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E’ importante questa
sensibile attenzione
verso le periferie de-
gradate dove alli-
gnano fenomeni di
microcriminalità che
inquinano il tessuto
urbano. Lo sport è
senza dubbio un an-
tidoto per tutelare il
benessere psicofisico
dei giovanissimi. In-
tendo sottolineare gli
interventi nelle aree
del Sud con partico-
lare riferimento alla
Calabria, alla Sicilia
ed alla Campania. 
Finalmente una ri-
sposta alla carenza
di  impianti  sportivi.

“C’è anche uno sport dilettantistico, amatoriale, ricreativo,
non finalizzato alla competizione ma che consente a tutti di
migliorare la salute ed il benessere, di imparare a lavorare  in
squadra,  a  saper vincere ed anche a saper perdere”. Questo
passaggio saliente dell’intervento di Papa Francesco al-
l’apertura della conferenza internazionale “Sport at the
service of humanity” rivela una sensibile attenzione verso
l’associazionismo sportivo che svolge un ruolo fondamen-
tale di  promozione  umana e di  ammortizzatore  sociale.

Renzi e Malagò presentano il piano
per gli impianti sportivi nelle periferie
urbane: 100 milioni nel triennio 2015/17

Impianti sportivi nelle periferie urbane a pag. 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ed il Pre-
sidente del CONI Giovanni Malagò hanno presentato recen-
temente a Palazzo Chigi il “Piano Sport e Periferie”. La
proposta pluriennale, istituita dalla legge 185 del 2015, pre-
vede un investimento complessivo di 100 milioni nel triennio
2015-2017 con una serie di iniziative urgenti già approvate,
tra cui le recenti aree terremotate di Amatrice e di Accumoli.

Papa Francesco: lo sport 
al servizio dell’umanità
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi ed il Presidente del CONI Gio-
vanni Malagò hanno presentato recentemente a Palazzo Chigi il “Piano Sport e Peri-
ferie”. La proposta pluriennale, istituita dalla legge 185 del 2015, prevede un
investimento di 100 milioni spalmati in tre anni con una serie di iniziative urgenti

già approvate, tra cui le recenti aree terremotate di Amatrice e di
Accumoli. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito
il Fondo “Sport e Periferie” da trasferire sul bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo destina al CONI.
E’ stato ufficializzato l’investimento complessivo di 100 milioni di
euro nel triennio 2015 - 2017 di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni
nel 2016 e 30 milioni nel 2017.
Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esi-
stenti su tutto il territorio nazionale, alla realizzazione ed alla ri-
strutturazione di impianti sportivi per l’attività agonistica
localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie ur-
bane con la conseguente diffusione di attrezzature sportive fina-
lizzate a sostenere gli squilibri economici e sociali.
Le associazioni e le società sportive no profit potranno presen-
tare al Comune un progetto sussidiato da un piano di fattibilità
economico-finanziaria per la riqualificazione, l’ammoderna-
mento e la successiva gestione finalizzata alla promozione so-

ciale ed all’aggregazione giovanile. Le associazioni sportive, che ottengono la
gestione di un impianto sportivo pubblico, possono aderire alle convenzioni Consip
o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas
o di altro combustibile al fine di garantire la gestione della struttura. 
Sono giunte al CONI 1.681 proposte per circa 1 miliardo e 300 milioni di euro di ri-
chieste di contributo. Sono numeri emblematici che rivelano un Paese sportiva-
mente difforme con larghe aree di sottosviluppo strutturale (carenza di impianti).
Fra i primi interventi programmati dal CONI occorre sottolineare l’emergenza sociale
delle aree disagiate tra cui lo Zen di Palermo, Scampia a Napoli, Barletta che ha dato
i natali a Pietro Mennea, Ostia, Reggio Calabria, Cardellino a Milano, Corviale, 15 play-
ground a Roma.
E’ importante questa sensibile attenzione verso le periferie degradate dove allignano
fenomeni di microcriminalità che inquinano il tessuto urbano polarizzando una facile
manovalanza  nella devianza minorile. Lo sport è senza dubbio un antidoto per tu-
telare il benessere psicofisico dei giovanissimi. Inoltre intendo sottolineare gli inter-
venti nelle Regioni del Sud con particolare riferimento alla Calabria (34), alla Sicilia
(22) ed alla Campania (19). Finalmente una risposta alla carenza di impianti sportivi.

Il piano per realizzare gli impianti 
sportivi nelle periferie urbane



“Lo sport non è riservato agli atleti di grandi prestazioni. C’è anche uno sport dilet-
tantistico, amatoriale, ricreativo, non finalizzato alla competizione ma che consente
a tutti di migliorare la salute e il benessere, di imparare a lavorare in squadra, a saper
vincere e anche a saper perdere. Per questo è importante che tutti possano parteci-
pare alle attività sportive, e sono contento che al centro della vostra attenzione in
questi giorni ci sia l’impegno per assicurare che lo sport diventi sempre più inclusivo

e che i suoi benefici siano veramente accessibili a tutti”. Questo passaggio significativo dell’intervento di
Papa Francesco all’apertura della conferenza internazionale “Sport at the service of humanity” rivela una
sensibile attenzione verso l’associazionismo sportivo di base che svolge un ruolo fondamentale di am-
mortizzatore sociale. I prodromi dell’evento prendevano l’abbrivo il 10 settembre 2015 quando il Pontifi-
cium Consilium de Cultura, presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi, convocava un gruppo di lavoro al
fine di contribuire allo sviluppo di un approccio culturale e pastorale con lo sport. Il Cardinale delineava la
poliedricità dello sport  (corpo, educazione, etica, gioco) coinvolgendo teologi, atleti, docenti universitari,
dirigenti sportivi nazionali ed internazionali, esponenti di tutte le religioni, ecc. Al centro dei lavori il leit-
motiv della fede e dello sport per migliorare la qualità della vita. Nella fase propedeutica emergeva un
ampio spettro di focus dall’inclusione delle figure sociali più vulnerabili all’abbattimento delle barriere ar-
chitettoniche e mentali per i diversamente abili, dall’integrazione di genere al superamento di tutte le
apartheid (culturali, razziali, etniche, ideologiche, confessionali). Inoltre sono stati approfonditi i temi della
partecipazione, il ruolo educativo e formativo del coach, i valori del fair play per i giovani, il senso della le-
galità quale antidoto contro le sostanze dopanti, ecc.  “La sfida – ha concluso Papa Francesco – è quella di
mantenere la genuinità dello sport, di proteggerlo dalle manipolazioni e dallo sfruttamento commerciale. Sa-

rebbe triste, per lo sport e per
l’umanità, se la gente non riuscisse
più a confidare nella verità dei ri-
sultati sportivi, o se il cinismo ed il
disincanto prendessero il soprav-
vento sull’entusiasmo e sulla parte-
cipazione gioiosa e disinteressata.
Nello sport, come nella vita, è im-
portante lottare per il risultato, ma
giocare bene e con lealtà è ancora
più importante”. 
“Sport e fede, unite da una visione
del mondo che sia fatta di pace, ri-
spetto, amicizia ed integrazione tra
i popoli” è il messaggio espresso
dal Segretario Generale dell'ONU
Ban Ki-Moon. “L’evento è il primo
step verso la visione dell’uomo
multidimensionale (fisico, psico-
logico, energetico, emozionale,
spirituale)”  (Michael Murphy).
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In Vaticano la prima conferenza mondiale 
sul tema “Lo sport al servizio dell’umanità” 

Promossa dal “Pontificium Consilium de Cultura”

Papa Francesco: “C’è anche uno sport dilettantistico, amato-
riale, ricreativo, non finalizzato alla competizione ma che con-
sente a tutti di migliorare la salute ed il benessere, di imparare a
lavorare  in  squadra,  a saper vincere ed  anche a saper  perdere”.

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”
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Si svolgerà nei giorni 18 e 19 novembre 2016 - presso il Centro Congressi dell’Hotel Corallo a Riccione (Ri-
mini) - l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Libertas.
All’ordine del giorno: 
1. Presa d’atto del verbale della Commissione Verifica Poteri; 
2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati alla Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione Ufficio di Presidenza; 
4. Elezione degli scrutatori; 
5. Relazione del Presidente Nazionale; 
6. Elezione, secondo il seguente ordine, di: 
a) Presidente Nazionale 
b) Vice Presidente Nazionale 
c) N.11 Consiglieri Nazionali 
d) N. 20 componenti la Consulta Nazionale dei Delegati 
e) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
f ) N.2 membri effettivi e n. 2 supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
7. Proclamazione degli eletti.   

L’Assemblea Nazionale Elettiva sarà preceduta dall’Assemblea Nazionale Straordinaria per l’approva-
zione delle modifiche statutarie che avrà luogo nei giorni 17 e 18 novembre 2016 presso il Centro Con-
gressi dell’Hotel  Corallo  a   Riccione  (Rimini).  
All’ordine  del  giorno: 

1. Presa d’atto del verbale della Commissione Ve-
rifica Poteri; 
2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi presentati
alla Commissione Verifica Poteri; 
3. Elezione Ufficio di Presidenza; 
4. Elezione degli scrutatori; 
5. Approvazione, tra gli aventi diritto a voto deli-
berativo, delle proposte di modifica dello Statuto.

Venerdì 18 novembre 2016 presso il Centro Con-
gressi dell’Hotel  Corallo  a  Riccione  (Rimini) si
svolgerà la riunione dei Presidenti Regionali
della Libertas in merito alle “Tematiche informa-
tiche ed amministrative delle Scuole Regionali di
formazione sportiva”.  

Per informazioni tel. 06/88.40.527. Sul sito istitu-
zionale (www.libertasnazionale.it) sono stati pub-
blicati tutti i riferimenti relativi all’Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva ed all’ Assemblea Na-
zionale Straordinaria. 
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La Libertas verso l’Assemblea Nazionale 
Elettiva per il quadriennio 2017 - 2020

La forza dell’identità
L’orgoglio dell’appartenenza

Il coraggio delle scelte

Riccione (Rimini) 18 - 19 novembre 2016
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F O C U S

Ad un anno dalla sua ufficialità in UE, il pacchetto di misure sull'economia circolare sta
dimostrando nuovi vantaggi competitivi  per l'Europa: assicura la conservazione di preziose
risorse naturali, promuovendo nel contempo la competitività, l'innovazione e la creazione
di nuovi posti di lavoro nell'ambito della progettazione, della fabbricazione, dell'uso, della
riparazione e del riciclaggio dei prodotti, nonché nella gestione dei rifiuti. 
Un altro passo in avanti sulla stessa strada di impegno comune verso forme di sviluppo in-
novative e rsipettose dell’ambiente e dell’uomo nell’utilizzo e gestione di beni e/o servizi,
è offerto dall’economia collaborativa. Con l’espressione “economia collaborativa” la Com-
missione europea si riferisce ai modelli imprenditoriali in cui le attività sono facilitate da
piattaforme di collaborazione che creano un mercato aperto per l’uso temporaneo di beni
o servizi spesso forniti da privati.
L’economia collaborativa coinvolge tre categorie di soggetti: 1) i prestatori di servizi che
condividono beni, risorse, tempo e/o competenze e possono essere sia privati che offrono
servizi su base occasionale (“pari”) sia prestatori di servizi nell’ambito della loro capacità
professionale (“prestatori di servizi professionali”); 2) gli utenti di tali servizi; 3) gli inter-
mediari che mettono in comunicazione (attraverso una piattaforma online) prestatori e
utenti e che agevolano le transazioni tra di essi (“piattaforme di collaborazione”). 
Essa assicura ai consumatori una scelta più vasta e prezzi più bassi e alle startup innovative
e alle imprese europee esistenti opportunità di crescita, sia nel loro paese che all'estero.
Accresce altresì l'occupazione e permette ai lavoratori di beneficiare di una maggiore fles-
sibilità, da microattività non professionali a un'imprenditorialità a tempo parziale. Le risorse
possono essere utilizzate in maniera più efficiente, accrescendo in tal modo la produttività
e la sostenibilità.                                                                                                     (continua a pagina 6)

