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EDITORIALE

Papa Francesco: “C’è anche uno sport dilettantistico, amatoriale, ricreativo, non finalizzato alla competizione ma
che consente a tutti di migliorare la salute ed il benessere,
di imparare a lavorare in squadra, a saper vincere ed
anche a saper perdere” (Sport at the service of humanity).
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A Roma il “Domitianus Fair
Play International Award”
Il “Domitianus Fair Play International Award” è un riconoscimento ufficiale promosso dal Comitato Nazionale Italiano Fair
Play con l’European Fair Play Movement e l’International Fair
Play Committee. Il Premio verrà assegnato a personaggi, istituzioni, aziende - a livello europeo ed internazionale - che siano
in sintonia con gli ideali del "fair play" e che abbiano contribuito
all’evoluzione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile nelle
grandi aree della sensibilità sociale (finanza etica, solidarietà,
giustizia, qualità della vita, tutela dell’ambiente e della salute).
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Si è avviata con successo la stagione dei
campionati nazionali
che mobilitano numeri
considerevoli di atleti e
di società sportive dilettantistiche su tutto
il territorio nazionale.
Nuove adesioni di sodalizi qualificati confermano la forza aggregante della nostra
proposta associativa. I
campionati delle numerose discipline sportive costituiscono un
test importante per valutare le capacità organizzative, i livelli tecnici raggiunti, l’incidenza del nostro movimento sul territorio.
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La Libertas e
la Fondazione
Pietro Mennea
promuovono
la campagna
informativa
e preventiva
contro il doping
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Editoriale

Nuove adesioni ai campionati
nazionali della Libertas
di Luigi Musacchia
Presidente Nazionale
CNS Libertas

Si è avviata con successo la stagione dei campionati nazionali che mobilitano numeri
considerevoli di atleti e di società sportive dilettantistiche su tutto il territorio nazionale. Nuove adesioni di sodalizi qualificati confermano la forza aggregante della nostra proposta associativa. I campionati delle numerose discipline sportive
costituiscono un test importante per valutare le capacità organizzative, i livelli tecnici, l’incidenza del nostro movimento sul
territorio, l’interlocuzione con gli enti locali.
Oggi lo “sport per tutti” si integra con le dinamiche sociali, culturali, ambientali. Pertanto apre relazioni di confronto e di condivisione con tutti i protagonisti del welfare. Inoltre lo sport assume
una sua specifica centralità nei processi evolutivi del benessere
psicofisico. La crescente domanda salutista coinvolge le attività
sportive con risvolti importanti quali l’alimentazione, il movimento per tutte le fasce di età, la prevenzione contro le devianze
e, in particolare, contro le sostanze dopanti.
In questo scenario diventa prioritaria la formazione dei dirigenti,
dei tecnici, degli operatori sportivi di base. Alla luce della delibera
della Giunta Nazionale n. 22 del 27 gennaio 2017 la Libertas organizza - in collaborazione con la Scuola dello Sport CONI - un
corso per formatori docenti di area disciplinare e per docenti di
area generale. Il corso si svolgerà a Roma presso il Centro di Preparazione Olimpica del CONI all’Acquacetosa (prima sessione dal 16 al 18 giugno
2017 e seconda sessione dal 29 settembre al 1° ottobre 2017).
Riprendo il discorso dei campionati nazionali che rappresentano un momento di verifica per le strutture centrali e periferiche del nostro movimento. Non posso ovviamente, per problemi di spazio, elencare tutte le discipline. Mi soffermo su alcune che
sono indicative per comprendere il trend di crescita della Libertas. Nel dicembre
2016 si è svolto a Prato il campionato nazionale di pattinaggio. Una straordinaria
conferma che valorizza il lavoro svolto dai tecnici. La cospicua partecipazione al campionato nazionale di karate tradizionale (Rimini - dicembre 2016) ha consolidato
una prestigiosa, indiscussa leadership nell’area delle arti marziali.
Sono molteplici, infatti, gli eventi che ribadiscono questa supremazia: l’International
Karate Tournament a Caorle (gennaio 2017), il passaggio di cintura del karate a Mirano (febbraio 2017), il Trofeo Cucciolo di karate a Torino (febbraio 2017), ecc. Sono
in cantiere i campionati di varie discipline. Fra quelli imminenti il campionato nazionale di corsa campestre a Cuneo (19 marzo 2017) ed il campionato nazionale di ginnastica ritmica a Rimini (dal 21 al 25 aprile 2017). La Direzione Tecnica Nazionale
della Libertas ha approvato il regolamento tecnico-organizzativo del ciclismo in sintonia con quello approvato dal Consiglio Nazionale CONI con la deliberazione 1525.
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“Domitianus Fair Play International Award”
per una civiltà etica, equa, empatica
“Nello sport, come nella vita, è importante lottare per il risultato, ma giocare bene e con lealtà è ancora più importante”:
con queste parole - pronunciate alla conferenza internazionale “Sport at the service of humanity” - Papa Francesco interpreta il ruolo di testimonial del fair play per gli sportivi.
I prodromi del “Domitianus Fair Play International Award” sono nelle asserzioni che Papa
Francesco ha espresso recentemente in Vaticano in occasione del primo summit mondiale sul tema “Lo sport al servizio dell’umanità” promosso dal Pontificium Consilium
de Cultura presieduto dal Cardinale Gianfranco Ravasi.“Libertas Sprint” del 25 ottobre
2016 ha puntato una lente di ingrandimento su quell’evento straordinario che illuminava
un ampio spettro di focus dall’inclusione delle figure sociali più vulnerabili all’abbattimento delle barriere
architettoniche e mentali per i diversamente abili, dall’integrazione di genere al superamento di tutte le
apartheid (razziali, etniche, ideologiche, confessionali). Dall’intellighenzia aulica di teologi ed eruditi laici
emergevano le etiche della legalità e del fair play quale antidoto sportivo, sociale e culturale contro le omologazioni degenerative della nostra contemporaneità. Il “Domitianus Fair Play International Award” - che
raccoglie questo messaggio universale di civiltà - è un riconoscimento ufficiale promosso (segue a pag. 4)

di Enrico Fora
direttore
responsabile
“Libertas Sprint”

Nella foto da sinistra Sergio Pirozzi Sindaco di Amatrice, Ruggero Alcanterini Presidente del Comitato
Nazionale Italiano Fair Play, Mons. Georg Ganswein.
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Incontro-dibattito “Ricominciamo dal fair play”

“Domitianus Fair Play International Award”
per una civiltà etica, equa, empatica
(segue da pagina 3)
dal Comitato Nazionale Italiano Fair Play (di cui è Presidente Ruggero Alcanterini) con l’European Fair Play
Movement e l’International Fair Play Committee. Il Premio verrà assegnato ogni anno a personaggi, istituzioni, aziende - a livello europeo ed internazionale - che siano in sintonia con gli ideali del "fair play" e che
abbiano contribuito all’evoluzione di nuovi modelli di sviluppo sostenibile nelle grandi aree della sensibilità
sociale (finanza etica, solidarietà, giustizia, ricerca, qualità della vita, tutela dell’ambiente e della salute, ecc.).
La sede è a Roma nell’archeosito - unico al mondo - Stadio di Domiziano a Piazza Navona: primo “circus agonalis” in muratura dell’epoca greco-romana. Le candidature ed i vincitori sono indicati da un organo collegiale
che svolge questa mission in piena indipendenza, l’INTERNATIONAL AWARDS COUNCIL, i cui membri sono
conosciuti a livello internazionale. Il “Council”, fondato nel 2000 a Roma, è presieduto dal Prof. James D.
Watson, premio Nobel per la Medicina (ha scoperto la struttura elicoidale del DNA). La presentazione dell’evento e delle nominations si è svolta a Roma giovedì 23 febbraio con l’ incontro-dibattito “Ricominciamo
dal Fair Play” nella superba location Stadio di Domiziano patrimonio dell’UNESCO. Presenti all’evento - coordinato da Emilio Albertario della RAI-Tg2 – noti personaggi della cultura, della politica, della religione,
dello sport e dello spettacolo. Overture con il video-messaggio della scrittrice Dacia Maraini. Sono intervenuti Monsignor Georg Ganswein Prefetto della Casa Pontificia e segretario particolare di Papa Francesco,
Roberto Fabbricini Segretario Generale del CONI, Sergio Pirozzi Sindaco di Amatrice (che ha ricevuto il
Premio Internazionale Fair Play per il costante impegno a sostegno delle popolazioni terremotate), Gian
Paolo Meneghini Direttore Ufficio Informazione Parlamento Europeo, Antonio Marini Avvocato Generale
della Corte d’Appello, il conduttore televisivo Claudio Lippi, Paolo Masini Consigliere del Ministro dei Beni
Culturali. Rilevanti le consulenze di Alessandro Alcanterini Presidente dell’Associazione Culturale Move e di Donatella Gimigliano per la comunicazione. “Parterre de
rois” con il campione olimpico Abdon Pamich, la Principessa Elettra Marconi (figlia
del celebre Guglielmo), il produttore Giuseppe Pedersoli (figlio di Carlo in arte Bud
Spencer), Anita Garibaldi (pronipote dell’Eroe dei due Mondi), il campione olimpico
Michele Maffei Presidente dell’Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico,
Sandro Sassoli Coordinatore Generale del
Progetto “Domitianus Fair Play International
Award”. Le motivazioni del Progetto sono
state illustrate da Ruggero Alcanterini Presidente del Comitato Nazionale Italiano Fair
Play e Membro del Comitato Esecutivo dell’ISCA (International Sport and Culture Association). La cerimonia di assegnazione
dell’AWARD 2016 avrà luogo a Roma nelIntervento del noto conduttore televisivo Claudio Lippi
l’Auditorium dell’Ara Pacis il 5 aprile 2017.
all’evento “Domitianus Fair Play International Award”.
Enrico Fora
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Indagine ISTAT sui numeri della pratica sportiva

