti i mondi della brama fermamente abbandonati,
con la mente da ogni immagine distaccata in ogni senso, 
25. entri in pace a poco a poco, col pensiero sempre
fermo tutto stando fisso al Sé, nè alcun’altra cosa pensi. 
26. Da qualunque cosa attratta sia la mente senza pace,
via da quella se ne tragga, fermo solo dentro il Sé. 
27. Con serena mente questo yogin giunge a gioia su-
prema, e perviene ad alta pace, fatto il Brahaman senza
macchia. 
28. Così agendo sempre lo yogin col Sé libero da colpa,
giunto al contatto di Brahama, s’apre a gioia senza con-
fine.
29. Vede in ogni essere Sé, tutti gli esseri nel Sé, nello yoga
fatto Uno tutto sente ovunque identico.
30. Chi me vede in ogni luogo e ogni cosa vede in me, per
lui certo non svanisco, nè egli mai svanisce a me.
31. Chi me vivo in tutti gli esseri scorge, in Unità soltanto
sempre dimorando, ovunque questo yogin in me dimora.
32. Chi il medesimo a Sé identico Sé ovunque scorge, o
Arjuna, nella gioia e nel dolore, questi è detto grande
yogin”.                                   (continua sul prossimo numero)                    

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

terza
parte

di Giulio Cogni
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Fino a qualche tempo fa si identificava il riscaldamento globale esclusivamente con l’aumento
di temperatura, lo scioglimento dei ghiacciai ed il conseguente innalzamento dei mari sul lungo
periodo. Oggi sappiamo, invece, che il problema è molto più complesso e più vicino all’uomo.
A testimoniarlo sono alluvioni, siccità, ondate di calore (gli esperti li definiscono eventi estremi)
che si stanno intensificando mettendo a repentaglio la stabilità cui siamo abituati: comunità
distrutte, danni economici a persone ed a sistemi produttivi oltre a morti e feriti. Per tutti questi
motivi il fenomeno del cambiamento climatico coinvolge e confronta fra loro: la scienza del-
l’atmosfera e dei mari, la geologia e l’ecologia, l’idrologia e la glaciologia, l’economia e la socio-
logia. L’ecosistema terrestre è entrato in una crisi profonda perché l’uomo ha stravolto le leggi
che ne regolano la sopravvivenza. Le regole che governano i modelli di sviluppo delle società
industriali sono infatti diametralmente opposte a quelle che sovrintendono al mantenimento
degli ecosistemi: non tengono conto dell’interdipendenza dei vari componenti, non vengono
applicate le leggi che regolano gli ecosistemi. Inoltre la tecnologia tende a suddividere il pro-
cesso lavorativo in piccoli segmenti ciascuno dei quali è affidato ad uno specialista che opera
separatamente dall’altro senza minimamente porsi il problema della sua compatibilità con l’am-
biente. Le leggi del libero mercato si oppongono a qualsiasi norma che tenda a limitare i con-
sumi. Tutto lo sforzo della pubblicità consiste nel creare un bisogno e nell’aumentare al
massimo le vendite. Anche in questo caso senza tenere conto dell’impatto che l’introduzione
massiccia dei nuovi materiali può causare sull’ambiente (solo recentemente si è cominciato a
valutare gli effetti di questo gigantesco spreco, a recuperare il vetro e la plastica dei vuoti a per-
dere). Ma che senso ha produrre di più, nei paesi industrializzati, se abbiamo già molto più di
quanto riusciamo a godere?  I danni all’ecosistema sono sempre più evidenti: il surriscalda-
mento dell’atmosfera terrestre, l’assottigliamento della fascia di ozono, lo smog, le piogge acide,

l’accumulo dei rifiuti e dei
materiali tossici. Questa
sconcertante situazione,
anche se le dimensioni
sono enormi, può essere
arrestata solo con una
vasta ed urgente trasfor-
mazione dei processi 
di produzione utilizzati
nell’agricoltura, nell’indu-
stria, nei trasporti e nella
produzione di energia.
Oggi le tecnologie pro-
duttive ecologicamente
sane esistono e, se messe
in atto tempestivamente,
possono limitare i danni
all’ecosistema terrestre,
già ampiamente provato.

