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Dai lavori dell’Assem-
blea programmatica
sono emersi proficui
orientamenti sulla go-
vernance dello sport:
costruttiva collabora-
zione con il CONI; leale
confronto con gli altri
EPS; positiva recipro-
cità con le FSN (Fe-
derazioni Sportive Na-
zionali) aprendo un ta-
volo permanente di
condivisione dalla ste-
sura di convenzioni
paritetiche al ricono-
scimento delle attività
formative; definizione
delle aree (agonistica e
sociale) nel pieno ri-
spetto delle reciproche
autonomie.

Si è insediato recentemente a Roma il Consiglio Nazionale
della Libertas per espletare i primi adempimenti a seguito
dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che ha avuto
luogo a Riccione (Rimini) il 18-19 novembre 2016. Il prof. Luigi
Musacchia - confermato Presidente della Libertas per il qua-
driennio 2017/2020 - ha aperto i lavori delineando gli orien-
tamenti progettuali emersi dal dibattito assembleare: la
“governance” dello sport a livello centrale e territoriale, sport
per tutti interpretato quale fenomeno di costume e di massa.

Luigi Musacchia confermato 
Presidente della Libertas

Gli Organi Direttivi Nazionali a pag. 11

Il Presidente 

Insediato a Roma il Consiglio
Nazionale della Libertas
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

Dai lavori dell’Assemblea programmatica di Riccione sono emersi proficui orienta-
menti sulla “governance” dello sport: costruttiva collaborazione con il CONI; leale
confronto con gli altri Enti di Promozione Sportiva; positiva reciprocità con le FSN
(Federazioni Sportive Nazionali) aprendo un tavolo permanente di condivisione dalla

stesura di convenzioni paritetiche al riconoscimento delle attività
formative; definizione delle aree (agonistica e sociale) nel pieno
rispetto delle autonomie avviando espressioni integrate e con-
cordate di cooperazione a livello centrale e territoriale; semplifi-
care le procedure per l’iscrizione delle società sportive
dilettantistiche al Registro istituito dal CONI. 
Lo sport non può e non deve essere un personaggio pirandel-
liano in cerca d’autore. Deve essere interpretato come un feno-
meno di costume e di massa che si evolve verso un profilo alto
di emancipazione sociale. Oltre l’èlite sportiva che miete allori
alle Olimpiadi nel tripudio dei vessilli tricolori esiste un Paese
sportivamente difforme con larghe aree di sottosviluppo strut-
turale (carenza di impianti) e culturale (pseudoginnastica nelle
scuole). Intensificare e qualificare lo sport nella scuola significa
avviare un processo evolutivo di civiltà. Fra le priorità mettere in
sicurezza gli edifici scolastici e dotarli di infrastrutture revisio-
nando i banchi ormai anacronistici che – ignorando le norme er-

gonomiche – determinano nei giovanissimi le patologie posturali. 
I giovani rivendicano gli spazi in senso fisico ed anche metaforico: spazi per praticare
l’attività motoria, per socializzare, per costruire valori, per vivere emozioni, per in-
cludere le diversità. Alla base di tutto questo c’è una nuova visione dello sport di cit-
tadinanza fondata sulla parola “etica” tanto enfatizzata e poco applicata. La Libertas
ritiene che debbano essere attuate tutte le azioni (campagne contro il doping, pre-
venzione ergonomica, cultura del fair play, ecc.) per diffondere anticorpi valoriali
contro le devianze psicosociali ormai endemiche (bullismo nelle scuole, teppismo
negli stadi, allarmante diffusione delle sostanze dopanti anche fra le società sportive
dilettantistiche, ecc.).
Quest’ultimo riferimento conferma la sensibile attenzione della Libertas verso lo
sport promozionale di base. Rivolgo le più sincere espressioni di gratitudine al centri
Libertas (comunali – provinciali – regionali) che mantengono alto il prestigio del no-
stro movimento su tutto il territorio nazionale. Dai lavori dell’Assemblea di Riccione
è emersa l’esigenza di adeguare il modello organizzativo e progettuale alle rapide
trasformazioni in atto nella società complessa. Auspico che sia il preludio di una for-
midabile spinta propositiva per affrontare le sfide dell’immediato futuro con la forza
dell’identità, l’orgoglio dell’appartenenza, il coraggio delle scelte.

Linee progettuali della Libertas
per il quadriennio 2017 - 2020
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Insediato a Roma il Consiglio 
Nazionale della Libertas

Si è insediato recentemente a Roma il Consiglio Nazionale della Libertas per espletare
i primi adempimenti a seguito dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva che ha
avuto luogo a Riccione (Rimini) nei giorni 18 e 19 novembre 2016. Il prof. Luigi Mu-
sacchia - confermato Presidente della Libertas per il quadriennio 2017/2020 - ha
aperto i lavori delineando gli orientamenti progettuali emersi dal dibattito assem-
bleare a Riccione: la “governance” dello sport a livello centrale e territoriale, lo “sport
per tutti” interpretato quale fenomeno di costume e di massa che si evolve verso un
profilo alto di partecipazione, emancipazione ed inclusione sociale.

La Libertas ritiene che debbano essere attuate tutte le azioni educative e formative
per diffondere: 1) anticorpi valoriali contro fenomeni degenerativi ormai 
endemici (bullismo nelle scuole, teppismo negli stadi, drop-out sportivo nell’adole-
scenza, diffusione delle sostanze dopanti anche fra le società sportive dilettantistiche,
ecc.); 2) anticorpi salutisti al fine di prevenire patologie sociali in allarmante
espansione (obesità infantile, diabete giovanile, sedentarietà senile, ecc.) che gravano
pesantemente sul piano sanitario nazionale. 

E’ sempre più visibile il crescente "disagio" che investe i giovani soprattutto nelle sac-
che emarginate delle grandi conurbazioni. Emerge uno stato d’allerta, un’idiosincrasia
profonda, un’anarcoide intolleranza dei giovanissimi verso i “sistemi” (familiare, sociale,
scolastico, sportivo, ecc.) costruiti su "modelli degli adulti", non più condivisi ed anzi
ripudiati con una conflittuale accentuazione delle differenze generazionali. E’ un pro-
cesso antropologico di disomologazione accelerato dal sommovimento franoso di ar-

chitravi etici e di anacronistici dogmi culturali. 

Conclusa la relazione del Presidente Musacchia
sono stati espletati gli adempimenti inseriti nel-
l’ordine del giorno. Sono stati eletti i 3 compo-
nenti della Giunta Nazionale (Vittorio Arena,
Daniele Bassi, Marco Compagnini). 

Il Consiglio Nazionale ha successivamente no-
minato i componenti degli Organi di Giustizia:

a) Ufficio Nazionale Inquirente e Requirente
Presidente avv. Simone Illuminati, Sostituto 
avv. Felicia De Angelis, Sostituto avv. Giuseppe
Restivo. 

b)  Commissione Nazionale Giudicante 
Presidente avv. Andrea Manes, Componente Ef-
fettivo avv. Silvia Baldacchino, Componente Effet-
tivo avv. Davide Spirio, Componente Supplente
avv. Matteo Vanni Verdi, Componente Supplente
avv. Roberto Vellata.               (continua a pagina 4)

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

La forza dell’identità
L’orgoglio dell’appartenenza

Il coraggio delle scelte
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(segue da pagina 3)

c)  Commissione Nazionale d’Appello
Presidente avv. Carmelo Gemelli, Componente Effettivo avv. Annarita Gaeta, Com-
ponente Effettivo avv. Corrado Giardinella, Componente Supplente avv. Massimi-
liano Scaringella, Componente Supplente avv. Francesco Buscaglia).

Infine sono stati nominati il Segretario Generale (Sergio Bernardini) ed il Vice Se-
gretario Generale (Anna Maria Baccheschi) che svolgeranno un ruolo importante
per garantire la metodologia operativa della struttura centrale ed il collegamento
funzionale con le nervature periferiche del movimento. In sostanza occorre adeguare
il modello organizzativo e progettuale alle rapide trasformazioni in atto nella società
complessa. Il Consiglio Nazionale ha conferito un doveroso riconoscimento al Se-
gretario Generale uscente Nildo Rapiti per la sua lunga, pervicace militanza svolta
sempre con ammirevole abnegazione ed ineccepibile professionalità.

Il Presidente della Libertas ha concluso i lavori auspicando - per l’immediato 
futuro - una grande capacità di elaborazione politica e programmatica, una presenza
autorevole e proficua ai tavoli istituzionali, un’intuizione tempestiva e lungimirante
nel percepire i segni del cambiamento. 

Insediato a Roma il Consiglio 
Nazionale della Libertas



Si è svolta a Riccione (Rimini) l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Libertas. Il momento clou del-
l’elezione degli organi direttivi nazionali è stato preceduto dal corso di aggiornamento per i dirigenti delle
strutture territoriali. Dopo il preambolo del Presidente Luigi Musacchia è intervenuto Michele Barbone
che ha sempre ricoperto incarichi sportivi di alto profilo. Barbone - che attualmente è Vice Presidente Vi-
cario della Federazione Italiana Pesistica - ha presentato la relazione sul tema “Il dirigente sportivo”. Sono
seguite le relazioni “Il fundraising”  di Gianluca Federici (con introduzione di Annalisa Magni e Daniele
Rago) ed “Il nuovo sito Libertas” di Annalisa Magni. 
La seconda sessione dei lavori è stata aperta da Francesco De Matteis  con la relazione  “La sicurezza negli
impianti sportivi” sul filo conduttore del focus ampiamente collaudato sulle colonne dell’house organ “Li-
bertas Sprint”. Oliviero Sorbini  Vice Presidente di Accademia Kronos ha introdotto il video “Io faccio la mia
parte” che è stato già presentato con successo ai festival internazionali del cinema di Venezia e di Taormina.  
Successivamente  sono intervenuti Sandro Di Piazza “Genialloyd Assicurazioni”, Giovanni Zaina “Confarti-
gianato”, Claudio Martinolli “Crepaldi Tour”. Renzo Bellomi  e Luciano Morri hanno illustrato le problemati-
che e gli aggiornamenti dell’operatività della piattaforma CONI-EPS. Fulvio Martinetti e Giorgio Visintin
sono intervenuti sui temi della formazione con un particolare approfondimento sul programma on line.
Daniele Bassi ha presentato il programma per la gestione delle associazioni sportive. Ha concluso gli in-
terventi Nildo Rapiti con una circostanziata disamina sulle norme assicurative. 
I temi informatici ed amministrativi delle Scuole Regionali di formazione sportiva sono stati esaminati nel

corso della riunione dei Presidenti Regionali convo-
cati a Riccione con l’ordine del giorno: 1) Comunica-
zioni del Presidente; 2) Bilancio di previsione anno
2017. Nello stesso giorno si è riunito il Consiglio Na-
zionale con il seguente ordine del giorno: 1) Appro-
vazione verbale riunione precedente; 2)
Comunicazioni del Presidente; 3) Ratifica delibere di
Giunta; 4) Ratifica assemblee elettive territoriali pro-
vinciali; 5) Bilancio di previsione anno 2017.  
L’Assemblea Nazionale Straordinaria per l’approva-
zione delle modifiche statutarie si è riunita con il se-
guente 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. Approvazione, tra gli
aventi diritto a voto deliberativo, delle proposte di
modifica dello Statuto. Nel corso dei lavori è inter-
venuto Carmelo Agostini Responsabile Sviluppo
Rete Associativa dell’AVIS (Associazione Volontari
Italiani Sangue).  A conclusione dell’assemblea - che
aveva approvato le singole modifiche statutarie -
sono stati votati all’unanimità tutti gli articoli dello
Statuto che costituisce la carta costituzionale  della
Libertas.                                         (continua a pagina 6)
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La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

Il dr. Michele Barbone Vice Presidente Vicario 
della Federazione Italiana Pesistica
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(segue da pag 5) Sabato 19 novembre si è svolta
l’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Li-
bertas con il seguente ordine del giorno: 1. Presa
d’atto del verbale della Commissione Verifica Po-
teri; 2. Deliberazione sugli eventuali ricorsi pre-
sentati 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) Pre-
sidente 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. Il Presi-
dente Luigi Musacchia ha introdotto i lavori del-
l’assemblea presentando due invitati di
primissimo piano: 1) l’on. Bruno Molea Presidente
Nazionale dell’AICS e Presidente della CSIT (Con-

fédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur); 2) il dr. Carmelo Barbagallo Segretario Generale
della UIL che recentemente ha sottoscritto un importante protocollo di intesa con la Libertas. Sono perve-
nuti numerosi messaggi che sono stati registrati negli atti dei lavori assembleari. Sono stati letti i più signi-
ficativi che pubblichiamo integralmente. 