Sviluppo sostenibile: l’agenda 
europea per l’economia collaborativa

5
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di Michele 
Di Cesare
avvocato 
e docente 

di “Politiche
Europee” 
presso la  

Megatrend
University 

di Belgrado
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(segue da pagina 5) Il settore dell’economia collaborativa è ancora piccolo ma sta cre-
scendo rapidamente, guadagnando quote di mercato importanti in alcuni settori. I ricavi
lordi nell’UE di piattaforme e prestatori di servizi di collaborazione sono stati stimati a
28 miliardi di euro nel 2015. Alcuni esperti stimano che in futuro l’economia collaborativa
potrebbe apportare all’economia dell’UE da 160 a 572 miliardi di euro di ulteriore giro
d’affari. Infatti, un terzo dei consumatori europei si dichiara interessato a partecipare
sempre più all'economia collaborativa. Le nuove imprese dispongono quindi di un
enorme potenziale di conquista di mercati in rapida crescita. Inoltre, occorre sottolineare
che le transazioni dell’economia collaborativa generalmente non comportano un trasfe-
rimento di proprietà e possono essere effettuate a scopo di lucro o senza scopo di lucro,
riguardando quindi sia imprese profit che no-profit (come le imprese sociali).
L'emergere di nuovi modelli di business tuttavia ha spesso un'incidenza sui mercati esi-
stenti, creando attriti con i fornitori di beni e servizi tradizionali. Entrambe le parti la-
mentano un'incertezza normativa in merito all'applicazione delle norme in materia di
protezione dei consumatori, fiscalità, licenze, norme in tema di sicurezza e salute, sicu-
rezza sociale e tutela dell'occupazione. Una risposta normativa frettolosa o inadeguata
a tali problemi rischia di creare disparità e una frammentazione del mercato.
La Commissione ha pertanto pubblicato, il 2 giugno scorso, la comunicazione
“Un’agenda europea per l’economia collaborativa” per definire un contesto norma-
tivo chiaro ed equilibrato che consenta lo sviluppo di un'imprenditoria dell'economia
collaborativa, che tuteli i lavoratori, i consumatori e gli altri interessi generali e che assi-
curi che non vengano frapposti inutili ostacoli normativi agli operatori del mercato, né
nuovi né esistenti, a prescindere dal modello di business da essi utilizzato.

La comunicazione fornisce orien-
tamenti su come il diritto vigente
dell’UE deve essere applicato a
questo settore dinamico e in ra-
pida evoluzione, chiarendo le
questioni essenziali affrontate sia
dagli operatori del mercato che
delle autorità pubbliche, orienta-
menti sul modo in cui il diritto del-
l'UE si applica ai modelli di
business dell'economia collabora-
tiva e alle pertinenti disposizioni
del diritto nazionale.

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico 
Sociale Europeo)

Sviluppo sostenibile: l’agenda 
europea per l’economia collaborativa

F O C U S  “Sport e politiche europee”
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a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

LO SPORT ED I VALORI EDUCATIVI
Il progetto in ambito sportivo a cui punta l’Unione Europea dovrebbe basarsi su una
nuova definizione integrale dello sport e dovrebbe essere considerato come attività
inseparabile dall’educazione e dalla formazione dei giovani, dal tempo libero e dal
recupero sociale degli emarginati e dei disabili. Lo sport deve, in sostanza, costituire
un elemento essenziale per favorire l’educazione e l’integrazione di tutte le classi so-
ciali, soprattutto dei più giovani.
Mi sembra importante sottolineare che l’azione dell’Unione Europea debba mirare
a rendere effettivo il “diritto allo sport”, che offra certezza attraverso un sistema di

regole chiare ed efficaci che rispondano alla realtà
delle dinamiche sportive dei nostri tempi. Il principio
fondamentale che da sempre ha ispirato l’azione co-
munitaria nel settore dello sport è quello del rispetto
del movimento associativo in generale e del movi-
mento sportivo in particolare, nonchè dei giovani
sportivi. La Commissione ha manifestato ufficial-
mente tale rispetto per la prima volta nel 1991. Poi
con il rapporto sullo sport votato a Strasburgo il
7.9.2000 (relazione sullo sport - relatore l’on.le
Pietro Paolo Mennea). 
Infatti nella relazione del 7 settembre 2000 si gettano
le basi per la regolamentazione delle prestazioni 
agonistiche dei giovani sportivi. Al paragrafo 19 è
scritto: “Si chiede che gli Stati membri e le federazioni
sportive proteggano gli sportivi minorenni disponendo
un quadro regolamentare rigoroso che giunga fino 
alla proibizione delle transazioni commerciali di 
cui siano oggetto”.  
Al paragrafo 21 è scritto: “Si chiede agli organismi spor-
tivi di dettare i principi necessari affinchè ogni giovane
atleta, formato ai fini dell’alta competizione sportiva, ri-
ceva una formazione educativa e lavorativa comple-
mentare alla sua formazione sportiva”.
A seguito di questa relazione la FIFA e la UEFA hanno
cambiato il loro regolamento           (continua a pag. 8)

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

Anno III - Numero 28 - 25 ottobre 2016

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

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

5 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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(segue da pagina 7) sul trasferimento dei giovani calciatori, rendendolo più rigoroso. La
dichiarazione di Nizza, adottata dal Consiglio Europeo, prevede invece, all’articolo 12, nel
paragrafo che si occupa della “protezione dei giovani”: “Il Consiglio Europeo sottolinea i
vantaggi della pratica sportiva per i giovani ed insiste sulla necessità che un’attenzione
particolare sia prestata, soprattutto dalle associazioni sportive, all’educazione ed alla for-
mazione professionale dei giovani sportivi di alto livello, affinchè il loro inserimento pro-
fessionale non sia compromesso dalla carriera sportiva, al loro equilibrio psicologico
ed ai loro legami familiari nonchè alla loro salute, segnatamente alla prevenzione
del doping”. All’articolo 13 è scritto: “Il Consiglio Europeo esprime la sua preoccupazione
in relazione alle transazioni commerciali che hanno per oggetto gli sportivi minorenni, pro-
venienti anche da paesi terzi, nella misura in cui non rispettano la vigente legislazione sul la-
voro o mettono a repentaglio la salute ed il benessere dei giovani sportivi”. Nel corso del
mandato parlamentare 1999/2004 e con l’insediamento della nuova Commissione, qual-
cosa in favore dello sport è stato fatto. Il messaggio, che la Commissione Europea ed il
Parlamento Europeo hanno voluto lanciare, è quello che l’esecutivo europeo non si inte-
ressa soltanto allo sport come attività economica, ma guarda con grande attenzione allo
sport come strumento sociale di base (quello praticato dai giovani) e cioè allo sport come
mezzo educativo. Lo sport può, infatti, svolgere tale funzione educativa in quanto è un
modo per fornire una visione concreta di alcuni valori della vita, quali ad esempio lo “spi-
rito agonistico”, il “rispetto delle regole”, la lealtà, lo spirito di sacrificio. Nel mondo attuale
i giovani devono rendersi conto che la vita non è sempre facile e che è necessario com-
battere per le proprie idee ed i propri obiettivi. D’altro canto gli aspetti della competi-

zione, nello sport, non dovrebbero essere
esasperati ed infatti è importante mante-
nere il rispetto per gli altri. In questo modo
si valorizza uno dei concetti fondamentali
dello sport, cioè quello del “fair play”. 
Lo sport è uno strumento sociale straor-
dinario in quanto unisce questi due
aspetti (competitività e fair play) e, per
tale ragione, può assumere una particolare
importanza nell’educazione dei giovani. At-
traverso la pratica sportiva i giovani acqui-
siscono un altro valore importante e cioè la
capacità di resistere alla tentazione di rinun-
ciare quando si imbattono nelle prime diffi-
coltà: imparano ad insistere ed a provare a
superarle, poichè lo sport è un ottimo stru-
mento per prendere coscienza dei propri li-
miti e nel contempo aiuta a prendere
coscienza dei propri punti forti e dei punti
deboli.             (continua sul prossimo numero)                     

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

L’avv. Manuela 
Olivieri Mennea,
Presidente della

Fondazione, è 
testimonial di

“Libertas Sprint”

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

Tutelare l’integrità psicofisica dei giovani
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informa-
zione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre respon-
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
ruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimen-
tata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bu-
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
allignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i pro-
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cul-
tura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
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D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 27

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente)  “Anche le Federazioni che godono della nomea di
<<ricche>>, quali la Caccia, il Calcio e l’Automobilismo, non avevano di che pagare le
loro più modeste esigenze funzionali. Con le casse vuote, in un paese notoriamente po-
vero, la parola sport cadeva nel vuoto, l’organizzazione si sfaldava inesorabilmente. Il
problema finanziario fu al vertice dei miei pensieri, fu l’assillo di tutti i  miei valorosi col-
laboratori. Bussai alla porta dello Stato. E trovai, purtroppo, grande incomprensione
negli ambienti ufficiali. Dopo molti sforzi ottenni dal Tesoro la somma di otto milioni al
preciso scopo di liquidare il personale e con esso il CONI e le Federazioni come residuato
del defunto regime. Quasi che lo sport, germinato 3000 anni or sono con gli albori della
civiltà umana, fosse il prodotto di una qualsiasi idea o tendenza politica. Reiterate e suc-
cessive istanze presso gli organi di Governo per soccorsi finanziari furono vane. Avemmo
al contrario un rincrudimento delle tasse sugli spettacoli sportivi che minacciò la vita
delle superstiti manifestazioni. Bisognava quindi <<arrangiarsi>>, trovare nelle proprie
risorse i mezzi per sopravvivere. Oppure rinunciare a qualunque organico programma
di ripresa alle Olimpiadi, al prestigio sportivo in campo internazionale, ad ogni posizione
conquistata con tanto sacrificio di atleti e di dirigenti, talora col sangue di arditi cam-
pioni. Abbiamo cercato di sopravvivere. Il Concorso pronostici del calcio fu lungamente
studiato - dal 1944 al 1946 - come una possibile fonte di mezzi, come una carta da gio-
care con probabilità di successo. Allo Stato che ci negava il denaro, chiedemmo solo la
facoltà di procurarcelo con le nostre iniziative, e per giunta con il suo beneficio. La deci-
sione non fu improvvisa, né avventata. Mi rivolsi per consiglio    (continua a pagina 10)
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Il 29° Giro d’Italia si svolse in 17 tappe dal 15 giugno al 7 luglio 1946 per un totale di 3.039,5 km.                        

L’11 maggio 1947 viene promulgato il Decreto Lgs che modifica la Legge
istitutiva dell’Ente ed il 10 agosto 1947 il Consiglio Nazionale convalida 

con voto unanime la designazione di Giulio Onesti a Presidente del CONI 
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(segue da pagina 9) a persone che hanno sulle spalle decenni di vita sportiva, che con infinito amore hanno
amato ed amano lo sport nelle sue forme più pure, nobili, elevate. Dopo maturo esame di coscienza, tutti mi
dissero di sì: tentiamo. Se i Signori presidenti di Federazione, che sono tutto il CONI, ritengono che io debba con-
tinuare la difesa fino all’estremo limite, me lo dicano con cordiale franchezza. Ed in tal senso io li prego di aiu-
tarmi, di spendere ciascuno la propria azione e la propria parola, di agire nell’ambito delle rispettive possibilità
giornalistiche, politiche, sportive, tecniche, organizzative, morali e materiali, per una causa comune che ci lega”.
In maggio, infine, la soluzione. La presidenza del Consiglio chiese al CONI la bozza delle modifiche da ap-
portare alla Legge del 1942. E l’11, con la firma in calce di Alcide De Gasperi, al suo quarto mandato, e di
Fausto Gullo, Ministro di Grazia e Giustizia, Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato, promulgava il
decreto legislativo che sostituiva gli articoli 6, 7 e 8 della Legge del 1942 che demandava ad organi del Re-
gime fascista la nomina del presidente e del segretario generale del CONI e dei presidenti delle FF.SS. 
Il decreto entrò in vigore il 28 maggio, disponendo che: 

1 - Il Consiglio Nazionale del CONI è costituito dal pre-
sidente, dai presidenti delle Federazioni Sportive e dal
segretario generale. 
2 - Il presidente del CONI è nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione del
Consiglio Nazionale. 
3 - Il Consiglio elegge nel suo seno due vicepresidenti
e nomina il segretario generale. 
4 - La gestione del CONI è affidata ad una Giunta ese-
cutiva, composta dal presidente, dai due vicepresidenti,
dal segretario generale e da sei componenti del Consi-
glio Nazionale. 
5 - I presidenti delle Federazioni sportive sono eletti
dalle Società.
Il 10 agosto, domenica, su richiesta di Giulio Andreotti,
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, “per puro
ordine procedurale”, Onesti convocò il Consiglio Na-
zionale per la convalida della designazione elettiva
avvenuta il 27 luglio 1946, in data quindi precedente
al Decreto promulgato l’11 maggio 1947. 
La votazione fu segreta. Giulio Onesti ebbe 25 prefe-
renze su 25. Zauli fu confermato segretario generale;
vicepresidenti Ottorino Barassi e Adriano Rodoni (in
sostituzione di Carlo Anselmi, dimissionario); compo-
nenti della Giunta, oltre i membri del CIO Thaon di
Revel ed Alberto Bonacossa, Antonio Brivio-Sforza,
Giorgio Rastelli, Francesco Ruspoli di Morignano, e,
neoeletti, Aldo Mairano e Ranieri di Campello.

