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La lealtà ed il ri-
spetto delle regole,
principi che caratte-
rizzano il mondo
dello sport, devono
valere non solo al-
l’interno del campo
di gioco ma anche
nei rapporti con il
fisco. “Anche le as-
sociazioni sporti-
ve dilettantistiche -
sostiene il Presidente
del CONI Giovan-
ni Malagò - devono 
diventare un pa-
lazzo di cristallo tra-
sparente, esempla-
re, aperto e parte-
cipato”.

La Libertas rivolge al Governo un’ineludibile istanza che emerge
dal popolo delle due ruote. Recentemente è approdato in Senato
il disegno di legge n. 2658 “salvaciclisti” che propone modifiche
all’articolo 148 del Codice della Strada per tutelare l’incolumità dei
cittadini su due ruote.  E’ auspicabile che vadano in porto le previ-
sioni del Ministro Graziano Delrio  che ha annunciato la realiz-
zazione di un masterplan della viabilità per le due ruote al 
fine di investire i 91 milioni stanziati dall’ultima Legge di Sta-
bilità. Si potranno realizzare 1.500 chilometri di nuove piste ci-
clabili. I primi cantieri potrebbero essere realizzati entro il 2018.   

Malagò confermato 
Presidente del CONI 

Pressing della Libertas sul Governo:
ddl “salvaciclisti” e piste ciclabili

Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del
CONI per il prossimo quadriennio. Malagò, in carica dal
19 febbraio 2013, è stato rieletto a larghissima mag-
gioranza dal Consiglio Nazionale  che si è riunito re-
centemente a Roma nel Salone d’Onore del Palazzo H.
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

La lealtà ed il rispetto delle regole, principi che caratterizzano il mondo dello
sport, devono valere non solo all’interno del campo di gioco ma anche nei rap-
porti con il fisco. Talvolta le norme che il legislatore ha scritto per disciplinare lo
sport dilettantistico sono ambigue, di non facile interpretazione e gli adempi-

menti richiesti risultano a volte complessi. 
Ma queste motivazioni non devono costituire un alibi per il di-
rigente sportivo. La Libertas ha sempre informato la base as-
sociativa sostenendo che le asd (associazioni sportive
dilettantistiche) sono soggetti privilegiati sotto il profilo fi-
scale. Basti pensare alla decommercializzazione dei corrispet-
tivi specifici versati dai soci e dai tesserati per le attività svolte
in diretta attuazione degli scopi istituzionali, al regime forfe-
tario di cui alla Legge 398/91 che introduce una serie di sem-
plificazioni contabili ed alla disciplina dei compensi agli
sportivi dilettanti. Pertanto occorre rispettare sempre i principi
della legalità e della trasparenza gestionale.
“Anche le associazioni sportive dilettantistiche – sostiene 
il Presidente del CONI Giovanni Malagò - devono diventare
un palazzo di cristallo trasparente, esemplare, aperto e 
partecipato, caratterizzate quindi da comportamenti
corretti nei confronti non solo dei soci ma di tutti i soggetti 

sociali che possono e devono  verificare in che modo l’associazione persegue i propri
fini istituzionali”.
Responsabilità e consapevolezza dei dirigenti sportivi nel rispetto dei codici com-
portamentali devono necessariamente passare anche attraverso la formazione.
In questa direzione il percorso intrapreso dalla Scuola dello Sport del CONI è fi-
nalizzato ad offrire conoscenze e competenze necessarie per gestire in modo tra-
sparente le associazioni sportive dilettantistiche.
La Libertas – in sintonia con gli orientamenti formativi del CONI – ha 
intensificato la sensibilizzazione delle società affiliate con una rete di consulenze
(fiscali, civilistiche, amministrative, ecc.) capillarizzata su tutto il territorio 
nazionale ed articolata in tre macroaree che saranno curate da esperti 
qualificati di consolidata esperienza nel settore specifico delle associazioni 
sportive dilettantistiche.
La visibilità e soprattutto la credibilità di un ente di promozione sportiva 
si acquisisce con i codici comportamentali che devono essere improntati 
sulla legalità, sulla trasparenza gestionale e sull’etica fiscale. “Legalità, corret-
tezza, rispetto delle regole - sosteneva Pietro Mennea - costituiscono la base
fondante dei valori più genuini dello sport”.

Legalità – trasparenza gestionale – etica fiscale
per le associazioni sportive dilettantistiche
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Le recenti tragedie di Michele Scarponi e Nicky Hayden hanno sbattuto in prima pagina l’en-
demica litania di ciclisti falciati sulle strade da pirati distratti, dopati, alcolizzati in crescita espo-
nenziale. L’ISTAT e l’ACI denunciano una media annuale di 250 ciclisti deceduti in sinistri
stradali (in sostanza uno ogni 35 ore). Una macabra scia di sangue destinata ad allungarsi se
non sarà modificato in tempi brevi il Codice della Strada. 
Pertanto la Libertas rivolge al Governo un’ineludibile istanza che emerge dal popolo delle due
ruote. Recentemente è approdato in Senato il disegno di legge n. 2658 “salvaciclisti” che
propone modifiche all’articolo 148 del Codice della Strada per tutelare l’incolumità dei cit-
tadini su due ruote. In particolare introduce per gli automobilisti l’obbligo di sorpasso osser-
vando una distanza di sicurezza dal ciclista: “E’ vietato il sorpasso di un velocipede ad una
distanza laterale minima inferiore ad un metro e mezzo”.  
Occorre sollecitare con urgenza l’iter legislativo per fermare la mattanza dei ciclisti sulle strade.
Gli incidenti più gravi avvengono nell'ambito extraurbano dove ad influire sul maggiore rischio
di decesso per i ciclisti è proprio la velocità dei veicoli motorizzati. Nel nostro Paese la bicicletta
è un fenomeno di costume e di massa suffragato dal cinema, dalla letteratura e dai media. 
E’ senza dubbio un’icona tradizionale del diportismo sportivo che si evolve verso una mo-
bilità sociale sempre più diffusa. Il traffico schizofrenico, la carenza di parcheggi, le introvabili
colonnine di ricarica per le minivetture elettriche nelle grandi conurbazioni inducono i cittadini

a scegliere le due ruote per risolvere il problema della pendolarità abitazione–lavoro: una linea di tendenza
confermata dal Ministero delle Infrastrutture che evidenzia l’emergente trend nella vendita delle  bici.  
Al problema della sicurezza si aggiunge quello delle piste ciclabili. Siamo lontani dagli standard europei della mobilità
a pedali. Soltanto una ventina di città italiane garantiscono un’alta percentuale di spostamenti su due ruote. E’ au-
spicabile che vadano in porto le previsioni del Ministro Graziano Delrio che ha annunciato la realizzazione di un
masterplan della viabilità per le due ruote al fine di investire i 91 milioni stanziati dall’ultima Legge di Stabilità. Si
potranno realizzare 1.500 chilometri di nuove piste ciclabili. I primi cantieri potrebbero essere realizzati entro il 2018.
La Libertas ritiene che una rete capillarizzata di piste ciclabili consentirà al nostro Paese un salto quantico
per tutelare il popolo delle due ruote, incrementare il turismo, migliorare la qualità della vita:
1) l’intermodalità ciclabile - soprattutto nelle città invase dal turismo di massa - deve essere sussidiata da vettori
attrezzati per  il trasporto delle bici (treni, metro, bus, battelli fluviali, ecc.). La crescita di una cultura “bike friendly”
dirotterà verso l’Italia un flusso turistico che attualmente predilige i paesi con una maggiore mobilità sostenibile (al-
l’estero si diffondono sempre più i bus bike racks).
2) la scelta ecologica delle due ruote è l’unico antidoto contro l’inquinamento atmosferico ed acustico nelle aree

urbane. L’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) denuncia un’allarmante inci-
denza dello smog sulle patologie più diffuse (tumori, malattie cardiovascolari, al-
lergie respiratorie, ecc.). Una recente indagine  elaborata dall’Università di Harvard
rivela che lo smog provoca lo stress ossidativo dei neuroni accelerando l’invec-
chiamento del cervello.
3) la bici svolge un’azione antiaging per gli anziani in quanto riduce i tempi della
sedentarietà e promuove un’azione educativa per i giovani: attività motoria ed
ecologia mentale contro le devianze (tossicodipendenza, alcolismo, tabagismo,
ludopatia, cyberbullismo, ecc.).
4) pedalare significa prevenzione e socialità. Il British Medical Journal ha pub-
blicato un’indagine scientifica sulla valenza salutista della bici che riduce conside-
revolmente i pericoli di infarto, ictus, asma, ecc.
5) le due ruote attivano le endorfine definite neurotrasmettitori della felicità.
Pertanto la bici è l’icona ecocompatibile per diffondere nell’immaginario collettivo
nuovi bioritmi esistenziali, una visione sportiva e sociale “green”, un salubre modus
vivendi come teorizzava Cicerone nel “De re publica”.
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Pressing della Libertas sul Governo per 
il ddl “salvaciclisti” e per le piste ciclabili

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

Tutelare il popolo delle due ruote sulle strade

“La bici è 
come la 
vita: per 
mantenere
l’equilibrio
bisogna
muoversi”
Albert Einstein 

Nicky Hayden
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Giovanni Malagò è stato confermato alla guida del CONI per il prossimo quadriennio. Malagò, in carica
dal 19 febbraio 2013, è stato rieletto a larghissima maggioranza dal Consiglio Nazionale  che si è riunito
recentemente nel Salone d’Onore, ottenendo 67 voti  e superando lo sfidante Sergio Grifoni, ex presi-
dente della Federazione Italiana Orienteering, che ha ottenuto due preferenze. Erano presenti 75 aventi
diritto al voto (5 schede bianche e una nulla). Malagò, 58 anni, è al suo secondo mandato alla guida del
Comitato Olimpico Nazionale Italiano.
Il Consiglio Nazionale ha successivamente provveduto ad eleggere la Giunta Nazionale:
DIRIGENTI (7): Franco Chimenti (54), Angelo Binaghi (45), Sabatino Aracu (34), Alfio Giomi (30), Francesco
Ricci Bitti (27), Carlo Magri (27) e Flavio Roda (27) vittorioso al ballottaggio (45-25) con Luciano Rossi.Non
eletti: Luciano Rossi (27), Fabio Pigozzi (25), Renato Di Rocco (21), Ugo Claudio Matteoli (11), Gianfranco
Ravà (6), Riccardo Fraccari (5), Sergio Anesi (3), Luca Di Mauro (2).
COMITATI REGIONALI (1): Sergio D'Antoni (30). Non eletti: Fabio Sturani (27), Riccardo Viola (15)
DELEGATI PROVINCIALI (1): Guglielmo Talento (40). Non eletto: Gianfranco Porqueddu (31)
ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA (1): Giovanni Gallo (43). Non eletto: Claudio Barbaro (29) 
ATLETI (2): Alessandra Sensini (40), Roberto Cammarelle (31) - TECNICI (1): Valentina Turisini (67)
La Giunta Nazionale, su proposta di Malagò, ha nominato come Vice Presidenti Franco Chimenti (Vi-
cario) e Alessandra Sensini, mentre Roberto Fabbricini è stato confermato come Segretario Gene-
rale. Confermato anche Carlo Mornati in qualità di Vice Segretario Generale. Contestualmente

Franco Chimenti ha
rimesso il mandato
come Presidente
della Coni Servizi,
carica che verrà as-
sunta ad interim da
Malagò fino ai Gio-
chi di PyeongChang
2018. Lo stesso Ma-
lagò ha anche anti-
cipato che, d'intesa
con l'azionista di ri-
ferimento, dopo l’e-
vento olimpico in
Corea del Sud, Fab-
bricini assumerà la
carica di Presidente
della Coni Servizi e
Carlo Mornati di-
venterà il Segretario
Generale del CONI.

