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La Libertas giunge al
2016 con una lunga
teoria di successi
conseguiti nell’arco
di dodici mesi di in-
tenso lavoro per cele-
brare il traguardo
storico del 70°. Nella
struttura centrale e
nelle nervature peri-
feriche si avverte un
cambio di passo che
velocizza i tempi di
elaborazione e di or-
ganizzazione. Siamo
consapevoli delle no-
stre potenzialità ed
intendiamo cavalca-
re l’onda che abbia-
mo determinato con
il revival delle nostre
prestigiose  origini.

Cresce nella Libertas una produzione editoriale che si ar-
ticola in aree settorializzate (storiche, celebrative, tecni-
che, didattiche, ecc.). Apriamo una finestra conoscitiva per
valorizzare un prolifico humus sportivo, sociale e culturale
che qualifica la visibilità del nostro movimento sul terri-
torio. In questo numero tre testimonianze di notevole
spessore: 1) la storia della Libertas Ceresetto (Udine) che
celebra 50 gloriosi anni di successi locali e nazionali; 
2) l’escalation prestigiosa della Libertas Volley Forlì; 3) il 
“codice fitness”  format di alto profilo per il total training.  

Prolifera l’editoria della Libertas:
testimonianze dello sport sociale

La nostra bussola di coerenza e di continuità è questo assioma
di Alcide De Gasperi “Si parla molto di chi va a sinistra o a destra,
ma è importante andare avanti: andare avanti per me significa an-
dare verso la giustizia sociale”. La celebrazione del 70° ha ribadito
nella Libertas la forza dell’identità e l’orgoglio dell’appartenenza. 
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

La Libertas giunge al 2016 con una lunga teoria di successi conseguiti nell’arco di
dodici mesi di intenso lavoro per celebrare il traguardo storico del 70°. Nella struttura
centrale e nelle nervature periferiche si avverte un cambio di passo che velocizza i
tempi di elaborazione e di organizzazione. Siamo consapevoli delle nostre poten-
zialità ed intendiamo cavalcare l’onda di entusiasmo e di consenso che abbiamo de-

terminato con il revival delle nostre prestigiose origini. Abbiamo
rivitalizzato una spinta creativa che ci spinge verso nuovi territori di
ricerca e di sperimentazione. Senza dubbio la nostra proposta asso-
ciativa è diventata più dinamica ed incisiva nell’area della promozione
sportiva e nell’area del welfare.
Occorre ora calibrare una linea progettuale che sia in sintonia con la
nuova domanda che emerge dalla società. Lo sport è sempre più in-
terconnesso con la cultura, la tutela ambientale, le politiche sociali
con un particolare riferimento ai diritti civili. Essere presenti sul terri-
torio significa monitorare a tutto campo le istanze della cittadinanza,
mantenere sempre aperti i canali della comunicazione e del dialogo
con tutte le componenti che operano nel tessuto sociale. Alla vigilia
del 2016 registriamo segnali positivi. Cresce considerevolmente il nu-
mero delle nuove adesioni e cresce anche l’interlocuzione con i loca-
lismi, le regioni e le istituzioni.
E’ il momento di scegliere, di coinvolgere, di condividere. La Libertas
deve vivere attivamente la contemporaneità per inserirsi tempestiva-
mente nelle grandi campagne di sensibilizzazione. Pertanto occorre
individuare le motivazioni giuste per diventare protagonisti su temi

di scottante attualità. Essere in prima linea significa qualificare l’immagine, aprire ta-
voli di confronto, misurarsi con altre espressioni dell’associazionismo che tentano
di monopolizzare l’attenzione dei media.
La nostra linea progettuale deve necessariamente diventare competitiva se vuole
cogliere le opportunità, incidere sulle scelte, legittimare uno spazio di qualità nei
cartelli accreditati presso le istituzioni. Dobbiamo costruire reti di alleanze e di soli-
darietà al fine di condividere percorsi di cittadinanza attiva e di coesione sociale. La
Libertas esce notevolmente galvanizzata dalle celebrazioni del 70°.
Abbiamo riscoperto le valenze di un glorioso passato traendo le ispirazioni per l’im-
mediato futuro. Siamo nella storia del nostro Paese, abbiamo scritto pagine presti-
giose negli annali dello sport azzurro. In sostanza la Libertas ha le carte in regola per
giocare un ruolo di primissimo piano nelle politiche sportive, sociali, culturali ed am-
bientali del nostro Paese. Non possiamo e non dobbiamo rallentare proprio nel mo-
mento più propizio della nostra storia.

Dalla celebrazione del 70° il nuovo input
per la progettualità Libertas del 2016
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Cala il sipario sul tra-
guardo storico del 70°
Libertas. Ripercorriamo
in flashback gli anni
delle radici e, nel con-
tempo, focalizziamo la

memoria storica sulla statura etica e poli-
tica del suo fondatore Alcide De Gasperi.
Esaminiamo a volo pindarico, per esigenze
di spazio, le tappe più significative del per-
corso di alto profilo effettuato da De Gasperi
sulla scena italiana ed internazionale. 
Puntiamo i riflettori su tre momenti fon-
damentali: 1) nel 1945 è il fondatore lun-
gimirante del Centro Nazionale Sportivo
Libertas; 2) è Presidente del Consiglio dei
Ministri dal 1945 al 1953 e protagonista
della ricostruzione italiana postbellica; 3) è promotore dell’Unione Europea in sintonia con statisti
illuminati (Konrad Adenauer, Joseph Bech, Winston Churchill, Jean Monnet, Robert Schuman, ecc.).
Si sviluppò negli anni quaranta l’intuizione di Alcide De Gasperi:  realizzare un movimento sportivo, sociale
e culturale di matrice cristiana. L’Italia nel secondo dopoguerra era divisa in due. Nel nord e nel centro
emergeva una forte domanda di cambiamento verso una democrazia più aperta alle nuove istanze delle

masse popolari. 
Al sud, invece, le classi diri-
genti tradizionali, appoggiate
dagli alleati, avevano mante-
nuto il loro predominio poli-
tico e sociale. 
Le attese sfociarono in aspri
contrasti sociali come quelli
dei braccianti meridionali per
una riforma agraria o come le
lotte operaie al nord represse
con la forza. 
In questo scenario tumul-
tuoso nacque la Libertas con
la mission prioritaria di am-
mortizzare le tensioni sociali
attraverso il messaggio uni-
ficante dello sport per tutti.

(continua a pagina 4) 
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di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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(segue da pagina 3) Nel 1945 le so-
cietà sportive della  Libertas erano già
cinquecento. Negli anni successivi i
pionieri del nostro movimento effet-
tuavano un’intensa attività di sensibi-
lizzazione e di aggregazione su tutto
il territorio nazionale. Emblematica la
prima  “Leva  nazionale  di corsa  cam-
pestre”  con  48  selezioni  e  2.221 par-
tecipanti seguita dal “Gran Premio dei
Giovani” con 351 selezioni e 12.244
atleti. Una crescita straordinaria della
Libertas che alla fine degli anni qua-
ranta registrava 29 Ispettorati Regio-
nali, 92 Comitati Provinciali, 8.928
soci, 82.698 atleti. Nel corso della se-
conda guerra mondiale Alcide De Ga-
speri scrisse le “Idee ricostruttive”,
futuro manifesto del Partito Democratico Cristiano, fondato nel 1943. Dopo il crollo del fascismo De Gasperi
rimase al timone del partito e mantenne la carica di Primo Ministro dal 1945 al 1953 in otto governi consecutivi.
Ad oggi questo record di longevità politica rimane imbattuto nella storia della democrazia italiana. Nel

corso della cosiddetta “era De
Gasperi” l’Italia venne rico-
struita adottando una Costitu-
zione repubblicana, consoli-
dando la democrazia interna e
compiendo i primi passi verso
il risanamento economico. De
Gasperi fu un fautore entusia-
sta della cooperazione interna-
zionale. Quale responsabile di
gran parte della ricostruzione
postbellica era convinto che
l’Italia avesse bisogno di ripren-
dere il proprio ruolo sulla scena
internazionale. A tal fine si im-
pegnò nella costituzione del
Consiglio d’Europa e convinse
l’Italia a prendere parte al Piano
Marshall statunitense e ad
unirsi alla NATO.

(continua a pagina 5)
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(segue da pagina 4) Il processo di unifica-
zione europea è maturato gradualmente
tra il 1943 ed il 1957. Certamente il clima
internazionale postbellico e la “guerra
fredda” hanno influenzato l’inizio di
un’identità europea. La “dottrina Truman”
ed il piano Marshall sono stati i due pila-
stri - ideologico l’uno, economico l’altro -
sui quali gli americani hanno costruito il
blocco occidentale. Nelle prime fasi del
processo di integrazione europea è cer-
tamente importante il contributo italiano
nella figura del Presidente del Consiglio
dei Ministri Alcide De Gasperi. Il grande
statista portò l’Italia ad essere tra i sei
membri fondatori del Consiglio d’Europa
ed il 18 aprile 1951 firmò il Trattato istitu-
tivo della Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio. L’impegno federalista di De Gasperi tendeva ad istituire una vera e propria Comunità
Politica Europea, anticipando di circa trenta anni la nascita del Parlamento Europeo. Cresceva in
Italia ed all’estero la figura di De Gasperi: la sua attività nella DC, il suo ruolo in politica interna, il suo im-

pegno sulla scena internazionale.
Grande ed attuale è il suo pen-
siero in merito alla cultura della
democrazia ed al senso dello
Stato. De Gasperi sosteneva che la
democrazia non è uno statuto,
una bandiera, una codificazione
di regole: è un patrimonio “gene-
tico” da tramandare alle nuove 
generazioni, una cultura alimen-
tata quotidianamente da codici
comportamentali, un’etica fon-
data sul rispetto delle minoranze
e delle diversità. In questa dire-
zione si sviluppava l’utopia de-
gasperiana nella costruzione
lungimirante di un’identità po-
litica europea equidistante da
tutte le ingerenze nazionaliste. 

(continua a pagina 6) 
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(segue da pagina 5) Una circostanziata docu-
mentazione storica testimonia l’azione
svolta da De Gasperi nel Manifesto di Vento-
tene, nel Piano Marshall, nel Patto di Bruxel-
les, nel Piano Schuman, nella costituzione
della CECA (Comunità Europea del Carbone
e dell’Acciaio), nella nascita dell’Europa dei
Sei (Italia, Francia, Gran Bretagna, Belgio,
Olanda, Lussemburgo). Nel grigiore poli-
tico della nostra contemporaneità la vi-
sione e la statura di Alcide De Gasperi
sono quanto mai attuali per “restituire”
all’Italia un ruolo centrale europeo e me-
diterraneo. “Credo fermamente che per co-
struire l’unità dei popoli in Europa – dichiarava
a Roma il 15 novembre 1950 l’on. Alcide De
Gasperi Presidente del Consiglio dei Ministri
a conclusione di un dibattito in Senato sulla
politica estera ed europea – sia necessaria
una forte volontà democratica che vada oltre la rappresentanza politica verso una base fondamentale di con-
vivenza civile, di solidarietà, di ampia e pervicace condivisione”. De Gasperi sosteneva che la ricostruzione
materiale di un popolo deve essere sostenuta da una straordinaria forza morale. Questa asserzione

evidenzia il suo insegnamento
nella nostra contemporaneità
caratterizzata da una pro-
fonda crisi  congiunturale, po-
litica e soprattutto valoriale.
Oggi in Italia attraversiamo una
fase estremamente delicata di
transizione e di facili trasformi-
smi. La nostra bussola di coe-
renza e di continuità è questo
assioma  di Alcide De Gasperi “Si
parla molto di chi va a sinistra o
a destra, ma è importante an-
dare avanti: andare avanti per
me significa andare verso la
giustizia sociale”. La celebra-
zione del 70° ha ribadito nella Li-
bertas la forza dell’identità e
l’orgoglio dell’appartenenza.  

Enrico Fora

Si conclude il 70° Libertas: 
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Scoop mediatico del nostro brand: la coniazione 
speciale “Libertas 70 anni (1945 - 2015)” per l’Expo 
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a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro

5°
step

Pallacanestro 
UNI EN 1270 Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura per pallacanestro 

Pallavolo
UNI EN 1271 Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura per pallavolo 

Badminton 
UNI EN 1509 Attrezzatura per campi da gioco - Attrezzatura per il badminton 

Tennis 
UNI EN 1510 Attrezzatura da gioco - Attrezzatura per il tennis 

Tennis da tavolo
UNI EN 14468-1 Tennis da tavolo - Parte 1: Tavoli per tennis da tavolo, requisiti di fun-
zionalità e di sicurezza, metodi di prova
UNI EN 14468-2 Tennis da tavolo - Parte 2: Sostegni per il montaggio della rete - Re-
quisiti e metodi di prova

Sport su rotelle
UNI EN 13613 Attrezzatura per sport su rotelle - Tavole a rotelle (skateboards) 
UNI EN 13843Attrezzatura per sport su rotelle - Pattini in linea 
UNI EN 13899 Attrezzatura per sport su rotelle - Pattini a rotelle - 
UNI EN 14619 Attrezzatura per sport su rotelle - Monopattini 
UNI EN 14974 Installazioni per gli utilizzatori di attrezzature per sport su rotelle 
UNI EN 1078 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e pat-
tini a rotelle

Ciclismo  
UNI EN ISO 4210-1 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 1: Termini e defi-

nizioni
UNI EN ISO 4210-2 Cicli
- Requisiti di sicurezza
per biciclette - Parte 2:
Requisiti per biciclette
da città e da trekking,
biciclette da ragazzo,
biciclette da montagna
e da corsa
UNI EN ISO 4210-3 Cicli
- Requisiti di sicurezza
per biciclette - Parte 3:
Metodi di prova co-
muni