(continua sul prossimo numero)                   

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 27

Carlo Monti medaglia di bronzo nei 100 m
piani agli Europei di Oslo nel 1946. Specia-
lizzato nella velocità ha vinto 8 titoli nazio-
nali  (4 sui 100 m piani e  4 sui 200  m piani).

1947: Giulio Onesti confermato Presidente del CONI
L’11 maggio 1947 viene promulgato il Decreto Lgs che modifica la Legge
istitutiva dell’Ente ed il 10 agosto 1947 il Consiglio Nazionale convalida 

con voto unanime la designazione di Giulio Onesti a Presidente del CONI 
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Nel nostro paese esistono molteplici discipline sportive, alcune più conosciute altre meno.
E’ opportuno in taluni casi rivolgere l’attenzione a quegli sport considerati “minori” che
poi, in realtà, lo sono solo indirettamente in quanto meno conosciuti o perché semplice-
mente meno pubblicizzati dalla stampa sportiva. Uno di questi è sicuramente l’Orientee-
ring o Sport di Orientamento: una disciplina sportiva nata all’inizio del XX secolo nei paesi
scandinavi, basti pensare che la prima gara ufficiale venne organizzata nel 1919 nei din-
torni di Stoccolma e vi presero parte 202 concorrenti. Partecipare ad una prova di Orien-
tamento significa utilizzare una carta topografica realizzata appositamente per questo
Sport, con segni convenzionali unificati in tutto il mondo. Si può gareggiare individual-
mente o in squadra, transitando dai diversi punti di controllo posti sul territorio; una volta
raggiunto il punto di controllo si dovrà registrare il passaggio sul proprio testimone di
gara. Vince chi impiega il tempo minore; è opportuno ricordare che in questo sport non
vince sempre il più veloce, ma colui che è in grado di orientarsi più rapidamente e di fare

le scelte di percorso migliori. L’organo federale a livello in-
ternazionale è nato nel 1961 con l’istituzione della Fede-
razione Internazionale di Orientamento (International
Orienteering Federation - IOF) mentre in Italia, nel 1986
viene riconosciuta la FISO “Federazione Italiana Sport
Orientamento” in quanto prima esisteva il “C.I.S.O.” ovvero
il Comitato Italiano Sport Orientamento il quale operava
solamente nella regione del Trentino. Recentemente
l’Estonia ha pubblicizzato la disciplina su un francobollo
da 1,50 € in cui è possibile ammirare alcuni atleti, con tanto
di cartina tra le mani, intenti a gareggiare. (segue a pag. 12)
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La FISO promuove lo sport
“orienteering” disciplina
scandinava ecosostenibile

sport
&

filatelia 

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

di Alessandro
Di Tucci

consigliere
dell’UICOS

redattore
di “Philasport”
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Focus “Sport & filatelia” 

La FISO promuove lo sport
“orienteering” disciplina
scandinava ecosostenibile
(segue da pagina 11) Ma il mondo della filatelia
non è fatto solo di francobolli in quanto vi rien-
trano di diritto anche le affrancature meccani-
che - impronte, generalmente rosse, che
servono ad affrancare una lettera, sostituendo
per l’appunto il francobollo. 
Le “rosse” hanno più volte celebrato lo sport
dell’orientamento con richiami diretti alla 
federazione nazionale di riferimento o, più 
semplicemente, per pubblicizzare l’evento del-
l’anno come nel caso dei mondiali del 1989
che dal 17 al 20 agosto si sono svolti in Svezia.
Che si parli di francobolli o affrancature mec-
caniche adesso è sicuramente più facile orien-
tarsi nello sport… 

L’orienteering è
una disciplina
sportiva 
ecocompatibile
nata all’inizio
del XX secolo 
nei paesi 
scandinavi. 
La prima gara
ufficiale venne
organizzata 
nel 1919 nei 
dintorni di 
Stoccolma e vi
presero parte
202 concorrenti.
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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.

Disturbi muscolo-scheletrici dei giovanissimi

Le alterazioni a carico della colonna vertebrale (tratto cervicale, dorsale e lombo sa-
crale) rappresentano uno dei principali problemi sanitari e possono interessare fino
all’80% della popolazione. Molte ricerche, condotte in diverse nazioni evidenziano
come già dalla prima infanzia le posture statiche prolungate, i movimenti quotidiani
scorretti, i sollevamenti e gli spostamenti di carichi, possono danneggiare la colonna
vertebrale in fase di sviluppo.
I bambini che frequentano la scuola, a partire dalla primaria, potrebbero incorrere
in disturbi muscolo-scheletrici (es. mal di schiena, scoliosi, iperlordosi lombare, etc.)
derivanti da posture errate al banco di scuola, alla postazione del computer o dal
“peso della cultura” (gli zainetti carichi di libri). I dati riferiti nella letteratura degli ul-
timi decenni evidenziano un preoccupante aumento del mal di schiena tra i bambini
già dall’età di 6-7 anni e tra i ragazzi compresi nella fascia di età 11-15.

In un ampio studio condotto
nel 1984 da Mierau è riportato
che circa il 23% degli studenti
delle scuole primarie lamenta il
mal di schiena e che questa per-
centuale sale a circa il 33% tra
gli studenti delle scuole medie.      
In due ampi studi europei è
stato riscontrato che il 60%
degli scolari hanno sofferto di
almeno un episodio di mal di
schiena prima dei 15 anni. In
uno studio francese del 1994 è
riportato che il 51,2% degli stu-
denti intervistati lamentava di
soffrire di lombalgie, il 41,6% ri-
feriva episodi algici mentre era
seduto in classe e ben il 69,5%
dopo la prima ora di lezione.

(continua a pagina 14)
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Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

a cura di Enrico Fora

Coordinamento 
Scientifico: 

Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
Grazia Fortuna 

Sergio Iavicoli

Collaborazione:
Alessandra Luciani

22°
step
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(segue da pagina 13) Sempre questo studio ha evidenziato un incremento degli episodi di lombalgia dopo i
12 anni, con maggiore frequenza nelle ragazze. Il dato è probabilmente riconducibile al rapido accrescimento
staturale caratteristico dell’età nonché alla modifica/incremento dei tempi di studio propri della scuola se-
condaria. In uno studio condotto dalla Massey University in Nuova Zelanda su studenti delle scuole secondarie
di I grado, è stato riscontrato che su 140 studenti intervistati, il 44% riferiva dolore al collo nell’ultima settimana,
il 58% dolore alle spalle, il 35% dolore al dorso e il 35% dolore lombare (il peso medio degli zaini portati da
questi studenti era di 6,6 Kg). Nell’ambito della campagna europea della sicurezza sul lavoro dedicata, per

l’anno 2007, alle malattie muscolo-
scheletriche, è stata presentata una
ricerca condotta dall’AIFOS, Asso-
ciazione Italiana Formatori della Si-
curezza sul Lavoro, su un campione
nazionale di 1333 giovani studenti
della scuola secondaria di II grado
(rappresentativo dell’intera popo-
lazione studentesca). I dati della ri-
cerca dimostrano che i disturbi
muscolo-scheletrici colpiscono ol-
tre il 90% degli studenti italiani in-
tervistati di cui il 23,5% si è fatto
male, nell’ultimo anno, sollevando
o spostando un peso, il 17,2% ha
avuto mal di schiena, il 7% ha avuto
un infortunio ai piedi, mentre il
68% lamenta un infortunio di altra
natura non collegato alla movi-
mentazione manuale (postura
scorretta, incidenti fuori dal conte-
sto scolastico). Infine secondo una    
ricerca effettuata nel 2008 dall’Albo
degli Optometristi e da Federottica
con la collaborazione dell’Univer-
sità del Salento, in Italia il 95% dei
bambini tra 6 e 10 anni assume at-
teggiamenti scorretti nella lettura,
nella scrittura e nella postura, te-
nendo una distanza di lettura e
scrittura inadeguata già dalla pri-
ma classe della scuola primaria;
inoltre tre bambini su quattro che
usano il personal computer sof-
frono di disagi visivi e posturali.

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

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica 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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La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per 

le associazioni sportive dilettantistiche

15

Anno III - Numero 28 - 25 ottobre 2016

Le fasce di rispetto
Ci sono tristi ricordi del passato che ci riportano a incidenti anche mortali come
quello di un giovanissimo calciatore di 14 anni accaduto a Roma nel 2008 durante
una partita di calcio della categoria provinciale giovanissimi per l´urto, violentissimo,
contro il rubinetto dell'acqua a bordo campo.
Spesso basta solo guardare impianti all'aperto o palestre per rendersi conto imme-

diatamente dei rischi legati alla presenza di elementi di pericolo
troppo vicini alle zone di gioco. A volte ci vorrebbe veramente
poco per evitare tragedie inutili. Ma come si fa a stabilire se un
cordolo, una gradinata, uno spigolo o un rubinetto dell'acqua
è troppo vicino all'area di gioco e, quindi, pericoloso?

A tal proposito, è utile ricordare alcuni riferimenti normativi.

NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA
Approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del
CONI n. 1379 del 25 giugno 2008
PARTE I - PRESCRIZIONI GENERALI
1 - Scopo e campo di validità
Le presenti norme hanno lo scopo di individuare livelli minimi
qualitativi e quantitativi da rispettare nella realizzazione di
nuovi impianti sportivi, ovvero nella ristrutturazione di quelli
esistenti, al fine di garantire idonei livelli di funzionalità, igiene,
sicurezza, nonché quale metro di riferimento per la verifica della
qualità degli impianti sportivi realizzati. 
7.3 - Fasce di rispetto
Tutti gli spazi di attività sportiva (campi di gioco, piste, pedane,

vasche, ecc.), sia all'aperto che al chiuso,
dovranno essere dotati di idonee fasce
di rispetto, piane, libere da qualsiasi
ostacolo sia fisso che mobile, tali da con-
sentire un adeguato margine di sicu-
rezza nello svolgimento delle diverse
attività sportive. A tal fine, ove i regola-
menti delle FSN e DSA non indichino di-
versamente, ovvero non sussistano
indicazioni specifiche delle norme di si-
curezza o igiene, la larghezza di tali fasce
(misurata dalle segnature o dal bordo
vasca) non potrà essere inferiore a m
1,50. (continua a pagina 16)          

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro
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(segue da pagina 15) 

REGOLAMENTO IMPIANTO SPORTIVO  

(secondo il regolamento della federazione italiana
gioco  calcio - F.I.G.C.) calcio: dimensioni regolamen-
tari dei campi

7. Campo per destinazione
Fra le linee perimetrali del terreno di gioco ed un osta-
colo qualunque (muro, rete, fosso, albero, chiusini,
cordoli od altro) vi deve essere una fascia di rispetto
della stessa natura del terreno di gioco per la lar-
ghezza minima di m 1,50 (campo per destinazione). 