I messaggi delle autorità 

IL PRESIDENTE DEL CONI 
DR. GIOVANNI MALAGO’

Continuare a sviluppare i contenuti di una mis-
sion che è l’orgoglio del nostro movimento. E’ il
proposito da concretizzare, la sfida da rinnovare
nel prossimo quadriennio per consolidare il ruolo
nevralgico assunto nel panorama dell’associazio-
nismo sportivo, del volontariato e del tessuto so-
ciale, finalizzato alla promozione di una cultura
che diventi un punto di riferimento per la crescita
del Paese. A nome personale, e del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano, rivolgo il più sincero
ringraziamento al Centro Nazionale Sportivo Li-
bertas, nel giorno della 50esima Assemblea Elet-
tiva, per la proficua ed incessante opera profusa
in nome della diffusione dei principi che caratte-
rizzano il mondo sportivo.    (continua a pagina 7)
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La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

Il dr. Giovanni Malagò
Presidente del CONI

Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

Il prof. Luigi Musacchia confermato Presidente 
della Libertas per il quadriennio 2017 - 2020
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(segue da pag. 6) L’intero sistema vi è grato per la passione e per le capacità dimostrate, sempre al servizio
di chi vuole specchiarsi negli ideali virtuosi che hanno fatto della vostra lealtà un’eccellenza da applaudire
con convinzione per i risultati ottenuti, ma soprattutto per lo spessore educativo di ogni progetto, di ogni
azione ispirata dalla volontà di valorizzare il concetto di “sport per tutti” come assioma inderogabile. Oltre
871 mila soci, 560 atleti nati agonisticamente sotto la vostra bandiera, a dimostrazione dell’importanza
dell’attività fisica concepita come momento di sviluppo individuale e, contestualmente, come strumento
di benessere, frontiera fondamentale per l’intera collettività. Vi siete prodigati per cucire su ogni persona
il concetto di sport: donne e uomini di ogni età, bambini, famiglie, diversamente abili, tenendo conto di
ogni rispettiva esigenza. Ci avete aiutato a vincere la medaglia più bella: ridurre la sedentarietà, con i livelli
di partecipazione alla pratica sportiva che sono risaliti - nel 2014 e nel 2015 - del 2,7%. Ringrazio quindi
la vostra splendida realtà, oggi riunita per decidere i quadri federali fino al 2020, ed il Presidente Luigi
Musacchia per l’instancabile e prezioso supporto garantito alle politiche intraprese dal nostro sistema.
Con coraggio e determinazione, attraverso i vostri organismi, le Associazioni, i Club ed i Circoli, presenti
in tutta Italia ed anche all’estero, affiancando all’impegno sportivo le intense e meritorie campagne di
formazione professionale, di quelle legate al volontariato e all’attenzione verso le altre forme associative,
perseguendo programmi culturali, turistici e per il tempo libero. Dovete essere orgogliosi della conside-
razione che attribuite al fattore aggregativo come momento di condivisione che favorisce l’inclusione e
l’aspetto relazionale. Il vostro è il nostro futuro. Fatto di certezze granitiche, partendo dai numeri e dai
traguardi raggiunti, facendo squadra perchè insieme si è più forti. Viva la Libertas, viva lo sport.

Giovanni Malagò                  

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONI 
DR. ROBERTO FABBRICINI

Caro Presidente, celebri oggi la 50ma Assemblea del
Centro Nazionale Sportivo Libertas e non posso che
rammaricarmi per non poter aderire al tuo invito ma i
tanti impegni legati anche alle scadenze federali mi
hanno impedito di raggiungere te e tutti gli amici della
Libertas a Riccione. Desidero tuttavia far pervenire a
tutto il vostro mondo il mio più sentito ringraziamento
ed apprezzamento per quanto continuate a fare a fa-
vore dello sviluppo dello sport italiano. Sai molto bene,
per l’amicizia che ci lega, purtroppo per noi ormai an-
tica, di come io abbia sempre considerato il vostro mo-
vimento come prezioso ed imprescindibile compagno
di viaggio per tutto il CONI. Debbo anche dirti che in
fondo la storia della Libertas è parte importante della
mia minuscola storia sportiva. Il mio augurio più sincero
è che i lavori assembleari si svolgano nello spirito che da
sempre vi anima e che da essi nasca per il prossimo qua-
driennio una squadra che governi il movimento in linea con
i grandi valori da sempre espressi. Con amicizia affettuosa.

Roberto Fabbricini

Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

Il dr. Roberto Fabbricini
Segretario Generale del CONI
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IL SEN. LUCIO MALAN QUESTORE 
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

Signor Presidente, è con grande piacere che
mi onoro di inviare per Suo tramite i miei fer-
vidi auguri all'Assemblea elettiva della Liber-
tas. Da senatore attento alla realtà sociale
italiana - quale sempre deve essere un eletto
dal Popolo - e da ex dirigente Libertas, so
bene quanto importante sia il ruolo di que-
sto straordinario ente di promozione spor-
tiva per l'Italia e, in particolare, per i giovani
e giovanissimi. I 600 azzurri provenienti da  -
quelle che mi permetta di definire - "le no-
stre file" sono l'eccellenza agonistica di un
fatto ancora più importante: le centinaia di
migliaia di bambini e ragazzi (me e i miei figli
tra questi) che, con grande beneficio per la
loro salute fisica, hanno potuto praticare lo
sport, ricevendone anche una preziosa for-
mazione di carattere e di sani principi. La
lungimiranza di Alcide De Gasperi non si è
manifestata, infatti, solo nella sua opera di
Governo e nel prezioso lavoro che ha por-
tato alla Costituzione, ma anche nella fonda-
zione della Libertas. Auguri per un
quadriennio di nuovi successi nel solco di
una solida tradizione.                  Lucio Malan

L’ ON. LORENZO CESA
SEGRETARIO NAZIONALE UDC 

Caro Presidente, ti sono sinceramente grato
per l’invito alla 49esima Assemblea Nazio-
nale Straordinaria del Centro Nazionale
Sportivo Libertas e alla 50esima Assemblea
Nazionale Ordinaria Elettiva per il Quadrien-
nio Olimpico 2017-2020 in programma a 
Riccione il 18 e 19 novembre. Purtroppo
concomitanti impegni istituzionali assunti
all’estero in precedenza mi rendono impos-
sibile essere presente sia nella prima che
nella seconda data, ma ti prego di portare il
mio saluto a tutti i presenti.  (segue a pag. 9)

Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

Il sen. Lucio Malan Questore
del Senato della Repubblica

L’ on. Lorenzo Cesa
Segretario Nazionale UDC
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Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

(segue da pag. 8) Lo sport rappresenta un’attività tra le più preziose per qualunque collettività, perché concentra
ed esalta nella sua pratica una quantità di valori positivi che poche altre attività umane possono annoverare:
il rispetto degli altri, l’amicizia, la tolleranza, la sana competizione, l’impegno a migliorarsi e a superare i propri
limiti, la tutela del benessere della salute psicologica e fisica delle persone, la condivisione gioiosa dei momenti
di vittoria e quella meno gioiosa ma ancor più utile alla crescita personale e di gruppo dei momenti di sconfitta.
Sono valori essenziali allo sport ma che dovrebbero essere più praticati in primis anche dalla politica, che
troppo spesso si ricorda dello sport solo in occasione di grandi eventi pensando più al proprio ritorno di im-
magine che non alla crescita di un movimento che coinvolge ogni giorno milioni di italiani e che meriterebbe
con continuità la massima considerazione, anche in sede di produzione legislativa. Il richiamo al prossimo qua-
driennio olimpico nella vostra assemblea ordinaria elettiva non può poi non aumentare il rammarico per la
scelta del Comune di Roma di non sostenere l’iniziale decisione di candidare la Capitale e l’Italia intera all’or-
ganizzazione dei Giochi Olimpici del 2024. Quella scelta, pur legittima in quanto rientrante nel novero delle
possibilità di un’amministrazione comunale, penalizzerà l’intero movimento sportivo italiano che avrebbe po-
tuto trarre enorme beneficio da un’eventuale aggiudicazione della candidatura da parte del Comitato Olimpico
Internazionale. Al di là delle polemiche sulla discutibile rinuncia a “fare” motivata dal timore di “non riuscire a
fare” o di “non riuscire a fare bene”, resta la certezza che lo sport italiano andrà comunque avanti grazie all’im-
pegno dei suoi atleti, professionisti, dilettanti ed amatori e grazie all’impegno dei dirigenti di realtà sportive
come il Centro Nazionale Sportivo Libertas che dedicano con generosità ed abnegazione gran parte del loro
tempo alla crescita del Paese. Mi richiamo in questo senso alle parole pronunciate dal Santo Padre in occasione

della recente prima con-
ferenza globale su Fede
e Sport che si è tenuta in
Vaticano: “Questa è una
sfida per voi - sono parole
di Papa Francesco – rap-
presentanti dello sport e
delle aziende che sponso-
rizzano gli eventi sportivi,
dovete mantenere la ge-
nuinità dello sport, pro-
teggerlo dalle manipo-
lazioni e dallo sfrutta-
mento commerciale. Lo
sport è prezioso per
l’umanità”. Certo che
questo prezioso messag-
gio del Papa, giungendo
alla vostra Assemblea sia
affidato alle mani giuste,
colgo l’occasione per
porgere i miei più sentiti
e cordiali saluti.

Lorenzo Cesa

La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

Da sinistra Carmelo Barbagallo Segretario Generale della UIL, Luigi Musacchia
Presidente della Libertas, on. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS e Presi-

dente della Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur (CSIT)  
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Intervento on. Bruno Molea  
A seguito  dei messaggi delle autorità è intervenuto l’on. Bruno
Molea Presidente Nazionale dell’AICS e Presidente della CSIT
(Confédération Sportive Internationale Travailliste et Amateur).
“E’ il momento - ha sottolineato Molea - di consorziare le forze
per giungere alla revisione della legislazione in materia di sport. Il
mio impegno di parlamentare mi ha portato - insieme al collega
on. Filippo Fossati - a presentare una proposta di legge per la re-
golamentazione e la disciplina del fenomeno sportivo”. “Dalla re-
visione del sistema di “governance” - ha puntualizzato Molea - in
funzione di un coinvolgimento allargato a tutti gli interlocutori e
di un forte impegno delle autonomie locali, alle proposte in am-
bito fiscale e per la semplificazione burocratica: numerose sono le
aree di intervento individuate, tutte in direzione della promozione
della funzione sociale dello sport. La proposta di legge rappre-
senta il primo importante passo verso un riconoscimento delle 
realtà associative che operano in questo settore fra ostacoli e diffi-
coltà.” “Occorre una spinta propulsiva unitaria - ha concluso
Molea - che coinvolga politica, stakeholder ed organi di rappre-
sentanza in un dialogo proficuo, continuo e costruttivo”. 