Briefing del Presidente del CONI Giovanni Malagò
sullo status territoriale dello sport nel nostro Paese
Il Presidente del CONI Giovanni Malagò ha presentato - nel corso di una recente conferenza stampa a
Roma nel Salone d’Onore del Palazzo H - le risultanze dell’indagine realizzata dall’ISTAT sulla consistenza
territoriale della pratica sportiva. Il tessuto connettivo dell’associazionismo sportivo tiene. Questa sembra
la sintesi di quello che emerge dall’indagine Istat sulla pratica sportiva in Italia per il 2016. Ma la complessità dei dati pone molte questioni, e fa riflettere. Il trend di crescita è costante, ma il divario tra Nord
e Sud è ancora netto e le motivazioni si intuiscono facilmente. Nel Sud la problematica logistica continua
ad essere determinante, molto banalmente la domanda è: dove vado a fare sport? Come possiamo intervenire su questo gap? Parliamo di regioni come Campania, Sicilia e Calabria altamente popolate, in
grado quindi di influire sui numeri di un intero sistema sportivo nazionale. Ma è realmente questo il problema? Sono i numeri a preoccuparci? Noi pensiamo di no. Gli Enti di Promozione possono fare molto
in questi territori perché sono presenti e diffusi, ma la realtà è che dobbiamo lavorare maggiormente
per diffondere la cultura sportiva, essere impegnati nella diffusione dell’impiantistica ed essere il punto
di contatto tra la società civile e lo sport a tutti i livelli. Fa riflettere il dato della Campania in cui più del
90% di chi prativa attività in modo continuativo è un associato ad un ente o un tesserato federale, questo
significa che ci sono pochi altri modi di entrare in contatto con una offerta sportiva. La presenza e gli
impianti quindi sono fondamentali, se non creiamo offerta perdiamo chi ha voglia di avvicinarsi al nostro
mondo e perdiamo in qualità della vita fisica ed emotiva. Anche le aree metropolitane, che apparentemente risultano avvantaggiate, soffrono la dispersione dei luoghi in cui praticare attività, e anche in questo caso l’associazionismo può essere il punto di raccordo. Interessanti i dati sull’impatto del benessere
sociale, ogni punto percentuale guadagnato rappresenta un risparmio
sulla salute pubblica, prendiamo il
dato crudo, di 100.000.000 di euro. L’investimento che fa lo Stato nel settore
sportivo diventa quindi rilevante a prescindere dai risultati olimpici a cui comunque tutti teniamo. Tre parole
quindi: salute, benessere, attività sportiva sono emerse come centrali, ma noi
aggiungiamo anche impegno nelle
periferie del Paese. Altro elemento che
apre possibili margini di sviluppo:
l’economia. Se già l’Europa ha posto la
questione del ruolo economico dello
sport, i dati sulla occupazione lo pongono come fondamentale: solo lo
0,5% degli occupati è nel nostro settore. I margini di crescita ci sono tutti,
sta alla formazione sportiva ed alla
professionalizzazione di alcuni ruoli
fare il resto. Noi ci siamo.
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Approvata dal CONI la proroga al 31 dicembre 2017

Iscrizione al Registro per le società sportive che
praticano le discipline considerate “non ammissibili”
dal Consiglio Nazionale CONI del 20 dicembre 2016
La Giunta Nazionale ed il Consiglio Nazionale del CONI hanno deliberato, accogliendo l’istanza del Coordinamento degli Enti di Promozione Sportiva, di prorogare al 31 dicembre 2017 le iscrizioni al Registro
CONI per le società sportive dilettantistiche le cui discipline praticate non sono più inserite nell’elenco approvato dal CONI.
Il CONI ha deliberato un nuovo elenco delle discipline sportive ammissibili al Registro integrando
una parte delle richieste avanzate dagli Enti di Promozione Sportiva. Con la delibera del 20 dicembre 2016
il CONI aveva decurtato l’elenco delle discipline sportive riconosciute ai fini dell’iscrizione al Registro delle
associazioni e delle società sportive dilettantistiche. In sostanza la “forbiciata” del CONI aveva estromesso alcune discipline ormai consolidate fra le attività delle ASD di base.
Quella delibera fissava al primo marzo 2017 il termine ultimo per gli adeguamenti informatici necessari
agli EPS per la trasmissione dei dati. La proroga al 31 dicembre 2017 consente una riflessione più approfondita sulle attività degli Enti di Promozione Sportiva ed una valutazione oculata sulle discipline
emergenti dalle grandi aree della sensibilità sociale. In questa direzione la Libertas contribuirà all’indagine
conoscitiva di quelle attività che sono in sintonia con la crescente domanda di benessere psicofisico.
L’elenco delle discipline sportive è sul sito istituzionale della Libertas.
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FOCUS

sport
&
Rivitalizzare gli ideali dei padri
politiche fondatori per salvare l’Unione Europea
europee
di Michele
Di Cesare
avvocato
e docente
di “Politiche
Europee”
presso la
Megatrend
University
di Belgrado

“Per far sì che l'UE aumenti la propria capacità di azione, per ristabilire la fiducia dei cittadini
e per rendere l'economia della zona euro più resistente agli shock esterni, bisogna utilizzare
in modo completo il Trattato di Lisbona. Ma per poter fare di più, l’Unione deve attuare una
riforma profonda”.
Questo il messaggio chiave di tre recentissime risoluzioni approvate dal Parlamento europeo il 16 febbraio 2017 che esplorano il futuro dell'Unione europea, prima del 60° anniversario del Trattato di Roma.
La prima risoluzione, redatta da Mercedes Bresso (S&D, IT) e da Elmar Brok (PPE, DE) si concentra
sulla valorizzazione del Trattato di Lisbona esistente. Nel documento si chiede, tra l’altro che:
• il Consiglio dei ministri sia trasformato in una vera seconda camera e le sue configurazioni in
organi preparatori, sulla falsariga del funzionamento delle commissioni del Parlamento europeo,
• ogni Stato membro indichi per la nomina a commissario europeo almeno tre candidati di entrambi i sessi,
• il Consiglio passi veramente al voto a maggioranza qualificata, ove possibile conformemente
ai trattati, al fine di evitare il blocco di importanti progetti legislativi e accelerare il processo legislativo, e
• un Consiglio dei ministri della Difesa permanente sia istituito, allo scopo di coordinare le politiche di difesa degli Stati membri.
La relatrice Bresso ha detto: "L'Unione europea non ha bisogno di una rivoluzione populista. Ha
bisogno di pace e di adattarsi alle necessità del nostro tempo. Ciò significa affrontare le sfide democratiche, fornendo ai cittadini protezione sociale, fiscale e ambientale, difendendo il loro diritto
alla sicurezza in un contesto internazionale molto degradato e mantenendo i nostri obblighi morali
verso i nostri vicini."
Il relatore Brok ha dichiarato: "I cittadini si
aspettano soluzioni dall’Europa e sono arrabbiati perché non vedono risposte. Ciò è
evidente in un momento che presenta molte
sfide, ma molti dei problemi possono essere
risolti solo insieme. Il Trattato di Lisbona offre
numerose possibilità per rendere l'Unione europea più efficiente, responsabile e trasparente che non sono ancora state sfruttate."
Riforma ambiziosa dei trattati
La seconda risoluzione, redatta da Guy
Verhofstadt (ALDE, BE), valuta la possibilità
di muoversi al di fuori degli strumenti attualmente a disposizione e suggerisce
varie riforme del Trattato di Lisbona nei settori della governance economica, della politica estera, dei diritti fondamentali e della
trasparenza.
(continua a pagina 8)
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F O C U S “Sport e politiche europee”

Rivitalizzare gli ideali dei padri
fondatori per salvare l’Unione Europea
(segue da pagina 7) Tra le varie proposte, si suggerisce:
• la creazione di un ministro delle Finanze della zona euro e di fornire alla Commissione europea il potere di formulare e attuare una politica comune economica dell'UE, sostenuta da un bilancio della zona euro,
• che il Parlamento europeo abbia una sola sede,
• la riduzione sostanziale del Collegio dei Commissari UE, compresa la riduzione del numero dei vicepresidenti a
due, e
• di consentire ai cittadini europei di ogni Stato membro di votare direttamente i candidati dei partiti politici europei
per il Presidente della Commissione, attraverso una lista europea.
Il relatore Verhofstadt ha detto: "Queste relazioni forniscono il modello al quale l’Unione dovrebbe avvicinarsi per essere
più perfetta. Non propongono l'integrazione europea per il gusto di farlo. Una volta che queste relazioni saranno approvate, la domanda è: qual è la via da seguire? So che possiamo avere un’Unione forte, potente e rispettata e, allo stesso
tempo, fiorenti democrazie locali e nazionali. In realtà, credo che una cosa non sia possibile senza l'altra."
Rafforzare la zona euro
La terza risoluzione, redatta da Reimer Boge (PPE, DE) e da Pervenche Berès (S&D, FR), propone di ravvicinare le
economie della zona euro e renderle più resistenti agli shock esterni. Si delinea una strategia di convergenza finanziata da uno specifico bilancio della zona euro finanziato dai suoi Stati membri.
Le principali proposte includono:
• una capacità fiscale costituita dal Meccanismo europeo di stabilità (ESM) e una specifica capacità di bilancio supplementare per la zona euro, finanziato dai suoi membri, come parte del bilancio UE,
• un Fondo monetario europeo (che dovrebbe svilupparsi gradualmente al di fuori dell’ESM), con capacità di prestito
adeguate e con un mandato ben definito per assorbire gli shock economici,
• un codice di convergenza: cinque anni per soddisfare i criteri di convergenza in materia di fiscalità, mercato del
lavoro, investimenti, produttività e coesione sociale, e
• migliorare la governance: un ruolo più importante per il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, unificare le
funzioni di Presidente dell'Eurogruppo e di Commissario per gli affari economici e monetari, oltre a un ministro
delle Finanze e del Tesoro all'interno della Commissione europea.
Il relatore Böge ha detto: "Stabilizzare la zona euro sarebbe nell'interesse dell'Unione europea nel suo insieme. Le nostre
proposte vogliono porre le basi per ulteriori negoziati con le altre istituzioni europee. Gli esperti del Fondo monetario internazionale hanno risposto positivamente, mostrando grande interesse per le nostre idee."
La relatrice Berès ha detto: "Sessanta anni dopo la
firma del Trattato di Roma, si deve ravviare lo spirito
dei padri fondatori dell'Unione europea. Creare un bilancio per la zona euro sarebbe un grande passo verso
questo obiettivo, in un momento in cui la necessità di
preservare l’integrità dell'euro non è mai stata così urgente. Garantire solidarietà agli Stati membri che affrontano una crisi eccezionale per assorbire gli shock
macroeconomici che possono influenzare la zona euro
nel suo complesso e promuovere la convergenza verso
l'alto: tale strumento aiuterebbe a trarre il massimo
dalla moneta unica, e contribuirebbe nel contempo a
raggiungere la piena occupazione nell'Unione.”
Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE
(Comitato Economico Sociale Europeo)
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8 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”:
mobilitazione etica e legale contro il doping
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.
a cura di Enrico Fora