NORME DIMENSIONALI DEGLI SPAZI DI ATTIVITA' 
F.S.N. C.O.N.I. Emilia Romagna 

(continua a pagina 17)

La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per 

le associazioni sportive dilettantistiche
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La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per 

le associazioni sportive dilettantistiche
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Palpitante testimonianza di Francesca 
Cipelli atleta paralimpica della Libertas 

primatista italiana nel salto in lungo

Libertas Veneto Special Sport - Atletica Due Torri Noale

“Oggi, 9 anni fa, la mia vita subì una svolta, negativa-
mente parlando. Una svolta totale, tanto che tuttora
la considero la mia "rinascita". Certo, se avessi potuto
scegliere di aggiungere dei problemi alla mia vita, non
l'avrei mai presa. Ma dato che il fato aveva ormai deciso,
l'unica cosa cosa che mi è stata consentita di scegliere
era sul come riprendermi la mia vita.
La vita non la so decidere, sono altri a decidere che ce
l'avremo. Nella mia seconda vita hanno giocato un
ruolo fondamentale tutto lo staff medico e sanitario che
mi permise di riprendermi una cosa che stavo per per-
dere, ovviamente senza dimenticare l'appoggio fonda-
mentale dei miei genitori.
La vita molto spesso è sopravvalutata, fino a
quando non avviene un cambiamento che ti faccia
riflettere su quanto questa sia preziosa ed unica. Io
spero di riuscire a renderla sicuramente migliore di
com'era prima. Ad oggi credo che senza di quel
giorno, 9 anni fa, non sarei la stessa persona che
sono oggi.
Successivamente a quell'imprevisto, conobbi persone
nuove, contesti diversi, realtà che neanche credevo esi-
stessero. Conobbi la mia atletica, senza della quale pro-
babilmente farei fatica pure a camminare.
Correre mi rende libera, come se tutte le mie problema-
tiche fisiche, per quanto siano visibili, si dissolvessero e
ci fosse solo Francesca. La disabilità è una diversità, ma
alla fine tutti e tutto, disabili o meno, siamo diversi ed è
una delle caratteristiche che ci rende unici.
Credo che quest'esperienza post-trauma mi abbia
insegnato molto, in primis a godere di ogni giorno
come se fosse l'ultimo e questo non perché io voglia
la mia fine ma perché voglio solamente vivere inten-
samente ogni attimo.
Questo è un giorno importante nella mia vita, è il mio
secondo compleanno che in un certo senso conta quasi
più del primo. 9 anni di dolori, gioie, imperfezioni, amore
per la vita e voglia di riscatto. 9 anni intensi, e di certo al
decimo tutto questo sarà amplificato”.

Francesca Cipelli

Francesca Cipelli ha stabilito recentemente il
nuovo record italiano di 3,73 nel salto in lungo.
L’atleta diversamente abile della Libertas Ve-
neto Special Sport è riuscita a migliorarsi di 
4 cm rispetto alla sua precedente prestazione. 
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Il Centro Congressi dell’Hotel Corallo a Ric-
cione (Rimini) ospiterà il corso nazionale di
aggiornamento per i dirigenti delle strut-
ture territoriali della Libertas. 
Il corso si articolerà nei giorni 17 e 18 novem-
bre 2016 con il seguente programma: 

giovedì 17 novembre

alle ore 16.00 apertura dei lavori e saluto del
Presidente. Alle ore 16.10 intervento di Mi-
chele Barbone (Il dirigente sportivo). Alle ore
18.00 coffee break. Alle ore 18.15 Annalisa
Magni e Daniele Rago introducono e Gian-
luca Federici relaziona (Il fundraising). Alle
ore 18.45 intervento di Annalisa Magni (Il
nuovo sito Libertas). Alle ore 19.15 interventi
e chiusura dei lavori.

venerdì 18 novembre

alle ore 9.00 intervento di Francesco De Mat-
teis (La sicurezza negli impianti sportivi). Alle
ore 9.30 intervengono i rappresentanti di
Confartigianato, Crepaldi Tour, Genialloyd As-
sicurazioni, Transcash (Iniziative di servizi per
i soci Libertas). Alle ore 10.00 interventi di
Renzo Bellomi e Luciano Morri (Problemati-
che ed aggiornamenti della operatività della
piattaforma CONI/EPS). Alle ore 10.45 coffee
break. Alle ore 11.00 interventi di Fulvio Mar-
tinetti e Giorgio Visintin (Formazione: la defi-
nizione del programma on line). Alle ore
11.30 intervento di Daniele Bassi (Pro-
gramma gestione associazioni sportive). Alle
ore 12.00 intervento di Nildo Rapiti (Assicu-
razione). Alle ore 12.30 interventi e chiusura
dei lavori.

Riccione (Rimini) 17 - 18 novembre 2016

Corso nazionale di aggiornamento per 
i dirigenti delle strutture territoriali Libertas

Il Vice Presidente della Libertas Renzo Bellomi
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Il Palasport di via Lungo Brenta, 36050 Cartigliano (VI), è stato teatro del 4° Trofeo
delle Regioni Karate Libertas 2016, competizione di Kata – kumite Individuale -
Squadre – Giovanile, che ha avuto luogo il 22/23 ottobre alle ore 15.00. Le gare
di sabato hanno accolto giovanissimi, bambini, fanciulli e ragazzi 1 e 2, mentre
domenica 23 ottobre si sono sfidati dalle ore 9.00 i ragazzi 3 blu e marrone, esor-
dienti, cadetti, juniores, seniores, master e squadre. Un successo annunciato che
conferma il trend di crescita di una disciplina che annovera una lunga teoria di
campioni. La manifestazione di Cartigliano ha evidenziato giovani talentuosi che
promettono un futuro radioso. Inoltre ha espresso le grandi potenzialità dei
tecnici Libertas che hanno consentito al nostro movimento di eccellere sulla
scena nazionale ed internazionale. Si aprono interessanti scenari per il karate Li-
bertas verso nuovi traguardi al fine di ribadire una indiscussa leadership nel pa-
norama della disciplina. Il 2017 si preannuncia ricco di straordinarie opportunità.

La Libertas sul territorio: Cartigliano (Vicenza)

Cresce il karate nella Libertas: tripudio
di giovanissimi al Trofeo delle Regioni 2016

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Basilicata

Toscana
Lombardia

Abruzzo
Marche
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La Libertas sul territorio: Lago di Resia (Bolzano)

Una stagione da incorniciare per la “A.S.D. Barizza Sport Libertas Veneto”. La Società veneta  ha ottenuto
posizioni di merito nella classica “Reschenseelauf” , “il Giro del Lago di Resia” in Val Venosta posizionando
il pluriblasonato Filippo Barizza nei primi 15 assoluti, competizione che vanta una partecipazione di oltre
6.000 partecipanti. Filippo  ha trascinato la squadra alla vittoria conquistando anche la medaglia d’oro a
squadre nella “Drei Zinnen Alpin Marathon.” Filippo Barizza ha messo la firma in molte altre manifestazioni
tra Veneto e Friuli Venezia Giulia come il Trofeo Valcanover a Calalzo di Cadore, il Giro delle Casere a Lon-
garone ed il “Giro di Polpet” a Ponte nelle Alpi. Menzione di merito va alla vittoria nella Sudtirol Drei Zinnen
Alpine Run che si svolge in Settembre nel meraviglioso paesaggio montano delle dolomiti di Sesto com-
petizione giunta alla 19° edizione. Questa corsa in montagna negli ultimi anni è diventata uno dei clou
dell’estate in Alto Adige .Non si tratta solo di un evento che consente agli appassionati di corsa di tutto il
mondo e di ogni età di incontrarsi e di misurarsi con i grandi atleti, ma anche di un’emozionante festa
dello sport che affascina paesani e ospiti. La partenza dal piazzale della funivia di Moso mt.1.310 si snoda
per la Val Fiscalina, per toccare i Rifugi di Fondo Valle, Comici mt.2224, Pia di Cengia mt.2528, per arrivare
al Rifugio Locatelli ai piedi delle tre Cime di Lavaredo mt.2405 , un percorso di 17,5 Km. e di 1.350 Hm.
Quest’anno a causa di una grossa nevicata è stato tracciato un  percorso alternativo che dall’ultimo Rifugio
di fondo Valle arrivava direttamente al Rifugio Locatelli. Il team “Barizza Sport Libertas Veneto” schierando
Filippo Barizza, Luca Cagnati, Gerd Frik ed il veterano Giuliano Barizza, membro della Giunta Nazionale Li-
bertas, per somma di tempi ha conquistato la medaglia d’oro sulla forte compagine austriaca.
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Libertas protagonista nella prestigiosa
“Drei Zinnen Alpin Marathon”

Il pluriblasonato Filippo Barizza della “A.S.D. Barizza Sport Libertas Veneto”. 
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La Libertas sul territorio: Siena

La cerimonia degli Oscar Libertas 2016: premiata 
la campionessa  paralimpica Sara Morganti

Il Consiglio Regionale della Libertas Toscana ogni anno assegna le statuette degli OSCAR LIBERTAS della Promozione
Sportiva. Dopo la prima manifestazione nel Salone dei Duecento di Palazzo Vecchio a Firenze, la manifestazione a Li-
vorno nella Sala Congressi di Villa Henderson, quest’anno il Premio si è svolto l'8 ottobre, a Siena, nella Sala delle Lupe
di Piazza del Campo. Il prestigioso evento ha come finalità il giusto riconoscimento a tutti quei soggetti – volontari,
tecnici, dirigenti, atleti, associazioni – che svolgono o hanno svolto per conto della Libertas un ruolo attivo nella pro-
mozione dei valori dello sport in Toscana. Fra i tanti premiati indicati dai provinciali toscani, c’è stata una manifesta-
zione all'interno della manifestazione stessa: la consegna della Statuetta simbolo del Premio alla atleta e campionessa
paralimpica Sara Morganti e la consegna della Tessera Libertas ad honorem. Prendendo la parola, la Sara è riuscita
ancora una volta ad emozionare i presenti e a dare una buona lezione di fair play, molto rara ai giorni nostri. Pubbli-
chiamo quanto da lei scritto solo dopo pochi giorni dalla sua esclusione, o meglio della su cavalla, alle Paralimpiadi
di Rio: “Eccomi qua sveglia dalle 5 di mattina per un dolore neuropatico pazzesco e mille pensieri che girano nella testa.
Sono passati ormai diversi giorni dalla decretazione della mia esclusione dai Giochi Paralimpici di Rio 2016 e ancora non
ci credo. Ho dovuto raccontare ormai un milione di volte cosa è successo, anzi cosa non è successo. Penso e ripenso. Cosa è
successo? La cavalla in sede di trot up è stata dichiarata da una commissione presieduta da una giudice Not Fit To Compete.
Quindi tutti a chiedermi perché? che vuol dire? La cavalla sta male? Beh da regolamento Fei (Federazione Equestre Inter-
nazionale) il cavallo prima di una gara deve essere presentato al trotto a mano davanti a una commissione per verificare
se sia idoneo fisicamente a competere. Se la commissione vede che il cavallo non si presenta bene al trotto può eliminarlo
e/o mandarlo in holding box dove viene sottoposto a maggiori controlli veterinari. La mia cavalla il 10 di settembre non si
è presentata bene nel trot up effettuato su ASFALTO ed è stata inviata in holding box. In holding box la cavalla non si è mo-
strata reattiva ad alcuna prova che serve a individuare eventuale dolore o infiammazione (sonda negativa, polso assente,
palpazione di tendini e legamenti negativa). La cavalla in holding box è stata inoltre trottata a mano sul terreno di gara e
non ha mostrato esitazione alcuna. In base all'esito di questa visita il veterinario dell'holding box ha dato parere favorevole
a far partire la cavalla, ma la commissione ha ritenuto di doverla rivedere la mattina successiva. La mattina dell'11 settembre
alle 7.36 la cavalla è stata nuovamente trottata a mano su asfalto e nuovamente non si è presentata molto bene per qualche
falcata. La commissione ha pertanto deciso di dichiararla not fit to compete. Questo è quanto accaduto. La decisione di
escludere un cavallo da una gara in sede di trot up spetta al giudice ed è insindacabile e inappellabile. Pertanto ho dovuto
solo incassare, sopportare, girarmi e andarmene con tutti i miei sogni infranti senza poter dire una parola. Voglio ritenere

che la commissione abbia solo voluto essere estremamente severa, ma restano
le domande che mi svegliano la notte. Perché non ha avuto alcun peso il parere
del LORO veterinario che l'ha visitata? Perché tenere in considerazione solo il
modo in cui ha trottato su un terreno al quale i cavalli che fanno questo tipo
di gara non sono assolutamente abituati? Non dovrebbe avere un peso mag-
giore il parere del veterinario che visita il cavallo in holding box? Davvero una
gara al passo poteva secondo loro danneggiare una cavalla che in holding
box non ha mostrato segni di dolore a livello dei tessuti duri e molli e che al
trotto sul terreno di gara non mostrava alcun segno di esitazione? Di domande
mi riempio il cervello e non riesco a dormire sonni tranquilli, ma la decisione
resta insindacabile e inappellabile. Restano le conseguenze psicologiche e pra-
tiche che pago solo io. Intanto torno alla mia vita di prima e ringrazio di poter
rientrare a lavoro per poter mantenere i miei cavalli e ringrazio per aver potuto
fare l'atleta per 8 mesi. Per poter arrivare a Rio al meglio ce l'ho messa tutta
tutta e insieme a me moltissime persone che ringrazio. Adesso ho necessità di
ritrovare la forza mentale e fisica e ho necessità di capire come proseguire il
mio cammino sportivo! Intanto ci tengo a ringraziare ancora tutti coloro che
mi sono stati vicini prima durante e dopo Rio. Da questa dura esperienza mi
porterò nel cuore il calore del sostegno di persone che mi hanno mostrato il
vero senso dello sport. Grazie davvero. Di questo mi farò molto forte!”
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La Libertas sul territorio: Bagnaria Arsa (Udine)