Intervento Segretario Generale
della UIL Carmelo Barbagallo  

”Viviamo in una società complessa - ha dichiarato il Segretario Ge-
nerale della UIL Carmelo Barbagallo - molto differenziata che cer-
tamente non sarebbe stata possibile senza quei principi
fondamentali di autonomia, libertà e pluralismo che costituiscono
la base di una moderna democrazia. La contraddizione nasce pro-
prio dalla complessità della sua differenziazione: la società si fram-
menta per sostenere le istanze funzionali di sistemi parziali e
corporativi  (lobbies) marginalizzando le istanze delle categorie più
vulnerabili.” “Conseguentemente - sottolinea Barbagallo - il mec-
canismo perverso della società complessa determina quella che il
sociologo Zygmunt Bauman (ideologo della società liquida) defini-
sce la civiltà delle disuguaglianze nell’età globale.” “Ecco perchè è
importante consorziare le forze che si autogestiscono autonoma-
mente dal basso - conclude Barbagallo - al fine di realizzare il
nuovo protagonismo della società civile in grado di esercitare una
forza contrattuale ai tavoli istituzionali. UIL e Libertas rappresen-
tano la punta avanzata di una frontiera riformista che deve essere
considerata non un’anomalia residuale, ma una straordinaria ri-
sorsa di valori e di democrazia partecipativa per il nostro Paese.”

Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

La linea 2017 - 2020 della Libertas
per lo sport sociale e per il welfare

On. Bruno Molea Presidente Nazionale AICS
e Presidente della Confédération Sportive 

Internationale Travailliste et Amateur (CSIT)

Il Segretario Generale della UIL Carmelo 
Barbagallo che recentemente ha sottoscritto

un protocollo di intesa con la Libertas
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Reportage Assemblea Nazionale Elettiva

Giunta Nazionale
Presidente Nazionale

Luigi Musacchia

Vice Presidente Nazionale
Renzo Bellomi

Membri di Giunta
Vittorio Arena
Daniele Bassi

Marco Compagnini

Consiglio Nazionale
Presidente Nazionale

Luigi Musacchia

Vice Presidente Nazionale
Renzo Bellomi

Consiglieri Nazionali
Vittorio Arena

Daniele Bassi
Marco Benati

Marco Compagnini
Luciano Cremonesi

Carlo Dalia
Giuseppe Danesi

Gaspare Ganci
Pietro Marro

Edoardo Muzzin
Daniele Rago

Segretario Generale 
Sergio Bernardini

Vice Segretario Generale 
Annamaria Baccheschi

Gli organi direttivi nazionali della Libertas

Organi di Giustizia
UFFICIO NAZIONALE INQUIRENTE

Presidente 
Simone Illuminati

Sostituti
Felicia De Angelis
Giuseppe Restivo

COMMISSIONE NAZIONALE GIUDICANTE

Presidente
Andrea Manes

Componenti Effettivi
Silvia Baldacchino

Davide Spirio

Componenti Supplenti
Roberto Vellata

Matteo Vanni Verdi

COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO

Presidente
Carmelo Gemelli

Membri Effettivi
Annarita Gaeta

Corrado Giardinella

Membri Supplenti
Francesco Buscaglia

Massimiliano Scaringella

Revisori dei Conti
Presidente 
Luigi Agnelli

Membri Effettivi                              
Claudio Lo Bello
Fabio Tardanico

Membri Supplenti
Massimo Baiamonte
Vincenzo Maddalo
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La capacità dei nostri territori di unire le forze con
le numerose associazioni di volontariato del no-
stro Paese, ci ha permesso di strutturare un pro-
getto di collaborazione internazionale in cui
crediamo molto: coinvolgere i bambini che ancora
pagano le conseguenze disastrose dell’esplosione
di Chernobyl nelle attività e nei progetti sportivi
del CNS Libertas. 
Il Centro Provinciale Libertas di Lucca da cin-
que anni accoglie i bambini della Regione di
Gomel in Bielorussia, una terra ancora forte-
mente contaminata, in cui anche il cibo può rap-
presentare un pericolo. In questi anni di scambio
culturale e umano, i bambini hanno potuto prati-

care sport insieme a noi.  
Uno scambio per definizione non è
mai univoco. Anche i nostri ragazzi
hanno potuto fare esperienza delle co-
noscenze tecnico-sportive proprie del
territorio di origine dei bambini. Cono-
scersi e condividere esperienze ha fa-
cilitato il percorso che ci ha portato alla
firma di un protocollo ufficiale di in-
tesa, per rinnovare la collaborazione e
il gemellaggio sportivo con la Re-
pubblica della Bielorussia.
In un incontro con l’Ambasciatore
Bielorusso in Italia, il Presidente Mu-
sacchia, ha ribadito il suo impegno
nello strutturare un piano nazionale
con la regione di Gomel per proseguire
ed ampliare questa opportunità di in-
contro e di intervento sociale. 
Nell’incontro con l’ambasciatore
della Bielorussia al nostro fianco
l’Associazione Umanitaria YRA, la
Fondazione Cassa di Risparmio di
Lucca ed il Centro Nazionale per il
Volontariato.

Sostegno alle giovani vittime di Chernobyl

Scambi bilaterali sportivi e culturali 
con la Repubblica della Bielorussia

Il Presidente della Libertas Luigi Musacchia e l’Ambasciatore 
della Bielorussia a Roma Aleksandr Evgenievich Guryanov.

International exhibitions and fairs 
in 2017 in Belarus (Bielorussia)
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F O C U S

Come è noto noi italiani siamo un popolo di viaggiatori, artisti, scienziati, letterati, per
non dire anche di allenatori, calciatori, politici. “Opinionisti esperti” che dai tavolini del bar
di quartiere esprimono sentenze sui diversi aspetti non lesinando “ricette” risolutive sulle
cose che “non vanno” o che dovrebbero andare in modo diverso. Non parliamo  poi del
talk show televisivi in cui le urla prendono spesso il sopravvento  sui discorsi coprendone
i contenuti. Con la regia di baristi e conduttori i poco colti discorsi risultano impregnati di
populismo e demagogie  che non conducono a molto, esprimendo a diversi livelli solo
una diffusa disinformazione.
Ma, veniamo a temi e argomenti attuali e futuri per il nostro Paese e della complessa realtà
di cui siamo membri: l’Unione europea.
Capita spesso di assistere a dibattiti sull’Europa che dimostrano solo una profonda igno-
ranza sui temi affrontati che possono generare pericolosi effetti deleteri per il futuro del-
l’intera UE. Con questo non voglio dire che sono censurate o vietate opinioni diverse,
contrastanti; è lecito che tutti esprimano pareri e idee, purché siano supportate da valide
argomentazioni. E’ facile dire “colpa dell’euro”, “meglio seguire le orme dell’Inghilterra e
uscire dall’Unione”, e quant’altro del genere. Ma, mi chiedo: non sarebbe meglio conoscere
e parlare di UE nel suo complesso, dell’intero “sistema Europa”, con quanto ha apportato
allo sviluppo dei Paesi membri, soprattutto all’interno della realtà globale che caratterizza
la nostra epoca? Non si tratta di fare cernite su cose più o meno importanti, ma di guardare

ad un insieme che nel
corso degli anni ha cam-
biato il destino dei po-
poli dei Paesi membri e
che ancora si accingono
a fare per il futuro. Non è
detto che tutto sia stato
fatto bene e che altret-
tanto succederà, sicura-
mente sono stati fatti
molti errori e probabil-
mente altri se ne fa-
ranno, ma non è meglio
lavorare per migliorare 
e non per cancellare la 
storia recente di 28 Paesi
europei (anzi 27 se consi-
deriamo la imminente
fuoriuscita del Regno
Unito)?

(continua a pagina 14)

Informazione e controinformazione
dei “presunti” opinion makers UE

13

sport
&

politiche
europee
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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 13)  Anche se fa presa sull’elettorato (ricorda Lorenzo Bini Smaghi,
2014), la strategia di colpevolizzare l’Europa rischia di essere autolesionista in quanto
espone i politici che l’adottano all’accusa di essere incapaci di battere il pugno sul
tavolo a Bruxelles, di sapere cosa andava fatto e di non averlo fatto. Appare più coe-
rente e più efficace la posizione di chi rimette in discussione l’intera costruzione eu-
ropea rispetto alla tesi, né carne né pesce, di chi si dichiara “a favore  dell’Europa ma
non di questa Europa”. La crisi dell’Europa è in realtà  la crisi degli stati nazionali, che
in un sistema sempre più integrato non riescono ad agire individualmente in maniera
efficace, ma sono riluttanti a trasferire poteri a livello internazionale. Ma facciamo un
esempio pratico: il 30 novembre 2016 la Commissione europea ha presentato un
pacchetto di misure riguardanti l’energia pulita in una fase come quella attuale che
sta trasformando i mercati mondiali dell’energia. I protagonisti centrali sui mercati
futuri dell’energia sono i consumatori i quali in tutta l’UE disporranno di una migliore
scelta di fonti di approvvigionamento, potranno accedere a strumenti affidabili per
il confronto dei prezzi dell’energia e avranno la possibilità di produrre e vendere ener-
gia autonomamente. Senza dimenticare l’effetto occupazionale stimato nella crea-
zione in un decennio di circa 900.000 nuovi posti di lavoro. Iniziative che ben
difficilmente sarebbero potute essere poste in essere a livello di Paesi singoli.

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)

Informazione e controinformazione
dei “presunti” opinion makers UE

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”

SENSIBILIZZARE I GIOVANI CONTRO LE SOSTANZE DOPANTI
Il modo di rifiutare di darsi per vinti e la determinazione ad insistere per raggiungere
un obiettivo possono essere trasferiti nella vita sociale. Oggi il nostro mondo spor-
tivo ha bisogno dell’entusiasmo dei giovani e della loro gioia di vivere; non basta
dire loro che per vincere non si può percorrere la via vietata, ma più breve, dell’uso
di sostanze dopanti, bisogna spiegare loro che non è consentito l’uso di alcune so-
stanze o non si può superare un dosaggio di altre perchè (a prescindere da tutti i ri-
sultati e le prestazioni che si potrebbero ottenere) è fortemente dannoso alla propria
salute, anche se gli effetti nocivi non sono riscontrabili nell’immediatezza dell’as-
sunzione. Spesso, anzi, si manifestano dopo mesi, ma anche dopo molti anni,
quando ormai non si pratica neanche più l’attività sportiva.
Questo bisogna far capire ai giovani: che niente vale quanto la propria integrità
fisica e quella dei propri figli, dal momento che, non è purtroppo infrequente,
che i figli di chi ha fatto uso di sostanze dopanti nascono con delle malforma-

zioni fisiche congenite.  Questo è
ancora più difficile da far compren-
dere perchè i ragazzi nella loro esu-
beranza si sentono onnipotenti e
raramente pensano che potrebbe
capitare a loro qualcosa di grave,
meno che mai in giovane età (figu-
riamoci, dunque, se pensano ai figli
che potrebbero avere in futuro). 
L’insegnamento importante che lo
sport ci offre è il profondo senso
di giustizia: vince chi è più bravo
degli altri, senza dover far ricorso
a raccomandazioni o all’uso di so-
stanze e metodi dopanti, o co-
munque illeciti. Inoltre dobbiamo
insegnare ai giovani che, così come
nello sport il sacrificio di duri allena-
menti porta al grande risultato,
anche  nella  vita  quotidiana  l’impe-

(continua a pag. 16)

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

Anno III - Numero 30 - 15 dicembre 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.