L’avv. Manuela
Olivieri Mennea,
Presidente della
Fondazione, è
testimonial di
“Libertas Sprint”

I TEST ANTIDOPING PER DEBELLARE UNA PIAGA
IN CRESCITA ALLARMANTE CHE UCCIDE LO SPORT
Il codice mondiale antidoping prevede che “le organizzazioni antidoping - che conducono i test di concerto con le altre organizzazioni antidoping che conducono i test
sugli stessi atleti - si impegnano a pianificare ed attuare un numero adeguato di test durante e fuori delle competizioni. Ogni federazione internazionale stabilisce per la propria
disciplina i nominativi registrati per i test degli atleti di livello internazionale; mentre
ogni organizzazione antidoping nazionale stabilisce un elenco nazionale con i nominativi registrati per i test degli atleti del proprio Paese. L’elenco a livello nazionale include
gli atleti di livello internazionale del Paese interessato oltre agli altri atleti di livello nazionale. Ogni federazione internazionale ed
organizzazione antidoping nazionale pianifica e conduce i test
durante e fuori delle
competizioni basandosi sull’elenco dei nominativi registrati per i
test.” (Articolo 5 “Esecuzione dei test” - “Pianificazione della ripartizione dei test”). In
base a quanto previsto dal codice i test
devono essere effettuati sia durante le
competizioni internazionali, sia in quelle
nazionali.
(continua a pag. 10)
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8 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it

Libertas e Fondazione “Pietro Mennea”:
mobilitazione etica e legale contro il doping
(segue da pagina 9) Una sola organizzazione avrà la responsabilità dei test durante l’evento
sportivo. Negli eventi sportivi internazionali i test (prelievo dei campioni) devono essere effettuati dall’organizzazione internazionale “che opera come organo esecutivo dell’evento sportivo
(ad esempio il CIO per i Giochi Olimpici, la Federazione Internazionale per i Campionati del Mondo
ed il PASO per i Giochi Pan Americani). Se l’organizzazione internazionale decide di non condurre
alcun test durante l’evento sportivo, l’Organizzazione antidoping nazionale del Paese in cui si
tiene l’evento può condurre e controllare i test, di concerto e con l’approvazione dell’organizzazione internazionale o della WADA. Negli eventi sportivi nazionali il prelievo dei campioni per i
controlli antidoping deve essere condotto e controllato dall’Organizzazione antidoping nazionale
del Paese interessato”. (Articolo 15.1 “Esecuzione dei test durante gli eventi sportivi”). Mentre
per quanto riguarda i test al di fuori delle competizioni ufficiali, devono essere effettuati (condotti e diretti) dalle organizzazioni internazionali e nazionali e cioè: a) la WADA; b) il CIO; c)
la Federazione Internazionale a cui risulta tesserato l’atleta, tramite la Federazione nazionale; d) l’Organizzazione antidoping nazionale dell’atleta; e) l’Organizzazione antidoping nazionale del Paese in cui si trova l’atleta.
Al di fuori delle competizioni i test sono coordinati dalla WADA “al fine di massimizzare l’efficacia delle iniziative e per evitare che i test non
siano ripetuti più di una volta sui singoli atleti”.
L’Organizzazione che detiene la responsabilità
dei test, attraverso accordi, può delegare la reTutelare l’integrità psicofisica dei giovani sponsabilità del prelievo ad altre organizzazioni. Lo sportivo che viene squalificato per
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
aver violato le norme antidoping, per essere
il doping. E’ il momento di una consapevole azione di informareintegrato (ammesso alle gare ufficiali), al terzione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre responmine della squalifica deve sottoporsi ai test,
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. affinchè il
che sono richiesti dalle Organizzazioni antidopressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
ping competenti, pertanto ove richiesto deve
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identificazione
fornire notizie e dati precisi sulla sua reperibie di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
lità. Se, invece, un atleta che viene squalifiruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimentata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di bucato, decide di ritirarsi dall’attività sportiva
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicofisico,
perdendo lo status di tesserato, quindi se un
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus venefico
domani decide di rientrare alle gare, potrà
allignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i profarlo solo a condizione di sottoporsi “ai test
dromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
fuori dalle competizioni per un periodo di
Mennea saranno l’icona disinquinante per diffondere la cultempo pari al periodo di squalifica rimanente
tura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
alla data in cui l’atleta si è ritirato”. (Articolo
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
10.10 “Test per la reintegrazione in attività”).
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
(continua sul prossimo numero)

L’avv. Manuela
Olivieri Mennea,
Presidente della
Fondazione, è
testimonial di
“Libertas Sprint”
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D O S S I E R “L’epopea di Giulio Onesti” - 30

Il regolamento del Totocalcio
approvato con D.M. del 31.8.1948
di Augusto Frasca
scrittore e
giornalista

(segue dal numero precedente) La realtà era diversa, e ne fa fede un documento sottoscritto da Coppi alla vigilia elettorale, insieme con altri ciclisti: “Al culmine della
grande battaglia elettorale che avrà il suo traguardo il 18 aprile, noi <<uomini del peAutore del libro dale>>, non per spirito di parte, ma per l’amore che portiamo per la nostra Italia, ricor“Giulio Onesti: diamo a tutti gli amici il richiamo che il Santo Padre, nei giorni di Pasqua, ha lanciato al
lo sport italiano” popolo italiano, <<la grande ora della coscienza cristiana è suonata>>. Chi non ha rinunciato alla fede dei padri e non vuole rinnegare la Madre Italia, raccolga il monito del
Capo della Chiesa e lo traduca in atto compiendo coscientemente il dovere civile cui la
Patria lo chiama. Viva l’Italia”. Sfrondato della retorica, era sostanzialmente il medesimo messaggio richiamato, negli stessi periodi, nei conventi, dai confessionali e dai
pulpiti delle parrocchie di mezza Italia.
Dopo le incertezze d’avvio, nella stagione calcistica 1946-47 il concorso pronostici aveva fatto registrare un
incremento di proporzioni imprevedibili:
introito lordo di 7.270.566.428 lire,
1.163.290.628 delle quali al CONI e
1.599.524.614 allo Stato. Sul versante del
Comitato olimpico, si corse il rischio che
le dimensioni degli introiti potessero indurre il Ministero delle Finanze ad attribuire allo Stato l’intero esercizio dei
giochi d’abilità e dei concorsi pronostici.
Ma l’apertura iniziale di Giulio Andreotti
e quella messa in atto, su autorevole sostegno di Paolo Thaon di Revel, da
Luigi Einaudi - all’epoca titolare dei dicasteri del Bilancio, delle Finanze e del
Tesoro nel quarto Governo De Gasperi,
prossimo a diventare “primo cittadino” di
un paese della cui politica finanziaria e
della cui ripresa fu indiscusso protagonista - risolsero la vicenda a favore del
CONI. Il 14 aprile 1948, con il decreto legislativo recante “Disciplina delle attività
di gioco”, la decisione: “E’ riservato, rispettivamente al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ed all’Unione Nazionale
Incremento Razze Equine (UNIRE), l’esercizio delle attività connesse con manifestaCelina Seghi 37 podi ai campionati italiani di sci (25 ori, 7
zioni sportive organizzate o svolte sotto il
argenti, 5 bronzi) e medaglia di bronzo ai Mondiali 1950.
controllo degli enti predetti”.
(continua a pagina 12)
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D O S S I E R “L’epopea di Giulio Onesti” - 30

Il regolamento del Totocalcio
approvato il 31 agosto 1948

Nino Bibbia è stato il primo campione
olimpico italiano nella storia delle
Olimpiadi invernali: medaglia d’oro
nello skeleton a Saint Moritz nel 1948.

David George Burghley medaglia
d’oro e record nei 400 m ostacoli ai
Giochi Olimpici di Amsterdam 1928.

Clicca

(segue da pagina 11) Alla vigilia dei Giochi di Londra, il 7 luglio
1948 la Giunta esecutiva deliberò di assumere la gestione diretta dei concorsi pronostici istituendo un Servizio autonomo.
Il regolamento del Totocalcio fu approvato con D.M. del 31 agosto 1948 e pubblicato l’11 settembre successivo sulla Gazzetta
Ufficiale. Al termine del campionato 1947 - 1948, quando si registrò la prima vincita plurimilionaria (Giorgio Amelotti, 63 milioni di lire), gli introiti del CONI assommarono a 1.396.550.247
lire. Nella stagione successiva, a gestione diretta, a
3.047.833.377 lire. Affiancato dall’inizio dalla pubblicazione di
un Bollettino Ufficiale, il Servizio fu organizzato in quattordici
zone: Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Messina, Milano,
Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Verona. Ne furono responsabili, cronologicamente, nel trentennio dal 1948:
Dino Restelli, Ferruccio Colucci, Raul Rabaglietti, Benedetto
Celeste ed Enrico Argentieri. Dal 30 gennaio all’8 febbraio, 28
nazioni raccolsero l’invito della città di Saint Moritz per la V
Olimpiade invernale. Ventidue gare in programma. Italia presente con 57 atleti. 3 sole le donne, con l’abetonese Celina
Seghi, con il quarto posto nella discesa e nella classifica della
combinata, firmataria in chiave nazionale del miglior piazzamento individuale dopo la sorprendente affermazione del ventiseienne valtellinese Nino Bibbia nello skeleton, variante del
più tradizionale slittino, prima medaglia d’oro italiana ai Giochi
invernali. Nei successivi mesi di luglio e agosto, preferita alle alternative avanzate da Baltimora, Filadelfia, Losanna, Los Angeles e Minneapolis, con segni visibili, al centro ed alla periferia,
delle barbarie della guerra, con la traccia sciagurata di 170 vincitori di medaglie olimpiche morti per cause dirette o indirette
legate al conflitto, sede della XIV edizione dell’evo moderno,
Londra ospitò i Giochi estivi. 59 rappresentative nazionali, oltre
quattromila atleti, assenti Germania e Giappone, non invitate,
e Unione Sovietica, che farà ingresso quattro anni dopo all’Olimpiade di Helsinki. Presidente del Comitato organizzatore,
lord David Burghley, marchese di Exeter, antico avversario
dell’italiano Luigi Facelli sui campi di gara internazionali ed
olimpionico sui 400 ostacoli nell’edizione del 1928. A Londra,
la voglia di ripresa prevalse sulle difficoltà, rimarginò ferite ed
aggirò le inevitabili miserie economiche del tempo.
(continua sul prossimo numero)
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In collaborazione con l’UICOS (Unione
Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi)
ass. benemerita riconosciuta dal CONI

sport
&
filatelia
di Alessandro
Di Tucci
consigliere
dell’UICOS
redattore
di “Philasport”