«Non sono qui per insegnare, ma per mettermi a disposizione e ascoltare le vostre proposte». Queste
parole del Vice Presidente regionale Luigi Castaldi, sono rappresentative di ciò che è stato il 1°
Libertas Day, che ha avuto luogo a Bagnaria Arsa presso l’Agriturismo Mulino delle Torri sabato
22 ottobre in presenza di una trentina di dirigenti Libertas del FVG. Il convegno, coordinato e
moderato da Lorenzo Cella, presidente della Libertas Servizi, si poneva infatti l’obiettivo di pro-
grammare, rinsaldare, informare, discutere sulle problematiche e sui progetti dell’ente. Il pro-
gramma prevedeva gli interventi di Ivo Neri, sulla formazione dei Tecnici Libertas di primo e
secondo livello, compresi i corsi di operatore BLS-D e l’inserimento dei dati nella piattaforma
CONI; di Luigi Castaldi, che, oltre a portare il saluto e fare le veci del presidente Beranrdino Cec-
carelli, impossibilitato per motivi di salute, ha parlato dei responsabili di Settore; di Livio Lupetin,
che ha esposto la modulistica Libertas e i programmi informatici a disposizione delle associa-
zioni; di Daniela Acciardi, che si è occupata dell’importanza della comunicazione per un ente
di promozione sportiva; dell’Avv. Andrea Canzian, che ha presentato delle modifiche al modello
di statuto per le associazioni; e di Lorenzo Cella, che ha presentato delle linee guida sull’orga-
nizzazione dei grandi eventi. Ampia e proficua la discussione che è scaturita da ognuno di que-
sti interventi e che ha portato a numerose proposte: l’istituzione di corsi per segretari e dirigenti
delle associazioni; nei corsi di formazione per tecnici, prevedere ore di tirocinio da effettuare
in associazioni Libertas differenti da quella di appartenenza; chiedere a livello nazionale ilrico-
noscimento diretto dei Tecnici Libertas da parte della Federazione; ampliare e rafforzare la fun-
zione dei responsabili di settore, che sono il collante fra le società e l’ente; organizzare
nell’ambito della Libertas Servizi un incontro di approfondimento sulla comunicazione, al fine

di individuare una strategia co-
municativa efficace ed effi-
ciente; potenziare il sito Li-
bertas regionale; redigere un
modello ad uso delle associa-
zioni sulle convenzioni per la
gestione degli impianti spor-
tivi; distribuire il codice di com-
portamento sportivo emanato
dal CONI e semplificato dalla
Libertas, a tutti i tesserati; e or-
ganizzare un convegno a li-
vello provinciale. La giornata di
lavoro ha soddisfatto a tal
punto le aspettative di tutti i
presenti, che il convegno di-
venterà un appuntamento an-
nuale fisso per la Libertas
Regionale.

Briefing “Libertas Day” per delineare
il futuro regionale del movimento
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Missione compiuta. La podistica Baronissi-Cava “1° Trofeo Real San Francesco” è stato un grande successo. Oltre due-
cento atleti hanno sfidato una pioggia incessante che ha accompagnato tutta la loro prestazione lungo i circa sedici
chilometri del tracciato e non si sono arresi alle intemperie né al fondo stradale reso  viscido, soprattutto nella lunga
discesa che dal valico di Croce ha portato in piazza San Francesco, a Cava de’ Tirreni. Particolarmente struzzicante per
il mondo del podismo su strada la nuova sfida sportiva ideata e coordinata dalla Comunità francescana cavese e dalla
Libertas, e inserita dal Comitato Festa di San Francesco di Cava de’ Tirreni nel suo programma civile. Stuzzicante e im-
pegnativa per il tracciato scelto, che partendo da Baronissi e attraversando Pellezzano si inerpicava, come strada pro-
vinciale 129, sulle colline spartiacque tra la Valle dell’Irno e quella metelliana. Reso ancora più insidioso e selezionante
dalla fitta pioggia battente che ha accompagnato tutta la gara. Pioggia rea di aver frenato alla partenza circa un cen-
tinaio di iscritti in più che in extremis hanno dato forfait e deciso di disertare l’appuntamento, rimandandolo al pros-
simo anno. A dare lo start di partenza alla gara sono stati il padre guardiano del Convento di Baronissi, sede della
curia provinciale dei frati minori, fra Enrico Agovino, quello del convento di Cava de’ Tirreni, fra Pietro Isacco, il rettore
del Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava, fra Luigi Petrone, il presidente del Comitato Festa San Francesco
di Cava, Fernando Cretella, il presidente regionale della Libertas Antonio Adinolfi e i responsabili regionali Libertas
per l’Atletica e Podismo su strada, Roberto Funiciello, Francesco D’Anisi e Carmine Adinolfi. Sin dal primo chilometro
di gara ha rotto gli indugi Antonello Landi, dell’Atletica Potenza Picena, che con un’azione di allungo in progressione
si è  lasciato tutto il gruppo alle spalle e ha intrapreso  una corsa solitaria per il resto del percorso, chiudendo al tra-
guardo la sua fatica con il tempo di 56’ 41’’ e staccando il primo degli inseguitori, il cavese Giovanni Ferrara dell’ASD
Podisti Cava-Picentini-Costa d’Amalfi, di un  minuti e 4’’, e il terzo, Antonello Barretta dell’Asd Liberi Insieme, di un mi-
nuto e 54’’. Prima delle donne Grazia Razzano dell’Aeneas Run di Bacoli, con il tempo di 1h 14’ 33’’. Nella classifica per
società questo il podio: vincitrice l’Aeeneas Run di Bacoli (NA), a seguire l’ASD Atl. Isaura Valle dell’Irno e il Castellabate
Runners. A fine gara atleti, dirigenti delle società al seguito e organizzatori si sono ritrovati all’interno del chiostro
del convento di San Francesco per le premiazioni e per assistere all’esibizione folkloristica dei Pistonieri Santa Maria
del Rovo. A chiusura della manifestazione il deus ex machina della gara, Carmine Adinolfi, ha voluto ringraziare tutti
quelli che hanno contribuito alla realizzazione del Trofeo Real San Francesco: la comunità francescana locale e di Ba-
ronissi, il presidente del Comitato Festa di San Francesco, i comandi di Polizia locale di Baronissi, Pellezzano e Cava,
la Croce rossa italiana, comitato di Cava, i volontari delll’Associazione Europea Operatori di Polizia, la Protezione civile,
gli equpe dei suoi collaboratori e, infine, l’Amministrazione comunale di Baronissi e il sindaco Gianfranco Valiante,
per la grande accoglienza data ai partecipanti e la massima disponibilità dimostrata a supporto della manifestazione.

“Siamo arcisoddisfatti del
risultato ottenuto, nono-
stante non ci abbia aiu-
tato il tempo - ha detto a
tutti dal palco Adinolfi - E
anche grazie agli apprez-
zamenti che a caldo ci
hanno fatto gli atleti pos-
siamo sin da subito dare
appuntamento al 1° otto-
bre 2017 per la seconda
edizione del trofeo “Real
San Francesco”. Sarà cer-
tamente un’altra grande
festa di sport nel segno
della Libertas”.

Boom mediatico dell’evento podistico
Baronissi-Cava Trofeo Real San Francesco

La Libertas sul territorio: Salerno
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Il Centro Provinciale Libertas di Terni in collabora-
zione con la ASD Terni Triathlon il 17- 18 settembre
2016 presso la splendida location del parco Chico
Mendes di Terni è andata in onda la seconda edizione
del Triathlon del Drago, una due giorni di sport e di-
vertimento che ha coinvolto un giro di 200 atleti e
circa 400 accompagnatori e spettatori provenienti da
11 regioni italiane come Umbria, Lazio, Campania,
Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Marche, Toscana,
Emilia Romagna. 
La giornata di sabato si è aperta con la gara giovanile,
dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 19 anni che si
sono dati battaglia nella triplice disciplina in distanze
adeguate alla loro categoria: Minicuccioli (6-7 anni),
25 metri nuoto, 250 metri in bici, 100 metri corsa;
Cuccioli (8-9 anni), 50 metri nuoto, 500 metri in bici,
200 metri corsa; Esordienti (10-11 anni), 100 metri
nuoto, 1.5km in bici, 500 metri corsa;
Ragazzi (12-13 anni), 200 metri nuoto, 3km in bici,
1km corsa; Youth A (14-15 anni), Youth B (16-17 anni),
Junior (18-19anni): 300 metri nuoto, 6km di bici, 2 km
corsa. La manifestazione ha coinvolto 100 ragazzi e
le loro famiglie che hanno trovato nella nostra mani-
festazione la possibilità di divertirsi e passare un bel
pomeriggio di sport. 
La giornata di domenica ha visto protagonisti gli
adulti nella seconda edizione del Triathlon sprint del
Drago, 200 atleti tra uomini, donne e staffette si sono
dati battaglia nei velocissimi 750 metri del laghetto
del Chico Mendes, nei 20 km di bici sulla strada Ma-
rattana di Terni dove si sono raggiunte medie altis-
sime e nei 5km conclusivi di corsa che hanno
incoronato Lorenzo Ciuti della Minerva Roma tra gli
uomini e Giorgia Priarone del T.D. Rimini tra le donne.
Il parterre era d’eccezione, erano presenti i migliori
atleti del centro Italia tra cui diversi membri della na-
zionale e campioni italiani, ma anche tanti neofiti che
hanno visto la nostra gara come la giusta occasione
per conoscere il mondo della triplice, a conferma del
buon lavoro che il Terni Triathlon sta facendo nel ter-
ritorio. La manifestazione è stata ripresa dalla Rai (TG
regionale dell’Umbria).