(continua a pagina 8)
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(segue da pagina 7) UNI EN ISO 4210-4 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette -
Parte 4: Metodi di prova di frenatura
UNI EN ISO 4210-5 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 5: Metodi di prova
dello sterzo
EC 1-2015 UNI EN ISO 4210-5 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 5: Me-
todi di prova dello sterzo
UNI EN ISO 4210-6 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 6: Metodi di prova
del telaio e della forcella
UNI EN ISO 4210-7 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 7: Metodi di prova
di ruote e cerchioni                            
UNI EN ISO 4210-8 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 8: Metodi di prova
del pedale e dell'unità di sistema
UNI EN ISO 4210-9 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette - Parte 9: Metodi di prova
di sella e reggisella
UNI EN ISO 8098 Cicli - Requisiti di sicurezza per biciclette da ragazzo
UNI EN 1078 Caschi per ciclisti e per utilizzatori di tavole a rotelle (skateboards) e
pattini a rotelle
UNI EN 14764 Biciclette da città e da trekking 
UNI EN 14765 Biciclette da ragazzo 
UNI EN 14766 Mountain bike 
UNI EN 14781 Biciclette da corsa 
UNI EN 14872 Biciclette - Accessori per biciclette - Portapacchi
UNI EN 15194 Biciclette - Biciclette elettriche a pedalata assistita - Biciclette
UNI EN 15496 Biciclette - Requisiti e metodi di prova per lucchetti per biciclette
UNI EN 15532 Biciclette - Terminologia

UNI EN 15918 Biciclette - Rimorchi
per biciclette 
UNI EN 15997 Quadricicli fuori-
strada (ATV - Quad) 
UNI CEN/TR 16041 Biciclette - Ri-
sposte alle richieste di interpreta-
zione della norma EN 14764
UNI CEN/TR 16042 Biciclette - Ri-
sposte alle richieste di interpreta-
zione della norma EN 14765
UNI CEN/TR 16043 Biciclette - Ri-
sposte alle richieste di interpreta-
zione della norma EN 14766
UNI CEN/TR 16044 Biciclette - Ri-
sposte alle richieste di interpreta-
zione della norma EN 14781
UNI EN 16054 Biciclette BMX 

(continua a pagina 9)
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(segue da pagina 8) Motociclismo
UNI EN 1621 Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2
UNI EN 1621-2 Indumenti di protezione contro l'impatto meccanico per motociclisti - Paraschiena - Parte 2.
UNI EN 14021Pettorina per il motociclismo fuoristrada adatta a proteggere il motociclista da pietre e detriti.
UNI EN 13594 Guanti di protezione per motociclisti professionali 
UNI EN 13634 Calzature di protezione per motociclisti 
UNI EN 13694 Calzature di protezione per motociclisti professionali 

Automobilismo 
UNI EN ISO 14460 Indumenti di protezione per piloti di automobili - Protezione contro calore e fuoco - Requisiti
prestazionali e metodi di prova.
UNI EN 16230-1 Kart da noleggio - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova per kart

Strutture sportive e ricreative
UNI EN 15567-1 Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 1: Costruzione e requisiti di sicurezza
UNI EN 15567-2 Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 2: Requisiti di gestione

Equitazione  
UNI EN 13158 Indumenti di protezione - Giacche di protezione, protettori del corpo e delle spalle per uso equestre:
per cavalieri e persone che lavorano con cavalli e per conducenti di cavalli 
UNI EN 1384 Elmetti per attività equestri.

Varie 
UNI EN 14960  Attrezzature da gioco gonfiabili 
UNI EN 15312 Attrezzature sportive di libero accesso 
UNI 11306 Panchine 
UNI EN 15613 Protettori di ginocchia e gomiti per sport all'interno (indoor) 

Hockey 
UNI EN 750 Attrezzatura da gioco - Porte per l'hockey 
UNI EN ISO 10256 Protezioni per la testa e il viso per l'uso in hockey su ghiaccio.
UNI EN 13546 Indumenti di protezione - Protettori delle mani, delle braccia, del torace, dell'addome, delle gambe,

dei piedi e conchiglie per portieri di hockey
su prato e protettori della tibia per giocatori 
UNI EN 15638 Pattini da ghiaccio 

Motoslitte e bob
UNI EN 13484 Caschi per utilizzatori di slittini.
UNI EN 13781Caschi di protezione per con-
ducenti e passeggeri di motoslitte e bob
UNI EN 15638 Pattini da ghiaccio 

Snowboard 
UNI EN 1077 Caschi per la pratica dello sci al-
pino e per lo snowboard

Ing. Francesco De Matteis
esperto sicurezza 

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

UTILIZZARE  IN  MANIERA  CORRETTA  LO  ZAINETTO

L’insegnante può chiedere ai bambini in base a quali caratteristiche hanno scelto lo
zainetto che utilizzano per la scuola. Successivamente, presentare la scheda didattica
n. 2, che riporta un elenco di caratteristiche dello zainetto ergonomico. Osservando
tutti gli zainetti presenti in classe, verificare con gli alunni quali caratteristiche elencate 
nella scheda sono presenti e quali no. Nella scheda didattica n. 3 vengono elencati una
serie di comportamenti da tenere per utilizzare in maniera corretta lo zainetto. Con
l’ausilio della scheda didattica n. 4 ogni bambino verrà invitato ad indossare lo zaino
in maniera corretta: sollevarlo da terra piegandosi sulle ginocchia, poggiarlo su di un
tavolo, girarsi con le spalle al tavolo ed indossare le bretelle, senza flettere o ruotare il
tronco, eventualmente piegandosi sulle ginocchia.

Infine l’insegnante verificherà con cia-
scuno dei bambini il peso dello zainetto.
Quanto deve pesare al massimo lo zai-
netto? Per saperlo basta dividere il pro-
prio peso per 10. Con l’ausilio della
bilancia l’insegnante inviterà i bambini
a pesarsi con e senza zainetto sulle
spalle e riporterà sulla lavagna: il peso
del bambino, il peso dello zainetto ed il
peso massimo che lo zainetto dovrebbe
avere.    

Troppo peso negli zainetti?

L’insegnante inviterà i bambini a cercare
di far rientrare il peso del proprio zai-
netto nei limiti trovati durante l’esercizio.
Se non si riesce in nessuna maniera a far
rientrare lo zainetto nel peso previsto,
l’unica soluzione possibile è dotare lo
zainetto di ruote.   (continua a pagina 11)
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Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

a cura di Enrico Fora

Coordinamento 
Scientifico: 

Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
Grazia Fortuna 

Sergio Iavicoli

Collaborazione:
Alessandra Luciani

14°
step
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(segue da pagina 10)

SUGGERIMENTI PER LA VALUTAZIONE INTERMEDIA

– Chiedere ai bambini di controllare a casa il contenuto dei propri zainetti, togliendo tutte
le cose di cui possono fare a meno; quindi ricontrollare il peso dello zainetto.
– Proporre ai bambini di osservare il proprio zainetto e scrivere le caratteristiche buone e
quelle sbagliate, cosa hanno tolto dallo zainetto per ridurre il peso e se sono riusciti a rien-
trare nel peso consigliato.

IL  BANCO  DI  SCUOLA

INFORMATIVA PER IL PERSONALE EDUCATIVO

Le principali novità contenute nelle norme tecniche euro-
pee sugli arredi scolastici elaborate dal CEN, e che l’UNI
ha pubblicato in Italia come norme UNI EN 1729, riguar-
dano banchi e sedie più sicuri e stabili, regolabili in al-
tezza mediante semplici meccanismi, progettati
secondo i più recenti dati antropometrici della popola-
zione scolastica dei paesi europei in modo da favorire
l’adozione di una corretta postura anche in caso di uti-
lizzo di computer: – UNI EN 1729-1 “Mobili – Sedie e tavoli
per istituzioni scolastiche (Parte 1: Dimensioni funzionali”);
– UNI EN 1729-2 “Mobili – Sedie e tavoli per istituzioni sco-
lastiche (Parte 2: Requisiti di sicurezza e metodi” ). Le norme
tecniche, che rendono banchi e sedie più sicuri e stabili, fis-

sano anche le dimensioni dello
spazio di seduta, degli schienali e
dell’altezza minima del banco da
terra per garantire spazio suffi-
ciente per le gambe. Più in gene-
rale, gli arredi scolastici a
norma favoriscono il manteni-
mento della schiena in posi-
zione eretta, una corretta
distribuzione del peso del
corpo su entrambe le anche e il
posizionamento corretto delle
ginocchia che devono essere
alla stessa altezza delle anche.

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

Libertas: tutelare l’integrità psico-fisica dei giovanissimi 

Prevenzione ergonomica e yoga
Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allar-
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergo-
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lor-
dosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie po-
sturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto con-
tro i fenomeni  degenerativi  di emarginazione  e di  bullismo).
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 19

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Il 29 marzo 1945, un ulteriore decreto governativo
nominava un secondo vicecommissario nella persona dell’avv. Pier Felice Crostarosa,
antica figura di sportivo, tra i fondatori della Roma calcio. A Milano, dopo il 25
aprile, prendevano forza misure volte a trasferire al nord la direzione dello
sport. La Commissione centrale del Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia
procedette alla nomina dell’avv. Alessandro Frigerio a Commissario conservatore
per il CONI: ”Le funzioni ed i poteri a lei conferiti, e dell’uso dei quali dovrà rispondere a
questa commissione, sono quelli spettanti agli organi di amministrazione e di rappre-
sentanza legale dell’Ente”.  Conseguenza della nomina di Frigerio - cui vennero affian-
cati, nel ruolo di segretario del CONI dell’Alta Italia, prima il giornalista Stefano
Mangold, esponente di rilievo del Tennis Club Milano costituito nel 1923 da Alberto
Bonacossa, e successivamente Giordano Bruno Fabjan - la nomina di commissari per
tutte le Federazioni sportive. Sul piano formale, l’inevitabile contrasto venne parzial-
mente sanato il 30 maggio con il decreto governativo di nomina di Frigerio a vice-
commissario del CONI. Ma i tentativi di Frigerio, e della maggioranza delle forze
impegnate al nord alla ripresa dello sport, di sottrarsi alla “centralità romana”, mal-
grado una trasferta milanese effettuata il 3 giugno da Onesti, Vivaldi e Crostarosa,
ebbero particolari rigurgiti nei mesi successivi. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta
dello Sport il 6 luglio, presentata con un titolo inequivocabile, “Sport agli sportivi,
niente due CONI, decentramento”, e con toni da Lega padana ante litteram, Frigerio,

tra l’altro, dichiarava:
“Gli sportivi dell’Alta
Italia, oppressi per
venti anni dalla mac-
chinale ed ipertrofica
politica di accentra-
mento a Roma di ogni
ufficio di comando e 
di direzione atletica,
chiedono unanime-
mente che la vecchia
organizzazione lasci il
posto ad un nuovo as-
setto che tenga conto
dei tempi nuovi e delle 
esigenze nuove. Ciò 
riguarda anche le 
sedi del CONI e delle
Federazioni”. 

(continua a pagina 13) 

Il “putsch” eterodosso e nordista 
per trasferire il baricentro dello sport
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La prima formazione del grande Torino per cinque volte 
Campione d’Italia nel corso degli anni quaranta.
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(segue da pagina 12) La controversia, con toni forti da en-
trambe le parti, durò a lungo. La posizione di Frigerio era
tra l’altro rafforzata dall’incarico di commissario del CONI
per l’Alta Italia assegnatogli il 9 luglio dall’Allied Military Go-
vernement. I contrasti generarono situazioni curiose anche
nel mondo dell’informazione: l’avv. Alessandro Frigerio,
“commissario conservatore”, rilasciava tessere stampa a
nome del CONI nelle zone del nord, come la tessera n. 51
registrata a Renato Tosatti per la torinese “La Gazzetta
d’Italia”, mentre Onesti, dalla sponda romana, firmava da
“Commissario del CONI” una tessera stampa titolata, e suc-
cessivamente annullata dalla Società Italiana Autori Editori
per la sospensione dell’uscita del periodico, ad Eugenio Da-
nese, direttore per la “Folla Sportiva”.  Il nodo nord-sud si
sciolse solo il 3 ottobre, con la lettera trasmessa da Onesti
alla Presidenza del Consiglio, con cui si sottolineava il ca-
rattere paradossale della situazione, le inadempienze di Fri-
gerio e la necessità di procedere alla revoca dell’incarico
assegnato all’avvocato milanese. Dalla Presidenza, nel
breve interregno di Ferruccio Parri (21 giugno - 10 dicem-
bre 1945), per firma del Sottosegretario Giustino Arpesani,
liberale, mentre si confermava il ruolo di Frigerio quale
“coadiutore” del CONI per Liguria, Piemonte, Lombardia, Tre
Venezie ed Emilia, si invitava Onesti a “richiamare l’avv. Fri-
gerio a contenere la sua subordinata attività di vicecommis-
sario nei limiti che il decreto del 30 maggio specificamente e
chiaramente determina, confermandogli che l’intendimento
di questa presidenza è di conservare carattere rigorosamente
unitario all’Ente, sia in linea patrimoniale, sia in linea ammi-
nistrativa, sia per quanto si riferisce all’attività istituzionale”.