La moto: storia - mito
sport - protagonisti
Si deve ad un ingegnere ed imprenditore tedesco, tale Gottlieb Daimler, la nascita
della moto. Nato nel 1834 – anno in cui viene inventata la benzina, a fine ‘800 costruì un biciclo di legno provvisto di motore a scoppio e cambio manuale: la Reitrad,
considerata la prima motocicletta della storia, appare in bella mostra sui valori
emessi dalla Germania nel 1961. (foto 1)
Anche se a dir la verità, andando a ritroso, si può affermare che la storia della moto
iniziò grazie a due francesi: Pierre e Ernest Michaux i quali costruirono a Parigi nel
1869 il primo motociclo a vapore denominato “scuoti ossa”. L’innovazione che ne
seguì consentì di migliorare questi motocicli soprattutto per merito dei pneumatici
di J. B. Dunlop inventati nel 1888 i quali migliorarono l’assorbimento delle scosse
e dei colpi provocati dal manto stradale. All'inizio del ‘900 il nuovo veicolo ebbe
notevole diffusione ed in Italia nacquero molte aziende che dominarono la scena
mondiale, tra tutte giova ricordare la Benelli, la Guzzi la Morini,
la Ducati e la Gilera, attualmente la più antica casa automobilistica italiana ancora in attività. Fondata nel 1909 è stata celebrata dall’Italia il 6 giugno 2009 con un francobollo da € 0,60
disegnato da Gaetano Ieluzzo il quale ha riproposto sul bollato
la prima moto realizzata: la VT 317. (foto 2) (continua a pag. 14)

(foto 1): Reitrad

(foto 2): Gilera
Clicca
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Focus “Sport & filatelia”

La moto: storia - mito
sport - protagonisti

(foto 3): Portalettere

(foto 4): Marco Simoncelli

Clicca

(segue da pagina 13)
Le motociclette, con il passare del tempo, furono utilizzate anche per altri scopi. Ne sono
un fulgido esempio le motocarrozzette, abbastanza diffuse prima degli anni cinquanta
le quali trovarono impiego come mezzi
militari, della polizia e come trasporto
della corrispondenza. Proprio i veicoli
dei portalettere sono stati immortalati
su un valore appartenente alla serie “Europa”
nel 2013. (foto 3)
Nel dopoguerra alla produzione di queste
moto si affiancò quella di motori più piccoli,
con un elevato numero di giri che portarono
alla realizzazione in serie di motorette. La nazione in cui si svilupparono maggiormente
fu proprio l’Italia grazie alle iniziative della
Innocenti con la “Lambretta” e della Piaggio con la “Vespa”.
Senza dubbio le moto maggiormente apprezzate sono quelle da corsa, ma la velocità
è sinonimo di pericolo ed in alcuni casi, nonostante l’esperienza e la sicurezza del
mezzo, si può incorrere in tragici epiloghi.
San Marino il prossimo 7 marzo celebrerà
un campione che il 23 ottobre 2011, all’età
di ventiquattro anni durante il Gran Premio
della Malesia, disputatosi sul circuito di Sepang, ci ha tristemente lasciati.
Marco Simoncelli appare con un volto
sorridente invaso dai suoi indimenticabili riccioli sul francobollo da 2,00
euro (foto 4) raccolto in fogli da 12;
la bandella posta a sinistra raffigura il
pilota che impenna sulla sua moto a
Brno con il numero di gara “58”, ritirato
per sempre dalle gare l’8 settembre 2016.
Un campione che avremmo preferito ammirare ancora a lungo in sella alla sua moto ma
che grazie a questa emissione torna a rivivere nei cuori della gente…
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25°
step
a cura di Enrico Fora
Coordinamento
Scientifico:
Sergio Iavicoli
Marta Petyx
Autori:
Adriano Papale
Marta Petyx
Grazia Fortuna
Sergio Iavicoli
Collaborazione:
Alessandra Luciani

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie
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 basi per corrette abitudini ergonomiche
Gli standard sono approvati da organismi riconosciuti a livello internazionale e nazionale
come l’ISO (International Standardization Organization), il CEN (Comitè Europèen de Normalisation) e l’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) e hanno l’obiettivo di descrivere
le caratteristiche di prodotti e sistemi in relazione a valori limite, regole di classificazione
e criteri di progettazione e/o esecuzione, fornendo le direttive utili alla realizzazione di impianti ed artefatti tecnicamente corretti, in sicurezza e standardizzati. Il primo interesse
per l’ergonomia nelle scuole risale al 1983 quando in una relazione al Ministero della Pubblica Istruzione vengono evidenziate le caratteristiche che un banco di scuola deve avere
per non danneggiare le condizioni di salute dell’alunno (soprattutto la colonna vertebrale
ma anche la vista, le funzioni respiratorie e quelle circolatorie). Non sempre però vi è la
possibilità di intervenire sulle tecnologie a causa della scarsità di risorse e strumenti adatti
per la riprogettazione di un ambiente. In particolare nell’ambito del contesto scolastico sotto il profilo ergonomico vi possono essere notevoli criticità
soprattutto a causa degli arredi (banchi, sedie,
banconi di laboratorio, accessori, etc.) che molto
spesso si discostano dagli standard di qualità proposti. Pertanto l’approccio proposto nello specifico
contesto scolastico concentra la sua attenzione sui
cambiamenti che possono essere introdotti intervenendo sulla persona, sull’ambiente, modificando i comportamenti organizzativi e formando
i docenti e gli studenti al fine di utilizzare in modo
sicuro e sano l’ambiente scolastico in cui vivono.
Le basi per buone abitudini ergonomiche, e quindi
le basi per una postura corretta, dovrebbero essere
poste nell’infanzia nell’ambito di un approccio più
ampio e consapevole alla salute, stimolando con
concetti semplici ma scientificamente corretti la
conoscenza dei comportamenti sani.
(continua a pagina 16)
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Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie
(segue da pagina 15)

IL PROGRAMMA EDUCATIVO “ERGONOMIA A SCUOLA - A SCUOLA DI ERGONOMIA”
L’obiettivo del programma educativo “Ergonomia a scuola – A scuola di ergonomia” è la formazione dell’alunno, con acquisizione di competenze ed abilità che siano fonte di modificazione dei propri comportamenti inerenti l’ergonomia scolastica. In particolare il programma educativo si prefigge di effettuare
una campagna di prevenzione primaria al fine di ridurre l’incidenza del mal di schiena e dei disturbi muscolo-scheletrici nei bambini tramite una corretta formazione all’uso dello zainetto scolastico ed alla postura corretta al banco di scuola e davanti al videoterminale.
I contenuti, oggetto di insegnamento/apprendimento del programma educativo, sono:
– semplici nozioni riguardo l’apparato muscolo-scheletrico, ed in particolare l’anatomia e fisiologia della
colonna vertebrale; – le cause del mal di schiena; – le patologie muscolo-scheletriche più comuni nell’infanzia; – come scegliere lo zainetto e come utilizzarlo al fine di evitare il mal di schiena; – la corretta posizione seduta al banco di scuola; – le caratteristiche di una postazione al videoterminale ergonomica per
il bambino e la corretta posizione
seduta davanti al videoterminale;
– esercizi per mantenere il sistema
muscolo-scheletrico in salute e
per contrastare la staticità delle attività al videoterminale, al banco
di scuola e al tavolo di studio.
Nella metodologia del programma educativo proposto si è
cercato di utilizzare sia le acquisizioni della ricerca psicologica, sia
le più avanzate proposte pedagogiche sul processo insegnamento/apprendimento. Si è volutamente evitato di impostare un
metodo didattico di tipo trasmisPrevenzione ergonomica e yoga
sivo-ripetitivo, in quanto tale metodo è ormai ampiamente diFra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allarmostrato che non permette al
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
scoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergobambino di estrinsecare la propria
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
intelligenza in maniera creativa ed
curve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lororiginale e non ottiene buoni ridosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
sultati sul versante della crescita e
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
del comportamento in relazione a
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
situazioni che creano “problemi”,
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie poquali possono essere i comportasturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
menti non ergonomici correlati
per agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto concon l’insorgenza di problemi mutro i fenomeni degenerativi di emarginazione e di bullismo).
scolo-scheletrici.
(continua sul prossimo numero)
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La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per
le associazioni sportive dilettantistiche
a cura dell’ing.
Francesco
De Matteis
esperto
sicurezza
nei luoghi
di lavoro

Responsabilità penali per incidenti in ambienti sportivi
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 maggio 2015, n. 22037.
Il presidente di una squadra di calcio è responsabile del reato di lesioni
gravi procurate ad un calciatore in un campo da gioco fuori norma.
Il fatto
ll 1 ottobre 2006, nel corso di un incontro di calcio del
campionato di prima categoria, .... , un giocatore
della squadra ospite, aveva riportato un serio incidente al ginocchio sinistro; la partita si disputava sul
campo della (omissis) e, pochi minuti dopo il fischio
d’inizio, ..... , nel contendere il pallone ad un avversario nei pressi della linea laterale di bordo campo, era
stato spinto da quest’ultimo ed era andato ad urtare
violentemente con il ginocchio contro un palo in
ferro di sostegno alla recinzione del terreno di gioco,
riportando la frattura pluriframmentaria della rotula
sinistra; l’imputato era titolare di una posizione di garanzia in relazione all’incolumità degli utenti dell’impianto utilizzato per i propri scopi sociali
dall’associazione da lui presieduta ed era, pertanto,
tenuto a vigilare sul rispetto delle regole emanate
dalla Federazione Italiana Gioco Calcio
per lo svolgimento delle gare nonché sull’applicazione delle norme di ordinaria
prudenza volte a preservare la salute di coloro che usufruiscono del centro sportivo
gestito dall’associazione; i pali di sostegno
della recinzione del campo non rispettavano le prescrizioni sulla distanza dal
terreno di gioco dettate dalla Federazione, trovandosi a cm.114 dalla linea
di bordo campo, ed erano stati lasciati
privi di protezione.
(continua a pagina 18)
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La promozione dello sport in sicurezza:
principali adempimenti normativi per
le associazioni sportive dilettantistiche
(segue da pag. 17)