Oltre 600 partecipanti di 11 Regioni
alla kermesse “Triathlon del Drago”

La Libertas sul territorio: Terni



26Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 28 - 25 ottobre 2016

Sala Cerere piena in ogni ordine di posto ve-
nerdì scorso per la presentazione ufficiale del
nuovo anno sportivo della Libertas Consolini.
Tutti gli atleti della società che svolgono attività
legate al basket ed alla ginnastica, assieme a
rappresentanti regionali e provinciali del
mondo del basket federale, della Libertas e
delle istituzioni cittadine, hanno voluto essere
presenti a questo appuntamento, occasione
per il presidente Michelangelo Milano e tutto il
suo staff per dare uno sguardo all’anno spor-
tivo passato e presentare gli obiettivi della
nuova stagione. A moderare gli interventi il
giornalista Riccardo Caccamo, presenti gli as-
sessori Giampiero Cortese e Paolo Di Venti,
il delegato provinciale del Coni Roberto Pre-
gadio, il presidente nazionale Libertas Luigi
Musacchia, il presidente provinciale Ettore
Rivoli, il delegato provinciale Fip Sebastiano
Gagliardi ed il prof. Francesco Sgrò dell’uni-
versità Kore. Numerose e interessanti le novità

che riguarderanno la Consolini in questa nuova stagione, in particolare concernenti il basket,
con i cestisti guidati dal tecnico Francesco Milano prossimi protagonisti nel campionato pro-
mozione maschile, nella serie C femminile e nel campionato femminile under 14. 
Rossana Mingrino ha presentato, invece, le attività che vedranno protagonisti i ginnasti, in par-
ticolare per ciò che concerne le partecipazioni alle competizioni di serie D, Coppa Italia e ai trofei
dedicati ai più piccoli. Si è parlato anche di una possibile collaborazione con l'università Kore.
“Grande è l'amore degli ennesi verso la propria città – ha dichiarato durante il suo intervento il

presidente Musacchia – e quello della Libertas Con-
solini ne è un esempio. Abbiamo il dovere, come Liber-
tas, di seguire una regola, quella che il bambino ha il
diritto a divertirsi ma non a diventare necessariamente
un campione”. Parole d’affetto e di stima del presi-
dente Musacchia nei confronti di Attilio Mingrino
che lascia, dopo molti anni, la presidenza dei revisori
dei conti della Libertas. Un contributo importante
alle attività della società sarà offerto quest’anno
anche dal parroco della chiesa di Sant’Anna Giu-
seppe Fausciana. “La rinascita di una comunità – ha
dichiarato don Fausciana – passa anche attraverso
l’associazionismo sportivo che si basa principalmente
su una politica sociale fondata sui ragazzi”.

Presentata ai media la nuova stagione
sportiva della Libertas Consolini

La Libertas sul territorio: Enna



27Clicca      qui per tornare alla cover

Anno III - Numero 28 - 25 ottobre 2016

Il Centro Provinciale Libertas di Padova, in collaborazione con le sue Associazioni organizza la competi-
zione “Il Ragazzo e la Ragazza più veloci di Padova” all'interno della Padova Viva 2016. Diverse discipline
sportive in cui i ragazzi e le ragazze che vorranno partecipare si misureranno per scoprire chi è il più ve-
loce sommando il punteggio ottenuto nei vari sport come baseball, atletica, arti marziali, basket, tennis.
Tutti i ragazzi e le ragazze presenti in Piazza potranno partecipare, i giochi sono aperti a tutti!
“Il ragazzo più...” è un'iniziativa del Centro Provinciale Sportivo Libertas di Padova, realizzata in collabo-
razione con il comune di Padova, che mira a coinvolgere i ragazzi della scuola primaria e della scuola se-
condaria di primo grado in un’attività sportiva multidisciplinare, che ha come obiettivo la diffusione e la
promozione della pratica motoria di base.
In un contesto calato all'interno della città “Il ragazzo più...” offre la possibilità di provare diverse discipline
e specialità sportive. Ogni ragazzo affronta le diverse “stazioni” sotto la guida di un istruttore, mettendosi
alla prova anche in gesti sportivi che abitualmente non pratica. Il tema della velocità fa da filo conduttore
tra i vari giochi, con la possibilità di misurare le proprie qualità e provare a migliorarsi.
Proprio perchè invita i ragazzi a mettere alla prova le proprie abilità e capacità anche affrontando prove
diverse “Il ragazzo più...” si propone di stimolare la pratica sportiva a livello globale. Al termine della ma-
nifestazione tutti i ragazzi saranno premiati con un ricordo.
La prova principale sarà quella di velocità sui 40 metri, con cronometraggio elettrico. In questa prova è
prevista una particolare classifica riservata alle scuole secondarie di primo grado del comune di Padova,
che premierà l'istituto con i 'ragazzi più veloci'. L'appuntamento per i giovani velocisti è fissato quindi
per il 30 ottobre alle 9.30. La manifestazione è organizzata nell'ambito della 32ma Padova Viva, la corsa
non competitiva che si snoda nelle vie del centro cittadino.

Evento multidisciplinare “Il ragazzo
e la ragazza più veloci di Padova”

La Libertas sul territorio: Padova
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Grande festa al PadelOktoberfest Libertas,
appuntamento all'insegna del padel, del di- 
vertimento e della buona birra artigianale. 
Teatro dell'evento, organizzato dall'Asd Paddle 
& Tennis Libertas, i tre splendidi campi del 
circolo Just Padel La Polizia di via Fornaci di 
Tor di Quinto, Roma.
Una due giorni che ha visto sfidarsi ben 51 cop-
pie di padelisti amatoriali, divise in categoria
Maschile, Femminile e Misto, il tutto “innaffiato
dalla birra artigianale prodotta dal birrificio
agricolo di Fiumicino “BIRRADAMARE”. Ai vinci-
tori di ciascuna categoria sono stati consegnati
gli esclusivi premi firmati Avia Paddle, sempre
più un'istituzione nel padel capitolino. Sponsor
dell'evento lo Studio Mancini (consulenti del 
lavoro), di cui è stato allestito uno stand do-
ve i presenti hanno potuto approfondire gra-
tuitamente le conoscenze nell'ambito del 
diritto del lavoro, diritto sindacale, legislazione
sociale e previdenziale.
L'appuntamento con il padel targato Libertas
va alla prossima tappa di fine novembre, la cui
data precisa sarà annunciata a breve.

La Libertas sul territorio: Roma

Trend in crescita con l’evento 
“Padel Oktoberfest Libertas”
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Si è svolto nella caratteristica pinacoteca di Comiso (Ragusa) un  torneo di Burraco
per beneficienza che ha coinvolto oltre 120 partecipanti che hanno  unito la passione
per il gioco ad una nobile causa. Ad organizzare l’evento sotto il patrocinio del Co-
mune di Comiso, la collaborazione di Telefono Azzurro, della Polisportiva Pedalino e

del CNS Libertas è stata l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Burraco Kasmene Comiso. Il Pre-
sidente della Associazione, Domenico Passaretti
ha strutturato la gara con iscrizioni “open” ov-
vero non riservato ai soli soci ma aperto a tutti
gli appassionati del gioco.
Il fondi raccolti sono stati interamente devoluti
per l’acquisto di materiale scolastico a favore
dei bambini delle zone terremotate del Centro
Italia. Presente alla manifestazione anche il Re-
ferente Nazionale della Disciplina Burraco in Li-
bertas Enrico Airoldi che ha sottolineato
l’importanza di alternare eventi di competi-
zione legati al campionato sportivo ad eventi di
natura benefica. Il Cns Libertas ha contribuito
con la fornitura di coppe e medaglie per i vinci-
tori del torneo e vari “gadget”.  Una positiva
esperienza di sport e di solidarietà che nasce
dalla proficua collaborazione fre le associazioni
Libertas e Telefono Azzurro.

La Libertas sul territorio: Comiso (Ragusa)

Libertas e Telefono Azzurro promuovono il torneo
filantropico di burraco: raccolta di fondi per 

i bambini delle aree terremotate nel Centro Italia
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In una società opulenta  e  consumista come la nostra, sempre meno incline a
cogliere il senso reale delle cose ed il significato più profondo dell'esistenza, la
pratica del digiuno appare del tutto fuori luogo e fuori tempo. Nell'immaginario
collettivo il digiuno assume un carattere prevalentemente spirituale o banal-
mente un medoto integrato nei beauty center per fini puramente estetici. 
Secono le antiche tradizioni spirituali da sempre  il digiuno corrisponde ad 
una pratica di purificazione del corpo ed alla rigenerazione dello spirito. 
Anche nel cristianesimo (nel periodo della quaresima) come nelle altre 
due religioni monoteiste (Islam ed  Ebraismo) seppur con significato 
diverso viene osservato il digiuno. 
Quando i discepoli andarono a chiedere come scacciare i demoni  Gesù rispose:
"con la preghiera e con il digiuno”.  Infatti il digiuno (secondo la religione cristiana)
non consiste solo nell'astenersi dal prendere nutrimento fisico ma anche da certi
sentimenti e pensieri che ci appesantiscono.  Tuttavia oltre ad avere un grande
potere sul piano spirituale, il digiuno influenza la buona salute: purifica l'orga-
nismo scaricando le tossine.
In occidente per la  gran parte il digiuno rappresenta una rinuncia, una priva-
zione: per questo si pratica esclusivamente  per motivi estetici e dietetici. In realtà
il digiuno (pratica osservata secondo il calendario lunare anche nello  yoga) non

corrisponde ad una rinuncia ma ad una modalità
diversa di nutrirsi. I santi e gli yogi lo praticano da
millenni ed è proprio dalla tradizione dello yoga
che ci giungono le indicazioni su come trarre i
massimi benefici dal digiuno.
Sdoganare l'atto di mangiare dalla banalità quoti-
diana restituendogli  il suo significato spirituale ed
integrare  il  potere terapeutico del digiuno è
quanto di meglio insegna la disciplina dello yoga.
Infatti -  secondo le antiche tradizioni di saggezza
millenaria -  il digiuno stimola un principio di au-
todifesa insita nell'uomo che si attiva quando al
corpo viene a mancare il nutrimento fisico in con-
trapposizione alla morte.
Oggi anche la ricerca scientifica ne sostiene il fon-
damento  evidenziando la capacità del corpo
umano di rigenerarsi costantemente a livello cel-
lulare e come il digiuno        (continua a pagina 31)

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

L'importanza della pratica 
del digiuno nel mondo moderno

ll digiuno corrisponde ad una rinuncia o ad una modalità
diversa di nutrirsi? Come si confrontano la tradizione 
spirituale  e la medicina  moderna  rispetto  a  questa  pratica?

Il Mahatma Gandhi
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L'importanza della pratica 
del digiuno nel mondo moderno

FOCUS “la qualità della vita”

(segue da pagina 30)
- consentendo il riposo degli organi -
favorisca:   l'equilibrio  del metaboli-
smo, l'eliminazione delle tossine ac-
cumulate, il rinnovamento cellulare.
"La dieta del digiuno" la sostiene
anche lo scienziato italiano Valter
Longo Direttore del Longevity Insti-
tute e Professore di Gerontologia e
Scienze Biologiche all’University of
Southern California a Los Angeles.
Un giorno o due giorni completi 
di digiuno la settimana è quanto pre-
vede la dieta.
Corrisponde ad una strategia di pre-
venzione e ad un segreto di longe-
vità. Gli studi più recenti confermano
come l'astinenza dal cibo induce la ri-
generazione del sistema immunita-
rio, risvegliando le cellule staminali
dormienti e portandole ad uno stato
di autorinnovamento.
L'alternanza di cicli di digiuno e dieta
normale ha la capacità di rigenerare
gran parte del sistema immunitario
distrutto dalla chemioterapia (so-
stiene il prof. Longo intervistato re-
centemente da RAI 3).  
Digiunando le cellule sane entrano in
fase protetta (anche contro la che-
mioterapia) mentre quelle tumorali
non hanno interesse a proteggersi,
continuano il loro lavoro, si dividono
e poi muoiono.
Il digiuno inoltre può essere utile 
per combattere il processo di invec- 
chiamento, nei casi di diabete,
nella prevenzione delle malattie 
cardiovascolari.