6 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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(segue da pagina 15) gno nel proprio lavoro viene ripagato con successi professionali.
I giovani devono sapere che la mediocrità nello sport e nella vita si supera con il la-
voro, l’applicazione, la dedizione. Ai giovani che si avvicinano all’attività sportiva dob-
biamo dire che lo sport non deve essere il traguardo della vita, ma deve rappresentare
una tappa di un lungo cammino: lo sport ci può mettere sulla retta via  per conqui-
stare il traguardo finale di una giusta esistenza. Questo lo potremo constatare al tra-
monto della vita, voltandoci indietro ed esaminando a ritroso il nostro
comportamento: se avremo creduto in valori come la famiglia, la moralità e se avremo
lottato per la ricerca della verità, certamente avremo condotto una vita onesta e retta.
Allora constateremo di aver conquistato con successo il nostro obiettivo più impor-
tante e sapremo di aver vissuto bene una vita che sarà stata ricca di soddisfazioni.

NORME INTERNAZIONALI PER LA LOTTA AL DOPING

Per cercare di combattere il doping in modo serio e concreto è necessario non affidare
la politica, la gestione ed i controlli antidoping agli organismi sportivi istituzionali
(CIO, Comitati Olimpici Nazionali, Federazioni Sportive Internazionali) che nel tempo
si sono mostrati negligenti ed incapaci: la “politica antidoping” intrapresa da questi
organismi si è rivelata fallimentare, consentendo che questa piaga sportiva e sociale
si diffondesse fino all’inverosimile. Una soluzione potrebbe essere la costituzione di
un organismo ad hoc, preposto unicamente al controllo antidoping, super partes, i
cui componenti siano nominati da una lista di persone specializzate in questo settore
ed appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea. In questo modo, forse, si potrebbe

evitare la formazione di un sistema condi-
zionato da clientele e da favoritismi. La
promulgazione di una norma penale co-
munitaria (perchè parliamo di Unione Eu-
ropea) uguale per tutti gli Stati che oggi
fanno parte dell’Unione e per quelli che
domani ne entreranno a far parte. In fu-
turo sarà sicuramente necessario formu-
lare una norma ordinaria penale per tutti
i Paesi che hanno federazioni sportive affi-
liate a quelle internazionali, e quindi al
CIO. Questa iniziativa è molto importante
se si desidera veramente combattere il
doping, anche se va evidenziato che gli
organismi sportivi istituzionali sono con-
trari a questa ipotesi, anche perchè even-
tuali ingerenze della magistratura ordi-
naria possono far paura a taluni. 

(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”

6 - 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” - 28

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) L'Italia agonistica accompagnò il 1947 in misura degna.
Sulla pista del Plateau Rosa, sci di legno, senza casco, il 9 maggio, Zeno  Colò realizzò
il primato mondiale di velocità sul chilometro lanciato, 159,22 km/h. In inverno, il to-
polino delle nevi Celina Seghi aveva trionfato a Grindelwald. Il "Settebello" di pal-
lanuoto si affermava agli europei di Montecarlo. Le maglie rosse della Moto Guzzi,
nate nel 1929 dal fenomenale  dopolavoro di Mandello del Lario, iniziarono agli eu-
ropei di Lucerna la marcia che avrebbe condotto Giuseppe Moioli, Elio Morille,
Giovanni Invernizzi e Franco Faggi al titolo olimpico di Londra. Il 7 anni Mistero -
prodotto nell'allevamento di Paolo Orsi Mangelli, il gentiluomo forlivese che aveva
creato un impero con la produzione dei primi materiali plastici, conquistando il mer-
cato dell'abbigliamento femminile con le calze OMSA - si affermò sulla pista di En-
ghien, sostitutiva nell'occasione di quella parigina di Vincennes, nel Grand Prix
d'Amerique, con un vantaggio abissale di quindici metri.
Interrotta dal 1940, la Mille Miglia riaprì le strade della penisola agli umori inesausti
degli appassionati: vinse Clemente Biondetti, sardo nativo di Buddusò, davanti a
Tazio Nuvolari, mentre Luigi Villoresi conduceva la Maserati ai successi di Losanna,
Nizza e Buenos Aires. In lotta con se stessi e con i rischi delle ascese, Riccardo Cassin
e Carlo Mauri lasciarono traccia della nobile cultura alpinistica nazionale superando
in successione la parete nord-ovest della Prima sorella del Sorapiss e lo spigolo sud-
ovest della Torre del diavolo. Coppi si affermò nel Giro d'Italia e conquistò il titolo
mondiale di inseguimento, Bartali nella Milano-Sanremo e nel Giro di Svizzera. La
Nazionale di calcio si arrese all'Austria, ma prevalse sulla Svizzera, sull'Ungheria di
Ferenc Puskàs e sulla Cecoslovacchia.                                            (continua a pagina 18)

1947 anno straordinario nella memoria
storica dello sport italiano
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Zeno Colò                                  Fausto Coppi                                  
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(segue da pagina 17) Intanto, nel mese di febbraio, a fianco di
Onesti era entrato Donato Martucci, classe 1916, napoletano,
prima come segretario particolare - sostituito nel ruolo nel
marzo del 1954 e per lunghe stagioni da Paolo Rovini, segreta-
rio della Federazione Universitari Cattolici Italiani, legato ad An-
dreotti - e poi come responsabile dell'ufficio stampa. L'incarico
fu retto fino al gennaio 1981, scadendo secondo il contratto del
parastato per limiti di età del titolare e con passaggio del testi-
mone a Fiammetta Scimonelli. Del periodico Quaderni dello
Sport si occupava Renata Megha Falangola. Origini milanesi,
trascorsi agonistici giovanili in atletica, allieva di Ugo Spirito al-
l'Ateneo romano in filosofia teoretica, Scimonelli restò attiva nel
ruolo fino al 1993, nelle presidenze Carraro-Gattai, passando
nel 1994, fino al 1998, alla direzione del mensile Lo Sport Ita-
liano. Martucci era stato  distaccato dal Ministero degli Esteri e
successivamente dal Ministero del Turismo e Spettacolo, con
collocazione a riposo il 2 aprile 1965 con il titolo onorifico di di-
rettore di divisione. Nel periodo bellico aveva ricoperto incari-
chi nel Commissariato migrazioni e colonizzazione e nel
servizio stampa estera del Ministero Cultura Popolare, ope-
rando tra il 1942 e il 1944 nell'ambasciata italiana di Lisbona. 

(continua sul prossimo numero)                  

D O S S I E R  “L’epopea di Giulio Onesti” - 28

Gino Bartali

1947 anno straordinario nella memoria
storica dello sport italiano

Mille Miglia 1947

Clemente Biondetti sulla Ferrari
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Due squadre da 9 giocatori che si affrontano per altrettanti inning o riprese in cui i due
team si alternano nelle fasi di attacco e difesa: è questo il baseball, sport in cui i giocatori
cercano di avanzare in senso antiorario su una serie di quattro basi per poi tornare al
punto di partenza – casa base – per aggiudicarsi un punto, chiamato run. Le figure più
conosciute sono naturalmente il battitore ed il lanciatore che più volte sono apparsi su
carte valori postali. Nella storia di questo sport sono molteplici i giocatori che hanno
visto apparire il proprio volto su un dentello. I più celebri sono senz’altro Lou Gehrig che
giocò per 2130 partite consecutive dal suo esordio fino al suo ritiro - causato dalla ma-
lattia che oggi è nota con il suo nome (morbo di Gehrig). Il record di 2130 partite giocate
consecutivamente fu battuto il 6 settembre 1995 da Cal Ripken Jr., giocatore dei Balti-
more Orioles; Babe Ruth fu invece il primo giocatore a battere più di 50 fuoricampo in
una stagione e il suo record di 60 fuoricampo nel campionato del 1927 rimase imbattuto
per 34 anni, fino a quando non fu superato da Roger Maris nel 1961. (segue a pagina 20)
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I francobolli perpetuano
le più celebri 
icone del baseball 

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” 

I francobolli perpetuano 
le più celebri icone del baseball 

(segue da pagina 19) Ruth fece parte della squadra
degli All Stars della American League nel 1933 e fu
uno dei primi cinque giocatori ad essere inserito nella
Baseball Hall of Fame. Negli Stati Uniti è considerato
all’unanimità una leggenda del baseball; infine Joe
DiMaggio, colui che amava definirsi “Solo un gioca-
tore di baseball con una sola ambizione: quella di
dare tutto quello che posso per aiutare la mia squa-
dra a vincere. Non ho mai giocato in nessun altro
modo” si è poi trasformato nel più grande giocatore
di tutti i tempi. Soprannominato “Joltin Joe” (Joe che
fa sobbalzare) per la forza in cui colpiva la palla, in
carriera totalizzerà ben 2.214 colpi vincenti. Tutti e tre
questi giocatori hanno avuto in comune la squadra
di appartenenza, i New York Yankees, uno dei club
sportivi di maggior successo di tutto il mondo. Da
campioni americani a campioni nipponici il passo, in
filatelia, è breve. Difatti recentemente il Giappone ha
reso omaggio al suo più grande connazionale intro-

dotto nella hall of
Fame del Baseball,
Ichiro Suzuki, con
l’emissione di un va- 
lore in lamina d’oro 
da 16 grammi. L’ester-
no destro, che attual-
mente milita nei
Miami Marlins, quest’
anno ha raggiunto le
3000 battute valide,
trentesimo giocatore
nella storia della MLB
(Major League Base-
ball) a riuscire nell’im-
presa. Un francobollo
che celebra ancora
una volta uno degli
sport più belli e più af-
fascinanti al mondo. 
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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.

Le patologie posturali dei giovanissimi
L’insieme degli studi citati evidenziano, tra le cause di questa alta incidenza di “mal
di schiena” nei bambini, alcuni aspetti di particolare rilievo:

– le posizioni viziate e fisse che i bambini assumono e mantengono per molte
ore al giorno quando sono seduti al banco di scuola, al computer, alla scrivania
dove fanno i compiti e davanti alla televisione;

– gli zainetti scolastici troppo pesanti o mal portati.

Se analizziamo una giornata tipo di un bambino tra i 6 e i 7 anni, possiamo riscontrare
che in media il bambino riposa per circa 10 ore (sonno, riposo a letto), passa in po-

sizione seduta circa 8 - 10 ore
(scuola, pasti, computer, televi-
sione, studio) ed in posizione 
ortostatica il resto del tempo (6
ore circa).
La posizione seduta rappresenta la
postura più statica e quella che nel
tempo influenza maggiormente lo
sviluppo della struttura della co-
lonna vertebrale, perciò se è viziata
può risultare molto dannosa per lo
sviluppo della schiena del ragazzo
oltre che fonte di mal di schiena.
Non dobbiamo dimenticare che
per l’homo erectus la posizione ot-
timale è quella ortostatica: quando
stiamo in piedi le curve fisiologiche
della colonna vertebrale permet-
tono una spesa energetica musco-
lare minima e una distribuzione
della pressione sui dischi interver-
tebrali ottimale. (continua a pag. 22)
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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
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Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
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Sergio Iavicoli

Collaborazione:
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(segue da pagina 21)                GLI ZAINETTI SCOLASTICI ECCESSIVAMENTE PESANTI

Per quanto riguarda gli zainetti scolastici, bisogna evidenziare che un peso eccessivo portato sulle spalle dal
bambino determina una attivazione delle masse muscolari dorso-lombari che a questa età non sono ancora
ben sviluppate, con una possibile accentuazione delle curve fisiologiche della colonna (cifosi dorsale e
lordosi lombare). Inoltre la posizione che si assume quando si porta uno zainetto troppo pesante, caratte-

rizzata da uno spostamento in
avanti del collo e tipica di quando
si porta un peso sulla schiena,
porta a contratture, spesso anche
dolorose, dei muscoli del collo,
delle spalle e della schiena. Tutto
questo può sfociare in squilibri e
atteggiamenti scorretti della po-
sizione ortostatica e nel mal di
schiena. 
Diversi studi in materia hanno riba-
dito che la prevenzione delle ma-
lattie muscolo-scheletriche è stret-
tamente connessa al comporta-
mento degli studenti e all’am-
biente scolastico circostante, au-
spicando, quanto prima, un riposi-
zionamento posturale dei bambini
per un miglioramento del sistema
visivo e di quello muscolo-schele-
trico con conseguenti benefici
anche sull’apprendimento. 
È pertanto di fondamentale im-
portanza l’elaborazione di pro-
getti di prevenzione primaria
centrati sull’educazione all’ergo-
nomia scolastica che possano in-
teressare gli studenti già nel
periodo della seconda infanzia
(6-12 anni). 
La scuola, infatti, riveste un ruolo
fondamentale nella formazione e
preparazione del bambino in tutti i
campi della vita, compresa l’edu-
cazione alla prevenzione delle
malattie in generale.