La sentenza
La Corte di Cassazione ha stabilito che il responsabile di una società sportiva – che
quindi gestisce impianti ed attrezzature per le relative attività – è titolare di una
posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, cod. pen., a tutela della
incolumità di coloro che li utilizzano, anche a titolo gratuito, sia in forza del principio
del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come
tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 cod. civ. dei danni provocati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050
cod. civ. (Sez. 4, n. 16998 del 24/01/2006, Pisanu, Rv.233831).
Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto
scopo (distanza di m. 1,5 tra la linea bianca delimitatoria del campo di calcio e la palificazione), in presenza dei quali le gravi lesioni a carico di un calciatore non si sarebbero verificate od avrebbero cagionato pregiudizio meno grave per l’incolumità
fisica, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.
Posto che l’attività sportiva del gioco del calcio (benché non assimilabile alle discipline qualificabili come sport estremi, ovvero all’automobilismo od al motociclismo
od all’alpinismo) è comunque attività pericolosa, in ragione dei coessenziali rischi
per l’incolumità fisica dei giocatori dalla stessa derivanti, deve in altre parole affermarsi che la posizione di
garanzia di cui il titolare o
responsabile dell’impianto
è investito implichi la sicura imposizione di porre
in atto quanto è possibile
per impedire il verificarsi di
eventi lesivi per coloro che
praticano detto sport,
previa utilizzazione dell’impianto e delle connesse attrezzature (Sez. 4,
n. 18798 del 20/09/2011,
dep. 2012, Restelli, Rv.
253918).
Ing. Francesco De Matteis
esperto sicurezza
nei luoghi di lavoro
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Il pioniere Carlo Rosa nella nostra memoria storica

Storico genetliaco: i settant’anni
(1947 - 2017) della Libertas a Siena
La Libertas Siena celebra 70 anni in un suggestivo crogiolo universalmente conosciuto per il suo ingente patrimonio
(artistico, culturale, paesaggistico), per l’unità stilistica medievale nell’arredo urbano del centro storico, per il celebre
Palio le cui origini sono documentate dalla “Giustizia paliesca”. Siena ha sempre manifestato un’elevata coscienza
civica testimoniata da “Allegoria ed effetti del buono e del cattivo governo”, ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti
conservato nel Palazzo Pubblico. E’ un parallelismo storico con l’icona di “buon governo” che ha fondato la Libertas e
che è stata determinante nella ricostruzione dell’Italia martirizzata dalla guerra. “Andare avanti significa andare verso
la giustizia sociale” sosteneva Alcide De Gasperi che precorreva – fin dagli anni quaranta – gli antesignani del welfare.
Nella straordinaria atmosfera urbana di Siena capitale del gotico – riconosciuta nel 1995 dall’UNESCO “patrimonio
mondiale dell’umanità” – si è dipanato il percorso sportivo, sociale e culturale della Libertas che celebra il settantesimo
genetliaco. Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi Musacchia esprime stima e gratitudine alla memoria di
Carlo Rosa storico pioniere che nel 1947
fu il fondatore, coadiuvato da altri quattro
amici, della Libertas a Siena.
E' stato un indimenticabile protagonista
dello sport a cui l'attuale Presidente Provinciale Mario Mensini consegnò nel dicembre 2015 una targa con la dicitura
“Alloro Libertas 2015 a Carlo Rosa fondatore
nel 1947 della Libertas Siena e suo delegato
per un trentennio. Grande uomo di sport, di
integerrimi principi morali, ha contribuito in
maniera decisiva alla crescita della Libertas
e dello sport cittadino e provinciale. Il Centro
Provinciale Libertas di Siena con sentita riconoscenza”.
Il Presidente Nazionale della Libertas Luigi
Musacchia condivide le asserzioni del Presidente Mario Mensini e lo ringrazia per
l’impegno profuso con ammirevole abnegazione e per il contributo di alto profilo
alla crescita della Libertas Siena. Musacchia ringrazia anche i dirigenti, i tecnici, gli
operatori di base, gli atleti con le relative
famiglie. Infine una sensibile attenzione
alle società sportive dilettantistiche che
rappresentano le avanguardie della Libertas sul territorio.
Questa celebrazione si conclude con una
sincronicità storica relativa al nostro brand:
la nobiltà lessicale derivante dal latino era

già presente nella Respublica Senensis. InLa consegna della targa (dicembre 2015) allo storico decano
fatti lo stemma era uno scudo azzurro su
Carlo Rosa che fondò il CNS Libertas a Siena nell’anno 1947.
cui campeggiava la scritta Libertas colorata in oro e disposta in senso obliquo.
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La Libertas sul territorio: Savona

Editoria Libertas: presentato il libro
“Allenatori si nasce o si diventa?”
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

Nella cornice della Sala Mostre
della Provincia di Savona è stato
presentato il quinto libro scritto
da Carlo Colla, vice presidente
del Centro Regionale Libertas
Liguria. La sua ultima fatica letteraria, intitolata “Allenatori si
nasce o si diventa?”, è stata
pubblicata da Cartabiancanews
e si è avvalsa del patrocinio del
Centro Nazionale Sportivo Libertas. L'opera, composta da
254 pagine, è completamente
dedicata agli allenatori. L’autore,
tecnico del Liguria hockey e presidente del Vbc Savona, nonché
Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana e Stella d'Oro al
merito sportivo del CONI, affronta tutti i problemi e le tematiche che un tecnico incontra nel
corso della propria carriera. Nel
libro l’autore pone la lente su
una questione in particolare: un
allenatore arriva alla sua affermazione grazie a conoscienze e
capacità proprie, quasi endemiche, o si forma con l’esperienza, assimilando dagli altri
tecnici? Un interrogativo che fa riferimento alla dimensione del puro dilettantismo,
senza ombra di dubbio la base ed il vero fondamento del nostro sport, indipendentemente dalla disciplina praticata. Carlo Colla, giornalista pubblicista che negli anni
settanta seguiva le partite interne del Savona per la Gazzetta del Lunedì, in coppia
con il compianto Chiccho Bedini, ha commentato: “Un Allenatore mi ha detto, finalmente un libro che parla solo di noi. Era ora”. “Verrà consegnato gratuitamente a tutti coloro che faranno richiesta. Non scrivo certo libri per lucro – ha sottolineato - ma lo faccio
perché mi piace scrivere quello che penso, e che ritengo giusto. I Pareri altrui? Se sono positivi mi fanno piacere altrimenti non mi cambiano la vita”. Ha presenziato all'evento il
presidente della Libertas Liguria, Roberto Pizzorno, fresco di elezione nel Consiglio
del Comitato Regionale CONI per il quadriennio 2017-2020, nonché appassionato collaboratore dell'iniziativa letteraria di Colla.
(continua a pagina 21)
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La Libertas sul territorio: Savona

Editoria Libertas: presentato il libro
“Allenatori si nasce o si diventa?”
(segue da pagina 20)
“Il titolo di questo interessante lavoro di Carlo Colla - scrive il Presidente Nazionale della
Libertas Luigi Musacchia nella prefazione - pone una dicotomia amletica. Allenatori
per vocazione o allenatori per esperienza? Figure che potrebbero escludersi dualisticamente a vicenda, ma che potrebbero anche essere complementari. A prescindere dalla
classificazione ritengo che il ruolo dell’allenatore rivesta un’indiscussa centralità nel sistema sportivo.
In questi ultimi anni si sono accelerati i processi evolutivi dello sport. Un tempo le attività
motorie erano tradizionalmente emarginate dalle scienze sociali e dall’antropologia culturale. Le percezioni dominanti relegavano lo sport alla fisicità. Erano del tutto ignorate
le componenti psicologiche, energetiche, emotive e sociali. Con gli approfondimenti relativi alla moderna antropologia dello sport anche la figura dell’allenatore si è sostanzialmente modificata.
Oggi l’allenatore deve necessariamente essere eclettico e multifunzionale: educatore,
formatore, psicologo, motivatore (mental coach), consulente nutrizionale, chinesiologo,
posturologo, fisiologo, ecc. E’ senza dubbio un “pivot” intorno al quale ruotano tutte le
dinamiche dei protagonisti di una comunità sportiva. In sostanza svolge una vera e propria propensione alle PR (acrostico anglosassone di public relations).
L’allenatore è costretto “obtorto collo” – per il suo ruolo centrale – a mediare con gli atleti,
con i genitori, con i dirigenti, con i medici, con i preparatori atletici, con gli assistenti tecnici, ecc. Talvolta si deve misurare anche con le intemperanze degli “aficionados” che sostengono e galvanizzano le performances degli atleti. Per queste motivazioni l’allenatore
è chiamato ad elevare costantemente i livelli di qualità e di professionalità.
Questo libro – elaborato con le straordinarie competenze tecniche della Libertas – è
l’acme di un percorso di
oltre settant’anni nell’area della formazione
sportiva che ha forgiato
intere generazioni di operatori e di istruttori. E’ una
testimonianza documentale - conclude il Presidente Nazionale della
Libertas prof. Luigi Musacchia - della nostra eccellenza formativa che
è stata sempre in sintonia con la metodologia
della Scuola dello Sport
del CONI e la legislazione
dell’Unione Europea.
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La Libertas sul territorio: Valle d’Aosta

La Libertas è leadership fra gli enti
di promozione sportiva in Valle d’Aosta
Recentemente il Presidente del Centro Regionale Libertas
della Valle D'Aosta Enzo Bonin è stato eletto nel Consiglio
del Comitato Regionale CONI per il quadriennio 2017-2020.
Inoltre il Centro Regionale Libertas valdostano, sotto la brillante guida di Bonin, si è affermato come primo Ente di Promozione Sportiva per la stagione 2015-16, superando CSEN,
CSAIn, UISP, ASI, USACLI, OPES, ENDAS, ACSI, MSP e CSI. Un
risultato certificato dal Comitato Regionale del CONI e dall'Amministrazione Regionale.
La capacità organizzativa e progettuale del Centro Regionale Libertas della Valle D'Aosta è visibile sulle pagine
web. L’articolazione del sito consente di radiografare una
realtà associativa in crescita costante. In evidenza anche la
politica dei servizi nel comparto “Supporto amministrativo
e contabile” che offre alle associazioni affiliate una qualificata consulenza amministrativa e fiscale. Una guida preziosa
per operare bene fra pratiche burocratiche e tributarie. Le
nuove associazioni vengono sussidiate con utili orientamenti per muovere i primi passi nelle aree dell’organizzazione e della promozione. In primo piano la formazione che
consente di professionalizzare gli operatori della Libertas.