(continua a pag. 5)

Giovanni Malagò confermato Presidente 
del CONI per il prossimo quadriennio 

La Libertas plaude al secondo mandato della presidenza Malagò.
Ribadisce stima, condivisione e sostegno alla linea programmatica
che evidenzia - fra le priorità - la riforma dell’ordinamento sportivo.
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(segue da pagina 4) La Giunta (foto Simone Ferraro) ha confermato infine il mandato al Procuratore
Generale dello Sport, Enrico Cataldi, e al Responsabile della Nado Italia, Leonardo Gallitelli. Malagò
ha anche annunciato che il 12 giugno, alle ore 18.00, il Presidente della Repubblica Sergio Matta-
rella incontrerà al Foro Italico i 250 rappresentanti delle istituzioni sportive italiane.
Il Presidente - che ha ricevuto una telefonata di complimenti da parte del numero uno del CIO, Thomas
Bach - ha quindi ringraziato il Consiglio per avergli rinnovato la fiducia e rivolto lo sguardo al futuro. "La
priorità è risolvere tutti i dubbi legati alle interpretazioni normative e continuare nell'opera di riorganizzazione
della macchina. Dobbiamo fare qualcosa di più e di diverso rispetto a quanto fatto fino a oggi, fondersi, fare
sinergie per trovare risorse supplementari per il nostro mondo. Non dobbiamo rinunciare al sogno olimpico".
Sul bilancio dell'ultimo quadriennio. "Per la prima volta è stato redatto il bilancio di mandato: è il biglietto
da visita più importante per comprendere ciò che è stato fatto. I 4/5 di quanto programmato è stato realizzato,
altre situazioni non sono dipese dalla volontà del CONI. Penso però a quanto si è fatto in molti settori del nostro
mondo: penso all’Istituto di Medicina e Scienza, alla formidabile crescita della Scuola dello Sport, penso
al percorso fatto per riformare la giustizia sportiva e alla credibilità acquisita a livello internazionale relati-
vamente al tema dell’antidoping, dove siamo diventati modello da imitare, attribuendo autonomia al sistema.
E poi c’è il tema dello sport a scuola, dove i dati sono ancora impietosi: ci abbiamo messo la faccia e le risorse
ma si deve ancora molto, raccogliendo risultati importanti sotto il profilo della pratica sportiva. In 4 anni sono
cambiati più volte i referenti a livello istituzionale e non è stato facile portare avanti le nostre istanze, anche se
con il capo di gabinetto Francesco Soro ci siamo fatti rispettare. Ora però è indispensabile avere una legi-
slatura piena e pianificare la legge quadro del nostro sistema, non tenendo più conto di apparati legi-
slativi che sono ormai desueti. Dobbiamo uscire dai recinti, dobbiamo volare alto, mettendo da parte i
protagonismi e ogni conflitto d’interesse. E’ per legittimare la credibilità che ci viene riconosciuta, come con-
ferma l’attribuzione di risorse del Governo per il progetto Sport e Periferie. Riusciremo a superare le diffi-
coltà, a reperire nuove risorse, a uniformare statuti e regolamenti. I risultati sportivi poi sono sotto gli occhi di
tutti: l’associazionismo di base è il nostro motore. Vogliamo andare avanti, facendo leva su coraggio e idee:
poi la differenza la fanno le persone, soprattutto i 12 milioni di tesserati. Viva lo sport”.                          

Giovanni Malagò confermato Presidente 
del CONI per il prossimo quadriennio 

“L’associazionismo di base è il nostro motore”
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“Sono grata al Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha associato la me-
moria storica di mio marito Pietro Mennea all’eccellenza mondiale dell’atle-
tica leggera rappresentata dal prestigioso proscenio annuale del Golden
Gala. Conservo con affetto la medaglia di Pietro alla prima edizione del Gol-
den Gala dove ha ribadito il valore della vittoria alle Olimpiadi” ha dichiarato
l’avv. Manuela Olivieri Mennea Presidente della Fondazione “Pietro
Mennea” e testimonial della testata giornalistica “Libertas Sprint”. E’
stato il momento clou della conferenza stampa che si è svolta oggi a Roma
nel Salone Tribuna Autorità dello Stadio Olimpico per presentare la 37^
edizione del “Golden Gala Pietro Mennea”. Sono intervenuti il Presidente
del CONI Giovanni Malagò, il Presidente della FIDAL Alfio Giomi e
l’Amministratore Delegato della CONI Servizi SpA Alberto Miglietta
al cospetto di un “parterre de rois”: il Segretario Generale del CONI
Roberto Fabbricini, Luigi D’Onofrio Meeting Director Golden Gala,

Fabio Pagliara Segretario Generale FIDAL, Fabrizio Donato (esordio da tecnico al Golden Gala), i media più
qualificati, i campioni di ieri e di oggi, i rappresentanti delle major sponsors (Luca Bacherotti Amministratore
Delegato Asics Italia, Stefano Parisi Managing Director Bridgestone Europe South Region, Patrizio Gonzaga
Direttore Marketing e Media di Co.Ge.Di. “Acqua Uliveto”). Il Golden Gala 2017 – in programma giovedì 8 giugno
nel superbo scenario dello Stadio Olimpico a Roma – polarizzerà i tycoons mondiali della comunicazione con i pro-
tagonisti stellari dell’atletica leggera: 17 ori olimpici (10 a Rio 2016), 44 ori iridati e 58 europei. In prima fila nel
casting azzurro Andrew Howe (torna a Roma dopo 6 anni per una gara di salto in lungo che si preannuncia spet-
tacolare), Filippo Tortu (debutto sui 200 m.) ed Alessia Trost (protagonista nella gara di salto in alto). Tanti i big ai
nastri di partenza come i primatisti mondiali Aries Merritt (110 m. ostacoli), Genzebe Dibaba (1.500 m.), Almaz
Ayana (10.000 m.). Dafne Schippers volerà sui 100 m., stessa distanza in cui si cimenteranno anche Justin Gatlin
(vincitore di 5 prove al Golden Gala) e Jimmy Vicaut. Mezzo giro di pista per Andre De Grasse e Chrisotphe Le-

maitre. Grande suspence
nell’alto femminile con la
Campionessa del Mondo
Mariya Kuchina, la Cam-
pionessa Olimpica Ruth
Beitia, l’icona Blanka Vla-
sic ed altri due nomi di
spicco come Chaunté
Lowe e Airine Palsyte. Ri-
flettori accesi anche sul tiro
del giavellotto con Thomas
Roehler appena diventato
il secondo uomo di tutti i
tempi che sfiderà Julius
Yego, Vitezslav Vesely,
Tero Pitkamaki e Keshorn
Walcott. “Libertas Sprint”
dedicherà ampio spazio
all’evento con un circostan-
ziato fotoreportage.

A Roma i protagonisti stellari dell’atletica leggera

La Libertas alla conferenza 
stampa del Golden Gala 

dedicato a Pietro Mennea
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E’ scomparso l’avv. Michele Di Cesare
pioniere di Libertas Sprint - docente di Politiche Europee
presso la prestigiosa Megatrend University di Belgrado

esperto a Bruxelles del Comitato Economico Sociale Europeo
saggista - antesignano della Circular Economy e del Foresight

7

sport
&

politiche
europee
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Ritengo doverosa questa mia testimonianza di amicizia e di stima alla memoria del   compianto
Michele Di Cesare, spentosi recentemente nella sua terra natale: la Daunia celebre in tutto il
mondo per i suoi preziosi reperti archeologici fra cui il Trapezophoros scultura in marmo poli-
cromo del IV secolo a.C. che fu esposto nel Padiglione Italia all’EXPO 2015. Queste radici eccelse
(storiche e culturali) ispirarono la visione mitteleuropea dell’avv. Di Cesare che per oltre ven-

t’anni ha rivestito un ruolo di altissimo profilo a Bruxelles nel CESE (Comitato Economico Sociale Europeo) con una
rappresentanza presso il Parlamento Europeo. 
Eclettico ricercatore di nuove frontiere espresse la sua vocazione di docente e di formatore presso la Megatrend Uni-
versity di Belgrado e presso alcune università in Russia fra cui la Lomonosov Moscow State University (era in fase
avanzata con il prof. Vladimir P. Tretyak l’elaborazione di un master sui “Distretti industriali nell’Unione Europea e
nella Federazione Russa”). In Italia ha insegnato politiche economiche europee alla prestigiosa Business School del
Sole 24Ore. Ha scritto numerosi saggi di sociologia, diritto internazionale e politiche europee fra cui “Le piccole e
medie imprese in Europa”, “Antologia del Foresight” , “Gestione dell’impresa internazionale”,  “Il Sistema Eu-
ropa”, “Territorio, imprese, finanza innovativa”, “Guida all’Europa”.  
Michele Di Cesare, aperto all’universalismo culturale, manifestava sempre un sensibile impegno meridionalista te-
stimoniato nel suo libro “Mezzogiorno europeo” in cui delinea orizzonti di sostenibilità per avviare un grandioso
processo di emancipazione economica e sociale. Con queste motivazioni ha fondato l’Istituto di Alta Formazione
per Giovani Imprenditori del Mezzogiorno. 
Quando proposi a Michele di aprire su “Libertas Sprint” una finestra conoscitiva sulle politiche dell’Unione Europea
aderì con entusiasmo qualificando il taglio giornalistico di una testata che esordiva nell’area della promozione sportiva
monopolizzata da giornali storici, ma cloroformizzati da palinsesti anacronistici e monocordi. Si costituì una task force
dinamica e competitiva che esplorò nuovi percorsi con un appeal decisamente seduttivo (politiche UE, prevenzione
ergonomica, sport in sicurezza, la biografia di Giulio Onesti che interseca la storia della Libertas, gli eventi
sportivi eclatanti perpetuati sulle emissioni filateliche, la campagna etica e legale contro le sostanze dopanti
in collaborazione con la Fondazione Pietro Mennea, il focus sulla nuova psicologia del benessere, sport e fisco,
ecc.). Gli articoli di Michele Di Cesare su “Libertas Sprint” propiziarono la collaborazione con la Direzione Nazionale.
Dalla professionalità creativa di Michele nacque il progetto nazionale “Network Libertas del Turismo Sociale, So-
stenibile, Accessibile” che fu presentato con successo al Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti. Il progetto
- che teorizzava un modello di sviluppo territoriale attuato dagli enti locali e dall’associazionismo - ottenne il patro-
cinio ufficiale del Dicastero. Le importanti, esclusive entrature di Michele a Bruxelles ed a Strasburgo consen-
tirono l’accreditamento formale della Libertas presso le più alte istituzioni dell’Unione Europea.
“Siamo ad una svolta epocale. - scriveva l’avv. Di Cesare - La crisi della politica, la congiuntura globalizzata, le migrazioni
bibliche ed altre emergenze ci costringono ad assumere atteggiamenti responsabili perché saremo chiamati – nell’imme-
diato futuro – a fare scelte importanti, decisive e forse estreme. Dobbiamo conoscere il “sistema Europa” per affrontare le
sfide sempre più impervie della nostra contemporaneità.” Alla luce di queste considerazioni Michele elaborava  l’UNIPEV
(Università Popolare Europea del Veneto) consorziata con la Libertas al fine di realizzare un laboratorio alchemico
di idealità e di pragmatismo da cui emerga il nuovo protagonismo dei cittadini europei. L’UNIPEV è pronta - con un
corpo docenti e professionisti di alto profilo – a realizzare una linea accademica ispirata da un illuminato umanesimo
fondato su valori insopprimibili (democrazia, libertà, multiculturalità, uguaglianza, inclusione, ecc.). Non a caso  il pro-
getto si irradia da Venezia il cui patrimonio culturale è universalmente riconosciuto ed inserito nella World Heritage
List dell’UNESCO.
Concludo questa testimonianza ringraziando l’amico Cesare Gaudiano (giornalista, editore del primo network
televisivo dedicato al Terzo Settore) perchè è stato il mentore di Michele che ha consentito di avviare fra noi un
lungo e consolidato sodalizio di amicizia, stima, condivisione di utopie innovative e di etiche irrinunciabili.

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

IL RUOLO DELLA WADA (WORLD ANTI-DOPING AGENCY) 

La gestione dei risultati relativi ai test, oltre agli accertamenti in caso di risultati po-
sitivi ai test antidoping, sono di esclusiva competenza delle Federazioni sportive in-
ternazionali. Per poter attuare questo programma la WADA ha sottoscritto un
accordo in materia di test con tutte le Federazioni sportive internazionali che parte-
cipano ai Giochi Olimpici sia estivi e sia invernali. 
A seguito di tale accordo alcune Federazioni sono state costrette ad introdurre per
la prima volta un programma di test antidoping fino ad allora non affatto previsto
in quelle discipline. I controlli antidoping prevedono sia i test delle urine, attraverso
i quali si rivelano la presenza di ben oltre 400 sostanze proibite, sia l’abbinamento
dei test del sangue e delle urine per rivelare la presenza dell’EPO. A proposito dei
test del sangue, alcune Federazioni sportive hanno lasciato che fossero gli stessi

atleti a scegliere se sot-
toporsi o meno al-
l’esame del sangue,
sollevando così forti
polemiche; infatti al-
cuni agonisti, pur di
non sottoporsi al-
l’esame del sangue,
hanno invocato la
legge sulla privacy. La
FIFA, la Federazione
mondiale del calcio,
non prevedeva l’obbli-
gatorietà dei test del
sangue; solo a partire
dalla fine del 2006
sono stati resi obbliga-
tori i controlli incrociati
di sangue ed urina. Per
quanto riguarda l’EPO,
(continua a pagina 9)

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

Anno IV - Numero 34  - 15 maggio 2017

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

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

10 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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(segue da pagina 8)
la WADA sta collaborando con gli organismi competenti che si occupano di
sport di resistenza, per realizzare un programma su larga scala, che permetta
di effettuare i test per rivelare l’EPO. Attualmente è stato esteso anche agli sport
non considerati olimpici. 
Anche in queste discipline sportive - in accordo con le Federazioni sportive in-
ternazionali riconosciute dal CIO ed inserite nel programma dei Giochi Olimpici
– vengono effettuati i test antidoping secondo i programmi e le strategie della
WADA. Esistono alcune perplessità – scriveva Pietro Mennea nel suo libro “Il
doping e l’Unione Europea” – in merito alla reale efficacia dei controlli anti-
doping effettuati dal CIO-WADA. 
Infatti nessuno sa esattamente come, dove e quando vengono ricercate
tutte le sostanze che il regolamento CIO-WADA indica “affini” e che hanno
gli stessi effetti dopanti delle sostanze espressamente vietate. 
Infatti Dario D’Ottavio, responsabile del coordinamento antidoping per il Con-
siglio nazionale dei chimici e membro per anni della CVD, la Commissione di
Vigilanza sulla legge 376/2000, ha censito quasi 200 molecole che non risultano
negli elenchi vietati del CIO e, quel che è peggio, non risultano neppure nella
legge che dovrebbe tutelare la salute degli sportivi.             