(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
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Facciamo chiarezza sul defibrillatore semiautomatico
esterno (DAE - automated external defibrillator)

Cosa è un defibrillatore?
E' un dispositivo salvavita che consente anche a personale  formato non sanitario di
erogare una scarica elettrica dosata in grado, in determinate situazioni, di far ripren-
dere un’attività cardiaca spontanea (allegato E, punto 1, DMS 24/04/2013) .

Quando l'obbligo? 
Il decreto Balduzzi DMS 24/04/2013, pubblicato su G.U. il 20/07/2013,  ha sancito l'ob-
bligo delle ASD di dotarsi di defibrillatore e formare gli operatori entro 30 mesi (art.5,
comma 5).
In seguito, il DMS 11/01/2016 ha prorogato l'obbligo di 6 mesi portando il termine di
adeguamento a 36 mesi (art.1, comma 1).
Attualmente, il DMS 19/07/2016 ha ulteriormente prorogato di 4 mesi e 10 giorni al
30 novembre 2016 il termine entro cui adeguarsi (art.1, comma 1).
Quindi, pur esprimendo il personale dissenso alla motivazione della proroga da parte
del legislatore  “considerato che non sono ancora state completate, su tutto il territorio
nazionale, le attività di formazione degli operatori", proroga che permette di giocare
con la vita delle persone, la data entro cui le ASD devono dotarsi di defibrillatore e
formare gli operatori, salvo differimenti dell'ultima ora è fissata al 30 novembre 2016. 

... e la proroga al 1° gennaio 2017?
Il Decreto Legge 189 del 17/10/2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 26 agosto 2016) pubblicato su G.U. il 18/10/2016, all'art. 48,
comma 18, riporta "Al fine di consentire nei Comuni di cui allegato 1 il completamento

delle attività di formazione degli opera-
tori del settore dilettantistico circa
il corretto utilizzo dei defibrillatori se-
miautomatici, l'efficacia delle disposi-
zioni in ordine alla dotazione e
all'impiego da parte delle società spor-
tive dilettantistiche dei predetti disposi-
tivi, adottate in attuazione dell'articolo
7, comma 11, del decreto legge 13 
settembre 2012, n.158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n.189, e' sospesa fini alla data del
1° gennaio 2017.

(continua a pagina 24)          

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro
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(segue da pagina 23) Ricordando che il Decreto Legge deve essere convertito in legge entro 60 giorni per
non decadere, i soli Comuni in cui vige tale proroga sono quelli riportati nell'Allegato 1 di seguito.
REGIONE ABRUZZO.
Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga:
1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE).
REGIONE LAZIO.
Sub ambito territoriale Monti Reatini:
9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cit-
tareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI).
REGIONE MARCHE.
Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo:
19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force
(AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco
(AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP).
Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 
34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39.
Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Gi-
nesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC).
REGIONE UMBRIA.
Area Val Nerina:
49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto
(PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).

In quale occasione deve essere garantita la presenza di un operatore formato all'uso del defibril-
latore?
La presenza di una persona formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare
e degli allenamenti (allegato E, art.4.2 del DMS 24/04/2013).

A chi compete l'onere della dotazione del defibrillatore e della manutenzione?
L'onere della dotazione e della sua manutenzione è di competenza dell'associazione (art.5, comma 6 del
DMS 24/04/2013).

... e nel caso in cui un impianto sportivo venga utilizzato da più associazioni?
Le società/associazioni che operano in uno stesso impianto sportivo, ivi compresi quelli scolastici, possono
associarsi per ottemperare alla presenza del defibrillatore. Esse singole o associate possono demandare
l'onere della dotazione e della manutenzione del defibrillatore semiautomatico al gestore dell'impianto
attraverso un accordo che definisca anche le responsabilità in ordine all'uso e alla gestione  (art.5, comma
6 del DMS 24/04/2013).

Tutte le ASD devono dotarsi di defibrillatore?
Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocirco-
latorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva,
sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili (art.5, comma 3 del DMS 24/04/2013).

La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per 

le associazioni sportive dilettantistiche
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Si è chiuso con due importanti cerimonie di premiazione il quarantennale di attivita’ della
A.S.D. Vitersport Libertas. Lunedi’ 28 novembre presso la sala congressi della Fondazione Santa
Lucia di Roma si e’ tenuta la cerimonia di premiazione degli atleti delle Società affiliate al C.I.P
(Comitato Italiano Paralimpico) alla quale ha partecipato il presidente nazionale del C.I.P, Luca
Pancalli. Il dirigente ha messo in evidenza i progressi del movimento paralimpico che ha ot-
tenuto il riconoscimento della personalità giuridica e quindi di ente pubblico. Il tutto è stato
coronato dalle trentanove medaglie conquistate dagli atleti C.I.P. alle paralimpiadi di Rio. Molto
soddisfacente il risultato ottenuto dalla A.S.D. Vitersport Libertas che ha partecipato alla ma-
nifestazione con sette atleti, accompagnati dal delegato provinciale C.I.P. Viterbo Carlo
Aronne, da Edvige Amelia Marotta delegato regionale F.I.W.H. e dal Presidente dell’associa-
zione Paola Grispigni: Alessandro Pacchiarotti è stato premiato come campione nazionale
finp nella categoria S3, ai campionati assoluti nazionali invernali di Reggio Emilia per la me-
daglia d'oro conquistata nei 50 metri dorso; Benedetta Verdecchia, Emanuela Marchini,
Antonio Carosi per le medaglie conquistate ai campionati regionali di categoria fisdir; Mar-
cello izzo e Renzo Montori per la medaglia d'oro conquistata nella coppa Italia calcio balilla;
Fatmir Kruezi campione regionale Lazio handbike categoria mh4. Grande la soddisfazione
della A.S.D. di Volontariato Vitersport alla quale il giorno successivo e’ stata inoltre conferita
la Stella di Bronzo del Coni al merito sportivo per l'anno 2015 in riconoscimento delle bene-
merenze acquisite in tanti anni di attività. Nella bella cornice della Sala Regia del Comune di
Viterbo in occasione della consegna delle Benemerenze Coni del 2015 la presidente Paola
Grispigni accompagnata da atleti, tecnici e dirigenti ha ritirati l’importante riconoscimento,
ciliegina sulla torta dei quarant’anni di preziosa attivita’ nello sport per disabili, attribuito per
“la meritoria azione nel campo della promozione e dell’attivita’ sportiva”. Nuoto, handbike,
hockey in carrozzina, calcio balilla, sci e altre specialita’ permettono grazie al lavoro entusiasta

di tecnici ed accom-
pagnatori di fare
sport e socializzare
anche a chi si trova
ogni giorno a dover
fare i conti con di-
verse disabilita’. I
primi quaranta anni
della Vitersport Liber-
tas si infine sono con-
clusi con una bella
festa in famiglia e con
la certezza di voler 
lavorare ancora  a
lungo nonostante i
mille problemi pratici
che lo sport puo’ aiu-
tare a superare.

La Libertas sul territorio: Viterbo

La Vitersport Libertas celebra quarant’anni
di impegno nell’area delle diverse abilità

di Luca Di Gregorio
ufficio stampa

Libertas  Nazionale

In questo numero:
Friuli V. Giulia

Veneto
Piemonte

Lazio
Emilia Romagna

Sicilia
Basilicata

Toscana
Lombardia

Abruzzo
Marche

Trentino A.Adige
Umbria

Calabria
Sardegna
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Grande successo organizzativo della 44^ edizione del Memorial “Eliseo Colla” di hockey
indoor, svoltosi nella pista di Zinola. Alla kermesse, indetta dal Centro Regionale Li-
bertas Liguria, con l’organizzazione affidata al Liguria Hockey, hanno partecipato
dieci squadre suddivise in due categorie: Under 12 e Under 10. Nella categoria dei più
piccoli, il successo è andato al Genova 80 che ha preceduto la Moncalvese. Al terzo
posto troviamo il Pippo Vagabondo Cairo Montenotte che, grazie alla migliore diffe-
renza reti, ha preceduto il Savona, classificatosi così al quarto posto. Negli Under 12 sul
gradino più alto del podio è salito il Savona. La compagine del presidente Luca Tessi-
tore ha preceduto, nell’ordine, il Liguria di Carlo Colla e Filippo Conti, Genova 80, Bad
Lake Genova, Liguria B e Pippo Vagabondo. La sorpresa di questo torneo è stata la squa-
dra A del Liguria che, con un pareggio (3-3) contro il Bad Lake (rete di Magnani e dop-
pietta di Addis) ed una vittoria (14-3) contro il Pippo Vagabondo, ha vinto il proprio

girone per poi sconfiggere, per 13-11 l’Hc
Genova, accedendo alla finale, poi persa
(10-6) contro i cugini del Savona. Alla ceri-
monia di premiazione presente l’assessore
allo sport del comune di Savona, Maurizio
Scaramuzza, il presidente degli Azzurri
d’Italia e Olimpionici d’Italia, Roberto
Gherzi, accompagnato dall’avvocato Da-
niele Ruocco, il vice presidente del Centro
Provinciale Libertas Savona, Floriano Pre-
moselli ed il presidente del Centro Regio-
nale Libertas Liguria, Roberto Pizzorno. Il
presidente del Liguria, Andrea Addis, ha
portato i saluti della società biancoblù,
mentre il presidente regionale Roberto
Fusco ha ricordato la longevità del torneo
Colla, svolto ininterottamente dal 1973.

Memorial “Eliseo Colla” di hockey indoor:
una lunga teoria di successi dal 1973

La Libertas sul territorio: Zinola (Savona)
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Successo mediatico della Winter Cup Libertas 
seguita dalla troupe di Sky Sport 24: testimonial

d’eccezione la Nazionale Italiana di paddle

La Winter Cup Libertas del 10/11 di-
cembre – evento organizzato dall'Asd
Paddle & Tennis Libertas - è andata
ben oltre ad ogni più rosea aspetta-
tiva. Non solo è stato il primo torneo
indoor di padel amatoriale capitolino,
non solo ha totalizzato il record di
iscrizioni (ben 60 coppie), ma è stato
impreziosito da una visita tanto gra-
dita quanto inaspettata. 
Alcuni membri della Nazionale Ita-
liana di Paddle, impegnati nel Ma-
ster Ford Italia 2016 che ha avuto
luogo nel wekend all'interno del Foro
Italico, insieme ad altri “fenomeni” del
padel internazionale, hanno passato la
giornata di domenica in nostra com-
pagnia, regalando sorrisi, foto e 

consigli ai tanti
presenti. Mar-
celo Capitani,
Lorenzo Vergi-
nelli, Manuel
Rocafort, Mau-
rizio Serafino,
Matteo Spiz-
zica, Alexis Bar-
riga, Luigi Car-
raro e tanti altri.
Questi alcuni dei
nomi di spessore
che hanno reso
indimenticabile
una due giorni
all'insegna del
padel e del di-
v e r t i m e n t o .
(segue a pag. 28)

La Libertas sul territorio: Roma
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(segue da pagina 27) Ciliegina sulla torta, l'arrivo della troupe di Sky Sport 24 che realizzato un servizio sul
cosiddetto “tennis in gabbia”, tracciando il profilo di un movimento in forte crescita, da un lato attraverso
la grande spinta della sfera amatoriale, intervistando il vicepresidente dell'Asd Paddle & Tennis Libertas
Andrea Bianchi, dall'altro grazie al blasone acquisito dai nostri Azzurri, rivolgendo alcune domande ad
un nazionale del calibro di Matteo Spizzica. A trionfare nel Femminile è stata la coppia Piefrancesca Ca-

rabelli - Roberta Maldera; seconde classificate
Alessandra Rovito - Valeria Ragusa. 
Nel Misto hanno vinto Giordano Foffi - Manuela
Farias; secondi classificati Giorgia Foffi - Pierluigi
D'amico. Si aggiudicano la categoria Maschile
Marchettini Giacomo - Carlini Gianluca; secondi
classificati Sergio Marzicola - Stefano Marzicola. 
“Non  ci  aspettavamo tanta  attenzione, vuol  dire
che siamo sulla strada giusta.” - spiega Luca Di 
Gregorio, responsabile nazionale del Paddle
Libertas - “Il nostro obiettivo è promuovere questo
sport, con passione e sacrificio, e ricevere parole di
sostegno e apprezzamento da certi campioni ci sti-
mola a fare sempre meglio”.
Ora l'appuntamento va alla seconda tappa 
della Winter Season. E se il buongiorno si vede
dal mattino.....