(continua a pagina 33)

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

I cambiamenti climatici incidono
sul futuro del nostro pianeta

I cambiamenti climatici sono essenzialmente un problema etico: culturale, 
sociale, economico. Il problema  è molto più complesso e più  vicino all’uomo.
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(segue da pagina 32) Per poter realizzare questi obiettivi ogni individuo di coscienza può mettere in
atto alcune iniziative. Per esempio scegliere i prodotti ecologici, oggi disponibili in molti negozi (frutta
e verdura biologici, detersivi biodegradabili, colori ad acqua, vernici con un ridotto contenuto di sol-
venti, carta riciclata, cosmesi naturale, ecc.) significa rispettare i diritti degli altri abitanti della terra.
Infatti le biotecnologie potrebbero fornire al terzo mondo prodotti efficaci, adatti ai suoi bisogni, in
particolare nel settore agricolo. Preferire i prodotti meno inquinanti: vestiti e tessuti in fibre naturali,
mobili di legno, di metallo o di vimini, borse per la spesa di tela, confezioni di cartone anziché di pla-
stica o di metallo. Riciclare i materiali riutilizzabili: depositare negli appositi contenitori la carta, il
vetro, la plastica, le pile elettriche scariche ed i medicinali scaduti. Utilizzare carburanti meno inqui-
nanti: preferire il metano al gasolio, utilizzare i mezzi pubblici piuttosto che quelli privati. Evitare gli
sprechi: per esempio consumare l’acqua responsabilmente.
Sostenere la campagna contro la caccia: ogni anno 25.000 tonnellate di piombo, contenuto nelle car-
tucce, vengono disperse in Italia nei boschi, nei prati, nelle montagne. I ripopolamenti indiscriminati
di animali, spesso non autoctoni, provocano danni enormi all’agricoltura ed all’ecosistema (basti pen-
sare all’immissione di cinghiali provenienti dai Paesi dell’Est Europa, più grandi e prolifici di quelli ita-
liani, ormai sterminati). 
Orientarsi verso un’alimentazione vegetariana: gli allevamenti intensivi inquinano il suolo, le falde
acquifere, l’aria, oltre ad essere causa principale di disboscamento (un amburgher costa 5 mq di fo-
resta amazzonica). Inoltre un manzo consuma derrate alimentari quanto 12 persone e beve 3.200 litri
di acqua per ogni kg. di carne. Infatti solo con l’alimentazione vegetariana è possibile sfamare tutta
la popolazione mondiale (i terreni coltivati a prodotti vegetali anziché a pascolo producono un quan-
titativo alimentare 15-20 volte superiore). Sostenere le iniziative ambientaliste che denunciano la di-
minuzione delle aree occupate da foreste e da campi coltivati a fronte di una crescente richiesta di
urbanizzazione selvaggia: il recupero delle foreste può costituire la risposta alle emergenze ambien-

tali. Infatti gli alberi sono tra
i più importanti regolatori
del clima consentendo al-
l’acqua presente nel sotto-
suolo, per esempio, di
liberarsi nell’atmosfera dan-
do così luogo alle precipita-
zioni e, quindi, alla vita.
Prova ne è che tra le cause
principali della desertifica-
zione presente in diverse
aree del pianeta vi è proprio
il taglio delle foreste che un
tempo occupavano i territori
ora desertici. Solo adot-
tando questa serie di prov-
vedimenti il livello medio
della salute della popola-
zione mondiale ne ricave-
rebbe benefici incalcolabili.

Sabrina Parsi

I cambiamenti climatici incidono
sul futuro del nostro pianeta

FOCUS “la qualità della vita”
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Con il presente intervento si vuole analizzare, in vista della prossima scadenza del 16 giu-
gno 2016, il trattamento ai fini IMU degli immobili detenuti ed utilizzati da enti non com-
merciali. In primo luogo è necessario un rapido excursus delle norme che disciplinano la
materia.
A norma dell’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504, sono esenti da ICI “gli immobili
utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività
di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
In virtù del richiamo operato dall’art. 9 co. 8 del DLgs. 23/2011, la disposizione richiamata si applica anche
ai fini IMU. Ai fini IMU è prevista:
- l’esenzione per i soli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali,
di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e delle
attività di cui all’art. 16 co. 1 lett. a) della L. 20.5.85 n. 222;
- in caso di utilizzazione “mista”, il riconoscimento dell’esenzione pro quota limitato alla sola frazione di
unità nella quale viene svolta l’attività di natura non commerciale.
L’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504 è stato oggetto di recenti modifiche che, nel complesso, hanno
determinato un sensibile irrigidimento dei criteri di accesso all’esenzione. In particolare, per effetto delle
modifiche apportate alla richiamata lett. i) dall’art. 91-bis co. 1 del DL 24.1.2012 n. 1, conv. L. 24.3.2012 n.
27, ai fini dell’esenzione, occorre che le attività siano svolte “con modalità non commerciali”. 
Per il riconoscimento dell’esenzione IMU in commento, la già richiamata lett. i) dell’art. 7 co. 1 del DLgs.
504/92 individua:
- un requisito di carattere soggettivo, relativo al soggetto che utilizza l’immobile; 
- e un requisito di carattere oggettivo, relativo alla tipologia e rilevanza dell’attività non profit svolta e alle
modalità di svolgimento.