(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”

10 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it

Tutelare l’integrità psicofisica dei giovani
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informa-
zione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre respon-
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
ruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimen-
tata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bu-
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
allignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i pro-
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cul-
tura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.



Clicca      qui per tornare alla cover

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 32

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) A fine anno 1948, il 15 novembre, nella IV sessione del
Consiglio Nazionale, Onesti venne rieletto all’unanimità alla presidenza, 26 voti
su 26. Vicepresidenti, Barassi e Rodoni. Confermato alla segreteria generale, Bruno
Zauli fu affiancato come vice da Mario Saini, avvalendosi di Giordano Bruno Fabjan
a capo del servizio segreteria. Nato a Trieste nel 1907, laureato in economia e com-
mercio alla Cattolica, figura tra le più rappresentative dell’alpinismo nazionale negli
anni ’20-’30, accademico del Club Alpino Italiano dal 1933, Fabjan era stato segretario
della Federazione golf dal 1939 al 1943 e successivamente della FISI. Segretario della
delegazione CONI Alta Italia nel 1944-45, fu capo delegazione ai Giochi invernali di
Saint Moritz. Nominato nel 1955 vicesegretario generale del CONI, responsabile or-

ganizzativo all’Olimpiade cortinese del 1956,
guidò la delegazione italiana nelle edizioni olim-
piche, invernali ed estive, dal 1952 al 1972.
Sul piano della politica interna, il 1948 fu la sta-
gione in cui l’ente olimpico corse i maggiori ri-
schi in termini di autonomia. Ne è testimonianza
una nota redatta il 26 agosto da Alberto Folchi,
al tempo segretario del Comitato romano della
Democrazia Cristiana. Inoltrata riservatamente
all’attenzione  di Giulio Andreotti e per cono-
scenza  a Paolo Emilio Taviani ed alla direzione
del partito, la nota denunciava: “L’impressione,
raccolta un po’ ovunque, sulla sconcertante situa-
zione nella quale si trova tuttora il massimo ente
sportivo italiano, il CONI, inesplicabilmente affi-
dato ad un social-fusionista, già candidato per il
Partito Socialista di Nenni, l’avv. Onesti. Né var-
rebbe obiettare che il Presidente del CONI è di no-
mina elettiva, giacchè – ciò è perfettamente noto
a tutti gli sportivi d’Italia – la nomina di cui trattasi,
se pure formalmente rimessa ai presidenti delle Fe-
derazioni, è sostanzialmente subordinata agli
orientamenti che, tempestivamente ed opportuna-
mente, non possono non essere dati dall’Autorità,
alla cui vigilanza ed al cui controllo il CONI è sotto-
posto. Analogie precise e recenti potrebbero essere
facilmente richiamate. Mette invece conto di ricor-
dare come dal CONI possa svolgersi una vera e pro-
pria politica sportiva (basti pensare al concorso
dato al riassetto di campi, palestre, ed all’immenso
patrimonio che probabilmente esso erediterà dalle
antiche istituzioni                  (continua a pagina 11)

Nel 1948 Giulio Onesti venne rieletto
all’unanimità alla presidenza del CONI
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Incontro Italia - Inghilterra a Torino nel 1948. L’at-
taccante Stanley Harding Mortensen (detto Morty)
insidia la difesa azzurra con uno spettacolare colpo
di testa. Mortensen è stato inserito nel National 
Football  Museum Hall Of Fame  del calcio inglese.
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(segue da pagina 10) fasciste), ai cui sviluppi i democristiani sono fortemente interessati per motivi obiettivi ed
anche per tradizioni ricollegantesi alla gloriosa Federazione delle associazioni sportive cattoliche italiane”. Il
destinatario era Andreotti, e la nota restò lettera morta. Per il Comitato olimpico italiano, e per il suo pre-
sidente, la stagione a cavallo tra il 1949 ed il 1950 si rivelò tra le più notevoli sia sul fronte internazionale
che sul versante interno. Successo diplomatico di vistose proporzioni, dovuto in forte misura all’autore-
volezza internazionale di Alberto Bonacossa, fu nel 1949 l’assegnazione all’Italia ed a Roma dell’organiz-
zazione della 41^ sessione del CIO, seconda nella storia dell’organismo olimpico italiano dopo quella
ospitata, sempre nella Capitale, nel 1923. A Roma convennero quarantuno membri del CIO, record di par-
tecipazione per sessioni non coincidenti con la disputa dei Giochi. Oggetto principale della riunione, la
scelta della sede per i Giochi invernali del 1956. 
Candidata, per l’Italia, Cortina d’Ampezzo.  Di quell’evento, che in sostanza risultò come una sorta di prova
generale e di anticipazione del verdetto che sei anni dopo avrebbe assegnato alla Capitale i Giochi estivi
del 1960, riportiamo una memoria di Bruno Zauli. “La Sessione si svolse il 19 e 20 maggio. Tutto andò bene,
nell’Urbe rifiorita al suo miglior prestigio. Fu solennemente inaugurata nella Sala degli Orazi e Curiazi in Cam-
pidoglio. I più alti esponenti dello sport internazionale furono ricevuti ufficialmente al palazzo del Quirinale
dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Ebbero anche udienza speciale in Vaticano da Pio XII. Pur essendo
pochi tra essi i cattolici, furono tuttavia impressionati e commossi dall’affabilità del Pontefice e dalla profondità,
per la maggior parte inaspettata, con la quale volle e seppe conversare di sport. Con la visita ai Musei Capitolini,
alle Catacombe, ai principali luoghi artistici della città, rinacquero le antiche simpatie per Roma. E mentre in
sede di lavori la lotta per l’Olimpiade estiva fu durissima e si risolse con 21 voti a favore di Melbourne e 20 per
Buenos Aires, quella per i Giochi invernali non ebbe praticamente luogo”.   Con 31 voti a favore, al primo scru-
tinio Cortina d’Ampezzo prevalse sulla candidatura canadese di Montréal, bloccata a 7 preferenze, e su
quelle statunitensi di Lake Placid e Colorado Springs. (continua sul n. 35)                    
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Nel 1948 Giulio Onesti venne rieletto
all’unanimità alla presidenza del CONI

Il grande Torino proclamato Campione d’Italia postumo nel 1949 dopo la tragedia di Superga.
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Il 5 maggio ha preso il via, dalla Sardegna, il 100° Giro d’Italia. La corsa, sin dalla nascita, si di-
sputa annualmente nel mese di maggio ed è stata interrotta solo in occasione dei due con-
flitti mondiali con epilogo, tranne in alcune edizioni, nella città di Milano ove ha sede la
Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo che si occupa dell’organizzazione sin dalla sua
istituzione. Proprio un francobollo ha celebrato “la Gazza” cento anni dopo la nascita avvenuta
il 3 aprile 1896. Nel valore da 1850 Lire vi sono impresse le immagini simbolo dello sport na-
zionale, da Fausto Coppi a Dino Zoff sino alla mitica ed inimitabile Ferrari. (foto 1) Il Giro
d’Italia nasce nel lontano 1909 su idea del giornalista forlivese Tullo Morgagni ed il primo
vincitore nell’edizione del 1909 composta da otto tappe – Bologna, Chieti, Napoli, Roma, Fi-
renze, Genova, Torino e Milano fu "il Re del fango" ovvero Luigi Ganna. Soprannominato
così per la sua straordinaria resistenza alle avversità climatiche era dotato di un fisico pos-

sente; a lui è intitolato il velodromo della Città di
Varese, situato all'interno dello Stadio Franco Os-
sola. Il francobollo emesso il 9 giugno 2007 lo ri-
corda con uno splendido ritratto in sella alla bici
che gli consentì di trionfare. (foto 2)    

(continua a pag. 13)
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Il Giro d’Italia visto
attraverso i francobolli

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”

(foto 1) (foto 2)
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Focus “Sport & filatelia” 

(segue da pagina 12) Tra le corse a tappe più importanti – seconda solo al
Tour de France, il Giro ha vissuto anni d’oro a cavallo tra gli anni quaranta
e cinquanta grazie soprattutto all’accoppiata Coppi-Bartali. Proprio
quest’ultimo ha indissolubilmente legato il proprio nome al mezzo utiliz-
zato per le corse a tappe e grazie al quale, nel 1943, salva centinaia di vite
umane fingendo di allenarsi e celando nei tubi del sellino e del manubrio
documenti falsi per consentire alle famiglie ebree, ricercate dai fascisti, di
sfuggire al regime e porre in salvo la propria vita. 
Alla fine saranno più di ottocento gli esseri umani che scamperanno a una
morte sicura grazie al valore e alla determinazione di un grande corridore.
Un uomo ed un campione d’altri tempi, che nel 2009 ha ricevuto il giusto
riconoscimento grazie all’emissione di un valore postale da 0,60 centesimi
in cui appare in sella alla propria bici intento a pedalare. (foto 3) 
Tra i valori più belli è sicuramente doveroso ricordare i due franco-

bolli emessi da
San Marino il 
17 marzo 2010
(foto 4) apparte-
nenti alla serie
“A n n i v e r s a r i
della morte di
Gino Bartali e
Fausto Coppi”
in cui è possibile
apprezzare il fa-
moso gesto della
borraccia.   
Tra i tanti corri-
dori stranieri che
si sono imposti
sulle strade della
nostra penisola

un pensiero particolare va rivolto al “Cannibale” Eddy
Merckx. Considerato da molti il più forte di tutti i tempi è
anche il miglior sportivo belga di sempre con ben cinque
Tour de France e altrettanti Giri d’Italia all’attivo a cui vanno
aggiunti i tre campionati del mondo su strada conquistati
nel 1967, 1971 e 1974. 
E’ uno dei sei ciclisti ad aver conquistato tutti i tre grandi
Giri (Tour, Vuelta, Giro) nonché l’unico ad essere riuscito a
realizzare l’accoppiata Giro-Tour per tre volte nel 1970, 1972
e 1974. E’ stato splendidamente raffigurato su un minifoglio
di cinque esemplari emessi dal Belgio nel maggio del 2010
(foto 5) in cui appare sotto forma di caricatura realizzata da
Karl Meersman. 

Il Giro d’Italia visto
attraverso i francobolli

(foto 3) 

(foto 4)  “Anniversari della morte di Gino Bartali e Fausto Coppi”

(foto 5)

Eddy Merckx
considerato 
da molti 
il più forte 
di tutti i tempi 
è raffigurato su
un minifoglio 
di cinque 
esemplari 
emessi dal 
Belgio nel 
maggio 
del 2010. 
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Pubblichiamo la ricerca “Ergonomia a scuola –A scuola di ergonomia” effettuata dal-
l’INAIL (Dipartimento Medicina del Lavoro: Direttore dott. Sergio Iavicoli). 
L’indagine è stata  realizzata nell’ambito dell’attività del Piano di Ricerca triennale
2009/2011 dell’ISPESL le cui funzioni - con legge 30/7/2010 n. 122 di 
conversione con  modificazioni  del  D.L. 78/2010 - sono state attribuite all’INAIL.

Struttura del programma educativo

Il programma educativo “Ergonomia a scuola – A scuola di Ergonomia” è composto da
quattro moduli informativi/formativi, un modulo con esercizi ginnici e la valutazione
finale:
Primo modulo: il mal di schiena e la colonna vertebrale
Secondo modulo: lo zainetto
Terzo modulo: il banco di scuola 
Quarto modulo: la postazione al videoterminale (VDT)
Quinto modulo: esercizi per mantenere il sistema muscolo-scheletrico in salute
Valutazione a fine piano educativo: la ruota ergonomica
Vengono illustrati di seguito i quattro moduli informativo/formativi che compongono
il programma educativo “Ergonomia a scuola – A scuola di Ergonomia”. Per ciascuno dei
primi quattro moduli è stata prevista una durata media di 1 ora, tenendo presente che
la durata può variare in relazione alla numerosità e alle caratteristiche della classe di
alunni che si vanno a formare. Per la valutazione dell’apprendimento è necessario ul-
teriore tempo, che non è stato computato nei tempi sopra indicati. Ad ogni modulo

didattico è stata predisposta
una parte informativa, desti-
nata agli insegnati, sulle sin-
gole tematiche comprensiva di
riferimenti normativi, nozioni
di ergonomia e di rischio per la
salute e la sicurezza. 
Seguono le indicazioni sugli
obiettivi, le metodologie, le
modalità di costruzione degli
strumenti, i materiali e gli ap-
profondimenti teorici per gli
studenti (organizzati in schede
didattiche) ed infine gli stru-
menti di valutazione.