La Libertas sul territorio: Roma

Successo mediatico della Winter Cup Libertas 
seguita dalla troupe di Sky Sport 24: testimonial

d’eccezione la Nazionale Italiana di paddle



Clicca      qui per tornare alla cover

La Libertas sul territorio: Perugia

Recentemente il Presidente della Federazione Italiana Pallamano, Francesco Purromuto, ha incontrato
gli atleti della A.S.D.A. Superteam Libertas Perugia, impeganti nella palestra di Monteluce in un allena-
mento, per consegnare loro le divise della Nazionale. Gli atleti del Superteam, saranno infatti impegnati
nel Campionato Europeo di Wheelchair Handball, il secondo indetto dalla EHF (European Handball
Federation), in programma a dicembre a Sölvesborg, in Svezia. Il Presidente Federale ha rivolto il tradi-
zionale /“in bocca al lupo”/ per l’importante appuntamento, sottolineando il sostegno di tutto il movi-
mento della pallamano italiana, è infatti la prima volta nella sua storia che la pallamano italiana prende
parte ad Campionato Europeo e l’attenzione è tutta concentrata su questi ragazzi.
Alla cerimonia di consegna erano presenti il Presidente della Superteam Libertas Perugia, Carlo Ciocco-
loni; il Presidente del Comitato Regionale CIP Umbria, Francesco Emanuele; il Presidente Provinciale della
Libertas Perugia, Mauro Brugnoni; in rappresentanza dell’Asalb Bastia, Giovanni Bratti; tutti hanno ri-
cevuto il plauso del dirigente Federale per il lavoro fin qui svolto.
Purromuto ha infine ringraziato il CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per il supporto e la condivisione
di un progetto che nasce nell’ottobre 2015, con la sottoscrizione di un protocollo attraverso il quale la Fe-
derazione è riconosciuta quale unico organismo autorizzato alla promozione, organizzazione e disciplina
della pallamano per atleti con disabilità fisica, compreso il Wheelchair Handball, con ciò delegando la Fe-
derazione stessa ad espletare tutte le attività sportive, promozionali, nazionali ed internazionali, dell’han-
dball paralimpico in Italia.
Questo il roster della Nazionale italiana di Wheelchair Handball. La Squadra: Marcelli Matteo; Ugolini
Anselmo; Pierassa Matteo; Bordoni Valentina; Perolini Salvatrice; Castellani Andrea; Del Citerna
Michele; Galli Fabrizio; Cirimbilli Aranzana Elena; Castellani Francesco; Cagiola Massimo; De Lisi
Pasquale Gianluca. Lo Staff: Carlo Cioccoloni; Marco Contini (tecnico); Federico Rosi (tecnico); Ro-
berto Pierassa; Volpini Luca; Michela Carloni.
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La Libertas al campionato europeo
di wheelchair handball indetto dalla E.H.F.
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La Libertas sul territorio: Vibo Valentia

In Calabria la Libertas e l’AVIS elaborano 
progetti congiunti nello sport e nel sociale

Parte dalla cittadina della Certosa l'importante collaborazione fra il Centro regionale
Sportivo Libertas Calabria e la l’Avis Calabria facendo seguito alla convenzione
nazionale fra i due enti sottoscritta nel maggio 2015 e alla convenzione regionale
sottoscritta nel settembre 2016.
L’Avis comunale di Serra San Bruno è infatti il primo organismo Avis in Calabria ad
affiliarsi al Centro nazionale Sportivo Libertas attraverso l’intervento del Centro pro-
vinciale Sportivo Libertas Vibo Valentia. Già in passato l’Avis di Serra ed il Centro pro-
vinciale Sportivo Libertas Vibo Valentia avevano collaborato per la realizzazione di
eventi e manifestazioni sportive rivolte ai giovani, ultima fra tutte la “Baby soccer cup
Vibo Valentia” svoltasi nella cittadina della Certosa nell’ottobre scorso.
Soddisfazione è stata espressa da parte del presidente del Centro Provinciale Spor-
tivo Libertas Vibo Valentia nonché responsabile regionale del settore sport e for-
mazione Francesco De Caria: “Puntiamo molto – ha infatti affermato - sulla fattiva
collaborazione fra questi 2 enti che da tempo portano avanti valori positivi e sani principi
come l’altruismo e la solidarietà. A questa prima affiliazione a breve faranno seguito
quelle di altri centri comunali in tutta la provincia di Vibo Valentia ed in tutta la Calabria.
Abbiamo già messo in cantiere una serie di iniziative che verranno promosse ed orga-
nizzate nella stagione in corso. Sono sicuro – ha concluso De Caria - che i due enti cree-
ranno un veicolo sociale di notevole importanza andando ad unire sport, cultura,
formazione e sociale per il bene comune”.
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La Polisportiva Libertas Martignacco, che conta 210 atlete e atleti e oltre 50
tra tecnici, preparatori, collaboratori e dirigenti, ha aderito all'Associazione
italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO).
L'iniziativa, che si inserisce nello spirito sociale dei valori sportivi propugnati
della Libertas, è stata ufficializzata con un incontro tra gli esponenti della Poli-
sportiva Libertas Martignacco, dell'Aido e del mondo sportivo friulano. Come
ha spiegato il dirigente nazionale dell'AIDO Daniele Damele (al centro nella
foto con la rappresentanza dell'Under 16 della Libertas Martignacco e le
autorità), anche se l'adesione effettiva parte dalla maggiore età, quella dei più
giovani è in chiave educativa, attraverso lo sport e lo stile di vita, allo scopo di
mantenere la buona salute e non rischiare di andare a ingrossare un giorno
liste d'attesa che sono già preoccupantemente cariche. In Italia - ha evidenziato
Damele - ci sono oltre diecimila persone in attesa di trapianto, di cui ben set-
temila aspettano un rene.  Per la Libertas Martignacco il Presidente Bernar-
dino Ceccarelli ha sottolineato che la Società è felice di aver potuto dare un
contributo di solidarietà ad una causa così rilevante e che tocca ciascuno.
All'incontro sono tra gli altri intervenuti l'Assessore allo Sport di Martignacco,
Catia Pagnutti; l'Assessore provinciale Marco Quai; il Delegato provinciale del
CONI Silvano Parpinel; il Presidente regionale FIPAV, Giorgio Tirel, ed il Vice
Presidente della Libertas Martignacco, Giuseppe Bulfoni. 

La Libertas Martignacco aderisce all’AIDO
per incentivare la cultura della donazione
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A grande richiesta arriva per la prima volta a Porcia e a Polcenigo un Corso
di Autodifesa, che, sotto l’egida della Libertas Porcia, vanta istruttori di al-
tissimo livello, tutti campioni europei di tecniche di difesa personale, pro-
venienti scuola di Arti Marziali Tradizionali Coreane Kuk Sool Won Libertas.
Il responsabile sarà infatti Roberto Beraldi, Campione Europeo Kuk Sool
Won e 4 volte medaglia d’oro in Tecniche di difesa Personale, a sua volta
affiancato dal proprio allievo, l’istruttore 3° Dan di Kuk Sool Won Tarren
T-J, americano, ma residente in Italia da 20 anni, con diversi corsi di difesa
personale al suo attivo. Il corso, aperto a uomini e donne dai 16 anni in
su, mira ad insegnare pratiche di difesa personale, integrare le abilità fi-
siche con informazioni su come difendersi in diverse situazioni di rischio,

fornirà importanti indicazioni in
merito alla prevenzione, fon-
damentali nozioni sul codice ci-
vile e insegnerà alcune tecniche
per controllare le emozioni.
Sono previsti massimo 10 allievi
per ogni istruttore, proprio per
favorire al massimo la persona-
lizzazione degli insegna-
menti, poiché la tecnica di
autodifesa da attuare deve
tener conto il più possibile delle
specifiche soggettive, fisiche e
psicologiche, di ognuno.
A Porcia, il corso si terrà il gio-
vedì dalle 20.30 alle 21.20 dal
28 gennaio al 29 aprile 2017,
presso la Palestra di San Anto-
nio. A Polcenigo, invece, sarà
nella Palestra Scuole Medie,
ogni mercoledì dalle 20,00 alle
21,00, dal 18 gennaio al 19
aprile 2017.

La Libertas promuove a Porcia ed a Polcenigo
un corso di autodifesa con tecnici qualificati

La Libertas sul territorio: Pordenone
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La bella cornice della Valpolicella in terra veronese, ed in particolar modo il Comune di S.
Ambrogio, rappresentato nella persona dell'assessore allo sport Procura Silvano, hanno
ospitato in data 26/27 novembre la prima edizione degli OPEN D'ITALIA di karate Libertas.
Ben 622 partecipanti, provenienti da 54 società, hanno dato vita nei due giorni di gara ad una
competizione ricca di interessanti contenuti tecnici ed agonistici, dove gli atleti non si sono
risparmiati ed hanno nel complesso messo in evidenza un karate di buon livello.
Ancora una volta il karate Libertas ha dimostrato un’eccellente capacità organizzativa in grado
di rispondere elle esigenze delle società sportive convenute all'evento, di una pratica aperta
ad atleti di tutte le fasce di eta' e di differente livello e preparazione tecnica. La direzione ar-
bitrale affidata come di consueto all'AIAK, (Associazione Italiana Arbitri Karate) egregia-
mente orchestrata dal suo presidente il Prof. Lio Riccardo, ha svolto in modo soddisfacente
il non facile compito di coordinare gli oltre 40 ufficiali di gara ripartiti in 5 quadrati.
Ospite d'onore della manifestazione il Maestro Roberto De Luca, per molti anni allenatore
del gruppo Sportivo Carabinieri e della Nazionale Fijlkam, che ha voluto onorare con la sua
presenza l'evento, in nome della amicizia che lo lega ormai da molti anni al Maestro Giam-
paolo Zacche', due atleti che hanno in passato onorato la maglia azzurra.