La vita organizzativa frattanto riprendeva. Un segno di vitalità veniva dato dal riassetto della Federazione
Medici Sportivi, nata nel 1929 con Augusto Turati, con la presidenza di Giuseppe La Cava e dal benvenuto,
il 30 luglio, al bolognese “Stadio”, nato come settimanale su iniziativa di Luigi Chierici  e di Remo Roveri,
e al torinese “Tuttosport”, inizialmente bisettimanale, diretto da Renato Casalbore, affiancato da Carlo
“Carlin” Bergoglio. Si dilatavano in tal modo i confini dell’editoria specialistica marcati a Milano dalla “Gaz-
zetta dello Sport” diretta da Bruno Roghi ed a Roma dal “Corriere dello Sport” firmato da Pietro Petro-
selli. Il 16 ottobre 1945, a Firenze, a conclusione di una riunione presieduta da Onesti, si ribadì
l’unicità del CONI, rinviando ad un’assemblea generale dei presidenti delle Federazioni sia il nuovo ordi-
namento dell’ente sportivo sia la sua collocazione logistica.                                 (continua sul prossimo numero)
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Il “putsch” eterodosso e nordista 
per trasferire il baricentro dello sport

Ferruccio Parri fu il primo Presidente
del Consiglio a capo di un Governo di
unità nazionale istituito alla fine della
seconda guerra mondiale. Indro Mon-
tanelli nel libro “L’Italia della guer-
ra civile” dichiarò che Ferruccio Par-
ri aveva meritato “la qualifica di ga-
lantuomo,  di politico  onesto e probo”.
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F O C U S

La povertà infantile è una realtà difficile anche in Europa: più di un bambino su quattro sarebbe
esposto al rischio della povertà e dell'esclusione sociale. Sul problema i deputati europei si
sono riuniti in sessione plenaria a Strasburgo lo scorso 24 novembre adottando una risoluzione
per richiedere agli Stati membri di stabilire la lotta alla povertà infantile come priorità. Hanno
inoltre richiesto di garantire a tutti i bambini l'accesso all'educazione pubblica, gratuita, aperta
a tutti e a tutte le età. Secondo la relatrice portoghese di Sinistra Unita Inês Cristina Zuber "La
politica d'austerità ha creato questa situazione peggiorando le cose".

GEO/TIME 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bulgaria : : 61,0 60,8 44,2 47,3 49,8 51,8 52,3 51,5 45,2
Romania : : : 50,5 51,2 52,0 48,7 49,1 52,2 48,5 51,0
Hungary : 38,4 37,7 34,1 33,4 37,2 38,7 39,6 40,9 43,0 41,4
Latvia : 45,7 42,7 32,8 32,4 38,4 42,2 44,1 40,0 38,4 35,3
Greece 26,5 26,0 27,9 28,2 28,7 30,0 28,7 30,4 35,4 38,1 36,7
Lithuania : 42,5 37,2 29,9 29,1 30,8 35,8 34,6 31,9 35,4 28,9
Ireland 27,1 29,9 28,0 26,2 26,6 31,4 34,1 34,1 33,1 33,9 :
Spain 29,1 29,0 29,5 28,6 30,1 32,0 33,3 32,2 32,4 32,6 35,8
Unit.Kingdom : 31,2 30,1 27,6 29,6 27,4 29,7 26,9 31,2 32,6 31,3
Italy 29,1 28,7 28,4 28,6 28,4 28,7 29,5 31,5 34,1 32,0 32,0
Malta : 23,3 22,2 23,9 25,0 26,5 26,7 27,8 31,0 32,0 31,3
Portugal 30,0 28,8 25,5 26,9 29,5 28,7 28,7 28,6 27,8 31,7 31,4
Poland   : 48,0 42,0 37,1 32,9 31,0 30,8 29,8 29,3 29,8 28,2
Croatia : : : : : : 29,4 31,1 34,8 29,3 29,0
Europ.Union) : : : : : : 27,5 27,3 27,9 27,7 27,7
Cyprus : 22,1 21,3 20,8 21,5 20,2 21,8 23,4 27,5 27,7 24,7
Luxembourg 20,7 22,8 20,4 21,2 20,9 23,7 22,3 21,7 24,6 26,0 26,4
Slovakia : 35,0 30,4 25,8 24,3 23,7 25,3 26,0 26,6 25,5 23,6
Austria 19,7 19,1 19,3 18,5 22,9 20,8 22,4 22,1 20,9 22,9 23,3
Estonia 28,1 28,4 24,1 20,1 19,4 24,5 24,0 24,8 22,4 22,3 :
Belgium 22,7 23,7 21,4 21,6 21,3 20,5 23,2 23,3 22,8 21,9 23,2
France 19,9 19,4 18,1 19,6 21,2 21,2 22,9 23,0 23,2 20,8 21,6
Slovenia : 15,3 14,3 14,7 15,3 15,1 15,2 17,3 16,4 17,5 17,7
Netherlands : 19,6 17,5 17,2 15,5 17,5 16,9 18,0 16,9 17,0 17,1
Czech Repub. : 25,6 22,7 21,5 18,6 17,2 18,9 20,0 18,8 16,4 19,5
Sweden 18,6 14,9 18,5 14,9 14,6 15,1 14,5 15,9 15,4 16,2 16,7
Denmark 13,8 15,6 14,5 14,2 12,7 14,0 15,1 16,0 15,3 15,4 14,5
Finland 16,0 15,0 13,8 15,1 15,1 14,0 14,2 16,1 14,9 13,0 15,6

(continua a pag. 15)

Nei Paesi UE emergenza umanitaria
nelle aree del disagio minorile

14

sport
&

politiche
europee

Anno II - Numero 20  - 15 dicembre 2015

di Michele 
Di Cesare
avvocato 
e docente 

di “Politiche
Europee” 
presso la  

Megatrend
University 

di Belgrado



15Clicca      qui per tornare alla cover

Anno II - Numero 20  - 15 dicembre 2015

FOCUS “sport & politiche europee”

Nei Paesi UE emergenza umanitaria
nelle aree del disagio minorile

(segue da pagina 14) 
La Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bam-
bino stabilisce che i bambini dovrebbero avere accesso all'edu-
cazione, alle cure mediche, ad un'abitazione, a delle attività
ricreative e anche ad un'alimentazione equilibrata. Sfortuna-
tamente, la realtà è diversa. Secondo l’Eurostat, 26 milioni di
bambini sarebbero stati esposti al rischio di povertà ed esclu-
sione sociale nel 2014, cioè il 27,7% dei cittadini europei di
meno di 18 anni. In Italia i bambini a rischio povertà sono il
32,2%. I tassi più elevati sono stati riscontrati in Ungheria
(41,4%), in Bulgaria (45,2%) e in Romania (51%). Mentre i paesi
con meno rischio sono la Danimarca (14,5%), la Finlandia
(15,6%) e la Svezia (16,7%).  Uno dei tre pilastri sui quali si fonda

la strategia europea “Europa 2020” è quello di una politica sociale di investimento sulle persone in grado di com-
battere l’esclusione sociale, pari per dignità ed importanza allo sviluppo economico, alla competitività ed alla cre-
scita dell’occupazione. L’inclusione, infatti, è assumere l’obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione della
persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua esistenza. L’esclusione sociale implica l’assenza
o la negazione di determinati diritti, risorse, beni o servizi nonché l’incapacità di prendere parte alle normali relazioni
e attività in ambito economico, sociale, culturale o politico normalmente accessibili alla maggior parte dei soggetti
che compongono la società. L’esclusione interessa sia la qualità di vita dei cittadini che l’equità e la coesione della
società nel suo insieme. Secondo l’UE l’inclusione sociale è un processo che garantisce a quanti sono a rischio di po-
vertà e di emarginazione sociale di fruire delle opportunità e delle risorse necessarie per partecipare pienamente
alla vita economica, sociale e culturale e di godere di un tenore di vita e di un benessere considerati normali nella
società in cui vivono. Tra gli strumenti di sostegno finanziari dell’Unione Europea, i vari interventi del Fondo Sociale
Europeo (FSE) con una parte legata all’inclusione sociale sono ad oggi risultati molto positivi. Essi possono essere
classificati in due categorie. La prima ha fornito assistenza diretta ai cittadini offrendo percorsi completi di integra-
zione: tra le principali attività svolte in tale ambito, l’erogazione di servizi di orientamento e consulenza nonché di
formazione e istruzione e l’offerta di misure di ausilio all’occupazione. La seconda categoria di interventi ha riguardato

sistemi e strutture con l’obiettivo primario di
creare risposte più efficaci per i soggetti a ri-
schio di esclusione eliminando le barriere so-
ciali, migliorando i servizi o mutando
l’atteggiamento della società e sensibiliz-
zando in merito a tale problematica. Con il
sostegno del FSE è stata sviluppata un’ampia
gamma di nuovi ausili e servizi mirati a ri-
spondere alle esigenze delle categorie vulne-
rabili. Il FSE ha inoltre cofinanziato lo
sviluppo di programmi di istruzione e forma-
zione, tra cui iniziative rivolte a formatori e
operatori dei settori pertinenti per la lotta
all’esclusione sociale. 

Avv. Michele Di Cesare     
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)
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Se il fascino di una sfida si misura in base al suo indice di difficoltà, allora le Olimpiadi che
Rio de Janeiro si appresta a ospitare fra poco meno di un anno (5-21 agosto 2016), le prime
in oltre un secolo di storia a cinque cerchi in programma in un Paese sudamericano, meritano
fin d’ora un posto di riguardo nel Guinness dei primati. Forse mai come in questa occasione,
l’approssimarsi dell’evento-guida del mondo sportivo è infatti accompagnato da una serie
di incognite che, se da un lato ne aumentano almeno mediaticamente l’impatto emotivo
sull’opinione pubblica, dall’altro generano oggettivamente qualcosa di più di semplici e cir-
coscritte apprensioni. Fin troppo facile partire dal clima di terrore creato dai recenti attentati

e dalla psicosi legata ai
falsi allarmi, ma sa-
rebbe puerile e anacro-
nistico non farlo. Al
momento, l’ondata di
paura sembra rispar-
miare la vigilia olim-
pica. Col passare dei
mesi però, diventerà
quasi inevitabile cari-
care anche solo incon-
sciamente i Giochi di
questo peso psicolo-
gico e l’allestimento

delle ormai rituali (e ingenti) misure di sicurezza non basterà ad alleggerire più di tanto l’at-
mosfera. Delle 30 edizioni delle Olimpiadi estive fin qui archiviate, solo 3 sono saltate di
fronte alle tragiche conseguenze dei conflitti mondiali (Berlino 1916, Tokyo 1940 e Londra
1944). Stavolta l’ombra dell’annullamento non pare stagliarsi sulla kermesse brasiliana, ma
al di là di qualsiasi retorica è giusto domandarsi con quale spirito la famiglia olimpica vivrà
quei giorni. E la stessa sindrome dei boicottaggi, che il secolo scorso scalfì la completezza
politico-sportiva di 3 edizioni consecutive dei Giochi (Montreal 1976, Mosca 1980 e Los An-
geles 1984), per ora risparmia il conto alla rovescia verso Rio, però nessuno può garantire
adesso quale sarà, da qui ad agosto, lo scacchiere diplomatico mondiale e le conseguenti
prese di posizione dei vari Paesi. 
Ma se i timori bellici meritano tristemente precedenza, la loro rilevanza non scalfisce, ovvia-
mente con le debite proporzioni, quella che accompagna ostacoli di altra natura: ad esempio
il rischio che sul pianeta-sport si abbatta, proprio nell’imminenza della rassegna olimpica,
un nuovo ciclone doping. Lo scottante caso dell’atletica russa, sospesa a tempo indetermi-
nato dalla Iaaf , potrebbe infatti restare tutt’altro che isolato. E non dorme sonni sereni nem-
meno l’atletica azzurra, dopo che l’Ufficio di Procura Antidoping della Nado Italia ha deferito
26 atleti, chiedendo per tutti 2 anni di squalifica: si parla di eluso controllo e mancata repe-
ribilità. Di fronte a simili insidie, la preoccupazione che alcuni atleti di tutto il mondo hanno
di vivere l’appuntamento-cardine del quadriennio in un contesto climatico opposto a quello
abituale, dove ad agosto è pieno inverno, fa quasi sorridere, e non solo perché a Rio e din-
torni, anche quando fa freddo, la temperatura di media non scende sotto i 17°. Ma nel suo
piccolo è una sfida pure quella. Anzi, vorremmo con tutto il cuore che fosse l’unica.

Countdown Olimpiadi 2016:
una sfida dietro l’altra

Rio de Janeiro 5 - 21 agosto 2016

1
di Pippo Degrandi

giornalista
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Il Presidente della Società ASD Libertas Ceresetto, Andrea Cecchini, ha recentemente invitato ciclisti ed appassionati
alla presentazione del libro “Una Storia Vincente” scritto da Andrea Peressoni: venerdì 13 novembre a Martignacco
in via Delser presso l’ex cinema Impero. Una serata di grandi emozioni, si sono ritrovati Fausto Bidini, Loris Favero,
Fabio Masotti, Stefano Presello, Alex Buttazzoni, Elena Cecchini e tanti altri. La pubblicazione, frutto di una lunga
ricerca, è stata data alle stampe in occasione dei primi cinquant’anni della Libertas Ceresetto, società che ha con-
tribuito a scrivere delle pagine importanti del ciclismo giovanile a livello regionale e nazionale. L’autore è Andrea
Peressoni, “il rosso di Colloredo”, che da appassionato ciclista è divenuto negli anni prima appassionato “motorista”,
poi scrittore. In questo ultimo ruolo ha scritto il libro “Una storia vincente” che alterna la ricostruzione storico-spor-
tiva della storica Libertas Ceresetto (venerdì il ritrovo di tutti i dirigenti e degli ex e attuali ciclisti) ad alcuni momenti
più personali in cui ben si intuisce il piacere di scrivere. In questo caso la scelta è dettata anche dalla necessità di
non rendere noioso e ripetitivo il testo. Qui di seguito si possono leggere due brevi passaggi: il primo è tipicamente
soggettivo, quasi un interludio a sé inserito nel progredire del racconto, indispensabile però a introdurre il lettore
nell’atmosfera dell’epoca. Il secondo riguarda la storia vera e propria riferita a un particolare, ma significativo periodo
della società. Tra storia e leggenda. “Avvenne proprio in quei caldi pomeriggi d’estate di fine anni ’60 che al bar del
paese cominciai ad entusiasmarmi al racconto delle corse. Davanti ad enormi coni di crema e stracciatella, con le orecchie
cullate dalla musica del juke-box, le cronache dell’ultima gara domenicale fluivano generose e ricche di scatti mirabolanti
e di epiche fughe mancate per un soffio di vento; le volate combattute come battaglie omeriche e le salite interminabili
golgota, fin su oltre le nuvole batuffolose del cielo d’agosto. Immaginavo il mitico Edmondo come un semidio in fiam-
mante maglia arancione acceso e gli amici ciclisti del paese, Pietro e Gianfranco, eroici cavalieri al fianco del principe in-
vincibile Pezzetta che bruciava la strada e spezzava le catene, non solo metaforicamente”. 