Requisito soggettivo per l’esenzione IMU
Come accennato in precedenza, ai fini dell’esenzione, gli immobili devono essere utilizzati dai soggetti di
cui all’art. 73 co. 1 lett. c) del TUIR richiamato dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, vale a dire dagli “enti
pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di at-
tività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello
Stato”.
Rientrano tra gli enti non commerciali privati: - gli enti disciplinati dal codice civile, quali associazioni, fon-
dazioni e comitati; - gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, quali: - organizzazioni di volontariato
(L. 11.8.91 n. 266); - organizzazioni non governative (art. 5 della L. 26.2.87 n. 49); - associazioni di promo-
zione sociale (L. 7.12.2000 n. 383); - associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della L. 27.12.2002 n.
289); - fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche
assimilate (DLgs. 23.4.98 n. 134); - ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, del DLgs. 4.5.2001 n. 207); -
enti che acquisiscono la qualifica fiscale di ONLUS (DLgs. 4.12.97 n. 460); - gli enti ecclesiastici.

(continua a pagina 35)

IMU: immobili utilizzati da enti non profit 
e i requisiti per il settore sportivo (prima parte)
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A cura di

Cristiana 
Massarenti

dottore
commercialista
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(segue da pagina 34) Requisito del possesso dell’immobile
Come sopra accennato, attenendosi alla formulazione letterale della lett. i) dell’art.7 co. 1 del DLgs. 504/92, ai fini
dell’esenzione l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale pubblico o privato di cui all’art. 73
co. 1 lett. c) del TUIR. Non è invece richiesto il requisito del possesso dell’immobile stesso da parte dell’ente non
commerciale che lo utilizza. Di conseguenza, l’esenzione sembrerebbe spettare relativamente a tutti gli immobili
utilizzati da parte di un ente non commerciale e destinati in via diretta ed esclusiva allo svolgimento delle attività
individuate dall’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 504/92, a prescindere dalla circostanza che detti immobili siano: 
- posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o superficie dall’ente non commerciale; 
- ovvero anche solo detenuti, ad esempio a titolo di locazione o comodato; in tal caso, ovviamente, l’esenzione
IMU spetterà al dante causa (locatore o comodante) che ha concesso la detenzione dell’immobile all’ente non
strumentale che lo utilizza.
Gli orientamenti espressi dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale non sembrano in linea con il dato normativo
e con i primi chiarimenti di fonte ufficiale, posto che hanno circoscritto l’ambito applicativo dell’esenzione ai soli
immobili che risultano posseduti ed utilizzati allo stesso tempo dall’ente non commerciale.
Con le ordinanze 19.12.2006 n. 429 e 26.1.2007 n. 19, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 co. 1 lett. c) del DLgs. 15.12.97 n. 446, in relazione all’art.
7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504. Secondo la Consulta, tale disposizione non innova la disciplina dei requisiti
soggettivi richiesti dalla richiamata lett. i), in quanto “l’esenzione deve essere riconosciuta solo all’ente non com-
merciale che, oltre a possedere l’immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elen-
cate”. La Corte di Cassazione ha espressamente subordinato il riconoscimento del diritto all’esenzione alla duplice
condizione soggettiva che l’ente non commerciale possieda ed utilizzi l’immobile; e tale orientamento troverebbe
fondamento nella “costante giurisprudenza di questa Corte” che in materia duplice condizione “dell’utilizzazione di-
retta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano
produttive di reddito”.                                                                                                                             (la seconda parte nel prossimo numero)   
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