La Libertas realizza la prima edizione
degli Open d’Italia di karate

La Libertas sul territorio: Verona
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Nel lontano 1986, precisamente il 18 Maggio alle
ore 14,00, partiva da Stra, nella Riviera del Brenta, la
1° Venicemarathon. Mosse i primi passi quasi in
sordina, senza grosse pretese di inserirsi nelle “Ma-
ratone top”, con 500 atleti la maggioranza prove-
nienti dalle società locali.
A tagliare il traguardo per primo, in Campo S.Apo-
stoli  in Lista di Spagna a Venezia, fu Salvatore Bet-
tiol. Vista la riuscita della prima edizione, il primo,
nonchè attuale, Presidente Piero Rosa Salva, de-
cise di continuare la sfida. L'obiettivo era far diven-
tare la Venicemarathon una delle maratone “Top” a
livello mondiale, nonostante lo scenario di Venezia
presentasse grosse difficoltà logistiche. Tra i primi
sostenitori a livello di sponsor fu la locale Cassa di
Risparmio di Venezia che credette nel progetto e
per anni diede il proprio contributo per la riuscita.
Due dipendenti dell’Istituto di credito veneziano,
Giuliano Barizza e Gianfranco Tagliapietra, erano
tra gli atleti in partenza. Barizza terminò la sua gara
con un dignitoso 2 ore 59 minuti, sostenuto per
tutto il percorso dal tecnico Luciano Bonaldi della
locale “Libertas Mirano”. A distanza di 31 anni, Giu-

liano Barizza e Gianfranco Tagliapietra, questa volta con la divisa di “Barizza Sport” Libertas Veneto, erano al via
della 31° edizione di Venicemarathon che ha avuto luogo lo scorso 23 Ottobre e che ha visto ai nastri di partenza
di Strà quasi 6.000 partecipanti. All’Expo della Maratona di Venezia gli atleti che hanno partecipato a tutte le 30
edizioni (ormai solo 11), tra i quali Giuliano Barizza e Gianfranco Tagliapietra, sono stati festeggiati  e proclamati
“Senatori di Venicemarathon” con tanto di felpa in omaggio con riprodotte sul retro le date delle 30 edizioni.

I “senatori” della Libertas partecipano
alla prestigiosa Venice Marathon

La Libertas sul territorio: Venezia
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Ormai è ufficiale. Nella data che diverrà storica, il 23 novembre 2016, è stata siglata fra il Comune di Porcia e la Libertas
una convenzione che concede l’utilizzo dell’area del Lago della Burida alla Scuola Nazionale di Canoa Libertas
intitolata alla prematuramente scomparsa atleta olimpionica Barbara Nadalin.
L’accordo, firmato da Simone Giacomet, responsabile ufficio lavori pubblici in presenza di una foltissima delegazione
Libertas, il presidente provinciale Ivo Neri, il presidente regionale Bernardino Ceccarelli, il responsabile regionale
della Libertas Servizi Lorenzo Cella, Sandra Cardin ed Edoardo Muzzin, il vicepresidente regionale Luigi Castaldi,
la vicepresidente provinciale Franca Bolognin, il consigliere provinciale Enea Sellan, la presidentessa del Gruppo
Kajak Canoa Cordenons Graziella Biasiato, il direttore tecnico del progetto Mauro Baron, e di un’altrettanto fornita
rappresentanza del comune, formata dalla segretaria Paola Rover, dal funzionario ufficio lavori pubblici Giuseppe
Netto, dall’assessore allo sport Martina Zanetti e dal sindaco Giuseppe Gaiarin, è stato possibile grazie all’entu-
siasmo di Josef Gostner, Amministratore Delegato del Gruppo FRI-EL, attuale proprietario del sito che ha avuto
modo di apprezzare i progetti lungimiranti del DT.
Molte sono infatti le iniziative portate avanti durante l’anno in cui la gestione era solo provvisoria e molte altre ini-
zieranno adesso che, per dirla con le parole dello stesso Baron, “la canoa ha trovato finalmente una casa nel pordeno-
nese”. La Scuola Nazionale di Canoa nell’ultimo anno ha iniziato con i progetti “A scuola in canoa”, dedicato agli
Istituti scolastici pubblici e privati, “Giocanoa imparare e divertirsi pagaiando” per i più piccoli, i corsi per conse-
guire il brevetto di istruttore nazionale Libertas, i corsi di canoa per giovani e adulti e, il fiore all’occhiello, il pro-
getto “Donne in Rosa” in collaborazione con l’ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno), presente
in sala consigliare con l’attuale presidentessa Zanella e la presidentessa uscente Zanon, responsabile ANDOS del
progetto canoa. Ma le proposte del Gruppo Kajak Canoa Cordenons a cui è stato affidato il sito non si fermeranno,
anzi la stabilità garantita dalla convenzione assicura nuove energie per perseguire un altro ambizioso progetto, la
“Paracanoa” dedicata alle persone diversamente abili. Determinante è stato il sostegno del Rotary Club Pordenone
Alto Livenza, che, come ha dichiarato il presidente Massimo Battistella nel corso dell’incontro, cofinanzierà un
pontile galleggiante per garantire completa accessibilità.
La salute e la salvaguardia del Lago sta infatti particolarmente a cuore al Rotary Club, che ha colto l’occasione per
presentare uno studio fatto dai tecnici ambientalisti dell'Università di Padova per creare una strada con pista ciclabile
intorno al lago e ulteriori strutture perché sempre più persone possano godere del magnifico ambiente naturalistico
del lago. Il Rotary sarà sensibile a tutte le prossime iniziative Libertas, che prevedono inoltre l’organizzazione di gare
di alto livello per la canoa e per la paracanoa. Grande soddisfazione dunque da tutte le parti coinvolte, che si impe-
gneranno all’unisono affinché una risorsa strategica del territorio qual è il Lago della Burida sia restituito alla popo-

lazione e riportato
agli antichi splendori.
«Le iniziative merite-
voli della Libertas – ha
infatti sottolineato il
sindaco Gaiarin –
permettono di instau-
rare quelle sinergie
che aiutano a valoriz-
zare il territorio e con-
tribuiranno a far
diventare il Lago della
Burida il polo di eccel-
lenza che tutti quanti
auspichiamo».

La scuola nazionale di canoa Libertas promuove
lo sport per tutti e la tutela ambientale

La Libertas sul territorio: Friuli Venezia Giulia
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La Libertas Pattinaggio Forlì saluta con grande entusiasmo la nuova stagione agonistica 2016-2017 con i brillanti ri-
sultati ottenuti nella stagione appena passata conclusasi con il Campionato Nazionale Libertas tenutosi a Prato dal
8 al 11 dicembre che ha visto impegnate 32 società provenienti da tutta Italia. Gli atleti della Libertas Pattinaggio
Forlì si sono distinti per gli ottimi piazzamenti tra cui spiccano il primo posto della coppia Olivucci Lucia-Benini Matteo
nella categoria giovanissimi e per gli stessi atleti rispettivamente il terzo e primo posto nelle rispettive categorie gio-
vanissimi B, nonché il secondo posto di Pellacani Sofia ed il terzo di Zoli Alice nella categoria allievi B. A ciò si aggiunge
la soddisfazione per la prima convocazione azzurra dell'atleta Tommaso Cortini grazie al quarto posto ottenuto alla
Coppa Italia di Pattinaggio Artistico recentemente svoltasi a Misano Adriatico ed in generale per gli ottimi piazzamenti
dei nostri giovani atleti a livello  provinciale, regionale e nazionale. Questi segnali di grande crescita del settore gio-
vanile pongono la società tra le più attive dell'Emilia Romagna premiando il lavoro dello staff tecnico guidato dal-
l'undici volte campione del mondo Patrick Venerucci (uno dei padri del pattinaggio artistico) coadiuvato dagli
istruttori federali Tanja Lenaz e Linda di Giovanni. Per festeggiare degnamente la conclusione di questa entusiasmante
stagione sportiva venerdì 23 dicembre presso il pattinodromo di via Ribolle la Società Libertas Pattinaggio Forlì sa-
luterà la cittadinanza con il gran Galà di Natale, uno spettacolo imperdibile che unirà gli elementi più spettacolari
del pattinaggio con quelli del circo. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: www.libertaspattinaggio.it
(seguiteci anche sulla nostra pagina ufficiale di Fb: Libertas pattinaggio artistico Forlì).

La Libertas sul territorio: Forlì

La Libertas Pattinaggio Forlì nel gotha 
delle società sportive più blasonate
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Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi Musacchia ha inviato un messaggio
esprimendo al Maestro Vito Magri, Presidente della ASD Libertas Kickboxing 
Bolzano, sincera gratitudine per lo straordinario percorso trentennale che ha
onorato i colori del nostro movimento. Il dovizioso palmarès testimonia un’intensa
e qualificata attività agonistica che ha conferito visibilità ed autorevolezza 
al brand Libertas. 
Fra i risultati degli esordi storici il Presidente ha rivolto una sensibile attenzione ai
titoli italiani, europei ed iridati di Italo Piras (cat. pesi massimi), Vito Magri (cat.
pesi medio leggeri), Nadia Tardivo (cat. donne fino kg 55), Marius Trenkwalder
(cat. pesi leggeri), Benito Tadè (cat. pesi mosca), Claudio Gheno (cat. pesi leggeri),
Denis Berti (cat. fino kg 65 cintura blu) e tanti altri indimenticabili campioni.
Inoltre l’ASD Libertas Kickboxing Bolzano ha vinto il titolo italiano a squadre nel
1991 con la formazione Vito Magri, Giancarlo Bettini, Claudio Gheno, Markus Zadra,
Marius Trenkwalder. Fra le eccellenze del glorioso sodalizio – oltre al kickboxing -
in evidenza la ginnastica propedeutica per le arti marziali, il fight shock, il trx – su-
spension  training e la disciplina emergente dello yoga.
L’ASD Libertas Kickboxing Bolzano celebra il trentennale con un bilancio decisa-
mente positivo. E’ un consolidato punto di riferimento nel Triveneto. Ha conseguito
livelli tecnici ampiamente riconosciuti sulla scena nazionale ed internazionale. Lo
staff tecnico – guidato dal Maestro Vito Magri (nella foto in basso) – ha raggiunto
traguardi di assoluta eccellenza. Il Presidente Nazionale della Libertas ha rivolto

sincere congratulazioni a questa
prestigiosa società per la sua linea
di coerenza e di continuità nel
solco tracciato dai padri fondatori. 
“Sono orgoglioso - ha dichiarato
Luigi Musacchia - di annoverare
l’ASD Libertas Kickboxing Bolzano
nell’empireo dei sodalizi più blaso-
nati. E’ un segmento prezioso che ha
legittimato uno spazio di primis-
simo piano nella memoria storica
della Libertas. Condivido con te,
caro Presidente, i valori fondanti del
nostro movimento: la pervicacia
della militanza, la forza dell’identità,
il senso alto dell’appartenenza”.                             