Gli anni ‘80 portarono per la prima volta i
colori azzurri della Nazionale a Ceresetto.
“L’attività a livello internazionale e, di conse-
guenza, l’eventuale convocazione in azzurro dei
ragazzi, non prende in considerazione le catego-
rie giovanili e inizia solo dalla Categoria Junior.
Come previsto dalle norme dello statuto sociale,
l’attività sportiva sviluppata dalla Libertas è ri-
volta prevalentemente ai giovani, ma, con inter-
valli più o meno lunghi, anche la Categoria
Junior ha trovato spazio a Ceresetto. Seguire ra-
gazzi già diciottenni richiede uno sforzo note-
vole, anche economico, ma che non ha mancato
di portare soddisfazioni. L’indirizzo statutario (e
le non sempre rosee disponibilità economiche)
hanno, di fatto, ridotto la possibilità di portare
ciclisti in casacca bianco-lilla ad indossare la ma-
glia azzurra. Non va dimenticato come vari
atleti, che nelle categorie giovanili hanno indos-
sato i colori del Ceresetto, passando alle catego-
rie superiori entrarono a far parte del nobile
gruppo dei convocati in Nazionale: Fausto Bidini,
Loris Favero, Fabio Masotti, Stefano Presello, Alex
Buttazzoni, Elena Cecchini e tanti altri”.

Presentato a Martignacco il libro “Una storia vincente” 
itinerario fra i gloriosi 50 anni della Libertas Ceresetto

Publishing Libertas: pagine epiche del ciclismo friulano e nazionale 
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Publishing Libertas: sport integrato nel tessuto sociale 

Ad un dirigente tutti i giorni impegnato nella gestione di
un'Associazione non passa per la testa di pubblicare un libro
che racconti la sua storia. Ma quando da più parti gli fanno
notare che far conoscere la vita di un'Istituzione che da
tempo vive ed incide nella società è quasi un dovere verso
la sua Comunità e ancor di più verso coloro che si sono
molto impegnati per renderla importante e bella, allora
sente il bisogno morale di assecondare questo invito e di far
di tutto per realizzarlo. 
E' così che è nato il libro “LA STORIA DELLA LIBERTAS PALLA-
VOLO FORLI”. Gli attuali dirigenti si sono messi alla ricerca
delle origini e non è stato così facile mettere insieme le tes-
sere dal 1969, ricercare le “memorie storiche” tra le persone
conosciute della Città e ne è nato un rincorrersi di notizie a
volte frammentarie e devianti, ma spesso precise e conver-
genti ed anche  documentate da foto dell'epoca con aned-
doti che rispolveravano vecchi personaggi e curiose
situazioni così come vengono riferite nel libro stesso. La pro-
vocazione per la nascita della Libertas Pallavolo Forlì scaturì
dall'istituzione da parte del CONI dei Giochi della Gioventù
e dall'impossibilità a parteciparvi da parte dei vari gruppi
femminili già presenti nelle Parrocchie per la mancanza di
un'adeguata organizzazione. 
I maschi erano ben “distinti” dalle femmine e già avevano
vita più facile e maggiore libertà di movimento al di fuori
delle famiglie. Fu allora che, per primi, tre di questi gruppi
femminili confluirono nel Centro Sportivo Libertas dove po-
tevano contare su una struttura ben funzionante nel settore
maschile. A questi si unirono negli immediati anni successivi

altri gruppi, sempre emanazione di Parrocchie. In breve l'organizzazione raggiunse oltre 100 iscritte e cominciò a par-
tecipare ai Campionati di serie e di categorie giovanili della Federazione Italiana Pallavolo ottenendo promozioni fino
alla serie C e vincendo campionati giovanili. Nel 1988 avvenne il salto di qualità dal punto di vista sportivo nei campioanti
nazionali di serie B ed iniziò una grande frequentazione, da parte della gioventù femminile forlivese, nelle palestre della
Libertas consolidandosi poi nel tempo. 
Ormai da molti anni l'Associazione conta circa 400 atlete, è una qualificata Scuola Federale di Pallavolo e gode di ampio
prestigio avendo da tempo meritato il Marchio di Qualità “Argento” per il settore giovanile. Chiaramente la mission del-
l'Associazione non è quella del risultato sportivo a tutti i costi (occasioni di assurgere ai massimi livelli nazionali li ha
avuti, ma mai li ha inseguiti), ma quella molto più gratificante per i dirigenti che negli anni si sono avvicendati alla sua
guida, di essere il punto di riferimento della Comunità per far crescere le giovani con sani principi morali e creare le con-
dizioni più favorevoli per farle socializzare. Questo è un impegno che non è venuto mai meno e che parte da un'oculata
scelta degli allenatori (oggi oltre una ventina) che abbiano a cuore, oltre all'insegnamento dei gesti tecnici specifici della
pallavolo, anche e soprattutto una spiccata propensione a servire la Comunità con il senso responsabile di essere attori
della sua crescita morale. E' questo messaggio che lanciamo sistematicamente nelle nostre palestre e nei contesti in cui
ci troviamo ad operare e che desideriamo promuovere con una maggiore conoscenza della nostra realtà che nel caso
specifico è rappresentata dal libro “LA STORIA DELLA LIBERTAS PALLAVOLO DI FORLI'”.

Testimonianze e reperti nel libro 
“La storia della Libertas Pallavolo Forlì”
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Publishing Libertas: un format per il training 

L’uomo vitruviano sulla cover è il messaggio emblematico di questa opera di fron-
tiera che apre l’indagine scientifica verso territori inesplorati. E’ una “summa” di alto
profilo che ha legittimato - alla stregua dell’archetipo leonardesco - una centralità
nell’area della letteratura interdisciplinare. Occorre un salto quantico - dai compar-
timenti stagni alla visione “olistica” - cogliendo  la silloge delle discipline che si in-
tersecano e si integrano. Dall’empirismo sinottico di Enrico Pierotti nasce
un’avanguardia di cultura sportiva che prelude a nuove, avvincenti sperimentazioni.
Esistono capacità straordinarie ancora latenti, potenzialità psico-fisiche di autotra-
scendenza. I confini del corpo si sono notevolmente dilatati verso traguardi che ap-

parivano irraggiungibili. Prove inconfutabili
rivelano come il “sistema uomo” sia in grado di
sviluppare incredibili facoltà metanormali di
percezione, cognizione, movimento, energia.
Pionieri illuminati come Enrico Pierotti spo-
stano in avanti i limiti evolutivi dello sport con
tecniche trasformative che determinano
nuove eccellenze. “Codice fitness” è una rivo-
luzione copernicana per gli addetti ai lavori
che operano ad ampio spettro dal body buil-
ding al fitness. Nell’arco esaustivo di seicento
pagine l’autore compendia le linee guida di
una complessa metodologia che consente
una preparazione totale dalle radici fisiologi-
che alla prevenzione salutista. L’elaborazione
didattica - condotta con rigore scientifico - è
resa accessibile con un linguaggio esplicativo
e funzionale. Una dinamica esegesi sportiva
costituisce il patrimonio documentale ed il la-
boratorio “in fieri” da tramandare agli epigoni
dell’immediato futuro. E’ senza dubbio un pro-
totipo progettuale che precorre i tempi di
un’esplorazione multidisciplinare integrata.
Enrico Pierotti ha tracciato un sentiero “work
in progress” per le  nuove generazioni. 

Salto quantico della Libertas nell’editing 
sportivo con il bestseller “Codice Fitness” 
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di Enrico Fora
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L'Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Libertas "A.Con-
solini" di Enna nasce il 2 febbraio del 1980, costituita da appassionati
con lo scopo di avviare giovani all'attività sportiva. Il primo Consiglio
Direttivo è composto da Michelangelo Milano, Roberto Scinardo Ten-
ghi,Francesco Paolo Vetri, Rossana Mingrino, Gaetano Bongiovanni,
Francesco Milano,Salvatore Nasonte e Lidia Castaldo. 
Affiliata inizialmente alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, alla
Federazione Italiana Gioco Calcio, alla Federazione Italiana Tennista-
volo, alla Federazione Ginnastica d'Italia e successivamente alla Fe-
derazione Italiana Pallacanestro. Partecipa nel corso degli anni ai vari
campionati giovanili coinvolgendo centinaia di giovani e svolgendo
soprattutto un servizio sociale. Nel corso degli anni stabilizza l'attività
con l'apertura del Centro Avviamento Ginnastica "La Palestrina" ed il
Centro di Avviamento alla Pallacanestro"Basket Enna", riconosciuti ed
autorizzati dal C.O.N.I.
Tra i prestigiosi risultati ottenuti nel corso di 25 anni di sport, bisogna
menzionare la partecipazione al Campionato di serie D Maschile di
pallacanestro ed il Titolo Regionale Libertas categoria Allievi; i Titoli
Regionali di serie C2, la Coppa Italia ed il "Mare di Ginnastica". Nel
2007 la società ottiene la Benemerenza della Federazione Ginnastica
d'Italia. Nel saggio del 2010 la Libertas Consolini festeggia i suoi 30
anni di attività. In una magica serata al Campo di Atletica Leggera
"Tino Pregadio" di Enna Bassa, si vedono sfilare gli atleti di oggi e di
ieri ed in un bellissimo videoclip sono tornati alla mente tutti gli anni
trascorsi con un mix di generazioni di ragazzi che hanno reso davvero
grande la nostra associazione. 
Momenti di prestigio quelli rappresentato dalla consegna della Stella
di Bronzo al Merito Sportivo a Michelangelo Milano ed a Rossana
Mingrino, per il lavoro svolto al servizio dello sport.Nel 2011 grandi

soddisfazioni per il Movimento Minibasket en-
nese e per l'Istruttore Francesco Milano che di-
viene il Miglior Istruttore Sicilia, "per aver
trasmesso passione ed entusiasmo per la cre-
scita del Minibasket siciliano", ed ottiene la qua-
lifica di Istruttore Nazionale Minibasket.
La Polisportiva non si è limitata a partecipare ed
organizzare all'attività Federale ma ha voluto,
secondo i suoi principi istituzionali e statutari,
svolgere anche un'attività sociale dedicandosi
particolarmente alla cura delle giovani leve 
affinchè nel pieno rispetto dell'avversario, 
sia nella vittoria che nella sconfitta, possano
socializzare.                           (continua a pagina 21)

La Libertas “A. Consolini” di Enna celebra i 35 anni 
nel ricordo del grande discobolo primatista iridato
e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 1948 
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Adolfo Consolini specialista nel
lancio del disco. Medaglia d’oro alle
Olimpiadi del 1948 ed ai campionati
europei 1946 - 1950 - 1954. Primati-
sta mondiale nel 1941 (m. 53,34), nel
1946 (m. 54,23), nel 1948 (m. 55,33). 
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(segue da pagina 20) Le manifestazioni Un Natale per il Mayo Mwana Project in questi ultimi
anni hanno sancito un forte rapporto di amicizia e stima profonda con la Dott.ssa Cristina
Fazzi, nostra conterranea che da diversi anni opera in Zambia a Ndola sostenendo il progetto
del Mayo Mwana rivolto all'aiuto sanitario e non solo di donne e bambini del luogo.
Oggi la società è orgogliosa di potersi avvalere della valida collaborazione di tecnici cresciuti
nell'ambito della stessa come allieve. A dimostrazione dei risultati ottenuti a chiusura del-
l'anno sociale e sportivo è stata organizzata annualmente la "Festa di fine anno" in occasione
della quale tutti, allievi ed allieve, si sono espressi in esibizioni significative di alto livello,
espressione del lavoro svolto da tecnici e dirigenti.
Tante attività e momenti vissuti insieme hanno permesso a giovani ennesi di vedere la nostra
associazione come una vera e propria famiglia dove poter apprendere i veri valori sportivi
nonchè principali valori di vita. Dalle trasferte ed il gemellaggio con la Sigma Basket Barcel-
lona, al Grand Prix di Ginnastica per vedere le Pentacampionesse della Nazionale di Ginna-
stica, al Tour Internazionale degli Harlem Globetrotters, passando per le partecipazioni a
carattere regionale e nazionele del Jamboree (manifestazione Regionale Esordienti Miniba-
sket) e dei Campionati Nazionali Libertas di Ginnastica, ai vari trofei Giovani, Ragazzi e Gym-
giocando.
Senza dimenticare la nostra sentita presenza nelle manifestazioni dei 10 Giorni di Sport or-
ganizzata dal Comune di Enna nella prima decade di Giugno e la forte collaborazione e le
attività intraprese con i Diversamente Abili del CSR Enna seguiti costantemente da Sabrina
Adamo. Moltissimi giovani si sono cimentati ed hanno fatto parte di questo sodalizio
che trae la denominazione dal campione olimpico Adolfo Consolini  specialista nel
lancio del disco: medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 1948 ed ai cam-
pionati europei 1946 - 1950 - 1954. Primatista mondiale nel 1941 (m. 53,34),
nel 1946 (m. 54,23), nel 1948 (m. 55,33). 