Sabrina Parsi

Il prof. Valter Longo (Direttore del Longevity Institute del-
la University of Southern California)  ideologo  del  digiuno. 
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"Studi recenti, come quelli di brain imaging, (...) confermano come eventi emozionali, anche
precocissimi, restino impressi nelle strutture biologiche e influenzino in modo indelebile il suc-
cessivo sviluppo del cervello; oggi conosciamo le catene causali e sappiamo quanto sia con-
tagiosa ogni forma di violenza subìta, sappiamo che un bambino maltrattato sarà un genitore
che rinnoverà questa violenza, sappiamo che dobbiamo interrompere questa catena. Eva ci
insegna come, invitandoci a salvare l'umanità in ogni singolo bambino che nasce." (1)

Non è la prima volta che propongo queste parole di Silja Wendelstadt  per arrivare subito a
quello che ritengo sia il cuore dei nostri problemi sociali. Quando parlo di socialità  mi riferisco naturalmente a tutti
quegli aspetti che creano, o minano alla base, le condizioni indispensabili per costruire una buona relazione con sè
stessi, con gli altri esseri viventi e con l'ambiente.
Questo terzo millennio ci presenta scenari estremamente drammatici, decisamente preoccupanti per il nostro futuro,
per quello dei nostri figli e dei loro figli. Sembrerebbe più che mai necessario fermarci (2) per cercare il modo di mettere
davvero a frutto, e nella giusta direzione, le risorse che la natura ci ha donato. La possibilità  di provare sensazioni,
emozioni, sentimenti,  di ascoltare il nostro cuore, potrebbe sposarsi, dopo una millenaria conflittualità, con la nostra
capacità di pensare, di riflettere, di ascoltare la nostra ragione.
Se potessimo realizzare questo, ancor di più e meglio di quanto abbiamo fatto sin'ora,  potremmo comprendere che
il genere umano potrebbe ricominciare da capo in tanti aspetti del proprio cammino esistenziale, se vogliamo che
questo cammino diventi davvero evolutivo.
L' intelligenza umana, tanto  millantata nei secoli dei secoli, non ci ha forse dimostrato che spesso così intelligente
non è?  Non ci ha forse dimostrato, mille e mille volte, la stupidità, la crudeltà, la criminalità e  la mostruosità del suo
volto? Credo che i migliori contributi alla  storia  dell'umanità ci siano arrivati, mille e mille volte, da coloro che hanno
saputo mettere insieme cuore e ragione, da chi non ha diabolicamente perseverato nell'errore di Cartesio separando
di netto  ciò che non andrebbe separato in tal modo. 
Il nostro corpo ce lo dimostra ogni giorno: immaginiamo cosa potrebbe accadere alla nostra salute psico-fisica  se il
nostro sistema cardio-circolatorio non potesse comunicare con il nostro sistema nervoso e viceversa. Il nostro corpo
contiene organi diversi e separati, ma la nostra salute sarebbe gravemente compromessa se non ci fosse una buona
comunicazione, una buona relazione tra loro.

Un cammino realmente evolutivo dell'essere
umano si può fondare, a mio avviso, sulla sua ca-
pacità futura  di sentire e di comprendere fino in
fondo che le relazioni primarie - quelle che si
creano nei primi anni di vita, dal concepimento
in poi, attraverso la relazione genitore-figlio -
condizionano fortemente nel tempo la forma-
zione della sua personalità, decidono sistemati-
camente del suo ben-essere e della possibilità di
essere in buone relazioni con sè, con l'altro e con
il mondo.                              (continua a pagina 33)

Bibliografia di riferimento:
(1) Eva Reich, Eszter Zornànszky (1997), Bioener-
getica dolce. Edizione italiana a cura di Silja
Wendelstadt, Milano: Tecniche nuove, 2006, p.
XVII
(2) per esempio, attraverso gruppi / laboratori di
sostegno alla Genitorialità

focus “qualità della vita”

Il valore fondante della genitorialità

di Rosa Linda Rizza
psicologa 

psicoterapeuta
membro della 

Società Italiana 
di Analisi 

Bioenergetica
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(segue da pagina 32) 

Come madre, come psicoterapeuta e come coordinatrice di ser-
vizi per l'infanzia, vedo ogni giorno il circolo vizioso in cui ri-
schiamo di incastrarci come genitori. Da un lato le esigenze
economiche, quelle del lavoro e della realizzazione di sè nel so-
ciale, dall'altra il desiderio di avere una famiglia e dei  figli a cui
poterci dedicare. Esigenze e desideri  spesso non facilmente
conciliabili tra loro. (3)
Da dove ricominciare allora? Da tempo la mia risposta è sempre
la stessa: "Dalle priorità, credo”.  Se riteniamo che una delle prio-
rità assolute possa essere rappresentata dalla cura e dall'atten-
zione puntuale alle nostre funzioni genitoriali allora potremmo
iniziare mettendo sempre più da parte – rispetto alla  cosìddetta
"scala dei valori" - quegli aspetti narcisistici e virtuali della nostra
esistenza che al momento rischiano di dilagare sotto le tre-
mende pressioni del battage pubblicitario, aspetti legati soprat-
tutto all'avere più che all'essere, all'immagine più che alla
sostanza, all'abuso del nostro potere più che all'affermazione
del nostro potenziale umano.

Rosa Linda Rizza

Bibliografia di riferimento:
(3) cfr.: Rosa Linda Rizza, "Tutta l'attualità del nostro mondo...in un
piccolo libro sulla rabbia dei bambini" su www.giulemanidaibam-
bini.org  oppure su www.freedompress.cc
- Erich Fromm, (1976), Avere o essere? , A. Mondadori 1977
- Thomas Gordon, (1970), Genitori efficaci. Educare figli responsa-
bili, Ed. La meridiana, 1997
- Alba Marcoli, E le mamme chi le aiuta? Come la psicologia può
venire in soccorso dei genitori (e dei loro figli) Mondadori 2009

focus “qualità della vita”

Il valore fondante 
della genitorialità

Rosa Linda Rizza, psicologa, psicoterapeuta, membro della So-
cietà Italiana di Analisi Bioenergetica (www.siab-online.it).
Specializzata nell'approccio psico-corporeo prima presso la So-
cietà Italiana di Medicina Psicosomatica (SIMP) e poi presso la
SIAB della quale è Socia e già Tutor degli allievi medici e psicologi
nel Training quadriennale di formazione dal 2007 al 2010. 
Dal 1984 al 1998 ha lavorato nell'ambito della Cooperazione So-
ciale in convenzione con il Comune di Roma occupandosi di Ser-
vizi Sociali rivolti sia a Minori che alla Terza e Quarta età.
Attualmente, oltre a svolgere attività privata di Counseling e Psi-
coterapia, si occupa di Supervisione e Coordinamento di Gruppi
Educativi, Consulenza e Sostegno alla Genitorialità in nidi d'in-
fanzia privati o in convenzione con Roma Capitale.
Per contatti: lindarizza57@gmail.com

Laboratorio mensile
di sostegno 

alla genitorialità
Quello di genitore è certamente uno dei ruoli più
complessi e difficili da sostenere data la grande
responsabilità che esso comporta per la costru-
zione di un Sé reale dei bambini e dei ragazzi e
di conseguenza per la costruzione di una società
più sana e felice. In passato la famiglia estesa
permetteva di avere a disposizione una vasta
rete di relazioni ampiamente collaudate nel
tempo. Esse svolgevano l'importante funzione di
offrire non solo punti di riferimento affettiva-
mente stabili, ma anche modelli educativi diversi
tra  i quali  poter scegliere quelli ritenuti più ido-
nei. Attualmente la famiglia cosiddetta “nu-
cleare” non ha la possibilità di vivere vicino a
figure parentali significative. Di solito essa spo-
sta la propria residenza,  nell'ambito della stessa
città se non proprio del paese o addirittura del
mondo, in base ad esigenze di natura stretta-
mente economica e lavorativa, ponendo neces-
sariamente in secondo piano i propri riferimenti
di tipo affettivo e socio-culturale. La famiglia ri-
schia di diventare sempre più un nucleo isolato
dove  è davvero difficile conoscersi e confrontarsi
con la propria realtà interna ed esterna se non
in maniera virtuale attraverso i media e in parti-
colare attraverso i social network. Avere l'occa-
sione di incontrarci una volta al mese può offrirci
uno spazio e un tempo preziosi per costruire una
rete di sostegno  avvalendoci delle risorse che
ogni genitore può mettere in campo condivi-
dendo con gli altri le proprie esperienze, le pro-
prie emozioni, i propri eventuali disagi e le
proprie soluzioni ai problemi. Insieme possiamo
scoprire le potenzialità del nostro territorio non-
chè utilizzare i contributi e le competenze di stu-
diosi e ricercatori nel settore psico-pedagogico. 
Il laboratorio si tiene il primo sabato del
mese  dalle  ore 17 alle ore 19 in via Altino 16,
Roma (metro Re di Roma)  e sarà condotto
dalla dott.ssa Rosa Linda Rizza, psicologa-psi-
coterapeuta ad orientamento psicosomatico e
bioenergetico,  coordinatrice di servizi per l'in-
fanzia  e  madre di due ragazze.

Il primo incontro conoscitivo è gratuito. 
Per info e prenotazioni: tel.3473523978  
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I bambini gioiscono e sorridono tanto (1)
Osservando i bambini è facile notare come ridano spesso, manifestando con il sorriso e con
tutto il corpo le proprie emozioni, la loro gioia. Poi crescendo questo bellissimo anelito si riduce
sempre più fin quando, divenuti adulti, quasi scompare.  Il linguaggio del corpo diviene spec-
chio di pensieri ed emozioni perché concorre ad esprimere l’unità e l’unicità dell’individuo. Si
spiega così come il sorriso, la risata e la gioia si esprimono fisicamente, evidentemente con
manifestazioni mimico-facciali e posturali che coinvolgono gran parte del corpo. Ma anche da
adulti questa “magia” accende la parte più profonda di ciascuno di noi e quando ci si abban-
dona a ridere la mente è sgombra dai suoi potenti filtri, anche culturali, ed è in equilibrio con
il nostro “essere umani”, tutt’uno con il corpo.
Il sorriso però viene molto spesso “zittito” ed il risultato è visibile in un certo modo di fare scuola
e di fare sport, percepiti come contesti “seri” dove non c’è molto spazio per l’ironia e il sorriso.
Secondo questa teoria, l’insegnante (ma anche il dirigente scolastico), l’istruttore, l’educatore,
per essere credibili dovrebbero quindi essere “seriosi” e distaccati nelle relazioni con allievi,
genitori e colleghi, perché questo denota la sua professionalità ed efficacia educativo-didattica.
Ma la comunicazione vera, quella efficace si esprime anche attraverso la comunicazione non
verbale, il linguaggio corporeo, la mimica, la gestualità e col sorriso. Numerosi sono i benefici
del ridere che coinvolge tutte le sfere che compongono l’essere umano, con diversi effetti psi-
cosomatici e il sorriso “è un’attività che, nell’offrire piacere, travolge meccanismi mentali, sblocca
sistemi neurovegetativi, offre sponde al cognitivo, lubrifica la relazione sociale, diviene sistema pe-
dagogico, fa scintillare la vita che è in noi” (Fioravanti-Spina, 2006). 
In letteratura si possono rivelare gli effetti (2) della risata e del conseguente «buon umore»:
- sulla respirazione,
- sull’apparato cardio-circolatorio, il detto popolare «il riso fa buon sangue» ha fondamenti

scientifici.
- sull’attività cerebrale e sulla risposta del sistema im-
munitario. 
- sulla socialità: il sorriso e l’umorismo efficaci anche
nella risoluzione dei conflitti «sciogliendo le tensioni»,
agevolando la compensazione relazionale e la comu-
nicazione.
Per non sembrare accademici, l’effetto è “psico-mu-
scolar-neuronal-immuno-scompisciante”! (3)

(continua a pagina 35)
-------------------------------
1 - Il presente articolo trae ispirazione da: Seclì P., “Se mi sorridi ca-
pirò”, Ambientinfanzia (*), anno 1, n.  8, Aprile 2009, pp. 64-67. (*)
Mensile di temi culturali ed educativi per insegnanti, genitori, edu-
catori. Casa editrice Spaggiari, Parma.
2 - Cfr. anche Fioravanti-Spina (2006), Francescato (2002) e i vari testi
consigliati per eventuali approfondimenti.
3 -  Tratto da Fioravanti S., Spina L., La terapia del ridere. Guarire con
il buonumore, Red, Como, 1999. 