La Libertas sul territorio: Bolzano

La Libertas Kickboxing Bolzano celebra 
il trentennale con un cospicuo palmarès
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Un tempo l’igiene personale veniva considerata un optional. Anticamente l’essere sudicio rappre-
sentava un segno di santità e, per i nobili, il bagno era considerato un fastidio e per questo poco
praticato. Oggi la tendenza è radicalmente cambiata, addirittura estremizzata: coloro che hanno
poca confidenza con acqua e sapone subiscono una condanna sociale. Per questo, ogni mattino,
eseguiamo le nostre abluzioni quotidiane: ci è stato insegnato che in una società civile è oppor-
tuno mantenersi puliti “esternamente”. Nel mondo moderno i profumi e mille altri prodotti 
per l’igiene e la deodorazione personale vengono considerati beni di largo consumo e – a certi li-
velli – uno status symbol.  Ci sono dunque voluti secoli per riconoscere l’importanza della pulizia

del corpo: quanti ce ne vorranno ancora perché sia riconosciuta ufficialmente l’importanza dell’igiene interiore per
una migliore qualità della vita? E’ di gran moda parlare del pensiero positivo: una vasta letteratura si dedica a questo
tema. Da alcuni decenni negli Stati Uniti, infatti, sin dagli albori del movimento conosciuto come “new thought”
(nuovo pensiero) - ispiratosi alla filosofia di R. W. Emerson - sorgono scuole di pensiero e relative tecniche per sti-
molare il potenziale latente in ogni essere umano. Si tratta di un vasto serbatoio di scienze umanistiche empiriche
che hanno dato avvio al movimento della “nuova era” in California e da lì a vari livelli diffuso in tutto il mondo. Il

“live motive” del pensiero positivo è che “l’uomo è il creatore
della propria realtà”: diffondere la consapevolezza che il nostro
modo di pensare, di percepire influenza enormemente il no-
stro comportamento, il modo di relazionarsi con il mondo e
conseguentemente la nostra qualità della vita. L’uomo non av-
velena la propria esistenza soltanto respirando in ambienti in-
quinati o mangiando alimenti alterati, ma anche pensando in
maniera negativa: inquina se stesso, le proprie reazioni, l’am-
biente in cui vive. Si fa un gran parlare di pace, fratellanza, coo-
perazione, non violenza, soprattutto di fronte a determinati
eventi drammatici o come in questo periodo che precede il Na-
tale. E’ impensabile realizzare questi valori se non attraverso il
controllo della propria mente, dei propri stati d’animo e la qua-
lità dei propri pensieri. Pertanto è impossibile diffondere pace
e calma fuori di noi se il nostro ambiente psichico è altamente
inquinato dai pensieri e dalle emozioni negative. Occorre dun-
que una sorta di pulizia interiore preceduta da una onesta au-
toanalisi anziché limitarci ad apparire puliti e perfetti fuori o
pretendere dagli altri che siano più buoni o che si comportino
meglio nei nostri confronti. Gli antichi saggi dell’India – gli
“yogi” – in tema di sviluppo e di pulizia mentale sono in grado
di insegnarci qualche cosa: conoscono molto bene le regole
relative al funzionamento degli stati d’animo. Realizzarono nei
secoli precetti in grado di ristabilire equilibrio, armonia e pace
interiore. Pertanto - pur considerando importanti l’igiene per-
sonale ed un aspetto gradevole - è opportuno integrare la con-
sapevolezza di coltivare il nostro universo interiore. 

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

Dall’igiene personale all’igiene
interiore: un sano obiettivo per 
migliorare la qualità della vita

Ralph Waldo Emerson celebre filosofo,
scrittore, poeta e saggista statunitense

New Thought Movement
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seconda
parte

Cerchiamo ora di chiarire questi concetti. Il Samkhya-yoga spiega l’intera realtà me-
diante due principi eterni ed irriducibili: il purusa, cioè le anime (gli spiriti), e la prakrti
o materia primordiale. La materia primordiale è il sostrato metafisico di tutto ciò che
esiste (eccetto gli spiriti) sia vivente che non-vivente, sia fisico che psichico. Per ren-
dere conto dell’eterogeneità degli esseri, essa viene concepita non come una so-
stanza semplice ed omogenea, ma come l’insieme di tre elementi costitutivi detti
guna: sattva che è il principio della chiarezza, della tranquillità, della bontà, rajas che
è il principio dell’energia, del movimento, dell’attività, e tamas che è il principio del-
l’oscurità, dell’inerzia, dell’ostacolo. I vari esseri dell’universo, compresi gli organismi
umani, sono prodotti di questi tre elementi. Sottili ed impercettibili nello stato pri-
mordiale, essi, in un processo evolutivo avviato dall’influsso sottile degli spiriti, ac-
quistano caratteri concreti e differenziati, si uniscono in diverse proporzioni e così,
con un lento sviluppo progressivo, compongono l’universo con i molteplici oggetti
grossolani e sottili in esso contenuti. Tutti e tre gli elementi (guna) sono presenti in
ogni singola cosa; la varietà di proporzione della loro combinazione spiega la varietà
individuale delle cose. L’elemento predominante determina la natura caratteristica
dell’oggetto in questione. Per quanto riguarda l’uomo, il principio di chiarezza
(sattva) è responsabile di tutti gli attributi nobili e dei fini: esso lo rende intellettual-
mente saggio, illuminato e portato alla verità, emotivamente pacifico e sereno, mo-
ralmente virtuoso, buono e giusto, fisicamente bello e piacevole. Nella normale

condizione umana, però,
l’influsso di sattva resta im-
pedito ed indebolito, più o
meno, dalla presenza degli
altri due elementi, e cioè
dal rajas e dal tamas.
Avendo carattere di oscu-
rità e di inerzia, tamas causa
l’ottusità della mente, la de-
bolezza e la perversità della
volontà, la disposizione cat-
tiva, la pigrizia, e così via.
Rajas, invece, come princi-
pio di energia e movi-
mento, rende la natura
attiva e la nutre con motiva-
zioni egoistiche.

(segue sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 
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Una delle contestazioni che spesso sono sollevate nei confronti delle associazioni sportive dilet-
tantistiche  da parte degli uffici finanziari è la violazione del principio di democraticità della ge-
stione, contenuto nell’articolo 148 comma 8 lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi.
La clausola suddetta prevede per le associazioni “la disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalità associative volte  a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espres-
samente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei

regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione”.
Ad esempio, ad alcune associazioni è stato contestato che i verbali delle assemblee e del consiglio direttivo risultano
sottoscritti solo da alcuni soggetti, o sempre e solo dallo stesso soggetto, che non è stata convocata l’assemblea
con modalità idonee a che tutti gli associati ne venissero a conoscenza, che i verbali non riferiscono il numero degli
intervenuti ed i loro nomi, (pertanto non è è possibile verificare il raggiungimento dei quorum necessari per la
validità delle deliberazioni assembleari), che il rendiconto è un documento disgiunto dal verbale di assemblea (per-
tanto non vi è la certezza che esso sia stato portato a conoscenza dei soci) e così via, tutti elementi indiziari che
spesso hanno portato a disconoscere le norme agevolative di settore ai soggetti che le avevano invocate, con tutte
le conseguenze del caso in termini sanzionatori. Tuttavia, copiosa giurisprudenza ha portato ad affermare che le
agevolazioni fiscali riconosciute dall’articolo 148 del TUIR alle associazioni sportive dilettantistiche (la decommer-
cializzazione dei corrispettivi specifici) non possono essere disconosciute per mere contestazioni relative ad ina-
dempimenti di ordine squisitamente formale, ma occorre prova contraria da parte dell’amministrazione finanziaria
in merito all’insussistenza delle condizioni per la realizzazione delle finalità dell’ente. 
A questo proposito, la Sentenza della C.T. Provinciale di Ferrara n. 215/6/14 invocando la circolare n. 9/E del 2013
dell’Agenzia delle Entrate afferma che “la violazione degli obblighi statutari volti all’attuazione del principio di demo-
craticità può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali,  ma solo nel caso in cui non sia possibile dimostrare al-
trimenti la vera natura non profit dell’attività in concreto svolta…e l’effettiva sussistenza delle condizioni per la
realizzazione delle finalità istituzionali” ponendo dunque l’accento su requisiti sostanziali, piuttosto che sulla mera
osservanza di obblighi formali, asserendo che “Ciò che conta è l’adozione ed il rispetto in concreto di modalità associative
volte a garantire l’effettività del rapporto associativo, come previsto dall’articolo 148 comma 8 lettera c), al di là dei for-
malismi”. Secondo la Sentenza della C.T.R. Aosta 13-04-2015 n. 8/2/2015 inoltre, la violazione del principio di demo-
craticità presuppone un’indagine di tipo qualitativo molto più approfondita e accurata, non certo basata su semplici
indizi e circostanze. La mancata indicazione del numero dei partecipanti, dei loro nomi, della sottoscrizione solo del
Presidente e segretario, la supposta inidonea convocazione delle assemblee, un rendiconto “fisicamente” disgiunto
da un verbale o  finanziamenti infruttiferi da parte di soci per coprire le perdite di gestione, non possono essere uti-
lizzati quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun
presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore.                                                        
La Sentenza della C.T.R. Torino 16-10-2015 n. 1051/34/15 stabilisce che è “più corretto dare una valutazione complessiva
dell’associazione piuttosto che rilevanza a specifiche inadempienze” e la Sentenza della C.T.R. Torino n. 806/24/14 so-
stiene che se è vero che spetta all’associazione fornire prova del diritto di godere del regime agevolato di favore è
però altrettanto vero che l’Ufficio ha contestato la natura associativa del ricorrente sulla base di “un modello astratto
assunto a riferimento e da loro implicitamente elaborato di cui non è affatto chiara la configurazione”. Pertanto, solo
dall’esame dei verbali dell’associazione, senza una verifica dell’attività svolta nel complesso, senza un’analisi accurata
delle modalità di svolgimento della gestione dell’associazione e dell’iter procedurale del processo decisionale, le
deduzioni dell’Ufficio risultano del tutto infondate. Argomentato il concetto della democraticità, tuttavia, e superati
gli eccessivi formalismi pretesi dai verificatori, ci si chiede se sia possibile semplificare le modalità di celebrazione
delle assemblee, spesso poco partecipate.                                                                                                  (continua a pagina 41)
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(segue da pagina 40) Nello specifico, alcuni consulenti ed operatori del settore, per ovviare alla scarsa partecipazione alle
assemblee, suggeriscono lo svolgimento di  “assemblee telematiche” ovvero per audioconferenza o videoconferenza,
specie nei casi di non semplice raduno di molti associati disseminati sul territorio nazionale. Le Assemblee dei soci certa-
mente si possono svolgere anche in più luoghi, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione tuttavia che sia con-
sentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento
dell'adunanza, e che ovviamente ciò sia consentito dallo statuto. Alcuni, estremizzando, propongono addirittura l’utilizzo
di social network, quali “Facebook”, piattaforma telematica aperta ad una platea infinita di soggetti e di uso ormai univer-
salmente riconosciuto. Tuttavia il quesito da porsi è il seguente: il principio della collegialità è realizzato col sistema della
videoconferenza o dell’”assemblea telematica”? In particolare, con questi nuovi strumenti, è necessario verificare se sono
soddisfatti i presupposti e le condizioni che la giurisprudenza ha indicato per le riunioni collegiali ovvero: - possibilità di
identificare tutti i partecipanti; - possibilità di seguire il dibattito; - possibilità di intervenire in tempo reale nella trattazione
degli argomenti in discussione; - possibilità di consultare, ricevere e visionare documenti. Facebook pare non rispettare
alcuni di questi requisiti, in quanto strumento non idoneo a garantire l’identità dei partecipanti all’evento “Assemblea” né
quindi tantomeno il raggiungimento dei quorum necessari per deliberare. Il profilo Facebook garantisce l’identità del par-
tecipante all’assemblea? Tale strumento potrebbe essere assimilato alla consultazione scritta, ma pare non possederne i
requisiti di riservatezza e professionalità, considerata le delicatezza della materia trattata e l’importanza dei documenti
che vanno postati (rendiconti e così via). Inoltre, il consenso espresso per iscritto (se così può essere definito una discussione
o un “Mi piace” su Facebook) deve essere trascritto in un verbale di assemblea e deve lasciare traccia tangibile e inalterata
nel tempo. Come archiviare i post ed i commenti? Facebook è uno strumento ricreativo che certamente ha delle grandi
potenzialità, ma che presenta molte lacune in merito ai requisiti indispensabili a garantire un’assemblea partecipata, in-
formata, consapevole e riservata. Gli amministratori hanno il dovere di convocare l’assemblea con metodi che garantiscano
corretta informazione, chiarezza espositiva, semplicità di accesso ai documenti, competenza e conoscenza, adeguato sup-
porto alle decisioni, ed infine, adeguata e corretta verbalizzazione. E Facebook non pare lo strumento più consono a ga-
rantire tutto questo.
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