La Libertas “A. Consolini” di Enna celebra i 35 anni 
nel ricordo del grande discobolo primatista iridato
e medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra nel 1948
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I palazzetti capitolini, PalaTorrino e Campo dei Miracoli, sono stati una splendida cor-
nice per i Campionati Nazionali Libertas di Pattinaggio 2015. Le gare, indette dal
Centro Nazionale Sportivo Libertas ed organizzate dal Centro Regionale Libertas del
Lazio, in collaborazione con la società Pian due Torri, hanno avuto luogo dal 19 al 22
novembre. L'evento ha registrato il fondamentale contributo di Sara Turchetti, re-
sponsabile nazionale del Pattinaggio Libertas, e quello di Bruno Rivaroli, socio del-
l'Ente, nonché vice-campione del mondo, 11 volte campione europeo e 10 volte
campione italiano. Alla manifestazione hanno partecipato oltre 600 sportivi prove-
nienti da tutte le regioni d’Italia e si è conclusa con il trionfo dell'Asd ANGEL'S SKATE,
proveniente da Lucca. Seconda classificata l'Asd ORSA MAGGIORE da Napoli e della
terza l'Asd FLYING SKATE da Napoli. 
Una nota di merito anche per la quarta e la quinta associazione, rispettivamente l'Asd
BLUE SKY S.C. e l'Asd OMEGA, entrambe di Roma. Hanno brillato, inoltre, gli atleti della
Libertas Pilastro, conquistando due medaglie d'oro con Elisa Petroselli e Massimo
Vittori, due d'argento con Cianchi Francesca e Maria Sabatti, due di bronzo con Ludo-
vica Esposito e Serena Topini e con numerosi piazzamenti a ridosso del podio: “Un ot-
timo comportamento di tutta la squadra – sottolinea Sara Turchetti presente nella
doppia veste di allenatore e responsabile nazionale – sono contenta delle prestazioni
di tutti i miei ragazzi che hanno pattinato con grazia e scioltezza eseguendo i loro esercizi
con sicurezza e professionalità, ringrazio tutti i partecipanti (dirigenti, istruttori, atleti e le

loro famiglie), provenienti da tutte le regioni ita-
liane a testimoniare del crescente movimento
rotellistico della Libertas”.
Sulla stessa lunghezza d’onda è Jacopo Sa-
pronetti, al debutto come allenatore nella
massima manifestazione dell’Ente, “Sono felice
del comportamento dei nostri atleti che hanno
pattinato con grinta , entusiasmo e voglia di
mettersi in competizioni con i loro coetanei,
bravi tutti”. 
Erano presenti all'evento il presidente del
CONI regionale Riccardo Viola, il segretario
nazionale Libertas Nildo Rapiti ed il presi-
dente regionale Libertas Enzo Corso che
hanno consegnato a Sara Turchetti la targa
EXPO-70°LIBERTAS per l’impegno profuso
nella promozione del pattinaggio e “lo sport
per tutti, lo sport di tutti”.

La Libertas sul territorio: Roma

Oltre 600 atleti al campionato nazionale
Libertas di pattinaggio artistico

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Umbria

Toscana
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La Libertas sul territorio: Orvieto (Terni)

Sabato 5 dicembre Orvieto è stato teatro di un grande traguardo per la Libertas: i primi
50 anni di vita per la società umbra. La Libertas Orvieto, infatti, fondata nel 1965 da Fi-
lippo Murolo, spegne cinquanta candeline. Mezzo secolo di passione, di grandi eventi
e di importanti traguardi sportivi, che, considerata la grande e continua attività profusa
in questi anni, diventa impossibile da sintetizzare in poche righe senza il rischio di di-
menticare qualcosa o qualcuno. 
L'atletica leggera, il nuoto, il pattinaggio, la pallavolo, il calcio, il tiro con l'arco, il calcio
a 5, etc...sono solo alcuni dei settori di competenza di una società che ha sposato in
pieno lo spirito e la filosofia del movimento Libertas, permettendo agli orvietani, gio-
vani e non, la possibilità di svolgere un'attività ginnico-sportiva ed usufruire di una mo-
derna e attrezzata palestra nel centro storico della città.
Tutto ebbe inizio nel lontano '64, quando un giovane impiegato della ex Gioventù Ita-
liana, Filippo Murolo, - attualmente vicepresidente insieme a Ennio Colombini – iniziò
ad aprire i Centri Olimpia di atletica leggera, sotto la gestione dei professori Lanfranco
Catalucci e Riccardo Giovannella. Per Orvieto rappresentò una novità assoluta. L'anno
successivo, la piccola società si affiliò all'Ente di Promozione Sportiva Libertas, che, il
caso ha voluto, quest'anno ha festeggiato anch'essa un importante traguardo: quello
dei 70 anni di vita. Da allora la Libertas puntò alla formazione dei più giovani, per poi

crescere negli anni, arrivando
ad avere un ruolo di assoluto ri-
lievo nello sport orvietano,
nonché in quello regionale e
nazionale. Dalla piccola pale-
stra di San Giovenale, l'attività
venne spostata presso la
Scuola Media Luca Signorelli e
presso La Scuola Militare di
Educazione Fisica. Mentre nel
1982 i soci della Libertas Fi-
lippo Murolo, Ennio Colombini
Carlo Moscatelli e Sergio Viola
trasformarono la chiesa scon-
sacrata di San Antonio in una
efficiente palestra dove comin-
ciarono ad organizzare corsi di
ginnastica per i bambini più
piccoli, corsi per adulti e novità
assoluta per Orvieto, corsi di
pattinaggio su rotelle.     

(continua a pagina 24)
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La Libertas Orvieto celebra 50 anni
di successi territoriali e nazionali
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(segue da pagina 23) 
Intanto il rapporto con la Scuola Militare di Educazione Fisica si fece sempre più saldo
e, grazie ad un accordo con l’Ente Militare, fu creata una nuova società per l’attività
agonistica: il Centro Sportivo Esercito Sezione Giovanile. Da questo sodalizio presero
vita numerose attività con i colonnelli comandanti Franco Blasi e Oreste Fella. Passa-
rono alla storia infatti le grandi affermazioni di Stefano Mogetti, Angelo Ranchino, Fa-
brizio Gulino, Valeria Scattoni, Angela Amaddeo, Elisa Ciriciofolo, Antonella Pollegioni
e moltissimi altri.
Un momento cruciale per la storia della Libertas Orvieto arrivò quando l’amministra-
zione comunale, sensibile al grande movimento creato con l’atletica leggera, decise
di rinnovare l’ormai usurata pista dello stadio “L. Muzi”, dotando l’impianto di un manto
sintetico, che si rivelerà molto performante ed idoneo per l'organizzazione di impor-
tanti appuntamenti a carattere nazionale. Al momento sono 45 i primati regionali ot-
tenuti dagli atleti orvietani, nonché diversi titoli italiani.
Da Stefano Mogetti negli 800 a Dennj Galanello nella marcia. Entrambi in nazionale.
Da Andrea Mortini nel lancio del peso a Romolo Pelliccia nella marcia cat. Master. Va-
leria Pedetti, anche lei nella marcia cat. Master,  ai numerosi piazzamenti di Elena Tanara
nella velocità salto in lungo e nel Triathlon. 

Dal secondo posto di
Eugenia Petrangeli nel
salto in alto – dietro ad
Alessia Trost, altra icona
Libertas – al primo po-
sto nelle classifiche na-
zionali (staffetta 4×100
categoria ragazzi) otte-
nuti da Federico Mo-
getti, Emanuele Gatta-
morta, Francesco Rossi
e Lorenzo Saleppico.
Con un pensiero al pas-
sato, ma lo sguardo
proiettato al futuro, è
doveroso fare gli au-
guri ad un pezzo di sto-
ria della Libertas.

La Libertas Orvieto celebra 50 anni
di successi territoriali e nazionali

La Libertas sul territorio: Orvieto (Terni)
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Maggiorenne e… vaccinata dall’esperienza di tutti i giorni, l’A.S.D. Libertas Nuoto
Rivoli ricerca quotidianamente una sintesi la più completa possibile fra le 2 carat-
teristiche che quasi sempre accompagnano un progetto vincente: l’entusiasmo che
contraddistingue i primi passi rivisitato alla luce degli insegnamenti che il vissuto
di volta in volta ti offre. Insomma, lavorare per il futuro facendo tesoro del passato:
un cocktail a suo modo semplice ma infallibile, dalla cui riuscita dipende l’efficacia
del presente. La sintesi di questo insieme di elementi è alla base del lavoro con cui

la Libertas Nuoto Rivoli si muove dal novembre
1992 sul territorio, incrementando progressiva-
mente il suo raggio d’azione e la specializzazione
del proprio personale. 
Teatro dell’attività, portata avanti in sintonia con
le linee-guida della Federazione Italiana Nuoto
e del Centro Nazionale Sportivo Libertas (enti ai
quali la Società è affiliata), è la piscina Bonadies
di Rivoli, a due passi da Torino. Nel corso degli
anni, il cammino della Società è stato quello che
contraddistingue una realtà in rapida evolu-
zione, capace di crescere nei numeri ma anche
nella qualità del proprio operato. 
Già nel 2000, la Libertas Nuoto Rivoli è stata 
nominata Scuola Nuoto Federale con licenza al-
l’esercizio dell’attività didattica per l’insegna-
mento del nuoto e riconosciuta Centro di
Avviamento allo Sport del CONI per i settori
nuoto, salvamento, sincronizzato e pallanuoto.
Successivamente, è diventata Società Fiduciaria
per quanto concerne le attività didattiche del
nuoto per salvamento e abilitata alla Formazione
e al rilascio delle qualifiche federali FIN di Assi-
stente Bagnante.
Sotto la presidenza dalla Dott.sa Enrica Lanza e
la direzione tecnica del Prof. Fulvio Martinetti,
la Libertas Nuoto Rivoli ha costantemente…
aggiornato il “menù”, estremamente vario, da
proporre alla propria utenza, con l’obiettivo di
soddisfare le esigenze d’una clientela sempre
più vasta. 

(continua a pagina 26)

Progetto inclusivo della Libertas Nuoto
Rivoli per i diversamente abili

La Libertas sul territorio: Rivoli (Torino)
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(segue da pagina 25) Nella piscina Bonadies, sita in Piazza Togliatti 1, si può così prati-
care il nuoto libero come partecipare ai corsi per tutte le età (compresi quelli mattu-
tini dedicati agli allievi delle scuole di Rivoli), all’avviamento all’agonismo, agli
allenamenti  degli Junior e Senior Team e delle squadre Masters e Salvamento, ai
corsi pre e post parto, alla ginnastica rieducativa, alle attività ricreative e sociali, al-
l’Acqua Soft e Acqua Fitness.
Ma il settore che ultimamente può esser considerato il fiore all’occhiello della Libertas
Nuoto Rivoli è probabilmente il nuoto per disabili. Un campo nel quale il personale, sotto
l’esperta guida del prof. Marco Fiori, docente laureato in educazione fisica e responsabile
del progetto, si è progressivamente specializzato, dando vita a  “Insieme in acqua”: un
percorso che, attraverso l’appropriata attività ludico-motoria, consenta al disabile di rag-
giungere l’opportuna confidenza con l’acqua, in modo che apprendimento e diverti-
mento procedano a braccetto l’uno con l’altro permettendo altresì di migliorare qualità

essenziali come l’acquaticità, la coordina-
zione motoria, il rilassamento neuromu-
scolare, l’autonomia e la capacità di
interagire con l’ambiente e le persone.
Un progetto, quello rivolto in modo speci-
fico ai disabili, facilitato nella sua attua-
zione dalla presenza, accanto alla normale
vasca di 25 metri, d’una vaschetta di con-
fidenza, costruita una quindicina di anni fa
e ristrutturata di recente, dove l’acqua ade-
guatamente calda crea le premesse per
l’ottimizzazione dell’insegnamento in que-
stione, il tutto nel pieno rispetto delle esi-
genze di clorazione e con l’installazione
dell’opportuno impianto di sterilizzazione
dell’acqua stessa.
Alla luce di tutto ciò, la Libertas Nuoto Ri-
voli guarda al 2016 con realistico ottimi-
smo ma nel contempo consapevole che
l’appropriato miglioramento e amplia-
mento della piattaforma programmatica
passa anche, se non soprattutto, attraverso
un continuo aggiornamento del proprio
personale e di conseguenza delle sue me-
todiche d’insegnamento, a maggior ra-
gione indispensabile quando il progetto
didattico riguarda, come nel caso di “In-
sieme in acqua”, il nuoto per disabili. 

Progetto inclusivo della Libertas Nuoto
Rivoli per i diversamente abili

La Libertas sul territorio: Rivoli (Torino)
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Si è tenuto recentemente,  nella Sala Conferenze del Coni Regionale Lazio, il
Focus organizzato dal Centro Regionale Sportivo Libertas del Lazio “ Team
Sport: quale futuro nello sport italiano“. Una provocazione, come l’ha definita
Enzo Corso, Presidente della Libertas Regionale del Lazio, per parlare di un
tema importante: quella delle buone pratiche per trovare proposte che cam-
bino il trend della disaffezione giovanile allo sport agonistico. Alla chiamata
della Libertas hanno risposto Istituzioni e Relatori importanti che, moderati
dal giornalista sportivo Luca Pelosi, nelle tre ore del focus, hanno portato ai
tanti dirigenti di varie Federazioni ed Enti di Promozione presenti , la loro espe-
rienza in termini di promozione e tutto quello che stanno attuando per andare
in controtendenza.
I temi sul tavolo, posti dal promotore dell’evento Enzo Corso - che ha nel suo
DNA lo sport di squadra come elemento caratterizzante  -  sono stati di grande
attualità: - la scarsissima diffusione in Italia, ad eccezione di calcio, pallavolo e
basket, degli altri sport di squadra, correlata in modo prioritario alle difficoltà
di impiantistica sportiva; - l’importante funzione sociale degli sport di squadra
nella fase evolutiva, in termini di aggregazione e inclusione sociale; - la man-
canza di progetti di promozione ampi e diffusi  che possano contrastare il drop
out che si lega al percorso di studi e di vita dei ragazzi.
I saluti iniziali sono stati in realtà importanti interventi istituzionali: le parole
di Roberto Tavani della Segreteria Particolare del Presidente Regione Lazio
Zingaretti, hanno aperto il focus con un barlume di speranza sull’impegno
della Regione per importanti investimenti e progetti dedicati allo sport che
dovrebbero finalmente andare in porto e che per gli sport di squadra possono
significare moltissimo per il loro futuro; Riccardo Viola, quale Presidente del
CONI Lazio che ha ospitato l’evento, ha sottolineato l’importanza dell’attività

di promozione scolastica e ha dato la sua disponibilità a “varare”
un progetto multisport nelle scuole, mirato agli sport di squa-
dra. Gli interventi si sono susseguiti con il Presidente Nazionale
Libertas, Luigi Musacchia che ha focalizzato come la disponi-
bilità degli impianti da gioco sia, per gli sport di squadra, un
elemento irrinunciabile per la loro esistenza (un maratoneta ha
innumerevoli spazi per allenarsi, gli basta una strada; ad una
squadra serve un campo, un palazzetto, una struttura…); ha
inoltre enfatizzato il ruolo degli enti di promozione per un “af-
fiancamento” all’attività agonistica in termini di “recupero di
campioni” dando la disponibilità della Libertas a sostenere l’at-
tività di promozione come pure quella di formazione degli ope-
ratori. Tra i saluti anche quello del Segretario Generale del
Comitato Italiano Paralimpico Giunio De Sanctis che, infor-
mando i presenti dei prossimi passi che accompagneranno la
definizione del CIP come Ente pubblico, ha ribadito l’impor-
tanza che proprio tra le istituzioni sportive ci sia la massima
coesione per poter raggiungere obiettivi condivisi.