(continua a pagina 15)
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Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

a cura di Enrico Fora

Coordinamento 
Scientifico: 

Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
Grazia Fortuna 

Sergio Iavicoli

Collaborazione:
Alessandra Luciani

27°
step
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(segue da pagina 14) In ciascun modulo didattico
vengono proposte diverse tipologie di attività che
l’insegnante potrà scegliere di attuare sulla base del
contesto e delle caratteristiche del gruppo classe
sul quale opera. Diventa quindi compito dell’inse-
gnante programmare le attività ritenute più con-
sone ad affrontare la tematica dell’ergonomia.
Ulteriore modalità per la presentazione agli alunni
dei quattro moduli didattici consiste nell’utilizzo del
supporto didattico elettronico in formato Power
Point (Ergonomia a scuola – A scuola di ergonomia)
che riporta tutte le fasi del programma educativo. 

INFORMATIVA PER IL PERSONALE EDUCATIVO

La colonna vertebrale, detta anche rachide, è la
struttura portante del nostro organismo ed è costituita da ossa (vertebre), dischi intervertebrali, muscoli, le-
gamenti e nel suo interno ospita il midollo spinale da cui partono i nervi che raggiungono i vari distretti del-
l’organismo, tra cui gli arti superiori ed inferiori. La colonna vertebrale non è rettilinea, ma presenta delle
curve sul piano sagittale al fine di permettere di stare in piedi senza un consumo eccessivo di energia. L’in-
curvamento sul piano sagittale dà alla spina dorsale la forma di una S. L’incurvamento con la convessità
rivolta indietro si chiama cifosi mentre l’incurvatura con la convessità rivolta un avanti si chiama lordosi. Que-
sta caratteristica curvatura della colonna vertebrale si manifesta durante lo sviluppo. La colonna vertebrale
è costituita da 33 ossa (vertebre) che si articolano una sull’altra: dall’alto in basso si susseguono 7 vertebre
cervicali, 12 toraciche (o dorsali), 5 lombari, 5 sacrali e 4 coccigee. Mentre le ultime 9 nell’adulto sono in
genere fuse tra loro, le altre 24 sono mobili e “ammortizzate” una con l’altra grazie a particolari formazioni
cartilaginee chiamate dischi intervertebrali. 
Quattro zone interessano la struttura della colonna vertebrale: cervicale, toracica/dorsale, lombare,
sacrale. Gli squilibri della colonna vertebrale e della muscolatura anteriore e posteriore, sono dovuti a con-
formazioni congenite e/o ad atteggiamenti viziati che portano alla comparsa di tensioni muscolari a volte

accompagnate da dolore. Alcune
attività, come ad esempio indos-
sare uno zainetto, stare seduti per
ore al banco o al personal compu-
ter, se svolte in modo scorretto, co-
stringono ad assumere atteggia-
menti che alterano le curve fisiolo-
giche; se queste posizioni vengono
mantenute a lungo e/o ripetute nel
tempo, la colonna vertebrale andrà
incontro ad alterazioni. Diventa,
quindi, fondamentale considerare
la postura del corpo umano che è
l’adattamento soggettivo di ogni
individuo all’ambiente fisico.

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

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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Promozione dello sport in sicurezza:
le associazioni sportive dilettantistiche

partecipano all’alternanza scuola lavoro 
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Cos'è l'alternanza scuola lavoro? 

L'alternanza rappresenta un'esperienza formativa innovativa per unire sapere e saper
fare, orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e apprendimento al
mondo esterno. La motivazione principale della sua istituzione è che essa può rap-
presentare una risposta strutturale alla disoccupazione collegando la scuola con il
mondo del lavoro. I percorsi di alternanza si basano su una convenzione stipulata tra
scuole e realtà ospitanti. Le realtà ospitanti devono essere in grado di garantire: ca-
pacità strutturali, capacità tecnologiche e capacità organizzative.

Quale è il rapporto con il mondo dello sport? 

A tal proposito è interessante riportare una FAQ (Frequently Asked Questions, sono
letteralmente le "domande poste frequentemente") del MIUR (Ministero dell'Istru-
zione, dell'Università e della Ricerca).

Le associazioni sportive possono partecipare all'organizzazione del-
l'alternanza scuola lavoro per gli studenti che praticano attività spor-
tive agonistiche?

La Legge 107/2015, art.1, comma 34, tra i soggetti che possono accogliere gli studenti per
i percorsi di alternanza scuola lavoro, comprende "gli enti di promozione sportiva ri-
conosciuti dal CONI", per cui il percorso formativo personalizzato dello studente impe-
gnato in attività agonistiche, se adeguatamente calibrato sugli aspetti lavorativi della
disciplina sportiva praticata, può rappresentare una esperienza di alternanza scuola la-
voro maturata in attività sportive, con una certificazione delle competenze acquisite. Oltre

alle cd. soft skills, apprezzate in qualsiasi
contesto lavorativo, i giovani atleti svilup-
pano competenze tecnico scientifiche 
legate alla salute, alla corretta alimenta-
zione, ad apprendimenti scientifici legati
all'attività praticata, che possono essere
esplicitate all'interno della coprogetta-
zione che la scuola può mettere a punto
con la struttura ospitante. Naturalmente
la scuola stipulerà la convenzione con la
Federazione o l'associazione sportiva
che ospita l'attività agonistica del giovane. 

(continua a pagina 17)

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro
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(segue da pag. 16) Quindi, si delinea un'interessante
opportunità per le ASD per catalizzare l'attenzione
degli studenti attraverso uno strumento obbligato-
rio per le scuole; divulgare i propri sani principi
sportivi, culturali, educativi, di sana competizione e
di crescita che rappresentano la linfa vitale delle 
associazioni; incrementare il numero di iscritti 
delle associazioni; consolidare la presenza delle
associazioni nelle scuole attraverso le attività 
non solo di carattere puramente "sportivo" ma
anche con prospettive lavorative; agevolare le 
convenzioni per l'uso delle palestre ed attrez-
zature sportive scolastiche.

Principale normativa di riferimento:

Legge 24 giugno 1997, n. 196: Norme in materia
di promozione dell'occupazione.
Decreto Ministeriale n.142 del 25
marzo 1998: Regolamento recante
norme di attuazione dei principi e dei
criteri di cui all'articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini for-
mativi e di orientamento.
Decreto Legislativo 15 aprile 2005,
n. 77: Definizione delle norme gene-
rali relative all'alternanza scuola-la-
voro, a norma dell'articolo 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53.
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 (la
buona scuola): Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposi-
zioni legislative vigenti.

Ing. Francesco De Matteis
Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro

studio@ingegenriadematteis.it
www.ingegneriadematteis.it

Promozione dello sport in sicurezza:
le associazioni sportive dilettantistiche

partecipano all’alternanza scuola lavoro 



18Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 34  - 15 maggio 2017

Nella capitale turistica del-
l’Adriatico festa grande nel
segno della Libertas. A Rimini si
è svolto recentemente il Cam-
pionato Nazionale di Ginnastica
Ritmica delle associazioni spor-
tive dilettantistiche affiliate al
nostro Ente di Promozione
Sportiva. Numeri ancora una
volta importanti quelli fatti regi-
strare dall’evento sportivo orga-
nizzato dalla collaudata triade
C.R.S. Libertas Campania, C.P.S.
Libertas Salerno, SCFT Italia,
sotto la supervisione del deus
ex machina della manifesta-
zione, Carmine Adinolfi. Oltre
mille atlete, iscritte alle gare nei vari settori e attrezzi, in rappresentanza di una cin-
quantina di società provenienti da ogni parte d’Italia, sono scese in pedana allo Sta-
dium, uno dei Palazzetti dello Sport più belli e accoglienti a livello nazionale. Al loro
seguito dirigenti, istruttrici, familiari, per un totale di oltre 2000 persone, ospitate nelle
varie strutture ricettive della zona.                                                  (continua a pagina 19)

La Libertas sul territorio: Rimini

Oltre mille atlete ai campionati nazionali
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
Marche

Trentino A.Adige
Umbria

Calabria
Sardegna
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(segue da pagina 18)
“Abbiamo fatto ancora centro – ha sottolineato
Adinolfi – il mondo della Ginnastica Ritmica
trova in questo Campionato il momento di mas-
sima sintesi del lungo percorso preparatorio che
tiene impegnate società e atlete per tutto un
anno. La programmazione di attività è il nostro
punto forte. Ecco perché tantissime associazioni
rispondono al nostro invito e costruiscono con noi
il loro percorso che diventa, infine, un percorso co-
mune che ci porta tutti all’appuntamento finale
del Campionato Nazionale. È per questo che ci si
ritrova ogni anno sempre più numerosi e con un
rinnovato entusiasmo”. 

Oltre mille atlete ai campionati nazionali
Libertas 2017 di ginnastica ritmica

La Libertas sul territorio: Rimini

Nei quattro giorni di
gare a Rimini ospiti
della manifestazio-
ne il Presidente Re-
gionale Libertas del-
l’Emilia Romagna Lu-
ciano Morri e le pluri-
medagliate campio-
nesse di ginnastica rit-
mica Federica Febbo
ed Angelica Savra-
yuk  bronzo alle Olim-
piadi di Londra nel
2012. 
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La Libertas sul territorio: Cesenatico

Countdown per il campionato nazionale 
di ginnastica artistica Libertas 2017

Si avvicinano le tappe finali del Campionato Nazionale di
ginnastica artistica Libertas 2017.  Ad ospitare la fase con-
clusiva del campionato il Palazzetto dello Sport di Bagnarola
a Cesenatico. Tre gli appuntamenti per disputarsi i titoli di
categoria: venerdì 9 giugno dalle 14.30 alle 18 SERIE B ma-
schile e femminile; sabato 10 giugno dalle 8.30 alle 14 PRO-
MOZIONE maschile e femminile dalle 14.30 alle 17 SERIE A
maschile e femminile; domenica 11 giugno dalle 8.30 alle
14 SERIE C maschile e femminile. Il Centro Nazionale Spor-
tivo Libertas in collaborazione con il Centro Provinciale di
Brescia hanno organizzato una premiazione complessa e su
più livelli: una classifica di squadra per ogni livello data dalla
somma dei tre migliori punteggi ai tre migliori attrezzi su
cinque.  Una classifica per attrezzo per ogni categoria. Per la
categoria Giovanissimi una classifica data dalla somma del
punteggio rilevato dalla tabella punti del percorso motorio
e dal punteggio del suolo. Per il Campionato individuale tra
i soli ginnasti Libertas verranno proclamati il ginnasta e la
ginnasta per ogni livello e categoria Campione Nazionale Li-
bertas. Anche nel mondo della promozione sportiva la gin-

nastica artistica rappresenta una
prova fisica importante e impegna-
tiva, ma anche una di quelle discipline
con un grande potenziale nel veico-
lare i valori sportivi dell’impegno e
della passione. I campionati sono
sempre una occasione per mettere
alla prova le proprie capacità e il per-
corso di una anno intero di pratica
sportiva, e la competizione diventa un
momento di unione e di condivisione
che va ben oltre il risultato agonistico.
La gara è comunque aperta e gli atleti
hanno voglia di  battersi per il titolo
nazionale, un obiettivo importante
per confermare l’importanza della at-
tività e della cultura sportiva. Per tutte
le informazioni necessarie per essere
presenti al Campionato Nazionale di
ginnastica artistica Libertas potete
contattare la Responsabile Nazionale
del settore ginnastica Patrizia Salva-
dori (patriziasalvadori@teletu.it).
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Si avvicina la data del Campionato Libertas dedicato al calcio giovanile organizzato
per le categorie: Allievi - Giovanissimi - Esordienti - Pulcini - Piccoli Amici - Primi
Calci che si svolgerà, dal 31 maggio al 04 giugno 2017 a Cutro (KR). Cutro ospita
quest’anno il nostro campionato di calcio per i più piccoli, un evento importante
per mettere in campo tutta l’esperienza sportiva che i ragazzi hanno acquisito nelle
attività organizzate dalle associazioni del settore calcio Libertas.

Il campionato di calcio giovanile
è un momento importante per
lo sport dilettantistico, proprio
perché coinvolge quella fascia
d’età che più rappresenta un va-
lore per l’Ente: l’avvicinamento
alla pratica sportiva dei più gio-
vani e la diffusione della cultura
dello sport.
Ogni categoria ha una organiz-
zazione dedicata, dalle dimen-
sioni del campo all’andamento
delle gare per mettere tutti nella
condizione di vivere al meglio
giornate di agonismo ma anche
di divertimento e di condivi-
sione.
Le competizioni si svolgeranno
in un contesto coinvolgente per
tutta la famiglia per poter dare a
tutti i partecipanti la possibilità
di seguire tutte le fasi del cam-
pionato in un clima di partecipa-
zione con i giovani atleti.
Per essere presenti e partecipare
al Campionato Nazionale di cal-
cio giovanile è possibile scrivere
al Responsabile del settore cal-
cio Libertas Amabile Bonafede
a.bonafede@libero.it. Il campio-
nato è ai nastri di partenza, i ra-
gazzi sono pronti, non resta che
fare il tifo.