Enzo Bonin Presidente del Centro
Regionale Libertas Valle d’Aosta

Roberto Pizzorno è stato eletto nel
Consiglio Regionale CONI in Liguria

Roberto Pizzorno Presidente del
Centro Regionale Libertas Liguria

Sabato 11 febbraio 2017 il Presidente del Centro Regionale Libertas della Liguria Roberto Pizzorno è stato eletto nel Consiglio
del Comitato Regionale CONI per il quadriennio 2017-2020. Pizzorno è stato il primo degli eletti. Insieme nel Consiglio del CONI
Liguria ci saranno i rappresentanti degli Enti di Promozione Sportiva Csi, Endas, Pgs e Csen. Roberto Pizzorno ha ricoperto incarichi
di alto profilo nello sport: Delegato CONI Point Savona, Delegato
Associazione Stelle al Merito Sportivo, Presidente Veterani dello
Sport, Presidente Provinciale della FIPAP – CONI. E’ un qualificato
punto di riferimento nell’entourage dello sport nazionale e territoriale con rapporti di consolidata frequentazione fra cui l’USSI
(Unione Stampa Sportiva Italiana). E’ stato insignito di importanti
attestazioni (Stella d’argento al Merito Sportivo del CONI, Distintivo
d’argento dell’Unvs, Distintivo d’Onore Unvs, ecc.).
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La Libertas sul territorio: Veneto

Nuovi record nel palmarès di Francesca Cipelli
campionessa paralimpica della Libertas
Continua a brillare la stella di Francesca Cipelli, campionessa di atletica paralimpica, portacolori del Veneto Special Sport. Francesca ha stabilito due record italiani a distanza di una settimana, limando il
primato italiano nel salto in lungo di categoria 737. Il primo record è stato segnato a Magglingen,
dove Francesca ha fatto registrare un salto di 3,67, migliorando di ben 22 centimetri il precedente
primato. Passati appena sette giorni, Francesca si è ripetuta nella cornice del Palaindoor di Padova,
atterrando a 3,68, superando il primato di un centimetro.
“E’ sicuramente un periodo molto positivo, che vorrei non finisse mai – ha commentato Francesca – le gare
di Magglingen hanno aperto la stagione agonistica e la mia speranza è quella di continuare così come ho
iniziato”. “In Svizzera ho usato una nuova ortesi – ha precisa la campionessa veneta – all’inizio sono inciampata, ero profondamente delusa dalla mia prestazione ma poi non so come mi sono ripresa, ho trovato la
forza per ricaricarmi e sono riuscita a realizzare il record”.
“In vista delle gare di Padova, poi, a causa della pioggia caduta fortissima non ho potuto svolgere nessun allenamento – ha continuato – onestamente avrei potuto fare ancora di più, si può sempre migliorare”. “Ora
sarò ferma con le gare per un pò, quindi mi preparerò per affrontare i Campionati Italiani di fine marzo ad
Ancona – prosegue la Cipelli – dopo di che mi concentrerò su un obiettivo importante come i Mondiali di
Londra”. Al 2020 mancano ancora tre anni ma il pensiero, per un’atleta che rappresenta il presente e il
futuro dell’atletica paralimpica, non può non andare già alle prossime Paralimpiadi Estive: “Ho mancato
per poco la qualificazione a Rio e forse è stato giusto così, avevo 19 anni e sarebbe stato prematuro – ha sottolineato l’azzurra - ma ai Giochi di Tokyo ci penso, è inevitabile”. “In Giappone potrei arrivare preparata al
meglio – conclude l’atleta veneta – sia mentalmente che fisicamente”.
Ora Francesca punta agli Italiani Indoor di marzo, appuntamento in cui vorrà
migliorarsi ancora e puntare
al record sui 60 metri per poi
concentrarsi sui Mondiali londinesi di luglio. Una gara contro il tempo ed i centimetri,
quella di Francesca, stimolata
dal notevole miglioramento
ottenuto a Magglingen. Un
percorso duro ma non impossibile per una come lei, accompagnata dall'inseparabile
allenatore Raffaele Sartorato, componente del ComiReduce dai recenti successi la campionessa Francesca Cipelli con il
tato Regionale Libertas
suo allenatore Raffaele Sartorato componente del Comitato RegioVeneto e neoeletto consinale Libertas Veneto e neoeletto consigliere nazionale della Fispes.
gliere nazionale Fispes.
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La Libertas sul territorio: Bormio (Sondrio)

Amicosport Libertas ai giochi invernali Special
Olympics alla vigilia dei Mondiali in Austria
L’Alta Valtellina ha accolto a braccia aperte, per l’ennesima volta, la valanga di atleti che recentemente si
sono confrontati sulle piste di Bormio per la XXVIII edizione dei Giochi Nazionali Invernali Special Olympics.
Anche per questa edizione, numeri importanti di facce sorridenti: 485 atleti, provenienti da 15 differenti
regioni d'Italia e da Mendrisio, in Svizzera, rappresentativi di 48 delegazioni Special Olympics, si sono confrontati nello sci alpino, sci nordico, corsa con le racchette da neve e snowboard.
Da Cuneo sono arrivati in Valtellina 16 atleti, per 4 specialità differenti: Alessio Marchiò, Marco Cravero,
Nicola Dalmasso, Davide Peirone, Valentina Verra, Mara Rodengo, Paola Begliardo e Samuele Borgna hanno
gareggiato nello sci nordico, con distanze variabili dai 50m a 1km, ed hanno conquistato 3 ori (Cravero,
Peirone, Begliardo), 3 argenti (Rodengo e Borgna) e 6 bronzi (Marchio’, Dalmasso, Peirone, Verra, Begliardo)
La staffetta 4x1km (Peirone, Borgna, Cravero, Dalmasso) ha conquistato un ottimo quarto posto.
Nelle racchette da neve, Sergio Balbis e Donatella Dardanelli hanno ottenuto un quarto ed un sesto piazzamento di tutto rispetto. Per lo sci alpino, tra slalom speciale, gigante e discesa libera, la comitiva cuneese
si è distinta con Armando Messa (2 ori ed 1 argento), Ilaria Aime (1 argento e 2 quarti posti), Enrico Gentile
(1 argento e 2 bronzi) e Giorgia Meriano (un bronzo ed una medaglia di partecipazione).
Infine, per lo snowboard, Sonia Sechi ha conquistato 3 bronzi ed Alessandro Vaschetto 3 argenti. Grande
soddisfazione, dunque, per AMICOSPORT LIBERTAS e per tutto il movimento Special Olympics per l’ennesimo successo di una manifestazione che va oltre la prestazione sportiva: 485 atleti tornano a casa con
le loro medaglie vinte e con un bagaglio personale ricco di nuove amicizie e di preziosa esperienza in più
che contribuisce ad incoraggiarli ad affrontare il loro percorso di autonomia sempre a testa alta e con una
sempre maggiore fiducia in se stessi.
Per 34 di questi atleti Special Olympics, i Giochi Nazionali Invernali hanno rappresentato un'importante
preparazione in vista dei prossimi Giochi Mondiali in Austria, dal 14 al 25 marzo 2017. Nella delegazione
italiana in partenza per i mondiali, spiccano i nomi di due atleti AMICOSPORT LIBERTAS, Sergio Balbis per
le racchette da neve e Paola Begliardo per
lo sci nordico, alla loro prima esperienza
internazionale. I due atleti sono emozionati ed orgogliosi di aver conquistato
questa opportunità grazie al percorso di
impegno costante ed acquisizione di autonomia che ha contraddistinto gli anni
di militanza in AMICOSPORT… e contano
sul supporto anche “a distanza” di tutti gli
amici e conoscenti che tiferanno per loro.
Per sostenere l’esperienza mondiale, Special Olympics Italia sta promuovendo la
Campagna di raccolta fondi ADOTTA UN
CAMPIONE con l'obiettivo di coprire interamente le spese di trasferta degli atleti
italiani che rappresenteranno il nostro
Paese all’evento. Chi vuole fare un gesto
concreto di supporto può visitare il sito
www.specialolympics.it
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La Libertas sul territorio: Brescia

Tripudio di eccellenze al campionato
interprovinciale di ginnastica artistica
Un esercito di ginnaste e ginnasti ha invaso la palestra del liceo Copernico di Pavia per dare avvio al Campionato
interprovinciale di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile Libertas. La gara è stata organizzata dal Centro
Provinciale sportivo Libertas Brescia, in collaborazione con l'asd Gym Art 2014 di Pavia che ha fornito l'attrezzatura e l'impianto. Si sono schierati gli atleti della provincia di Brescia, Mantova, Pavia, Imperia e Vibo che hanno
presentato le Asd: le Farfalle di Rovato, l'Artistica Azzurra Di Villanuova, BS 93 Libertas di Chiari, Forza e Costanza
di Brescia, Ginnastica Sebina di Clusane_Iseo, Planet Gym di Brescia e di Mantova, Gym Art 2014 e Ticinum di Pavia,
Sunny Gym di Ventimiglia, Motusgym di Vibo Valentia. Un caloroso bentornato alle ginnaste calabresi e un particolare benvenuto alle ginnaste liguri che insieme alle squadre della Lombardia collaborative ed accoglienti hanno
reso possibile e sincera la manifestazione. Le/i ginnaste/i si sono alternate nelle prove al corpo libero ,alla trave,al
volteggio e al miniTrampolino , suddivisi per categorie e per livelli di difficoltà. 4 i livelli presenti: Promozione, Serie
C,Serie B,Serie A, ognuno con le categorie: giovani, allieve, juniores,seniores,masters. Ottimo il livello tecnico e lo
spirito collaborativo che ha mosso e accomunato le squadre in campo gara e il pubblico sugli spalti. Sono intervenute alcune autorità locali e della Libertas: il presidente provinciale Libertas Pavia il sig. Cremonesi,il presidente
regionale Liguria il sig. Pizzorno, il sindaco di Pavia il sig. Massimo Depaoli. Tutte le asd presenti si sono alternate
sul podio sia nelle classifiche a squadra,sia negli attrezzi.Le/i ginnaste/i sono state/i premiate/i con una coppa per
ogni componente la squadra SUL PODIO e con le medaglie o i medaglioni 'olimpici'rispettivamente per le classifiche ad attrezzo,per la partecipazione e per l'assoluta. Il prossimo appuntamento è a Rovato (BS) il 18_19 marzo
, organizzato in collaborazione con l'asd Le Farfalle di Rovato (BS) ; a seguire l'attesa gara Regionale, che si svolgerà
a Seniga e a Gambara il 6/7 MAGGIO , in collaborazione con l'asd Planet Gym. Tutte le tappe indicate sono valide
e obbligatorie per la qualificazione di Cesenatico. Grande attesa per la finale dei Campionati Nazionali Libertas
del 9/11 giugno 2017. Un ringraziamento particolare a Francesca Scriva, responsabile regionale della Liguria, a
Maurizio Migliaccio, responsabile regionale della Calabria, a Luca Giardini che nella sua nuova veste di responsabile regionale Lombardia ha collaborato nella buona riuscita della manifestazione, alle/ai ginnaste/i, ai genitori,
ai tecnici, ai computisti Gloria Abeni, Andrea Tronconi e Marta Pezzullo, ai giudici Sara Muchetti, Elisa Facchetti, M.Rosa Ferrari, Sara Ciarapica, Daria Maggi, Daniela Savio, ai tirocinanti giudici Sofia Pezzullo, Paola
Tanto e Irene Rossi e allo staff organizzativo della Gymart con Delia Crosta Direttore Tecnico, Renzo Zanetti Presidente e tutto lo staff della Gym Art.
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La Libertas sul territorio: Vibo Valentia