(continua a pagina 28)
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Riccardo Viola Presidente Regionale CONI del Lazio 
e Luigi Musacchia Presidente Nazionale Libertas 

Enzo Corso Presidente Regionale 
Libertas del Lazio introduce i lavori
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(segue da pagina 27) Sono quindi intervenuti:
- il Segretario Generale Fidal Fabio Pagliara che , dopo un inciso a difesa degli atleti che sono stati “sbattuti in prima
pagina” pur non avendo alcun caso di doping nella loro carriera,  ha sottolineato l’importanza di coltivare e ampliare il
senso di appartenenza nei confronti di chi è solo un amatore o fa attività sportiva in modo saltuario e non si riconosce
nella federazione di riferimento.
- il vice-presidente Federbasket, Gaetano Laguardia che ha svelato ai presenti la formula vincente del 3contro3 che
nel basket ha assicurato la promozione tra i giovanissimi; non ancora risolti invece i problemi di promozione del basket
femminile.
- Bruno Ruscello, ricercatore dell’Università di Tor Vergata , che ha presentato alcune riflessioni sull’individuazione del
talento, sull’importanza di condividere definizioni e concetti che, nel  percorso di sviluppo degli sport di squadra, di-
ventano contenuti e motivazioni.
- Claudio Martinelli, Presidente del Comitato Provinciale Fipav, che nella promozione scolastica ha trovato la formula
vincente per posizionare la pallavolo tra i primi sport in tutte le regioni d’Italia.
E’ stata poi la volta di interventi di respiro europeo ed internazionale con Gianni Rossi, membro dell’Executive Board
della Federazione europea di Hockey che ha riportato l’impegno nella promozione e nello sviluppo dei club e con Er-
manno Silvano, Chairman  del Comitato Arbitri della Federazione Internazionale Hockey che ha presentato il nuovo
approccio della federazione internazionale con “l’hockey revolution”. 
Dallo studio dello Youth Panel di Sport 3.0, presentato  in questa occasione da Federica Vitale (medaglia di bronzo ai
Mondiali di Nuoto del 2009  ndr) emerge chiaramente l’orientamento europeo verso azioni “localizzate” di recupero di
spazio e abitudini che orientino i cittadini a sani stili di vita “attivi”. Insomma, colti tutti gli aspetti e gli ambiti che lo
sport investe, compreso quello sempre più emergente di strumento sociale. In tal senso la chiusura è stata affidata a
due progetti che puntano a enfatizzare il ruolo di inclusione sociale e di recupero dei soggetti (cosiddetti “a rischio”),
che sono la spina nel fianco delle nostre periferie. Questo obiettivo è stato ampiamente raggiunto dal progetto “Calcio

Sociale” realizzato nel difficile quartiere di Corviale a
Roma, e di cui ha presentato una toccante testimo-
nianza Massimo Vallati Responsabile del Calcio Sociale
. Percorso simile, ma ancora “in progress” per “Hockey
non Solo” progetto che vuole i valori dello sport insieme
ai principi di rispetto e parità di genere, rivalutando i va-
lori della famiglia dell’amicizia e della solidarietà; “Hoc-
key Non Solo” è stato presentato da Paolo Sarnari e
Stefania Lella dell’Hockey Femminile Libertas San
Saba, che hanno testimoniato come aver saputo am-
pliare le progettualità di promozione scolastica, oltre la
diffusione dell’hockey, abbia contribuito alla valorizza-
zione del “gioco” e dello sport di squadra nell’educa-
zione e sviluppo della personalità dei ragazzi.
La mattinata dei lavori è stata intensa e piena di spunti
di riflessioni e il  focus si è quindi  concluso con l’idea di
nuovi momenti di incontro per consolidare quella vo-
glia di “fare squadra” emersa tra i tanti dirigenti sportivi
che hanno partecipato, nonostante i tanti impegni coin-
cidenti con la giornata infrasettimanale, l’orario lavora-
tivo, e la coincidenza delle targhe alterne decisa il
giorno prima da Roma Capitale …..
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La città di Livorno è stata teatro degli Oscar Libertas 2015, l'appuntamento che ogni anno assegna questo riconosci-
mento a livello regionale alle società e agli operatori che più si sono impegnati e messi in luce nella mission dell'Ente:
la promozione sportiva. L'evento è stato valorizzato oltremodo dal significato particolare della concomitanza con il
70° anniversario dalla fondazione della Libertas, da quando nel 1945 l'allora presidente del Consiglio, Alcide De Ga-
speri, diede vita ad un processo di promozione ed integrazione sociale. A fare da cornice a questo appuntamento è
stato il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, che, per gentile concessione, ha ospitato la premiazione curata
dal Centro Provinciale di Livorno. L'evento è iniziato con il presidente Mario Trovato a fare “gli onori di casa”, portando
il suo saluto a tutti i partecipanti arrivati da ogni parte della regione. La consegna degli Oscar, pur essendo rivolta a
coloro i quali spesso lavorano dietro alle quinte, non ha potuto non coinvolgere alcune eccellenze passate e presenti.
Pioggia di applausi per Andrea Forti, con il quale abbiamo si è rivissuto per un attimo l’ambiente della pallacanestro
ai tempi di Dino Meneghin, Alessandro Fantozzi, Roberto Premier, Tonut, Carera e così via. Ricordi che ci consegnano
una Livorno di allora divisa in due fazioni: da un lato i gialloblu della Libertas Enichem, dall'altra la Pallacanestro Li-
vorno. In quegli anni, proprio Forti fu protagonista assoluto nella vittoria del primo e unico scudetto della città. Ri-
flettori puntati poi su Asia Del Vita, una ragazzina di 11 anni che ha mosso i suoi primi passi di danza a soli 4 anni
nella scuola di Rosignano “In punta di Piedi”, terza quest’anno al concorso internazionale di Livorno svoltosi al Goldoni;
è stata poi la volta di Silvio Laudani, professore, diplomato ISEF Firenze, storico allenatore della Atletica Libertas Run-
ners Livorno, il quale ha rappresentato la Libertas Nazionale, unico ente di promozione sportiva presente al festival
Nazionale del Volontariato tenutosi a Lucca lo scorso mese di aprile. In seguito sono stati chiamati al tavolo delle pre-
miazioni le società che si sono maggiormente messe in luce. Fra queste l’Atletica Libertas Runners Livorno, nata nel
1947, che, nel corso degli anni, è risultata spesso tra le prime nel panorama nazionale. Dopo aver visto passare cam-
pioni prestigiosi, oggi l’attenzione dell'Atletica Runners è riposta nei suoi attuali azzurrini Gianluca Picchiottino e
Mattia Contini, mentre lasciano sperare gli emergenti e giovanissimi Davide Finocchietti, Sofia Carta e Giacono Belli.
Insomma, un movimento in costante crescita che ogni anno regala i suoi preziosi frutti. Poi è stata la volta della
Libertas Liburnia Basket Livorno, che attualmente vanta oltre 180 atleti, quindi la Polisportiva Libertas Rosignano, as-

sociazione nata nel 1974 a
Rosignano, che opera nei co-
muni limitrofi, ed infine la
Scuola di danza “Sei Rose” di
Rosignano, fiore all’occhiello
della Libertas e di tutto Rosi-
gnano, nata nel 2001 è poi
cresciuta in termini di nu-
mero e qualità. La cerimonia
si è conclusa con piena sod-
disfazione di tutti, permet-
tendo di guardare con
ottimismo al futuro di questo
movimento che ha nei valori
sociali, educativi, culturali e
sportivi la sua tradizione e la
base degli insegnamenti per
i giovani atleti. 

La cerimonia degli Oscar Libertas 2015
con grandi campioni di ieri e di oggi

La Libertas sul territorio: Toscana
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Il 12 dicembre, presso il Salone d'Onore del Comune di Cuneo, si è tenuta la tra-
dizionale consegna del  "Premio Libertas 2015", rivolta alle associazioni e agli
atleti in grado di mettersi in luce durante l'anno nelle diverse discipline. Al tavolo
di lavoro, come in ogni appuntamento importante, hanno partecipato e dato
lustro alla manifestazione , l'Assessore Valter Fantino per il Comune, e, in rap-
presentanza della Libertas, il Consigliere Regionae e Presidente Provinciale del
Comitato cuneese, Pietro Marro. 
Sono state premiate le undici Associazioni Sportive Dilettantistiche Libertas,
passando dall'atletica, alla pallanuoto, dal Judo al twirling, fino al pallone ela-
stico. Un occhio di riguardo, inoltre, alle trentadue ASD legate al mondo del ci-
clismo, con la consegna delle maglie di campioni provinciali Libertas per le gare
su strada, a cronometro, in montagna e cicloturismo. 
Un momento, questo, impreziosito dalla verve del presidente Vittorio Bongio-
vanni e lo speaker Giuseppe Cavallo. La lunga galoppata della premiazione ter-
mina in completa allegria con “un tutti al rinfresco” ma l’instancabile “Direttivo
Ciclismo Libertas” già pensa al 2016 e, mercoledì 16, raduna le società  per rela-
zionare sull’attività appena trascorsa  ed  iniziare, a porre le basi, per quella  del
prossimo futuro.

Legittima soddisfazione
espressa dal Direttivo Pro-
vinciale Libertas  per voce
del Presidente Pietro Marro
per aver, anche quest’anno,
contribuito alla promo-
zione dello sport per tutti e
di tutti con più di novemila
soci e i centododici Asso-
ciazioni Sportive Dilettanti-
stiche e Circoli. Ad ogni
modo, subito dopo i festeg-
giamenti il pensiero è già
andato al 2016, per proget-
tare il prossimo futuro sulla
falsa riga di un 2015 ricco di
successi.

Nel salone d’onore del Comune
conferiti i Premi Libertas 2015

La Libertas sul territorio: Cuneo
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Sarà una Ciaspolada ricca di novità, quella
che si svolgerà il prossimo 6 gennaio in
Alta Val di Non. La 43ª edizione, presen-
tata a Trento presso la sala Don Guetti di
Cassa Centrale Banca, potrebbe essere in-
fatti la prima a svolgersi nel borgo di
Fondo, all’interno del quale si allestirebbe
un percorso di gara innevato, creando
una suggestiva ed inedita simbiosi fra i
corridori e il paese che li ospita. Usiamo il
condizionale perché si tratta di un'idea
che il comitato organizzatore è pronto a
sfoderare dal cilindro qualora il tradizio-
nale percorso da Romeno a Fondo risul-
tasse anche quest’anno impraticabile per
mancanza di neve, ipotesi tutt’altro che
remota alla luce delle previsioni meteoro-
logiche, che non sembrano in grado di

portare buone notizie agli operatori turistici invernali da qui alla fine dell’anno. Una Ciaspolada
nel centro di Fondo, con i volti e i cortili del paese trasformati in stazioni di sosta dove degustare
i prodotti locali, sarebbe una proposta accattivante, soprattutto per le famiglie, target di riferi-
mento più importante. Anche l’idea di legare l’evento alla saga di Pinocchio va in questo senso
ed ha conosciuto il proprio lancio in estate, quando, per due weekend sempre a Fondo, il per-
sonaggio di Collodi, insieme a Ciaspolino, ha preso per mano i bambini e li ha accompagnati
lungo un percorso teatrale ed artistico. Lo stesso personaggio di Collodi è stato scelto quale
icona da esibire sul pettorale dei concorrenti in questa edizione, nella sua versione disegnata
da Fortunato Depero. Va ricordato che quest'anno la gara sarà valida anche quale decimo cam-
pionato interbancario – assicurativo di corsa su racchette da neve. L’iniziativa più innovativa è
però la «KSpolada», una gara dedicata ad un nuovo tipo di racchette da neve, che si possono
trasformare in piccoli ed agili sci. Il loro nome è Klimbski e sono prodotti dalla Vita SA di Lugano,
che sta incominciando ora a commercializzarli sul web. La competizione, la prima al mondo
dedicata a questo nuovo attrezzo, si svolgerà martedì 5 gennaio sul Monte Nock, in notturna.
Chiunque può iscriversi, anche pochi minuti prima del via: la tariffa di 15 euro comprende il
noleggio degli stessi Klimbski. Fra le iniziative che accompagnano questa edizione non man-
cherà la mostra dedicata all'artigianato locale, i cui obiettivi sono offrire alla famiglie che la vi-
siteranno un quadro completo dell'offerta di qualità che la formazione professionale delle Valli
del Noce e dell’intera provincia è in grado di proporre ed offrire agli studenti la possibilità di
incontrare le imprese artigiane presenti sul territorio. «Artigiani oggi e domani» sarà ospitata
dal Palanaunia dal 4 al 6 gennaio.                                                                            (continua a pagina 32)