La Libertas sul territorio: Cutro (Crotone)

Ai nastri di partenza il campionato nazionale 
Libertas di calcio per le categorie giovanili
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E’ partito il conto alla
rovescia per il Campio-
nato Nazionale Karate
Libertas 2017, l’evento
più atteso dell’anno
agonistico del settore
karate targato Liber-
tas. La manifestazione
avrà luogo presso il Pa-
lazzetto dello Sport di
Calcinato (Brescia) nei
giorni 27/28 maggio e
vedrà la partecipa-
zione di società prove-
nienti da tutta Italia.
Come consuetudine le
gare saranno aperte
ad atleti di tutti gli enti
di promozione spor-
tive e alle società affi-
liate con la Federazio-
ne. Se un anno fa
l’evento registrò ben
600 partecipanti, que-
sta edizione, grazie
anche al sistema Spor-
tdata,  ha tutte le carte
in regola per confer-
mare il trend positivo

che ha caratterizzato le ultime stagioni. Anche per quest’anno abbiamo già registrato 71 squadre iscritte
e 501 atleti a qualche giorno dal termine delle iscrizioni, e il sitema aggiona costantemente i dati in cre-
scita. Sport, entusiasmo e aggregazione. 
Un trinomio vincente che, di fronte alla presenza del presidente Nazionale Luigi Musacchia, dà appun-
tamento a tutti a Calcinato per una due giorni all’insegna dei più autentici valori Libertas. Il programma
2017 del karate - sussidiato da utili riferimenti per tutti gli operatori del settore - consolida la tradizione
di una disciplina che ha svolto un’importante azione promozionale, educativa e formativa. Intere gene-
razioni si sono forgiate sul tatami portando nel cuore i ricordi indelebili di una medaglia, di un trionfo, di
momenti di socialità e di condivisione. 
Ma soprattutto di valori, di codici comportamentali che diventano essenziali per vincere sul podio della
vita. Questa è l’ideologia della Libertas che ha allevato campioni entrando negli annali dello sport azzurro.
La nostra mission è quella di promuovere lo sport per tutte le età e per tutte le fasce sociali. 

Le adesioni al campionato nazionale karate 
Libertas 2017 confermano il trend di crescita

La Libertas sul territorio: Calcinato (Brescia)
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La Libertas sul territorio: Mogliano (Treviso)

Recentemente ha avuto luogo il Campionato Nazionale Giova-
nile Libertas, manifestazione organizzata dal Dipartimento Na-
zionale Karate Libertas, in collaborazione con la Polisportiva
Mogliano. L’evento ha registrato la partecipazione di ben 31 so-
cietà, per un totale di 434 giovani atleti che si sono confrontati
nella varie specialità previste, dal kumitè dimostrativo, al kata,
dal palloncino al percorso. A presenziare alla manifestazione il
presidente regionale Libertas Lorenzo Boscaro, affiancato dal

responsabile nazionale del
karate Libertas Giampaolo
Zacchè e la responsabile
della formazione, la prof.ssa
Raffaella Pietrobon. A sug-
gellare il successo dell’evento
è stata la grande partecipa-
zione del pubblico, nume-
roso ed entusiasta, in una
bella domenica all’insegna
dello sport e dell’amicizia.

Record di partecipazione
al campionato nazionale 

giovanile Libertas di karate

23

Anno IV - Numero 34  - 15 maggio 2017

Dipartimento Karate Libertas
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Grande prestazione per il portacolori del
Team GSC Racconigi Cicli MC Groppo,  il 47
enne Piero Piana, tesserato presso la Libertas
Cuneo, che conquista a Occhiobello in Pro-
vincia di Rovigo i Campionati Nazionali a cro-
nometro individuale 2017, titolo assoluto
valido per tutti gli Enti della Consulta ricono-
sciuti dal CONI, stabilendo sopratutto il mi-
glior tempo assoluto di tutta la manifesta-
zione. Si è svolta recentemente l’edizione
2017 del Criterium Nazionale a cronometro
che assegna appunto i titoli tricolori riservati
agli amatori di tutti gli Enti ciclistici sul con-
solidato percorso che si snoda interamente
sull’argine sinistro del Po tra le province di Ro-
vigo e Ferrara per un totale di 14,5Km intera-
mente pianeggianti e chiusi al traffico.
Il forte temporale e le raffiche di vento che si
sono abbattute sulla manifestazione hanno
messo a dura prova la concentrazione e le
prestazioni dei 120 atleti provenienti da tutta
Italia che con partenza ogni minuto si sono
sfidati sul duro percorso. Partito con il dorsale

203, il velocista piemontese Piana ha fermato le lancette del cronometro sul traguardo sul tempo
di 18 primi e 40 secondi alla media di soli 46,6 Kmh a causa del forte maltempo, prestazione co-
munque che è rimasta imbattuta fino alla fine della gara risultando così il miglior tempo assoluto
che ha garantito a Piana un premio speciale oltre che ad indossare la maglia tricolore per la ca-
tegoria M4 che il corridore ha immediatamente dedicato alla sua piccola Ginevra nata da poco.
Da segnalare come Piana sia stato l’unico corridore Libertas al via in mezzo a tutte le altre com-
pagini federative ciclistiche.
Sul secondo gradino del podio il maceratese Luigi Paolini staccato di ben 16 secondi e terzo il
padovano Federico Costa a 27 secondi. Titolo nazionale quindi portato in Provincia Granda che
inorgoglisce oltre la squadra della Cicli Groppo di Racconigi del presidente Claudio Groppo anche
il Comitato Provinciale Libertas cuneese nella persona di Vittorio Bongiovanni, a cui vanno i rin-
graziamenti per il supporto che entrambi hanno dato al corridore.

La Libertas sul territorio: Cuneo

Le eccellenze Libertas nel ciclismo: Piero Piana si
aggiudica il titolo tricolore nel cronometro 2017
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Prosegue il lavoro di pianificazione delle attività per
la programmazione sportiva 2017-2018 della Dire-
zione Tecnica Nazionale del CNSL Libertas. Alla an-
nuale cena di gala del Centro Provinciale Libertas di
Pordenone,  ha infatti partecipato il plurimeda-
gliato e campione olimpico Michele Maffei, Re-
sponsabile Programmazione Attività Motoria
Sportiva Libertas. Un’occasione di incontro per
Maffei, nella sua prima visita esterna ufficiale, per co-
noscere ed apprezzare tre importanti proposte spor-
tive. Il maestro Liu Yuwei, presidente della Weisong
School, unica scuola nel triveneto in cui sono prati-
cate e sviluppate esclusivamente arti marziali cine-
siche, ha presentato il primo progetto: una
convenzione fra la Libertas e la federazione cinese e
che darà il via almeno una volta l’anno ad un evento
congiunto fra i due enti. Il maestro è inoltre già referente di collegamento fra la federazione cinese e la
FIWuK. Altra idea articolata e interessante quella della promozione dello Sci all’interno dell’Ente: un per-
corso di crescita presentato dal sempre in fermento Gigi Porracin, riferimento solido dello Sci Club Por-
denone e responsabile nazionale Libertas settore sci.
Terza ambiziosa iniziativa è stata presentata dal CT della squadra nazionale di canoa slalom alle ultime
tre olimpiadi Mauro Baron: rivalutare il Lago della Burida e restituirlo al territorio con un progetto di

Canoa per tutti che preveda anche l’ormai
consueto“Donne in Rosa” in collabora-
zione con ANDOS.
Prima di concludere la sua visita, Maffei ha
partecipato alla lezione tenuta dal Prof.
Paolo Seclì del corso di formazione “La
continuità didattica: dall’alfabetizzazione
motoria allo sport per tutti” che punta al
miglioramento dei percorsi di inclusione
e integrazione nella scuola, organizzato al
Palazen in collaborazione fra l’Istituto
Comprensivo Pordenone Sud e la Poli-
sportiva Villanova.
“Pordenone è un modello – ha commen-
tato Maffei – e sono felice di essere partito
proprio da questa città. E speriamo che da
Pordenone si allarghi questa positiva atti-
vità di entusiasmo e di organizzazione
anche in altre sezioni, affinché arrivi a livello
nazionale”.

La Libertas sul territorio: Pordenone

Si avvia sul territorio lo screening di Michele Maffei 
responsabile della programmazione sportiva Libertas

Michele Maffei campione olimpico 
Olimpiadi:
1968 argento 
1972 oro
1976 argento
1980 argento
Ha partecipato a 12
Campionati del Mon-
do vincendo 10 me-
daglie (oro individua-
le nel 1971 a Vienna).
Ha ricoperto nume-
rosi incarichi di alto
profilo fra cui Segreta-
rio Generale della FIS
(Federazione Italiana
Scherma). 
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Il Vicepresidente Renzo Bellomi e Il Presidente provinciale di Lucca Renzo Marcinnò al tavolo di lavoro
promosso dalla Libertas Lucca e dalla Fondazione Volontariato e partecipazione. L’incontro finalizzato a
fare il punto sulla situazione dei rapporti tra l’Italia e la Regione di Gomel in Bielorussia, ha messo a con-
fronto differenti realtà del terzo settore e dell’imprenditoria. 
Il Centro Provinciale di Lucca ha infatti da tempo strutturato un progetto, di scambio culturale e acco-
glienza dei i bambini che ancora oggi, a trentuno anni di distanza, subiscono le conseguenze del fall-out
di Chernobyl, in cui lo sport è centrale. Una valenza oltre che sociale, anche istituzionale in questo progetto
che inserisce il mondo sportivo in un contesto molto più ampio: lo sport infatti diventa uno strumento
fondamentale per costruire rapporti e aperture culturali tra due Paesi distanti e appartenenti a sfere,
anche politiche, completamente diverse. Al tavolo infatti hanno partecipato anche Genady Koretsky,
Presidente di Aiuto Bambini di Chernobyl e Victor Bury della Agenzia di sviluppo economico della Re-
gione di Gomel, che si sono confrontati sulla tematica del futuro.
Che ruolo può svolgere l’attività sportiva per contribuire al futuro di una terra che paga ancora un prezzo
altissimo in termini di società civile e di salute pubblica? Un ruolo prioritario di canale di comunicazione,
per avvicinare, non solo le persone, ma anche le istituzioni e incidere sullo sviluppo di un territorio com-
plesso come quello bielorusso.
Il Vicepresidente ha confermato l’impegno del Centro Nazionale della Libertas nel rendere operativo il
protocollo di intesa firmato dal Presidente Luigi Musacchia e dall’ambasciatore bielorusso Guryanov.
“Le associazioni di volontariato hanno sostenuto un impegno importante per vent’anni per favorire i viaggi
dei ragazzi in Italia dando loro la possibilità di vivere periodi di disintossicazione – ha sottolineato Renzo Mar-
cinnò – in questo contesto lo sport si inserisce non tanto come attività fisica, la Bielorussia ha infatti una storia
sportiva importante, ma come veicolo di costruzione di una massa critica differente.”
Lo sport in questa iniziativa svolge il suo ruolo sociale più incisivo quello di formare la personalità e inci-
dere sulla vita in maniera diretta. “L’aver partecipato a questo tavolo di lavoro - ha precisato Renzo Bellomi
- mi ha ricordato ancora una volta quanto sia necessario svolgere un ruolo attivo per sottolineare con forza il
ruolo centrale dello sport come strumento di una società civile consapevole.”

Tavolo di lavoro Libertas per il protocollo
di intesa con la Repubblica Bielorussa
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La Libertas sul territorio: Lucca
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500 giovanissimi al torneo di calcio
Memorial “Fofò Parisi - Tonino Corso”

Una giornata di sport e di impegno per
l’evento organizzato dal Centro Provin-
ciale Libertas Agrigento, presieduto dal
responsabile nazionale calcio Amabile
Bonafede per il Trofeo di calcio giovanile
Memorial Fofò Parisi-Tonino Corso.
Presso i campetti Camemi sporting club
a Ribera ben 40 squadre partecipanti
hanno schierato circa 500 bambini sud-
divisi nelle seguenti categorie: Primi
Calci 2010/11 Piccoli Amici 2009, Piccoli
amici 2008 Pulcini 2007 e Pulcini 2006.
Nella giornata di sabato per la Categoria
2010/2011, la vittoria è andata all’ Anpie-
mar Menfi di Baldo Clemente che ha bat-
tuto i pari età della Scuola Calcio

Vincenzo Montalbano, al terzo posto ex aequo per la Trinacria di Porto Empedocle e il Real Unione. Una
occasione per premiare la passione di tutti con premi dedicati: Miglior Giocatore Carmelo Mauceri (An-
piemar Menfi);  Miglior Portiere Giuseppe Alfano (scuola Calcio Montalbano);  Giocatori Rivelazione Mattia
Russi (Trinacria) Giovanni Baiamonte (Real Unione), Daniele Tortorici (Scuola calcio Montalbano). 
Ancora di sabato la Categoria 2007  ha visto vincitrice la scuola calcio Vincenzo Montalbano che ha battuto
in finale la Trinacria, anche qui un terzo posto ex aequo per Anpiemar Menfi e Real Unione. Anche nella
Categoria 2007 abbiamo premiato: Miglior Giocatore Giuseppe Baiamonte (scuola Calcio Montalbano); 
Miglior Portiere Giuseppe Guarraci (Trinacria); Giocatori Rivelazione Gegè Miceli (scuola Calcio Montal-
bano) , Melchiorre Pendola (Anpiemar Menfi) , Antonino Giordano (Real Unione).       (segue a pagina 28)
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La Libertas sul territorio: Ribera (Agrigento)

500 giovanissimi al torneo di calcio
Memorial “Fofò Parisi - Tonino Corso”

(segue da pagina 27) Protagonisti nella
giornata di domenica la Categoria 2008
vinta ai calci di rigore dalla Real Unione
contro la scuola Calcio Montalbano, an-
cora terzo posto ex aequo per la Manzil
Sindi e il Trinacria. Premi di categoria: Mi-
glior Giocatore Manuel Alessi (scuola Cal-
cio Montalbano); Miglior Portiere
Giuseppe Giaimo (Real Unione); Premio
Speciale Marco Angileri (scuola Calcio
Montalbano); Portiere Rivelazione Edo-
ardo D’anna (scuola Calcio Montalbano);
Giocatore Rivelazione Gerlando Farruggia
(Trinacria).