Corso di formazione BLSD
con istruttori qualificati
Si è svolto recentemente, nell’oratorio “Arcobaleno” di Soriano Calabro, il Corso di Formazione promosso
ed organizzato dal Centro Provinciale Sportivo Libertas di Vibo Valentia in collaborazione con la Protezione civile di Vibo Valentia e l’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Sorianese incentrato sul
Bls+d (Basic life support + defibrillation).
Sedici i partecipanti giunti a Soriano da tutto il circondario che, grazie all’ottimo intervento del dottor
Francesco Andreacchi e del presidente della Prociv Vibo Valentia, Nicola Maria Nucera, insieme ai suoi
diversi istruttori, hanno potuto apprendere le pratiche base di primo soccorso e il corretto modo di utilizzo
del defibrillatore. Inoltre, si legge in una nota, «durante tutto il corso si è discusso in maniera approfondita
sul riconoscimento legislativo dei corsi Bls+d e sugli attestati che vengono rilasciati».
A fine corso l’intervento da parte del Presidente del Centro Provinciale Sportivo Libertas di Vibo Valentia
Francesco De Caria: «Abbiamo iniziato - ha detto - a promuovere ed organizzare corsi di formazione incentrati
sul Bls+d circa 2 anni fa grazie collaborazione fra l’ente che ho l’onore di presiedere, i Lyons di Serra San Bruno
e il Suem 118. Nel corso del tempo tanti amici, come la Prociv Vibo Valentia, si sono avvicinati al nostro movimento condividendo i nostri principi e i nostri valori. Tutti insieme abbiamo intrapreso un percorso che ha portato alla formazione di oltre 150 operatori Bls+d dislocati in tutto il territorio regionale».
«Ciò rappresenta - aggiunge De Caria - elemento di soddisfazione ed orgoglio per tutti noi. Ci tengo a ringraziare
a nome di tutto il Centro Provinciale Sportivo Libertas di Vibo Valentia il dottore Francesco Andreacchi, sempre
cortese e disponibile, l’associazione sportiva dilettantistica Polisportiva Sorianese nella persona del responsabile
del settore calcio Battaglia Bruno, don Pino per aver concesso l’utilizzo dell’oratorio e la Prociv di Vibo Valentia.
Già nel mese di marzo intendiamo promuovere ed organizzare un corso di aggiornamento a Serra San Bruno e
un nuovo corso di formazione nella piccola cittadina di Dasà».
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La Libertas sul territorio: Tarantasca (Cuneo)

Una vivace kermesse amatoriale
apre la stagione ciclistica
La stagione ciclistica targata Libertas si apre con la kermesse amatoriale a Tarantasca del 25 febbraio
2017. La manifestazione, nonostante il clima ancora rigido, ha potuto contare su un tiepido sole che ha
sufficientemente scaldato i tanti atleti coraggiosi presenti che si sono dati battaglia sui 35 giri del piano
circuito, pari a 49 km di gara. Dopo una prima partenza in cui i più “esperti” del gruppo hanno adottato
un passo veloce, a metà gara due fuggiaschi hanno creato il primo solco. Nell'ultimo tratto, al netto di
una pedalata ancora po' macchinosa, ha preso vita la prima mega volata che ha visto Giuseppe Olivero
alzare le braccia al cielo, seguito dal Roberto Ostorero del Team Santysiak e Ivano Gaggero della Cicli
Ospedaletti Bici Sport. La seconda partenza ha visto i più giovani, dalla pedalata più frizzante, copiare il
canovaccio della gara precedente: una metà gara dal basso profilo, numerosi tentativi di fuga e tre elementi che alla fine trionfano con autorevolezza. A salire sul gradino più alto del podio Daniel Altare (Finotti), seguito da Matteo Zanoni (Cycling Team) e Luca Roberi (Trinità). L'avvincente corsa dei 55 agonisti,
invece, ha dato vita ad una lotta incerta fino all'ultima pedalata e ha messo in luce i vincitori di categoria
Giacomo Giordano (ju), Daniel Altare (Se1) e Matteo Zanone (Se2); Cristiano Fantini (Ve1) e Marcello Lanzo
(Ve2); Giuseppe Olivero (G1) e Ivano Gaggero (Ge2); Roberto Fagiano (Sa) e Giovanni Isoardo (Sb). Da sottolineare la graditissima presenza di Laura Semeria (U.C. Sanremo), unica donna in gara. La generosa premiazione che ha gratificato i primi 5 delle rispettive categorie è stato il tocco finale di un piacevole
pomeriggio sportivo egregiamente diretto dal Direttivo Libertas che ha dato a tutti appuntamento alla
2ª kermesse, di sabato 4 marzo.
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La Libertas sul territorio: Piancavallo (Pordenone)

Torneo Libertas Ice World
di pattinaggio su ghiaccio
Oltre un centinaio di atlete provenienti da alcune delle migliori scuole del nord Italia si sono date battaglia sul ghiaccio al 2° Torneo Libertas Ice World, organizzato il 18 e 19 febbraio 2017 al Palapredieri
di Piancavallo dall’Associazione Ghiaccio Pordenone Libertas, che vince ben due medaglie di bronzo.
Mentre per la categoria Stelline la gara è stata più un’esibizione che una competizione (non ci sono
classifiche per le bambine sotto gli 8 anni) le ragazze più grandi hanno invece vissuto un’esperienza di
puro agonismo, con tanto di punteggio e di classifiche.
Hanno ben figurato tutte le atlete di casa, e due atlete riescono a guadagnare la medaglia di bronzo.
Alessia Battistutta sale infatti sul terzo gradino del podio nella categoria Gigli, delle nate fra il 1998 e il
2001; e nella categoria debuttanti B, fa lo stesso Asia Pilot, entrambe dopo solo un mese o poco più di
scuola di pattinaggio accumulato.
Il trofeo Ice World Libertas è stato vinto dalla Ice Emotion di Varese, che ha portato a Piancavallo una
trentina di atlete tutte molto preparate.
«Siamo estremamente soddisfatti – ha commentato Elisa Battistutta, tecnico responsabile della AGP Libertas – sia della riuscita della gara, con una formula molto apprezzata da tutti i partecipanti, sia per le
performance delle nostre atlete, Stelline comprese, che hanno saputo tener testa ad atlete provenienti da
importanti scuole specializzate nell’agonismo, e che si allenano tutto l’anno… non solo nei mesi invernali
come le nostre»
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La Libertas sul territorio: Novara

La QuiSquash 2000 Novara Libertas
ai vertici della pesistica nazionale
Con il prestigioso quarto posto ottenuto da Isabella Gentiluomo alle Finali Nazionali Seniores, la QuiSquash 2000
Novara Libertas raggiunge i vertici della pesistica nazionale. Il merito è tutto di Isabella, ventunenne torinese tesserata per il sodalizio novarese che è riuscita ad imporsi
fino alla quarta posizione nella categoria “69 kg” ai Campionati Italiani di “weightlifting”, organizzati recentemente dalla Federazione Italiana Pesistica al
“PalaPellicone” di Ostia Lido (Roma). Isabella, seguita dal
tecnico Donato Formicola, si è dovuta cimentare in una
serie di 6 alzate olimpiche eseguendo esercizi “strappo” e
“lancio” da cui è uscito il restigioso punteggio. Non una
novità, dal momento che Isabella recentemente si è piazzata prima nella categoria Universitari.

A Zinola (Savona) il 13° Memorial
“Sergio Dallera” di hockey indoor
Grande successo della tredicesima edizione del Memorial Sergio Dallera di Hockey indoor, evento recentemente
realizzato dal Centro Regionale Libertas Liguria nel palasport di Zinola. Alla kermesse, riservata agli Under 14, hanno
partecipato quattro formazioni: Liguria, Savona, Genova 80 e Bad Lake. La manifestazione, voluta per ricordare la
figura di Sergio Dallera, prematuramente scomparso tredici anni fa, ha visto il Liguria mettere in bacheca l'edizione
2017. I biancoblù del presidente Andrea Addis, guidati dalla coppia Carlo Colla-Filippo Conti, sono arrivati a pari
punti (7) con i genovesi del Bad Lake ma, in virtù della migliore differenza reti, si sono aggiudicati il torneo. Al terzo
posto si è piazzato il Genova 1980, con
3 punti, mentre il Savona, in pista con
una formazione largamente rimaneggiata, ha chiuso la classifica com zero
punti. Alla cerimonia di premiazione era
presente il vice presidente del Centro
Provinciale Libertas, Floriano Premoselli,
che ha ricordato l’impegno profuso
dalla Libertas per la promozione dello
sport ad ogni età, soprattutto tra i giovanissimi. Un impegno che anche in
questa occasione è stato ampiamente
testimoniato dalla grande partecipazione, oltre sessanta ragazzi Under 13,
per un appuntamento all'insegna dello
sport e del sano divertimento.
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La Libertas sul territorio: Viterbo