Presentata alla stampa la Ciaspolada
del 6 gennaio 2016 in Alta Val di Non

La Libertas sul territorio: Centro Regionale Veneto

Il Presidente della Ciaspolada Gianni Holzknecht
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(segue da pagina 31) Alla
conferenza stampa Da-
niele Graziadei, sindaco di
Fondo, ha portato il sa-
luto dell’amministrazione
comunale. «Quella del 6
gennaio prossimo sarà
un'edizione importante
della Ciaspolada – ha af-
fermato - Siamo in un pe-
riodo particolarmente
difficile per l'innevamento,
ma sono convinto che
anche quest'anno Gianni
Holzknecht, il suo staff e i
preziosi volontari che da
sempre prestano servizio
riusciranno a dare vita ad

un grande evento». Andrea Paternoster, presidente Apt Val di Non, ha ricordato che «La Ciaspolada è da sempre
fondamentale per far conoscere la Val di Non sotto il profilo territoriale e culturale, il fatto che abbia già raggiunto
la 43ª edizione significa che può contare su una perfetta macchina organizzativa, che merita il nostro grazie.
Penso di non esagerare definendola una delle più belle manifestazioni del Trentino». Gianni Holzknecht, che
questa macchina la guida, ha invece illustrato la novità relativa al tracciato: «Un po' di preoccupazione, vedendo
il paesaggio così come si presenta oggi, c'è, ma abbiamo già pensato a tre diverse soluzioni. Qualora dovesse ar-
rivare la neve, si correrebbe sul collaudato e classico percorso dalla Piana di Romeno a Fondo, ma al momento è
difficile pensare a questa ipotesa. La seconda soluzione è riproporre La Ciaspolada al Passo della Mendola, come
nelle ultime due edizioni, potendo contare sulla neve programmata. Questa ipotesi rimane percorribile, ma non
ci soddisfa appieno e, pertanto, abbiamo pensato ad una terza possibilità, che ad oggi è quella più convincente,
ovvero allestire e innevare un circuito di 600 metri nel centro storico del paese di Fondo, capace di garantire una
gara spettacolare e bella da seguire anche per il pubblico. Una volta terminata, attorno alle 11, partirebbero i
concorrenti non competitivi, liberi di scegliere in autonomia quanti giri percorrere e di approfittare dei caratteristici
punti ristoro allestiti sul tracciato». L’assessore provinciale allo sport Tiziano Mellarini ha subito promosso
l’idea: «Voglio esprimere la mia soddisfazione per la conferma di un evento sportivo che incarna alla perfezione
lo spirito dello “sport per tutti” - ha detto - esaltando valori come l'aggregazione e la socializzazione. Gli orga-
nizzatori stanno dimostrando grande volontà e creatività e hanno individuato un'alternativa di indubbio inte-
resse. Decidere di gareggiare nel centro storico darà la possibilità di ripercorrere la storia e di mettere in risalto le
bellezze del paese di Fondo: da assessore allo sport e alla cultura non posso che vedere di buon grado questa so-
luzione». Un forte incoraggiamento è arrivato anche dall’assessore provinciale al turismo Michele Dallapic-
cola, che ha sottolineato la forte valenza in chiave di promozione turistica de La Ciaspolada.

Presentata alla stampa la Ciaspolada
del 6 gennaio 2016 in Alta Val di Non

La Libertas sul territorio: Centro Regionale Veneto

Organizzatori ed assessori mostrano il pettorale Ciaspolada
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Si sono svolte a Corno di Rosazzo,
presso Villa Nachini, le annuali pre-
miazioni indette dal Comitato re-
gionale della Federpattinaggio, nel
corso delle quali sono stati insigniti
tutti gli atleti che sono saliti sui podi
nazionali ed internazionali nel
corso della stagione agonistica
2015, ovvero circa un centinaio di
pattinatori delle specialità artistico,
corsa, skiroll e hockey in line. Tra
loro, ben sette alfieri della Pattinag-
gio Libertas Porcia, società attiva
tanto nei roller blade che nei tradi-
zionali pattini a rotelle. 
Per il settore corsa sono stati pre-
miati Raffaella Gava (la "mamma
sprint") per i molteplici podi conse-
guiti nella categoria Master, mentre
ulteriori benemerenze sono state
tributate ai giovanissimi Cristian
Rossetti, Leonardo Pradella e alle
sorelle Alexia e Aurora Sisani (figlie
della "mamma sprint") tutti distin-
tisi nel trofeo Coni. 
Per il settore artistico onori alla
coppia Kristijan Sain e Caterina Tof-
folo. Alexia Sisani è stata inoltre re-
centemente insignita del premio
istituzionale "Porcia premia lo
sport". L'attività non è comunque
ferma, come dimostra la partecipa-
zione dei purliliesi dello sprint al ra-
duno interregionale federale
tenutosi la scorsa settimana a Ba-
gnoli di Sopra.

Premiati dalla FIHP sette campioni
della Pattinaggio Libertas Porcia

La Libertas sul territorio: Pordenone
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Duecentocinquanta premiazioni e il grande annuncio della creazione di un service di carattere
regionale hanno caratterizzato la festa di fine anno della Libertas Provinciale di Udine che
si è svolta nel Cinema 9 di Città Fiera, affollato da oltre 500 persone. Ad essere premiati sono
stati, appunto, i dirigenti, i tecnici e gli atleti che con il loro impegno e con i risultati sportivi
hanno dato lustro alla Libertas Provinciale di Udine nel corso del 2015. A loro, come a tutto il

vasto pubblico formato anche dai fa-
miliari degli atleti, sono andati i ringra-
ziamenti e gli auguri per le feste del
Presidente regionale della Libertas,
Bernardino Ceccarelli.
Nel richiamare i principi della Libertas,
che nel 2015 ha compiuto 70 anni e
nel ricordare i fondatori locali del 1959:
Luigi Modena, Romano Bulfoni, Gio-
vanni Casella e Carlo Mesaglio, Cecca-
relli ha rilevato che l'Ente di
promozione sportiva da lui presieduto,
a differenza di altri non gestisce com-
ponenti amatoriali a pagamento. “La
nostra missione - ha detto - è rivolta ai
giovani, avviandone il maggior numero
possibile alla pratica sportiva, all'orga-
nizzazione di eventi e gare e alla forma-

zione. Tutto ciò  richiede una macchina organizzativa sempre pronta ed efficiente e siccome questa
macchina è fatta di persone che quotidianamente si possono trovare ad affrontare ogni genere
di problemi, il Centro Regionale Sportivo Libertas del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con i
Presidenti Provinciali, ha ritenuto di costituire la “Libertas Servizi”, per stare al fianco dei Presidenti
delle nostre Società, seguirli ed assisterli in ogni esigenza . A dirigere e coordinare la Libertas Servizi
- ha reso noto Ceccarelli - è stato chiamato Lorenzo Cella, già Presidente della Libertas Fiume
Veneto, del Centro Provinciale Libertas e del Coni di Pordenone. In tutta la regione  - ha proseguito
il Presidente Ceccarelli aprendo le premiazioni - ci sono 200 società affiliate alla Libertas con
16mila tesserati e 90 di queste, con ben seimila tesserati sono attive nella provincia di Udine”.
Sono infine stati conferiti i 250 riconoscimenti, alla consegna dei quali hanno partecipato con
il Presidente Ceccarelli anche le numerose altre autorità presenti: il Presidente del Consiglio
Regionale Franco Iacop, l’Assessore provinciale allo sport Beppino Govetto, il Sindaco di Mar-
tignacco Marco Zanor, i presidenti delle Federazioni provinciali Adriano Di Giusto per la FIDAL
e Ferruccio Riva per la FIPAV, il Presidente della Cassa di Risparmio Giuseppe Morandini, il Prof.
Flavio Pressacco in rappresentanza del Presidente della Crup, il Vice Presidente regionale Fipav
Marcello Gianardi, Mario Gasparetto per il Coni e per la ginnastica William Fortini.

La Libertas sul territorio: Udine

La Libertas premia atleti e sodalizi 
per l’attività sportiva 2015



35Clicca      qui per tornare alla cover

Anno II - Numero 20  - 15 dicembre 2015

Novara sempre più epicentro del nuoto targato Libertas, guardando al futuro con un
sempre crescente ottimismo. Le “Ondine” della Libertas Nuoto Novara hanno con-
fermato di essere una realtà da tenere in forte considerazione, mostrando di voler es-
sere protagoniste nella prima gara regionale Fin di nuoto sincronizzato, tenutasi lil 29
novembre 2015 al Palazzo del Nuoto di Torino. Le “sincronette” novaresi  sono scese

in vasca nell'ambito del sistema delle stelle. Alicia Bagna-
sco (2005) ha ottenuto la 3° stella, così come la compagna
di squadra e coetanea Marta Benedetto la quale, con un
punteggio di 131/162, ha anche realizzato la seconda mi-
gliore performance tra le concorrenti della sua categoria.
Maddalena Dentis e Arianna Zurlo, entrambe di 11 anni,
hanno portato a casa la 4° stella. Zurlo, con 88 punti su 99
disponibili, è stata autrice della prestazione meglio valu-
tata da giudici.  Nella categoria Juniores, la sedicenne Hi-
laria Antinori ha invece preso parte alla prova regionale di
esercizi tecnici obbligatori.
E se da un lato le Sincronette lasciano ben sperare per il
futuro, la Libertas Team Novara fa piacevolmente i conti
con una realtà ormai consacrata: quella di Marco Centra,
sul gradino più alto del podio allo “Swim-To” Trofeo Città
di Torino, tenutosi al Palazzo del nuoto del capoluogo sa-
baudo dal 4 al 6 dicembre 2015. Alla manifestazione, or-
ganizzata dal Comitato FIN Regionale Piemonte e Valle
D’Aosta, in collaborazione con il Centro Nuoto Torino, po-
tevano partecipare le categorie Ragazzi, Junior e Assoluti.
Proprio tra i Ragazzi Marco Centra, 13 anni, ha sbaragliato
la concorrenza nei 200 dorso che ha concluso davanti a

tutti con il tempo di 2'17”61. Non solo Centra, però, nella nutrita delegazione Libertas.
Da segnalare Matteo Piscitelli, nono nei 100 farfalla Juniores, mentre nei 50 e nei 100
dorso ha realizzato il decimo riscontro cronometrico.  Per il sodalizio novarese, hanno
gareggiato anche Sara Agujari, Giulia Corvi, Alessia D'Arienzo, Victoria Mareschi,
Lucrezia Piantanida, Francesca Miglio, Roberta Moothia, Darya Sotnykova, Ales-
sandro Barbieri, Andrea Centra, Alessandro Martinello, Flavio Mera, Matteo Mi-
glio, Alessio Moranda, Davide Pavani. Piscitelli, F., Miglio, Agujari e Pavani hanno
anche corso la staffetta mista 4x50 sl. Un totale di due ori, altrettanti argenti e un
bronzo. Questo il ricco bottino conquistato dai giovanissimi talenti della Libertas Team
Novara. A suggellare il periodo d’oro per il nuoto novarese, qualche giorno dopo, c’è
stato un primo e un secondo posto per gli Esordienti B nella giornata inaugurale del
Gran Prix di nuoto andato in scena lo scorso 13 dicembre a  Saint Vincent. Protagonista
della una fantastica doppietta è stata Giorgia Crepaldi, 8 anni, prima sui 100 rana e
seconda sui 50 stile libero. 

La Libertas sul territorio: Novara

L’onda lunga del successo
per la Libertas Nuoto Novara
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Il termine yoga deriva dal lemma sanscrito yuj che significa unire, aggiogare, legare
insieme, congiungere. Questo termine indica che “aggiogando” il corpo e la mente
si ottiene una perfetta unità capace di operare nei livelli più profondi dell’inconscio,
oltre i limiti del pensiero e del linguaggio. Tuttavia lo yoga, per la sua natura così po-
livalente, non consente di essere definito in modo esauriente. “Solo la pratica dello
yoga svela la natura dello yoga”.
Lo yoga abolisce la condizione frammentaria della mente abbandonata a se stessa
con un’esercitazione intensa e variamente articolata, mediante la quale tutto il corpo
e tutte le sue funzioni, comprese quelle involontarie, obbediscono ad una volontà
unificante. La vera pratica dello hatha-yoga - che significa sottomettersi volontaria-
mente ad una disciplina che richiede un impegno intenso e costante - non attiene

solo al corpo ed alla sua salute, ma a tutti gli
aspetti della natura umana.

I  TESTI  ANTICHI

Nella pratica dello hatha-yoga gli asana svol-
gono una funzione di grande importanza.
Asana equivale a positura, postura, posizione
immobile (etimologicamente asana significa
“stare”, “essere” su un trono o una sedia). Alcuni
testi affermano che gli asana sono ottantaquat-
tro, dei quali solo trentadue quelli fondamentali.
Moltissime invece sono le loro varianti. Per tra-
dizione si crede che gli asana siano ottomilioni-
quattrocentomila e si attribuisce la loro
creazione e determinazione al dio Siva. 
In molti testi si raccomanda di praticare viparita-
karani mudra per ottenere effetti di straordinaria
importanza. In sanscrito il termine viparita signi-
fica “capovolto”, “rovesciato”; karani, “azione”,
“produzione”. Mentre mudra (derivante da mud
= essere felice, pieno di gioia) ha molti significati
(sigillo, segno di forza o di valore), ma il signifi-
cato più ricorrente nello yoga e nella danza clas-
sica indiana è un potere magico che si ottiene
disponendo le dita delle mani, una parte o tutto
il corpo in un atteggiamento particolare. Quindi
viparita-karani mudra significa “posizione capo-
volta che produce effetti straordinari”. 