Ancora si sono affrontati di domenica nella Categoria 2006  l’Invicta Amagione di Agrigento, che ha avuto
la meglio portando a casa la vittoria, e la scuola Calcio Montalbano, terzo posto ex aequo per Ribera 54 e
Real Unione. Premiazione ai ragazzi: Miglior Giocatore Gabriele Tirone (Invicta Amagione); Miglior Portiere
Calogero Messina (Invicta Amagione); Premio Speciale Giovanni Zarbo (Invicta Amagione); Giocatori Ri-
velazione Alessandro Latino (Real Unione), Giuseppe Spicola (scuola Calcio Montalbano).
Per la Categoria 2009, la vittoria è andata alla Real Unione di Rito Parisi che ha battuto in finale la Trinacria
di Giovanni Castelli, terzo posto alla Scuola Calcio Montalbano scesa in campo con tre bambine. Premi:
Miglior Giocatore Giovanni Lume (Real Unione); Miglior Portiere Cesare La Porta (Trinacria); Premio Spe-
ciale Sergio Giaimo (real Unione); Portiere Rivelazione Giovanni Russo (scuola Calcio Montalbano); Gioca-
tore Rivelazione Salvatore Cimino (Trinacria); Premiate anche le tre bambine scese in campo con grinta:
Swami Bonafede, Simona Vaccaro e Marika Pera della Scuola calcio Montalbano.

A fine giornata l’assegnazione
di tre riconoscimenti importanti
e sentiti: Lillo Fragapane è an-
dato il Premio Fofò Parisi; Fi-
lippo Lattanzi ha avuto il
premio Tonino Corso; Ricono-
scimento ad Ennio Succi per i
lunghi trascorsi d’allenatore a
Ribera. Un contesto così emo-
zionante e vissuto con parteci-
pazione da tutti non poteva
non prevedere un riconosci-
mento simbolico a tutti i parte-
cipanti premiati con coppe,
medaglie e trofei per le squadre
che hanno contribuito a questo
evento di sport e incontro.
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Si è chiusa con un grande successo targato Libertas la fase provinciale del Trofeo Esordienti FIP,
manifestazione dedicata ai giovani classe 2005/06. A trionfare con una giornata di anticipo è stata
la Libertas Trieste che, con 4 punti di vantaggio sulla Azzurra B, si è aggiudicata la competizione.
Ieri, nella cornice della tensostruttura dell’Oberdan, si è tenuta la gara decisiva, una finale degna
di questo nome che ha visto fronteggiarsi due squadre di ottimo livello, dal punto di vista tecnico
ed atletico. Gara al cardiopalma, magistralmente arbitrata da Matteo Massalin dei Tigrotti Libertas
che ha garantito la legittimità del risultato finale. Il 44-31 i biancorossi se lo sono costruito con
pochi, ma determinanti, punti di vantaggio in ciascuno dei 4 parziali.
Grande la soddisfazione per la squadra del presidente-coach Daniele Bassi e della brava assistente
Selene Sossi Gleria, il cui successo è sicuramente figlio di una forte coesione del gruppo e della
folta rosa che ha permesso la rotazione di ben 21 componenti lungo tutta la stagione, garantendo
forze fresche e la giusta competizione.
Ogni componente ha così disputato almeno sei partite di campionato, un risultato frutto del pa-
ziente lavoro dello staff tecnico che ha portato pure i più principianti a crescere tecnicamente
fino a poter competere a pieno titolo nel non facile torneo. Ecco i nomi dei “magnifici” 21: Amorosi
Gabriele, Bougourzi Lilia, Bubnich Emanuel Simone, Castaldo Alessandro, Ciani Emanuele, Creci
Gioele Maria, Dalibert Florent, Desobgo Daniel, Famularo Nicolò, Gallicola Gabriele, Gazzin An-
drea, Icardi Giacomo, Komauli Christian, Kryeziu Ardit, Millo Tommaso, Pipendem Karless, Raico
Michele, Redivo Carlo, Sossi Giovanni, Stolfa Giulio, Vuletic Nikola. Allenatore: Bassi Daniele. Aiuto
allenatore: Sossi Gleria Selene.

La Libertas Trieste vince il titolo provinciale 
di basket categoria esordienti della FIP

La Libertas sul territorio: Trieste
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La Libertas sbarca oltreoceano. Due nostri tesserati per il Centro Regionale Valle D’Ao-
sta attraverseranno gli Stati Uniti d’America lungo un’avventura da Guinnes. Si tratta
di Henry Favre, 22 anni, ed il papà Alessandro, di 54 anni, che in sella a due “Ciao”
percorreranno la mitica Route 66, da Chigago a Santa Monica, alla ricerca di un pri-
mato mondiale. Nessuno prima d’ora, infatti, ha mai affrontato questa sfida con due
“cinquantini”. Da Est ad Ovest, da novembre a dicembre 2017, lungo la strada sim-
bolo delle avventure “on the road”.
Henry, diplomato in manutenzione meccanica, non è nuovo queste imprese. Nono-
stante la giovane età, è da tempo alla ricerca della sua felicità lungo questi viaggi al-
l’insegna dell’avventura. Lo ha fatto a bordo di un’Ape fino a Capo Nord, in sella ad
un Ciao lungo tutto lo Stivale, si è ripetuto in Scozia e alla fine la sfida più grande: at-
traversare gli States con il papà al suo fianco. Non su una fiammante Harley Davidson,
bensì “cavalcando” il motorino Piaggio simbolo dei nostri anni 70/80.
La sfida di Henry ed Alessandro è stata pienamente condivisa dal Centro Regionale
Sportivo Libertas della Valle D’Aosta che ha mostrato pieno sostegno ai due avven-
turieri. Non resta che fargli un grosso in bocca al lupo da tutta la famiglia Libertas!

La Libertas negli USA per un guinness
iridato sulle due ruote di un “Ciao”

La Libertas sul territorio: Valle D’Aosta
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Secondo alcuni si è trattato dell’evento di padel amato-
riale dell’anno, per altri è stato il torneo più bello di sem-
pre. Ascoltando gli organizzatori, la Paddle & Tennis
Libertas, si può e si deve fare ancora molto di più. Quel
che è certo è che la Padelante Spring Cup 2017, mani-
festazione di paddle amatoriale targata Libertas, sarà un
appuntamento difficile da dimenticare. Circa 90 le cop-
pie iscritte per la categoria Maschile, Femminile e Misto
che si sono sfidate per due giorni sugli 8 campi panora-
mici del Bola Padel Club, struttura affiliata Libertas
nuova di zecca che, con la regia di Victor Gallardo, mae-
stro spagnolo, nonché direttore tecnico del circolo, ha
tutte le carte in regola per diventare un punto di riferi-
mento assoluto per gli amanti del padel di Roma Sud e
non solo. Inoltre ha polarizzato i riflettori dei media fra
cui SKY Sport 24 presente con una troupe per le riprese
e le interviste. Eppure la manifestazione non è iniziata col
piede giusto. La pioggia torrenziale ed il forte vento che
hanno imperversato sulla Capitale nella mattinata di sa-

bato 20 avrebbero messo in ginocchio chiunque. Tutti ma non i ragazzi della Paddle & Tennis Libertas, e soprattutto
non i fantastici campi del Bola. Dopo appena un’ora di doverosa pausa, infatti, le partite hanno ripreso il loro corso
come se nulla fosse accaduto, dando vita ad una due giorni di paddle e divertimento sugellata dalla prestigiosa
presenza dei nomi più illustri del panorama di paddle italiano come Roberto Agnini, Matteo Spizzica, Maurizio
Serafino, Stefano Pupillo, Lollo Rossi, Alessandro Tinti, Emanuele Fanti, Erika Ciarrocchi e Valentina Tommasi,
che hanno dato vita ad alcuni straordinari “show match” per la gioia dei tanti spettatori presenti.  (segue a pag. 32)

Successo eclatante della Padelante Spring Cup 2017
nella più prestigiosa location della disciplina

La Libertas sul territorio: Roma
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(segue da pagina 31)
Altra graditissima presenza
quella  di un gruppo di 
giovanissimi provenienti
dall’Associazione Italiana
Persone Down che hanno
iniziato a prendere confi-
denza con il “tennis in gab-
bia”. Il maltempo di sabato
non gli ha consentito di
mettersi alla prova come
avrebbero voluto ma con
loro è solo un “arrivederci”
alla prossima tappa. Grazie
alle tante “coccole” offerte
dall’organizzazione (dalla
colazione all’aperitivo, pas-
sando per il pranzo ed un
gustoso tiramisù di Pompi
per merenda), le due in-

tense giornate sono volate, incoronando come vincitori la coppia composta da Massimo Coletti e Luca
Forti per il maschile, Riccardo Rodhio e Valeria de Angelis nel misto e Monica Lolli e Alessandra Ferrari
per il femminile. L’evento è stato reso possibile grazie a Padel Store, punto di riferimento capitolino di

articoli sportivi per il
paddle, nonché spon-
sor principale del tor-
neo, ad Avia Padel,
ormai con le sue
borse un’istituzione
del settore, a Fisio
Fleming, rinomato
studio di Fisioterapia
di Roma Nord ed a
Lux Srl, nota società
di pulizie di spazi
pubblici e privati. 
Con il paddle tar-
gato Libertas l’ap-
puntamento va a
fine giugno con l’ini-
zio della “Summer
Cup”!

La Libertas sul territorio: Roma

Successo eclatante della Padelante Spring Cup 2017
nella più prestigiosa location della disciplina
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Fermento e soddisfazione in casa Libertas in seguito alla convocazione di Andrea Allais, atleta
tesserata per la Libertas Nuoto Chivasso, in vista dei prossimi Campionati Europei di Nuoto
per Salvamento che si terranno il prossimo settembre in Belgio.
Andrea, classe 1999, è stata dunque selezionata dalla Federazione Italiana Nuoto per gareg-
giare tra le fila della nazionale giovanile. Un percorso, il suo, iniziato a 3 anni con i corsi della
Libertas in piscina. Dall’acquaticità nella vasca dei grandi per velocizzare il percorso, pas-
sando per il corso di nuoto per bambini, al preagonismo e infine all’agonismo. Ora, a 18 anni,
Andrea è diventata un’atleta tecnicamente matura in grado di conquistare medaglie a livello
regionale e nazionale. Dopo aver partecipato con brillanti risultati ai Campionati Italiani di
Nuoto, a Riccione, e a quelli di Salvamento, a Milano, il suo impegno e la sua passione sono
stati ripagati con le convocazioni diramate lo scorso 3 maggio dalla commissione tecnica
della Federnuoto che vedono Andrea in lista tra le sei atlete azzurre under 19.
Per Andrea inizia un periodo tanto duro quanto stimolante. Dovrà dunque prendere parte
ad alcune gare di avvicinamento agli Europei e ai futuri raduni collegiali previsti prossima-
mente nel Centro Federale di Ostia, lungo un periodo preliminare in cui sarà monitorata
dallo staff della nazionale insieme agli inseparabili Federico Canuto, allenatore, e Nunzio Ba-
rone, preparatore atletico. Gran- de emozione per la famiglia Allais, in particolare per mamma

Giovanna e papà Fabrizio,
ma anche per tutto il movi-
mento natatorio chivas-
sese, come molti altri atleti
della Libertas. Andrea, oltre
ad essere un’atleta eccel-
lente, è anche un’impecca-
bile e diligente studentessa,
segno che studio e sport
possono convivere. Soddi-
sfazione anche per il presi-
dente della Libertas
Chivasso Paolo Gaschino, il
quale si è voluto compli-
mentare con Andrea e tutto
lo staff tecnico, eviden-
ziando la bontà del sistema
natatorio chivassese.