8 medaglie d’oro per la Libertas Pilastro
al Trofeo Internazionale di pattinaggio
Si è svolto recentemente a Roma su due impianti contemporaneamente il 5°
Trofeo Internazionale di pattinaggio organizzato dall’ASD Pian due Torri a cui
l’ASD Libertas Pilastro ha partecipato con 24 atleti tra singolo e solo dance,
ottimi sono stati i risultati degli atleti della società bianco-rossa, con 8 medaglie
d’oro, 4 d’argento e 4 di bronzo nelle varie categorie e con gli altri atleti a ridosso
del podio, l’associazione viterbese ha ottenuto questo bellissimo risultato grazie
al lavoro svolto in sinergia da dirigenti, istruttori, atleti e le loro famiglie.
Logicamente grande soddisfazione nel clan
bianco-rosso con in testa gli istruttori: Sara Turchetti, Maurizia Burioni, Jacopo Sapronetti,
Alessia Marchetti, con la collaborazione di Gioel
Carbone che hanno visto premiato il lavoro
svolto con i ragazzi durante questo scorcio di stagione, i quali hanno tratto utili indicazioni per
mettere a punto gli esercizi in vista delle prossime
gare regionali.
Le allenatrici sono d’accordo nel ritenere positiva
questa prima uscita degli atleti più piccoli che
hanno affrontato questa loro prima esperienza
con grinta e determinazione. ugualmente quelli
più grandi, più disinvolti e con un bagaglio di
esperienza maggiore si sono comportati secondo
le previsioni della vigilia.
I dirigenti, da parte loro, ringraziano gli istruttori
per la professionalità che dimostrano di avere
sempre di più, i ragazzi per la loro tenacia e applicazione nel mettere a profitto i suggerimenti
degli insegnanti e le famiglie degli atleti per i sacrifici che affrontano per far praticare agli stessi
questo bellissimo sport.
Intanto sono in fase di organizzazione alcuni
eventi: il 17-18-19 marzo, il Trofeo delle Stelline
Libertas, dal 29 aprile al 1° maggio il 24° Meeting
Libertas di Primavera.
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La Libertas sul territorio: Veneto

Una conferma dal campionato regionale
di karate alla vigilia del meeting nazionale
Sulla scia del grande successo della 6^ edizione dell'International Karate Tournemant Libertas,
manifestazione sportiva dello scorso 29 gennaio che ha visto ben 700 atleti e 13 rappresentative
estere confrontarsi sui sette quadrati di gara del PalaExpomar di Caorle, prosegue la brillante stagione di karate targato Libertas. A meno di un mese di distanza, domenica 19 febbraio, a Campagna Lupia (VE), ha avuto luogo il Campionato Regionale Veneto 2017, manifestazione
sportiva organizzata dal Dipartimento Nazionale Libertas Karate. L’appuntamento ha registrato
la partecipazione di 31 società.
Sono 231 gli atleti che si sono confrontati nelle due specialità di kata e kumite, in un appuntamento ricco di stimoli tecnici ed agonistici in cui i partecipanti hanno dato prova di grande impegno ed entusiasmo, ritagliandosi una giornata gioiosa accompagnata da tutte quelle emozioni
che solo lo sport ci sa regalare. Ad ospitare l’evento è stata la società KRJ di Campagna Lupia.
Sono arrivati anche gli onori di casa dall'assessore allo sport Dott. Diego Longhin che ha dato il
benvenuto a tutti i partecipanti a nome della giunta comunale. Gradite presenze in questa bella
giornata di sport quella del Maestro Paolo Bonora, vero motore di tutta la macchina organizzatrice del karate Libertas, del Prof.re Riccardo Lio, presidente dell'AIAK, e della Prof.ssa Raffaella
Pietrobon, responsabile della formazione. Ancora un successo firmato Libertas. Un ulteriore
passo verso l'appuntamento più atteso dell'anno: il Campionato Nazionale Libertas di Karate,
previsto per il 27-28 maggio 2017 a Calcinato, Brescia.
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focus
qualità
della vita

Il lavoro nobilita l’uomo
per migliorare la qualità della vita
E’ ormai tempo di ripensare il lavoro come
strumento di crescita personale al fine di gettare
le basi per una società più evoluta e più felice

di Sabrina Parsi
giornalista
esperta
in filosofie
orientali e
psicologia
del benessere

Fra i conflitti e le contraddizioni che caratterizzano il nostro tempo quello del lavoro è
senza dubbio fra i primi posti. Assenteisti dal proprio posto di lavoro e disoccupati alla ricerca di un posto di lavoro che non c’è sono i protagonisti delle cronache che polarizzano
l’attenzione sulle prime pagine dei quotidiani. Anche il mondo aziendale è cambiato in
questi ultimi anni e molto continuerà a cambiare. Sistemi fortemente gerarchizzati unitamente al concetto di successo inteso esclusivamente in termini di profitto e di potere
stanno mostrando i loro grandi limiti.
“Dove c’è la giusta azione, lì c’è la vittoria”: recita un antico detto sanscrito. Infatti fra le
opere di divulgazione etico-spirituale attraverso lo yoga c’è quella relativa al successo ed alla leadership.
Anche se questi temi sembrano apparentemente lontani dallo yoga, in realtà la tradizione di saggezza
millenaria considera il successo e la leadership opportunità di conoscenza del Sé per una crescita personale: il successo diviene una conseguenza naturale. A tale proposito sono sorte scuole (recentemente
anche in Italia a cui fanno riferimento manager aziendali) dedicate a questi temi le cui strategie e metodi
sono finalizzati a migliorare le capacità umane per mezzo dello yoga. Secondo i principi dello yoga il
primo passo è quello di definire con se stessi la propria unicità e farla fluire nel mondo. Secondo la tradizione ognuno viene in questo mondo con un preciso scopo, talento e responsabilità: il successo verrà
raggiunto una volta individuati e messi in pratica.
(continua a pagina 33)
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Focus “Qualità della vita”

Il lavoro nobilita l’uomo
per migliorare la qualità della vita
(segue da pagina 32) “Valore, soldi e
potere” rappresentano solo mezzi
per coltivare al meglio la propria
identità: non il fine. Il processo evolutivo relativo al raggiungimento
del successo implica la conoscenza
e la capacità di gestire gli aspetti fisiologici (emozione, umore, trasparenza, apertura, gentilezza, generosità, interdipendenza con gli altri) e
psichici (rispettare il successo e
non temerlo, non scontrarsi con il
successo degli altri, non costruire il
proprio successo ai danni altrui, rimanere coerenti e non svendere i
propri valori, non lasciarsi condizionare dal proprio ego, dal proprio
status, dalla comodità).
Considerare dunque l’attività professionale ed il business strumenti per tirar
fuori da ognuno il proprio
Sé: l’Essere nella sua
massima espressione le
cui doti vengono messe al
servizio del successo.
La disciplina dello yoga
mette a disposizione pratiche di respirazione e di
meditazione per sviluppare il processo evolutivo
in primis degli individui al
fine di realizzare la propria
identità superiore, poi
dei gruppi per vivere una
“spiritualità laica” all’interno di un ambiente professionale.
Sabrina Parsi

Clicca

qui per tornare alla cover

33

Anno IV - Numero 32 - 1 marzo 2017

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina
ancestrale tramandata dai rishi
quarta
parte

Malgrado l’enigma concernente l’origine dell’unione dello spirito con l’organismo
psico-fisico, lo yoga tenta di spiegarne la natura concreta. Si tratta di un’unione apparente, non reale. Il purusa per sua natura è sempre libero. Esso è la coscienza pura,
distinta dalle facoltà conoscitive, incluso anche l’intelletto (buddhi). Le facoltà conoscitive, essendo un prodotto della prakrti, non sono naturalmente consce; esse però,
e in particolare l’intelletto, che è la parte più trasparente di tutte a motivo del predominio in esso di sattva, è capace di riflettere lo spirito. E’ questo riflesso che rende
conscio l’apparato conoscitivo. Le percezioni
sensoriali, i concetti da esse formati ed altri
processi conoscitivi in cui vengono in gioco
il pensiero, la memoria, ecc. diventano attività consce proprio perchè sono animati dal
suddetto riflesso del purusa.
Questo processo però implica anche il disagio della falsa identificazione per l’influsso
dell’ignoranza (avidya), con il riflesso del
purusa. La falsa identificazione si manifesta
in concreto nel fatto che l’uomo, nella sua
normale vita conscia, non si rende conto
dello spirito, che è la sua parte essenziale,
attribuendone invece le proprietà all’organismo psico-fisico.
Il prof. Dasgupta illustra questa situazione
umana con un’analogia: lo spirito è come
una pura luce bianca, coperta dal globo colorato dell’apparato conoscitivo. Questo
globo colorato nasconde la pura luce bianca
e, senza cambiare in nessun modo la natura
stessa della luce bianca, appare erroneamente come se fosse la fonte della luce colorata, mentre in realtà non possiede alcuna
luce. Comunque, finchè perdura una tale circostanza, non si riesce a riconoscere la pura
luce bianca che è dentro e si crede che il
globo colorato sia per sua natura una luce
colorata. Per restituire la luce bianca alla sua
purezza originaria, non vi è altro da fare che
frantumare il globo colorato.
(segue sul prossimo numero)
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Osservatorio legislativo
Piano di lavoro dell’Unione Europea per lo sport
Il Consiglio dell’Unione Europea ed i rappresentanti dei governi degli stati membri
riconoscono che lo sport può contribuire alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020 ai fini di una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Convengono di sviluppare ulteriormente un quadro di cooperazione europea nel settore
dello sport stabilendo un secondo piano di lavoro triennale dell'UE per lo sport per
l'azione degli Stati membri e della Commissione.
Ritengono che un piano di lavoro triennale dell'UE per lo sport debba essere improntato ai seguenti principi guida: a) promuovere fra gli Stati membri e la Commissione un approccio collaborativo e concertato per apportare, nel lungo periodo, un
valore aggiunto nel settore dello sport a livello di UE; b) far fronte alle sfide transnazionali utilizzando un approccio UE coordinato; c) tener conto delle specificità dello
sport; d) rispecchiare l'esigenza di integrazione dello sport nelle altre politiche dell'UE; e) orientarsi verso politiche sportive basate su dati concreti; f ) contribuire alle
priorità generali dell'agenda della politica economica e sociale dell'UE, in particolare
alla strategia Europa 2020; g) trarre vantaggio dai risultati conseguiti dal primo piano
di lavoro dell'UE per lo sport; h) integrare e rafforzare l'impatto delle attività lanciate
nel quadro del programma Erasmus+ nel settore dello sport.
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