(continua a pagina 37)
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di Guy dé Sima

Un antico segreto dello yoga. Colui che lo conosce “diviene simile a un siddha”.
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(segue da pagina 36) 
Per gli effetti che provocano, sono considerate capovolte tutte le positure in cui l’om-
belico, rispetto al corpo, viene a trovarsi in una posizione più elevata. La Hatha-pra-
dipika di Svatmarama (cap. III, 77-78-79-80-81-82) si esprime così:
77 “Tutta l’ambrosia che fluisce dalla luna divinamente bella (la gola) è divorata dal
sole (l’ombelico). Per questo fatto il corpo invecchia”.
78 “Tuttavia esiste uno splendido espediente per annullare la voracità del sole. Ma
può essere appreso solo da un maestro; ogni altra spiegazione è inutile e vana”. 
79 “L’espediente è quella positura per cui la persona che l’assume viene a trovarsi
con l’ombelico (il sole) al di sopra del palato (la luna). Questo espediente, chiamato
viparita-karani, può essere appreso solo dalla bocca di un maestro”.
80 “Esso fa aumentare l’appetito (fuoco gastrico) a chi lo pratica regolarmente. Perciò
il sadhaka deve avere una alimentazione abbondante”. 
81 “Se egli non dispone di cibo in abbondanza il fuoco della fame lo consuma in
poco tempo. Il primo giorno mettere la testa in basso ed i piedi in alto solo per alcuni
attimi”.
82 “Poi, ogni giorno, aumentare un poco di più la durata. Dopo sei mesi di pratica
spariranno le rughe ed i capelli grigi. Colui che ogni giorno pratica per tre ore vipa-
rita-karani vince anche la morte”.                                           (continua sul prossimo numero)

terza
parte

Un antico segreto dello yoga. Colui che lo conosce “diviene simile a un siddha”.
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Gesù è nato in Palestina duemila anni fa, ma questo è soltanto l’aspetto storico del Natale.
L’apparizione del Cristo è soprattutto un evento cosmico: rappresenta la prima manifesta-
zione della vita nella natura ed il principio di tutto ciò che esiste. Nel corso dell’anno il sole
passa per i quattro punti cardinali (equinozio di primavera, solstizio d’estate, equinozio d’au-
tunno, solstizio d’inverno). Nel corso di questi quattro periodi avvengono nella natura grandi
trasformazioni, circolano potenti energie che influenzano la terra e tutti gli esseri che la po-
polano. La scienza iniziatica ha studiato tali fenomeni: ha constatato che se l’uomo presta
attenzione, si prepara e si mette in uno stato di armonia per ricevere quegli influssi, si pos-

sono realizzare in lui grandi trasformazioni. Il 25 dicembre rappresenta il momento in cui il sole è appena entrato
nella costellazione del capricorno. Infatti il capricorno rappresenta simbolicamente le montagne e le grotte: è ap-
punto nell’oscurità di una grotta (l’interiorità) che il Bambino Gesù può nascere. Per tutto il resto dell’anno la natura
e l’uomo hanno svolto una grande attività. 
L’approssimarsi dell’inverno corrisponde alla sospensione di molte attività, i giorni si accorciano, le notti si allun-
gano: è il momento della meditazione, del raccoglimento. Queste attività consentono all’uomo di penetrare nella
profondità del suo essere e di trovare le condizioni per la nascita del Bambino. Attorno alla data del 25 dicembre
ha luogo nella natura la nascita del principio cristico (la luce ed il calore che trasformano tutto). 
Come vivono, invece, gli esseri umani le feste di Natale? Festeggiano gareggiando con ansia spasmodica nell’
acquistare e regalare doni per ostentare ricchezza materiale, mangiando e bevendo smisuratamente a tavola. Si
va in chiesa, si canta che Gesù è venuto a salvarci per poi continuare la vita di sempre. Questi comportamenti di-
mostrano quanto gli uomini siano inconsapevoli dell’importanza di questo evento in cui, una sola volta l’anno, le
correnti divine si predispongono per creare le condizioni migliori affinché il Bambino Divino (la nuova vita) nasca
in ogni uomo. Occorre lavorare, studiare, superare i propri limiti affinché nasca una nuova coscienza che si manifesti
come una luce interiore capace di scacciare le tenebre e di indicare la strada da seguire. Per molti non potrà essere

più la stessa! Infatti Gesù non è soltanto un personaggio
storico, ma rappresenta un simbolo che riveste le innume-
revoli realtà della vita spirituale. 
Fino a quando l’uomo non possiederà in sé luce ed amore,
il bambino Gesù non potrà nascere in lui: potrà attenderlo,
festeggiarlo ma nulla di più. Se fosse bastata la venuta di
Gesù sulla terra le guerre, le miserie, le malattie sarebbero
già scomparse da tempo. Certamente non si vuole negare
che la nascita di Gesù abbia rappresentato un evento sto-
rico di grande importanza, ma l’essenziale sta negli aspetti
cosmico e mistico della festa di Natale.
La nascita del Cristo (sé superiore) rappresenta un avveni-
mento che si ripete ogni anno nell’universo (per alcuni è
già nato, per altri nascerà fra poco, per altri non nascerà
che fra qualche secolo), ma che si può verificare simboli-
camente dentro di noi in ogni istante della nostra esi-
stenza. Da secoli si ripete questa storia senza capirla,
perché il simbolismo universale è andato perso. 

(continua a pagina 39)

Il significato esoterico del Natale: 
un’opportunità di crescita spirituale
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(segue da pagina 38) Per esempio Giu-
seppe e Maria sono due simboli della
vita interiore: il padre Giuseppe è l’in-
telletto, lo spirito dell’uomo, il princi-
pio maschile; la madre Maria è il cuore,
l’anima, il principio femminile.
Quando il cuore e l’anima sono purifi-
cati lo Spirito Santo (l’Anima Univer-
sale) sotto forma di fuoco (amore
divino) viene a fecondare l’anima ed il
cuore dell’essere umano e nasce il fi-
glio. La stalla e la mangiatoia rappre-
sentano le povertà dell’anima e le
difficoltà che l’uomo incontra per rag-
giungere la spiritualità. E che cos’è la
stella? È l’uomo stesso. Un penta-
gramma vivente che deve esistere in

duplice forma (ciò che è in alto è come in basso e ciò che è in basso è come ciò che è in alto). Quando l’uomo ha
sviluppato in pienezza le cinque virtù (amore, saggezza, verità, giustizia, bontà) un altro pentagramma (la stella
luminosa) lo rappresenta sui piani sottili. Quella stella che brillava sopra la stalla rappresenta appunto la luce cristica
che ogni essere può far brillare dentro di sé. 
Anche i grandi capi religiosi (Melchiorre, Baldassarre e Gaspare) sentono che non sono ancora giunti a quel grado
di spiritualità che credevano, per cui vanno ad apprendere, ad inchinarsi ed a portare in dono oro, incenso e mirra:
l’oro significava che Gesù era re (il colore giallo è il simbolo della saggezza), l’incenso significava che era un sacerdote
(l’incenso rappresenta il campo religioso, il cuore e l’amore), la mirra il simbolo dell’immortalità (ci si serviva della
mirra per imbalsamare i corpi e per preservarli dalla decomposizione). 
I Re Magi hanno quindi portato dei doni che hanno un legame con i tre mondi: pensiero, sentimento e corpo fisico.
In quella stalla vi erano solo il bue e l’asinello. Perché? La stalla rappresenta il corpo fisico ed il bue, come il toro,
anticamente è stato sempre considerato come il principio generativo (in Egitto, per esempio, il bue Apis era il sim-
bolo della fertilità e della fecondità). L’asino, invece, rappresenta la personalità (la natura inferiore dell’uomo). Questi
due animali erano là per servire Gesù. Quando l’uomo comincia a compiere su di sé un lavoro per la sua evoluzione,
entra in conflitto con la sua personalità e con la sua sensualità. L’iniziato è appunto colui che è riuscito a dominare
queste due energie ed a metterle a suo servizio, ma non le reprime in quanto sono energie straordinariamente
utili se messe all’opera sotto il giusto controllo. 
Il Natale dunque ci ricorda che il significato dell’esistenza umana è quello di risvegliare il sé inferiore al cospetto
dell’anima e ciò avviene, all’inizio, mediante l’arte di vivere. Questo è un processo che comporta prove ed errori
(spesso attraverso l’esperienza della sofferenza come illusione che infine conduce verso la verità immanente). Ciò
è ottenuto gradualmente tramite un riorientamento dei desideri e, in una fase successiva, l’identificazione con il
sé superiore. Sono molti gli individui che consapevolmente orientano la propria vita verso le finalità più alte: alcuni
si stanno preparando, altri stanno già operando per raggiungere queste finalità. Sono individui che si sintonizzano
sempre più con la propria anima e si allontanano da una realtà personale ed egoistica. 

Sabrina Parsi

Il significato esoterico del Natale: 
un’opportunità di crescita spirituale

FOCUS “la qualità della vita”
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Capita di sovente che gli enti pubblici eroghino contributi a enti non commerciali al fine di fornire, so-
stenere, sviluppare o promuovere servizi sociali che essi non sono in grado di rendere. Tuttavia bisogna
effettuare delle opportune distinzioni che scaturiscono dalla riconducibilità di tali dazioni di denaro a
corrispettivi ovvero a contributi al fine di adottare il corretto comportamento contabile e fiscale. In
particolare, dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto, le erogazioni qualificabili come "con-
tributi",  in quanto mere movimentazioni di denaro, saranno escluse dall'imposta, mentre quelle con-
figurabili come "corrispettivi" per prestazioni di servizi o cessioni di beni vi saranno assoggettate. Ai

sensi della normativa comunitaria, il discrimine per l'individuazione o meno dell'assoggettabilità ad iva sta nella sussi-
stenza o meno di una correlazione tra attività finanziata ed elargizione di denaro.
Più volte l'amministrazione finanziaria si è pronunciata sul tema chiarendo che, in linea generale, un contributo assume
rilevanza ai fini iva se erogato a fronte di un'obbligazione di fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di
un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il com-
penso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata rav-
visata ogni qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o permettere
qualcosa come controprestazione. La Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 ci viene in soccorso per stabilire il corretto
trattamento tributario da attribuire ad un contributo pubblico.

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE GIURIDICA E TRIBUTARIA DELLE EROGAZIONI DA PARTE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COME CONTRIBUTI O CORRISPETTIVI

La qualificazione di una erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributodeve essere individuata innanzi tutto in
base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango comunitario.

Contributi non aventi la natura di corrispettivo

a) Può affermarsi che l’amministrazione non opera all’interno di un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono
effettuate in esecuzione di norme che prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti, come
ad esempio nel caso degli aiuti di Stato automatici, ovvero in favore di particolari categorie di soggetti (ad esempio con-
tributi a valere sulle imposte dirette in favore delle confessioni religiose firmatarie di accordi con lo Stato o di associazioni,
destinatarie del 5 o dell’8 per mille dell’IRPEF).
b) E’ altresì agevole individuare la natura di contributo delle erogazioni nei casi in cui l’amministrazione agisce con rife-
rimento all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente la disciplina dei provvedimenti amministrativi attri-
butivi di vantaggi economici. In base al citato articolo 12, pertanto, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ed
ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere, la cui concessione è subordinata alla predeter-
minazione e alla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni procedenti devono attenersi, non assu-
mono la natura di corrispettivo.
c) Altre volte, il procedimento per la erogazione di somme è definito a livello comunitario ed attuato nell’ordinamento
domestico attraverso bandi o delibere di organi pubblici (per esempio il CIPE). Anche in questi casi l’erogazione di van-
taggi economici in favore dei soggetti individuati dal regolamento comunitario si inserisce nella funzione amministrativa
ed esula dallo schema dei contratti a prestazioni corrispettive.
d) Le somme erogate dai soci – ivi incluso, ovviamente, il socio avente soggettività di diritto pubblico – in base alle norme
del codice civile, quali apporti di capitale, esposti in bilancio all’interno del patrimonio netto, non possono essere consi-
derate corrispettivi di prestazioni di servizi in quanto si inseriscono nell’ambito del rapporto associativo e non sono col-
legate ad alcuna controprestazione da parte del beneficiario (apporti di capitale e coperture di disavanzi).

Contributi aventi la natura di corrispettivo

a) Con ogni evidenza le erogazioni conseguenti alla stipula di contratti in base al codice dei contratti pubblici, adottato
in recepimento di apposite direttive comunitarie, possono ricomprendersi  all’interno dello schema contrattuale.

(continua a pagina 41)
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(segue da pagina 40) b) Si opera all’interno del medesimo schema (e quindi si è in presenza di una erogazione-cor-
rispettivo a fronte di una prestazione di servizi) anche se i contratti sono stipulati al di fuori o in deroga alle norme
del codice dei contratti pubblici: ciò avviene quando il contratto a prestazioni corrispettive regola rapporti per
settori esclusi a norma dello stesso codice (per esempio: contratti riguardanti la sicurezza nazionale), ovvero
quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al
di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell’in house
providing), con la conseguenza che si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie.
Qualora non sia riscontrabile un riferimento normativo che individui la esatta qualificazione delle erogazioni, ca-
renza che potrebbe rilevare sotto il profilo della legittimità dell’azione amministrativa, ma che non potrebbe com-
portare una diversa qualificazione sostanziale del rapporto, la natura giuridica, anche agli effetti tributari, delle
somme erogate dall’amministrazione deve essere individuata caso per caso, alla luce dei criteri generali di seguito
indicati, la cui applicazione, secondo l’ordine gerarchico proposto, consentirà di riscontrare la sussistenza dei
presupposti idonei alla qualificazione della fattispecie.
a) Acquisizione da parte dell’ente erogante dei risultati dell’attività finanziata (o corrispettività tra elargizione di
denaro ed attività finanziata)
b) Previsione di clausola risolutiva espressa o di risarcimento del danno da inadempimento
c) Criterio residuale
Anche l’assenza delle clausole a) e b), tuttavia, non necessariamente comporta che si sia in presenza di una
erogazione non corrispettiva, atteso che l’attività finanziata può comunque concretizzare un’obbligazione il
cui inadempimento darebbe luogo ad una responsabilità contrattuale.
Conclusioni
In sostanza, non è possibile definire, in termini generici e senza esaminare il caso concreto l'assoggettabilità
o meno all'imposta sul valore aggiunto di un contributo pubblico, ma è necessario sempre verificare: 
- l'aspetto contrattuale sottostante; - la concreta volontà delle parti; - le operazioni effettivamente svolte re-
lativamente a tale contributo. 
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