La Libertas sul territorio: Chivasso (Torino)

Atleta della Libertas convocata nella selezione 
azzurra per gli europei di nuoto salvamento
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Recentemente si sono svolte
preso la palestra della Scuola
Corradini di Latina le fasi pro-
vinciali di Badminton targato
Libertas, valevoli per le quali-
ficazioni alle fasi regionali e ai
campionati nazionali Liber-
tas. La manifestazione, orga-
nizzata dall’Asd Alma Sport
Libertas di Latina, ha ospitato
circa 20 partecipanti prove-
nienti da tutta la provincia.
Prove di Singolare, Doppio e
Doppio Misto si sono susse-
guite in una giornata all’inse-
gna dello sport e del

divertimento. L’evento è stato curato tecnicamente da Marino Polidori, Responsabile Tecnico Provinciale di
Badminton Libertas. Presenti anche il prof. Alfonso Masullo, delegato della Federazione Italiana di Badmin-
ton, e Gabriele Gentile, Consigliere provinciale Libertas. Dal punto di vista sportivo si è nuovamente messa
in luce Giulia Russo, neo campionessa provinciale che, grazie ad una gran bella prestazione, si è aggiudicata
la prova singolare Femminile per la categoria Under 15. Argento invece per Elisa Dentice, seguita da Silvia
Tenan in terza posizione. La categoria Under 11 ha incoronato vincitore del singolare Giovanni Masullo, se-
guito da Simone Tenan e Martina Dentici. Per la categoria Under 17 invece si è imposto Alexsandru Dincu-
leana, mentre l’oro Under 19 è andato a John Ekram. Da sottolineare il podio speciale per le atlete
diversamente abili Roberta Materazzo, prima classificata, e Daniela Buonpadre, seconda.

La Libertas sul territorio: Latina

Campionati provinciali Libertas di badminton
per le qualificazioni alle fasi regionali e nazionali
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Oltre 100 giovanissimi atleti hanno preso parte recentemente al IV Giro Podistico
Città di Porcia “La Purlilium”, manifestazione organizzata dalla Libertas Porcia. Ad
aprire le danze sono stati gli Esordienti femminili, categoria che ha visto trionfare
Elena Bruno, stella nascente della Libertas Porcia, seguita da Sara Rosolen della Bru-
gnera Friulintagli e da Elisa Cesca dell’Atletica Aviano. Negli Esordienti maschili do-
minio della Leone San Marco che ha occupato i primi due posti sul podio Marco
Vallar, sul gradino più alto, e Leonardo Di Nicolò, arrivato davanti all’atleta di casa
Elia Martin. Ragazzi e Ragazze sono partiti insieme, ma è Veronica De Eccher della
Libertas Grions e Remanzacco a staccare di più di 15 secondi la seconda in classifica
Gloria Ros (Libertas Vittorio Veneto). Terza subito dopo è giunta Camilla Petris (Li-
bertas Casarsa). E’ il suo compagno di squadra Giuliano Venier è salito sul primo gra-
dino del podio maschile. Giorgio Cereser (Friulintagli) sul secondo e terzo Nadir
Cantoni (Atletica Leone San Marco). Linda Susan (Libertas Casarsa), Irene Canzian
(Friulintagli) e Sara Businaro (Libertas Porcia) formano invece il podio delle Cadette;
mentre Nicolò Bedini (Nuova Atletica 3 Comuni), Nicola Innocente (Leone San Marco)
e Michele Mussio (Libertas Casarsa) quello dei Cadetti. Le migliori Allieve sono state
Anna Chiara Salati (Friulintagli) e Luana Zat (Atletica Aviano). Fra gli Allievi, primo ad
arrivare Pietro Fedrigo (Atletica Aviano), secondo Leonardo Pauletta (Leone San
Marco) e Gianmarco Polesel (Friulintagli).
“Siamo riusciti anche quest’anno a confermare le presenze dell’anno passato per la gara
giovanile e per quella degli adulti – ha commentato Mara Introvigne, presidente del
sodalizio purliliese – segno che questa gara sta entrando negli appuntamenti fissi dei
podisti locali e no. La numerosa partecipazione ripaga l’impegno di tutti i volontari che
si impegnano affinché tutto si svolga al meglio”.

La Libertas sul territorio: Porcia (Pordenone)

Giovanissimi partecipanti all’evento podistico
“La Purlilium” promosso dalla Libertas Porcia
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Presso il Palasport Ciro Giorda-
nelli di Cetraro (CS), ha avuto
luogo recentemente il 1° Cam-
pionato Regionale Libertas Ca-
labria di Danza Sportiva,
evento organizzato dal Comi-
tato Provinciale Libertas di 
Cosenza sotto la regia del Pre-
sidente Anna Gresia e grazie
al  Patrocinio del Comune di
Cetraro. Il settore Danza Spor-
tiva, composto da Marcello Tri-
picchio, Francesca Lanuara,
Italo Majeck, Sergio e Jhonny
Stellato, con il prezioso contri-
buto di Maria Gresia, è stato ar-
tefice dei numeri importanti
che hanno distinto questa ma-
nifestazione. Più di 600 parte-
cipanti hanno dato vita ad
esibizioni esaltanti che hanno
visto l’alternarsi di ballerini dai

5 anni agli over 25 nelle se-
guenti discipline: sincro latin &
pop, coreografico latin & pop,
show dance latin & pop, danza
del ventre, danza classica mo-
derna e contemporanea, danze
caraibiche, rueda, liscio unifi-
cato, ballo da sala, danze stan-
dard, danze latino americane,
contest di Hip Hop e break
dance. Partner della manifesta-
zione Radio Azzurra.

La Libertas sul territorio: Cosenza 

Campionato regionale Libertas 
Calabria di danza sportiva



37Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 34  - 15 maggio 2017

E’ domenica 21 maggio. Fuori, c’è già aria (e voglia) d’estate. Andiamo al mare? Oppure una semplice gita fuori porta?
O allo stadio di Torino a vedere la Juve pronta a vincere il suo sesto scudetto consecutivo? No, andiamo a Cuneo, in
piscina. Coperta. Lì ci sono 200 atleti circa che dello sport hanno una visione ben precisa. Agonistica, certo. Ma anche
se non soprattutto promozionale. Meglio ancora: umana. Gareggiano per vincere (e chi gareggia per perdere?…), ma
se non ci riescono non ne fanno un dramma. Piccoli e adulti, principianti e mezzi campioni. Hanno deciso di trascorrere
un interminabile pomeriggio (6 ore abbondanti, tra gare e premiazioni…) allo Stadio del Nuoto di Cuneo, l’impianto
modernissimo e polifunzionale recentemente teatro di prestigiose rassegne italiane ed europee di nuoto sincronizzato.
Motivo? Partecipare alla giornata conclusiva dei Giochi Regionali 2017 del circuito Special Olympics Italia, appun-
tamento ormai classico e tappa di passaggio quasi obbligata per i Giochi Nazionali Estivi che Biella ospiterà dal 3 al
9 luglio. Sono arrivati da tutto il Piemonte ma anche dalla Liguria visto che una delle 11 società presenti, la ASD Eunike,

è di Albisola Superiore. A fare gli onori di casa
l’Amico Sport Libertas di Cuneo, un’associa-
zione che della pratica sportiva a favore dei disa-
bili ha fatto un obiettivo preciso e importante,
raggiungendo negli anni anche una notevole
competitività tecnica, del resto ribadita in questa
circostanza, visto che il team locale è salito una
quindicina di volte sul gradino più alto del podio,
già solo per quel che concerne le gare individuali! 
L’impronta Libertas non si ferma però qui. Ne la-
scia infatti una, ampia e significativa, anche la Li-
bertas Nuoto Rivoli che, alla sua prima vera
stagione di attività in questo ambito, debutta con
umiltà ed efficacia sulla ribalta dei Giochi Regio-
nali e se ne torna a casa con 4 vittorie (sarebbero
5, ma una sfuma a causa dell’applicazione d’una
norma regolamentare sui tempi di iscrizione) di-
mostrando come, lavorando con professionalità

e serietà, si possono rapidamente compiere passi in avanti notevoli. Ed è bello constatare anche i progressi dimostrati,
a suon di medaglie, dalla ASD Fuori Onda, un altro team che interagisce col mondo Libertas sul territorio torinese.
Ma lo spirito giusto si respira all’interno di tutti i club presenti a piano vasca: a cominciare dal Pandha Torino, gruppo
numeroso e molto competitivo. Nel lungo pomeriggio c’è davvero spazio e gloria per tutti: dai torinesi del Valdocco
a quelli del Vivere Sport, dal Passeportout arrivato dalla Valsesia all’ASAD Biella, dal Muoversi Allegramente di Ciriè al
Filgud di Settimo Torinese. 
Agonismo e promozione, dicevamo. Qui convivono e senza problemi. Trovi gli atleti dalle qualità tecniche evidenti
come Andrea Seffusatti (ASAD Biella), capace di nuotare i 1500 sl sotto i 27 minuti o Flavio Ferrero (Libertas Nuoto
Rivoli) che nel dorso sfoggia una nuotata e una virata da campioncino. Ma trovi anche il ragazzino che lotta con gli
occhialini finitigli quasi in bocca dopo il tuffo e riesce lo stesso a concludere la sua prova oppure ti emozioni per lo
speaker che, quando presenta una ragazza ai blocchi di partenza, le fa gli auguri perché è il giorno del suo compleanno!
Già, le emozioni: il genitore che si commuove nel vedere il figlio abbattere le barriere dei propri limiti, i concorrenti
che familiarizzano tra di loro in attesa della gara, la solennità con cui l’atleta scelto per “giurare” in pieno stile olimpico
la sua fedeltà agli ideali sportivi interpreta il suo ruolo. E tante altre piccole, grandi lezioni di vita. In sintesi e al di là di
ogni scontata retorica, giornate come questa riconciliano con i valori più genuini e autentici del pianeta-sport e di-
mostrano nei fatti che i concetti di decoubertiana memoria possono stoicamente sopravvivere anche alle aride dina-
miche commerciali sovente collegate all’agonismo del terzo millennio.

Giuseppe Degrandi

La Libertas sul territorio: Cuneo 

La Libertas Piemonte nuota oltre le barriere
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Domenica 21 Maggio 2017, la Libertas Lamezia, guidata dal suo presidente Gregorio Sesto, ha partecipato alla Stra-
cittadina di Catanzaro, valevole come 3° prova dei Cds di Corsa su strada Master. Il team lametino ha sbaragliato i sui
avversari ottenendo un 1° posto molto importante, un risultato, quello di Catanzaro, che permette alla Libertas La-
mezia di recuperare posizioni anche nella classifica generale, blindando il 3° posto generale ad una sola distanza
dalla seconda, la società catanzarese della Hobby Marathon.
Tuttavia la vetta è ancora alla portata e c’è tempo e 11 prove a disposizione per provare a raggiungerla e scavalcare
la società cosentina della K42, a soli 13 punti di distacco. Sono stati circa 300 i partecipanti, uomini e donne,che hanno
preso parte alla Stra-cittadina di Catanzaro, organizzata anche in memoria di Leandro Guarnieri, atleta catanzarese
della Hobby Marathon prematuramente scomparso qualche anno fa. La gara, baciata dal sole all’inizio ma terminata
sotto un pioggia battente, ha avuto luogo nel percorso cittadino di Catanzaro per una lunghezza di circa 8200 km. 
Ecco i risultati degli atleti della Libertas Lamezia. Uomini: – Antonio Maggisano 3° Assoluto categoria SM  – Rocca Fa-
brizio, 8° Assoluto e 1° di categoria SM35;  – Brancatelli Federico, 14° Assoluto e 1° di categoria SM50 – Critelli Elvidio,
15° Assoluto e 3° di categoria SM45  – Guzzo Antonio, 19° Assoluto e 3° di categoria SM50  – Bruno Giuseppe, 25° As-
soluto e 1° di categoria SM55  – Falvo Vincenzo, 32° Assoluto e 2° di categoria SM55  – Bosco Vincenzo, 5° di categoria
SM35 – Mancuso Francesco, 8° di categoria SM45 – Bernardi Giancarlo, 1° di categoria SM60     – Ferraro Luigi, 6° di
categoria SM35 – Fazio Nicola, 13° di categoria SM40 – Matani Carvalho Jairo, 10 di categoria SM50  – Vono Ivan 11°
di categoria SM35  – Dattilo Vincenzo, 18° di categoria SM40  – Agostino Gianvito, 15° di categoria SM50  – Villella
Vincenzo, 10° di categoria SM55 – Vigna Antonio, 2° di categoria SM65  – Zarola Antonio, 10° di categoria SM60 –
Tafuri Francesco, 3° di categoria SM70 – Chirumbolo Giuseppe, 52° di categoria SM45. Donne: Familiari Francesca, 3°
di categoria SF40; Buyanova Tetyana, 4° di categoria SF50;  Taiani Monica, 5° di categoria SF50.