La Libertas supera le barriere delle diversità
con il progetto “A scuola con il sorriso”: 

emuli di Patch Adams nello sport - nella scuola - in corsia
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(segue da pagina 34)                                 Educare con il sorriso
Al docente o all’istruttore efficace non dovranno mancare gli indispensabili “strumenti” del
mestiere: autocritica ed autoironia. Lo “star bene a scuola o in palestra” si realizza anche grazie
ai vissuti positivi, cioè quelle esperienza che consentono di “aprire” i canali comunicativi e di
apprendere con maggior facilità, consentendo di capire sé stessi, gli altri e l’ambiente circo-
stante in un clima che incoraggia a proseguire pur tra i possibili e inevitabili errori.
Considero l’insegnare e l’apprendere col sorriso come un potente motore di questo “star bene”,
in grado d’innescare quei meccanismi che generano empatia, ironia ma anche quel sano umo-
rismo in grado di generare una dimensione ludica dell’esperienza umana e di apprendimento. 
Ma insegnare e apprendere col sorriso significa anche saper riconoscere l’altro come persona,
accoglierlo con l’espressione corporea e con l’energia positiva che si manifesta e con la gioia
che questa condizione può generare. A ben guardare, il sorriso ha effetti simili a quelli di un
abbraccio: uno strumento d’accoglienza, in grado di far reagire positivamente alla tristezza, al
“dis-agio”, alla mediocrità ed alla rigidità di alcuni contesti formativi.
La comparsa del clown scompiglia con l’energia, il colore ed il calore che trasmette, annulla
le gerarchie, sovverte l’ordine costituito, tende a compensare il disagio sociale e attenua i con-
flitti relazionali: una magia, che si realizza anche grazie alla «maschera più piccola del mondo»:
il naso rosso. Da oltre 11 anni come Clown Fischio, ho la fortuna di far parte di una realtà 
meravigliosa come il mondo dei Clown di Corsia (4), un mondo fatto di ascolto, disponibilità,
generosità, positività. Un’esperienza profonda quella della corsia d’ospedale, certamente
impegnativa ma molto formativa poiché consente di comprendere un po’ di più l’essere 
umano e che mi ha contaminato profondamente anche nella professione di docente, 
rafforzando “il coraggio di provare” nuove strategie, nuovi approcci, a volte sfidando i pre-

giudizi e la negatività di molti. 
L’intervento del clown può aiutare a rigenerare energie positive
laddove manchino, recuperare le emozioni e il fantastico ed
anche l’affettività, aspetto questo molto trascurato sia nel con-
testo scolastico che sportivo, cioè la relazione di interdipen-
denza tra emozioni e processi cognitivi: “Riabilitare l’affettività
a scuola! Rende sensibili gli insegnanti ad ascoltarla e a padro-
neggiarla in una situazione positiva di aiuto mi sembra sia la cosa
più importante ancor più importante dei contenuti didattici, per-
ché l’affettività condiziona la qualità delle comunicazioni e degli
apprendimenti” (Aucouturier 1992).  
In fin dei conti il clown nella sua stravaganza è, a suo modo,
differente rispetto ai canoni culturali comuni e questo “essere
diverso” può rappresentare un pretesto per sensibilizzare verso
le tante diversità con la leggerezza e con l’umorismo, rappre-
sentando un’incredibile opportunità per educare al pensiero
divergente ed al rispetto dei punti di vista soggettivi.

(continua a pagina 36)
---------------------------------------
4 -  I “dottori del sorriso”, volontari dell’Associazione Onlus Viviamo
In Positivo di Reggio Emilia.
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FOCUS “la qualità della vita”

(segue da pagina 35) Da queste riflessioni nasce 
“A scuola col Sorriso”, progetto realizzato presso l’I.
C. “Kennedy” di Reggio Emilia ed oggi proposto in
un percorso di formazione condiviso con l’I.C. “Por-
denone Sud” e l’Associazione Sportiva “Crescere
sul tatami” - Judo Libertas. Il progetto vede la
scuola promotrice e alunni e insegnanti protagonisti
dello “star bene a scuola”, realizzando varie attività
che attraverso il corpo ed il movimento creano op-
portunità interdisciplinari e trasversali ed un Labo-
ratorio del Mini-Circo. Una proposta tesa a
migliorare l’accoglienza e la continuità tra i vari or-
dini di scuola, dalla scuola dell’infanzia alla scuola
primaria fino alla secondaria di primo grado, cre-
ando opportunità per la socializzazione, il supera-
mento delle barriere linguistiche e culturali, la
valorizzazione di tante modalità comunicative ed
espressive, valorizzando la cultura dell’ascolto e
della gentilezza, con possibili positive ricadute sulle
relazioni umane e sul rendimento scolastico.
L’intuizione geniale del medico Hunter “Patch”
Adams, papà di tutti i clown in corsia, è ormai rico-
nosciuta al rango di “Scienza del sorriso” con im-
plicazioni in campo terapeutico ed educativo ed è
nelle situazioni «di frontiera» dove le difficoltà e le
criticità solo elevate che questa scienza trova le
maggiori possibilità d’impiego, come di fronte al di-
sagio di giovani e adulti o con persone con disabi-
lità. Mi piace pensare che possiamo creare 
«ponti comunicativi» e situazioni di agio altrimenti
improbabili da realizzare utilizzando canoni 
universali poiché “Se mi sorridi capirò, perché 
questo si fa e si comprende in tutte le lingue del
mondo” (Crosby, Stills & Nash).
------------------------------------
Paolo Seclì
Docente di Attività motoria dell’età evolutiva presso il
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; 
Componente di Commissioni e Gruppi di ricerca;
Formatore docenti ed educatori sportivi MIUR-CONI;
Docente di Educazione Fisica nella scuola secondaria
e docente di scuola dell’infanzia e primaria.
Clown in corsia.

La Libertas supera le barriere delle diversità
con il progetto “A scuola con il sorriso”: 

emuli di Patch Adams nello sport - nella scuola - in corsia

Paolo Seclì: “Da oltre 11 anni come Clown Fischio
ho la fortuna di far parte di una realtà meravigliosa
(il mondo dei “Clown in corsia”) un mondo fatto
di  ascolto,  disponibilità,  generosità,  positività”.
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Lo yoga classico, che è lo yoga della concentrazione e della meditazione, è conosciuto
sotto vari nomi. Esso si chiama raja-yoga, o yoga reale, denominato così per sottoli-
neare la sua importanza. Viene chiamato anche Patanjali yoga, perchè il suo autore fu
Patanjali che visse verso il secondo secolo a.C.  Sarà più esatto considerarlo il codifica-
tore dello yoga, anzichè il fondatore vero e proprio, in quanto egli ha solamente dato
una forma precisa e sistematica ad una disciplina ascetica ed esoterica che era larga-

mente diffusa tra i saggi indiani già da tempo imme-
morabile. La sistemazione della disciplina è stata
effettuata in otto fasi progressive o “membra”
(astanga) e perciò si parla di astanga yoga. Il testo ba-
silare del sistema è lo Yoga-sutra di Patanjali. Il com-
mento di Veda Vyasa (IV sec. d.C.) su di esso, detto
Yoga-bhasya, ed il commento su quest’ultimo di Va-
caspati Misra (IX sec.), detto Tattva-vaisaradi, ne sono
testi autorevoli. Ci sono anche altri commenti impor-
tanti, come quello di Bhoja (X sec.) chiamato Bhoja-
vrtti, e quello di Vijnana Bhiksu (XVI sec.) chiamato
Yoga-varttika.

I  PRESUPPOSTI  TEORICI  DELLO  YOGA

Nel codificare la disciplina yogica, Patanjali si è servito della scuola filosofica Samkhya,
cosicchè lo yoga risulta quasi l’aspetto pratico della teoria metafisica proposta dal Sam-
khya. Come osserva il noto studioso S. Dasgupta: “Egli (Patanjali) non solo raccolse le
varie forme di pratiche yogiche ed elaborò le diverse idee che erano o potevano essere
associate allo yoga, ma anche le innestò tutte sulla metafisica Samkhya e diede loro la
forma nella quale ci sono pervenute”. In effetti, la relazione tra il Samkhya e lo yoga è
quella che corre tra la teoria e la pratica: la dottrina Samkhya circa il purusa (lo spirito)
e la prakrti (la materia primordiale) costituisce la base razionale della disciplina yoga.
Lo yoga è un mezzo efficace per realizzare la liberazione definitiva dell’anima (moksa)
dalla schiavitù dell’esistenza fenomenica e delle sofferenze che l’accompagnano. La
causa fondamentale di tutte le sofferenze, secondo il Samkhya-yoga, è l’unione del-
l’anima (purusa) con il corpo che è un prodotto della “materia primordiale” (prakrti); e
la radice di tale unione è l’ignoranza (avidya). Lo scopo ultimo della vita consiste nel li-
berare l’anima dalla materia, il che equivale a liberarsi dall’ignoranza ed a raggiungere
la vera conoscenza discriminativa (viveka).                        (continua sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 
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Frequentemente gli amministratori di associazioni non riconosciute, (come ad esem-
pio la stragrande maggioranza delle associazioni sportive dilettantistiche), si chie-
dono quali siano i pericoli insiti nello svolgimento del proprio mandato. “A cosa
andiamo incontro?” E’ la domanda che spesso ricorre, soprattutto in fase di costitu-
zione, o di verifica fiscale. La norma principe dalla quale derivano tutte le argomen-
tazioni successive è costituita dall’articolo 38 del codice civile.
Tale norma afferma che “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano
l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni
stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in
nome e per conto dell’associazione.”
Chi sono queste persone? Esse sono individuabili negli amministratori oppure, se-
condo un’interpretazione estensiva, in coloro che hanno agito in base ad una procura
rilasciata loro dagli amministratori, in qualità di rappresentanti dell’associazione. Co-
loro che si obbligano in nome e per conto dell’associazione devono essere consa-
pevoli che agiscono come fidejussori: i terzi creditori, allorquando richiedano
l’adempimento dell’obbligazione, non hanno l’obbligo di rivalersi in prima battuta
sul fondo comune dell’associazione e, solo in caso di insoddisfazione, su chi abbia
contratto il debito, ma possono rivalersi direttamente sia sul fondo comune che sul-
l’amministratore, a loro scelta, o su tutti e due simultaneamente.
L’amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell’associazione as-
sume personalmente la responsabilità dell’adempimento dell’obbligazione: l’altro
contraente potrà agire contro di lui in ogni momento, anche se avrà cessato di essere
amministratore.
Di conseguenza la responsabilità, come ricordato in più occasioni dalla Cassazione,
non è legata alla semplice titolarità della rappresentanza dell’associazione, “bensì al-
l’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di
rapporti obbligatori tra questa ed i terzi”.
Più volte la Cassazione si è espressa ritenendo che chi invoca in giudizio la respon-
sabilità di cui all’articolo 38 citato, ha l’onere di provare la concreta attività negoziale
svolta in nome e per conto dell’associazione, non essendo sufficiente la sola prova
in merito alla carica rivestita all’interno dell’ente.
La responsabilità citata ha carattere accessorio e personale di fidejussione per il de-
bito contratto in nome dell’associazione, con la conseguenza che essa non si tra-
smette a chi sia successivamente subentrato nella posizione di chi agì in nome e per
conto dell’associazione.
Pertanto, alla scadenza del mandato, gli amministratori subentranti non potranno
essere chiamati a rispondere delle obbligazioni contratte dai precedenti amministra-
tori, attraverso una mera successione del debito in capo al soggetto subentrante,
ferma restando la responsabilità in capo a chi l’aveva in origine contratto.

(continua a pagina 39)

Chi risponde delle obbligazioni e dei debiti
tributari dell’associazione?
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(segue da pagina 38) Nel caso esaminato dalla Sentenza della C.T. Provinciale di Vicenza n. 194/07/15, ex
pluris, il vicepresidente dell’associazione aveva effettuato versamenti e prelevamenti sul conto corrente
bancario dell’associazione sul quale era delegato ad operare. Il Fisco, sulla base di tali circostanze,  lo
aveva individuato come gestore dell’ente. Tuttavia la Commissione Tributaria non ha considerato suffi-
ciente tale evidenza a dimostrare la “creazione di rapporti obbligatori tra l’associazione ed i terzi” da parte
del vicepresidente, quanto invece la mera esecuzione di obbligazioni da altri instaurate (nel caso specifico
il presidente e legale rappresentante). 
Pertanto il vicepresidente non è stato individuato quale responsabile per i debiti tributari dell’ente, in
quanto a suo carico non è stata individuata alcuna attività gestoria.
Il principio è stato ribadito dall’ordinanza della Cassazione n. 12473/2015, con la quale sono stati con-
siderati elementi probatori dell’attività gestoria posta in essere: la sottoscrizione del rendiconto econo-
mico e finanziario dell’associazione, la riscossione dei corrispettivi, il pagamento delle utenze, e così via.
In conclusione, la responsabilità in capo agli amministratori o di altri soggetti per le obbligazioni contratte
dall’associazione va di volta in volta verificata e dimostrata da chi la eccepisce, in base all’attività gestoria
eventualmente posta in essere dagli stessi soggetti.
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