La Libertas sul territorio: Catanzaro 

La Libertas Lamezia vince la terza prova
dei cds di corsa su strada Master
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Ogni giorno dai telegiornali – ormai veri e propri bollettini di guerra – ci giungono dati
allarmanti relativi all’economia del nostro Paese. Anche i nostri politici ed i guru dell’eco-
nomia - che affollano gli studi televisivi - si fanno interpreti del benessere sociale sulla
base dell’aumento o della diminuzione del PIL. Il PIL (Prodotto Interno Lordo) – termine
ormai acquisito nel linguaggio comune - è un indicatore di ricchezza che un Paese è in

grado di produrre: corrisponde alla somma totale dei beni e dei servizi che si producono per essere consu-
mati all’interno di uno Stato. Mentre il PIL pro capite (che si ottiene dividendo il PIL per la popolazione)
fornisce una misura del benessere medio dei cittadini. 
Ma il PIL misura il benessere della società in termini del 3% come vuole Maastricht ed esclude dal calcolo i
pilastri fondamentali al benessere sociale che contribuiscono pesantemente alla crisi in corso: la qualità
dell’ambiente, la tutela della salute, le garanzie di accesso all’istruzione. Il calcolo del PIL – così come viene
concepito – ha infatti innescato gli effetti degenerativi di una competizione spregiudicata cui il sistema at-
tuale è affetto: spinge a vivere l’uno in opposizione all’altro generando diffidenze, sospetti, egoismi, ag-
gressività. L’altro diventa “il nemico da abbattere” venendo meno ai principi fondamentali etico-spirituali
per una convivenza civile e per la salvaguardia del significato più alto dell’esistenza umana.
“Il PIL misura tutto, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta” affermava nel 1968
Robert Kennedy nel suo discorso durissimo sul prodotto interno lordo tre mesi prima di cadere vittima di
un attentato a Los Angeles. Oggi, esattamente 49 anni dopo, ci si interroga ancora sull’opportunità di affi-
dare al PIL la misura del benessere della società in cui viviamo. Viviamo senza dubbio in un mondo in cui le
persone sembra abbiano perso la loro identità spirituale perché in cerca unicamente del benessere mate-
riale. In controtendenza è il Bhutan (un piccolo Stato nel cuore dell’Asia) che può divenire per noi un

modello da cui trarre ispirazione. 
Il PIL è stato sostituito dal FIL (indice di Felicità Interna
Lorda) che trae ispirazione dalla filosofia buddista e pone
la persona al centro dello sviluppo. Tshoki Zangmo del
Centro Studi Nazionale del Bhutan spiega il calcolo dell’in-
dice di felicità lorda e come il benessere dei cittadini guidi
le politiche del Governo. 
Riconosce innanzitutto che l’individuo – oltre ai bisogni di
tipo materiale – ha necessità di carattere etico-spirituale. Il
miglioramento degli standard di vita deve compren-
dere il benessere interiore, i valori culturali e la prote-
zione dell’ambiente. Mentre lo sviluppo deve puntare ad
aumentare la felicità delle persone piuttosto che la crescita
economica. Appare evidente come il Bhutan – secondo i
parametri occidentali basati sul PIL – risulti essere una delle
nazioni più povere della terra. 

(continua a pagina 40)
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Dal PIL al FIL per migliorare 
la qualità della vita

Il PIL Prodotto Interno Lordo misura tutto eccetto 
ciò che  rende la vita veramente degna di essere vissuta  

Il Sen. Robert Francis Kennedy fratello
del Presidente USA John F. Kennedy.



(segue da pagina 39) In realtà nel Bhutan nessuno muore di fame, non esistono i mendicanti, né criminalità.
Il 90% della popolazione ha accesso gratis alla sanità ed all’istruzione pubblica. In questi termini si è
espresso anche l’ONU in quanto riconosce che “la ricerca della felicità è uno scopo fondamentale del-
l’umanità. Stimola gli Stati e le organizzazioni ad un approccio più inclusivo, equo, equilibrato e ad
una crescita economica che promuova lo sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità
ed il benessere di tutte le persone.”
Uno studio dell’Università della Nuova Zelanda, pubblicato sulla rivista “The Journal of Positive Psychology”
rivela come la felicità possa risiedere in attività semplici, creative, rilassanti come scrivere poesie o canzoni,
lavorare a maglia, dedicarsi al giardinaggio, ecc. 
I parametri di qualità della vita sono al centro del rapporto mondiale 2016 “World Happiness” che clas-
sifica 157 Paesi. La Danimarca ha battuto la Svizzera posizionandosi al primo posto mentre  l’Italia è fra gli
ultimi posti preceduta da Uzbekistan, Nicaragua, Malesia dove si registra il maggiore calo della felicità.
Nel rapporto “World Happiness” Report 2017 - per il secondo anno consecutivo - l’Italia si posiziona solo
al 50° posto mentre la Norvegia è al primo posto nella classifica della felicità seguita da Danimarca,
Islanda, Svizzera e Finlandia.
Anche Roma per una settimana è stata capitale degli studi sul benessere. All’interno delle iniziative 
della “Happiness Conference 2016” lo studio è stato presentato presso il centro convegni della Banca
d’Italia. Alla stesura del Rapporto hanno contribuito le Università Tor Vergata e Lumsa. Lo studio 
individua sei variabili in grado di intercettare il 75% delle differenze di felicità tra gli abitanti del 
pianeta. Misura inoltre le diseguaglianze di felicità, la variazione delle diseguaglianze ed il loro 
rapporto con la felicità individuale. 
«Chi punta solo sul Pil rischia di avere brutte sorprese – spiega Leonardo Becchetti, tra gli organizzatori della
Conferenza –  le recenti elezioni irlandesi, in cui il governo è stato sonoramente sconfitto nonostante una cre-
scita sulla carta del 7%, lo dimostrano chiaramente. La soddisfazione di vita è una misura sintetica a cui la
politica e i media dovrebbero fare particolare attenzione, perché in grado di catturare tutti i fattori che
incidono sulla soddisfazione dei cittadini ». 
“E’ molto importante – dichiara Luigino Bruni docente della LUMSA (Dipartimento: Scienze economiche,

politiche e delle lingue moderne) - che quest’anno il Rap-
porto, realizzato dagli studiosi del Sustainable Development
Solutions Network, venga presentato in Italia: «Tanto il no-
stro Paese – afferma – quanto l’Europa hanno un bisogno
enorme di bene comune. L’aumento delle diseguaglianze
ci sta dicendo ormai da tempo che il bene dei singoli cit-
tadini più ricchi può crescere a scapito dei più poveri. In-
somma: non si può certo essere felici da soli, perché
l’economia è relazione e la felicità è una forma alta di
bene comune”.
A sostegno delle dichiarazioni sopra riportate la nascente
disciplina “Scienza della pubblica felicità” ne studia 
le cause per capire meglio il benessere al fine di indivi-
duare i fattori rilevanti trascurati dalle misure tradizio-
nali a partire dal PIL.   Sabrina Parsi                
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Il Dalai Lama Tenzin Gyatso
leader spirituale del Tibet.

Dal PIL al FIL per migliorare 
la qualità della vita



41Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 34  - 15 maggio 2017

sesta
parte

Le astinenze (yama)

Lo yoga inizia con lo sforzo di eliminare le naturali tendenze disordinate che costitui-
scono grave impedimento alla concentrazione, e di creare nello yogin una stabilità ed
integrità morale. A questo proposito vengono consigliate cinque discipline etiche: la
non-violenza (ahimsa), la veracità (satya), il non-furto (asteya), la castità (brahmacarya)
e la non-avarizia (aparigraha). 
Non-violenza (ahimsa) 
La non-violenza consiste nell’astenersi da ogni tipo di ingiuria, in ogni momento, verso
qualsiasi creatura vivente. Alla non-violenza è accordata un’importanza preminente, in
quanto viene vista come la radice di tutte le altre “astinenze” ed osservanze, che servono
sia per perfezionarla, sia per manifestarne i vari aspetti. Nella prospettiva dello yoga, la
non-violenza è principalmente l’espressione esterna della pace e della tranquillità carat-
teristica del purusa. A questo proposito, è pertinente l’osservazione di G.M. Koelman: “La
non-violenza non è un amore positivo per le creature viventi, non è un attaccamento al loro

benessere, non è un interesse alla loro prosperità, ma
piuttosto la irradiazione dello spirito che è pace per sua
vera essenza. Ahimsa non è l’effusione attiva della bontà
innata dell’uomo, ma un ritiro intransigente dentro il suo
sé spirituale. Essa non è il sacrificio altruistico di sé stessi
per gli altri, fatto assumendo su di sé le tristezze della vita
empirica allo scopo di liberarne gli altri; è invece il recu-
pero della propria dimensione spirituale. Essa non è una
virtù in rapporto con gli altri, ma il dovere ineluttabile di
esprimere esternamente, e così conquistare interamente,
ciò che è: uno spirito, assolutamente non-relazionale, la
cui vera natura è la pace”.         
Ad ogni modo, la non-violenza è una virtù cardinale
per lo yogin, il quale deve praticarla in tutto il rigore
del suo significato, astenendosi cioè dalle ingiurie alle
creature viventi non solo con le opere, ma anche con
le parole ed il pensiero. Patanjali afferma che lo yogin,
che è veramente radicato nella non-violenza,  esercita
un influsso salutare su tutto il creato, sì che di fronte a
lui la gente abbandona i sentimenti di odio e di ran-
core e gli animali feroci e nocivi diventano miti ed 
amichevoli. Nella tradizione indù e buddhista 
non mancano racconti che confermano queste 
affermazioni.           (continua sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 
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Sono stati semplificati gli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef.

Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla stabi-
lizzazione del contributo eliminando, per gli enti regolarmente iscritti nell'esercizio prece-
dente e in possesso dei requisiti di accesso, l'obbligo di riproporre ogni anno  la domanda
di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. 
Le novità si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti ri-

sultano regolarmente iscritti nel 2016.

La circolare 5/E del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti sulle modifiche normative.

L'iscrizione è sempre valida
L'iscrizione al riparto del 5‰, dunque, non ha più validità annuale: l'ente che ha regolarmente presentato la do-
manda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli
esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione so-
stitutiva, fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.

Nasce l'elenco permanente
È istituito un apposito elenco - integrato, aggiornato e pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo di ogni
anno - nel quale vengono inseriti, a partire dall'esercizio successivo a quello di iscrizione, gli enti in possesso dei re-
quisiti. Gli enti presenti nell'elenco, non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono comunque soggetti an-
nualmente a verifica da parte delle competenti amministrazioni in ordine alla persistenza dei requisiti per
l'ammissione al contributo.

Quali ASD non devono ripresentare domanda nel 2017
Si tratta delle ASD inserite nell’elenco permanente che hanno inviato all'Agenzia delle Entrate la domanda di iscri-
zione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del Coni territorialmente competente entro il
30 giugno 2016. Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione
e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo
"8115") la sanzione di 250 euro.

Attenzione se cambia il rappresentante legale rispetto al 2016
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio perde
efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all'esercizio precedente.
Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere entro il 30 giugno 2017 al CONI
territorialmente competente  una nuova dichiarazione sostitutiva, indicando la data della sua nomina,  quella di
iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo (senza ripresentare la domanda di iscrizione) ed allegando la fo-
tocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità. L'invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017,
versando però la sanzione di 250 euro.

Quali enti devono ripresentare la domanda nel 2017
Invece, le ASD di nuova costituzione, quelle che non si sono iscritte nel 2016 e quelle non inserite nell'elenco pub-
blicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritte o perché prive dei requisiti previsti nel 2016) devono
presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di
appartenenza. Nello specifico, la domanda di iscrizione va trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate
entro l'8 maggio e la dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 30 giugno. Resta, in ogni caso, la chance dell'invio
entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 euro. (continua a pagina 43)                    

5 per mille: non serve ripresentare la domanda
se già inseriti nell’elenco permanente
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(segue da pagina 42) Requisiti richiesti per essere ammessi al beneficio 
le associazioni sportive dilettantistiche, che per poter essere ammesse al beneficio devono possedere i seguenti
requisiti: 
• costituzione ai sensi dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; 
• possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI; 
• affiliazione ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di

promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 
• presenza nell’ambito dell’organizzazione del settore giovanile; 
• effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età

inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a
60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, 
sociali o familiari. 

RIEPILOGO SCADENZE 5 PER MILLE 2017

Di seguito si riporta la tabella con i termini relativi alla procedura di ammissione al beneficio. 

Descrizione Associazioni sportive dilettantistiche

Termine presentazione domanda d’iscrizione                                                     8 maggio 2017
se non presenti nell’elenco permanente 
Pubblicazione elenco provvisorio 14 maggio 2017
Richiesta correzione domande 22 maggio 2017
Pubblicazione elenco aggiornato 25 maggio 2017
Termine presentazione dichiarazione sostitutiva 30 giugno 2017 agli uffici 

territoriali del Coni

Direttore editoriale:                                Luigi Musacchia
Direttore responsabile:                         Enrico Fora

Focus e firme

Testimonial Libertas Sprint:         Manuela Olivieri Mennea avvocato
Dossier “Giulio Onesti”:                  Augusto Frasca scrittore e giornalista
Indagine storica:                               Renato Russo editore e giornalista 
Eventi sul territorio:                         Luca Di Gregorio giornalista
Sport & fair play:                               Ruggero Alcanterini giornalista 
Sport & media:                                  Paolo Cecinelli giornalista 
Sport & politiche europee:           Michele Di Cesare docente universitario
Sport & società complessa:          Marco Emanuele docente universitario
Sport & medicina:                            Carlo Tranquilli medico sportivo
Sport & cult movie:                         Jennifer Sutherland giornalista
Sport & qualità della vita:             Sabrina Parsi giornalista 
Sport & ambiente:                           Ennio La Malfa giornalista  
Sport & sicurezza:                            Francesco De Matteis ingegnere  
Sport & filatelia:                                Alessandro Di Tucci redattore “Philasport”
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