
ufficiostampa@libertasnazionale.it - www.libertasnazionale.it 

Clicca      sui testi o sui numeri delle pagine per entrare

House organ quindicinale del CNS Libertas
Anno IV - Numero 33  - 5 aprile 2017

SOMMARIO

Politiche UE 
Michele Di Cesare Attività

in Europa
di Luigi Musacchia

6

EDITORIALE

Dossier G. Onesti
di Augusto Frasca

Sport e filatelia
di A. Di Tucci

Ergonomia
a scuola 

Sport in sicurezza
di F. De Matteis

A Cuneo le gare
di corsa campestre

Corso per tecnici
di nordic wolking

A Savona calcio
contro il disagio 

Otto anni  
di karate Libertas

A Martignacco  
stage formativo

A Caorle danza 
classica e moderna

A Vibo Valentia 
torneo “primi calci”

10

12

14

16

18

20

22

23

24

25

26

3

5

2

La Libertas e
la Fondazione
Pietro Mennea
promuovono
la campagna
informativa
e preventiva 

contro il doping
8

A Novara successi
nella pesistica

A Viterbo stelle
del pattinaggio

A Roma 
Winter Cup Paddle

A Treviso 
campionato FISPES 

A Pordenone 
stage formativo

Qualità della vita
di Sabrina Parsi

Sport & fisco
Cristiana Massarenti

28

29

30

32

33

34

37

Ad Ancona evento 
paralimpico 

27

La Libertas ha aperto
un nuovo fronte di at-
tività sportiva in Eu-
ropa con la recente
adesione alla CSIT
(Confédération Spor-
tive Internationale Tra-
vail). Sono oltre 3mila
gli atleti iscritti ai pros-
simi World Sports
Games che si svolge-
ranno a Riga in Letto-
nia dal 13 al 18 giugno
2017. Cresce l’adesione
alle “Olimpiadi ama-
toriali” della Confédé-
ration Sportive Inter-
nationale Travail  rico-
nosciuta dal CIO e pre-
sieduta - per la prima
volta in 103 anni di
storia - da un italiano.

Si stanno completando le operazioni di iscrizione on line alle pros-
sime Olimpiadi amatoriali, i “World Sports Games” Csit che si ter-
ranno a Riga, in Lettonia, dal 13 al 18 giugno. Sulla piattaforma di
registrazione sono ad oggi 3.000 gli atleti iscritti: ma nelle ultime
ore, il numero sembra evolversi minuto dopo minuto. Sedici le
maggiori discipline in cui si cimenteranno gli amatori a Riga (dal
tennis al nuoto, dal calcio agli scacchi, fino al Mamanet), ma molte
altre quelle delle quali si potrà assistere ad esibizioni o dimostra-
zioni. Successo poi, oltre ogni aspettativa, per la piattaforma di re-
gistrazione che ha saputo rispondere bene al flusso delle iscrizioni.

Briefing “sport - ambiente” 
nella Sala Giunta del CONI

Olimpiadi amatoriali CSIT
“World Sports Games” 

La Libertas e l’Associazione Accademia Kronos hanno
presentato a Roma nella Sala Giunta del CONI il pro-
getto “Sport aperto: sport ambiente natura in libertà”.
Nella foto il Segretario Generale del CONI Roberto Fab-
bricini ed il Presidente della Libertas Luigi Musacchia.
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Editoriale

di Luigi Musacchia
Presidente  Nazionale

CNS Libertas

La Libertas ha aperto un nuovo fronte di attività sportiva in Europa con la re-
cente adesione alla CSIT (Confédération Sportive Internationale Travail). Sono
oltre 3mila gli atleti iscritti ai prossimi World Sports Games che si svolgeranno
a Riga in Lettonia dal 13 al 18 giugno 2017. Cresce l’adesione alle “Olimpiadi

amatoriali” della Confédération Sportive Internationale Tra-
vail  riconosciuta dal CIO e presieduta - per la prima volta in
103 anni di storia - da un italiano Bruno Molea. 
Quello appena conseguito alla chiusura delle pre-iscrizioni
on line è il miglior risultato di sempre per i World Sports
Games della CSIT: nel 2010 a Lignano Sabbiadoro gli atleti
furono 1.600, nel 2013 a Varna in Bulgaria furono poco
meno di 1.800, nel 2015 ancora una volta a Lignano Sabbia-
doro gli atleti furono quasi 2.000  a conferma di un’emer-
gente domanda internazionale di sport amatoriale (sono già
48 i Paesi aderenti alla CSIT).
Lo sport è senza dubbio un collante trasversale che abbatte
le barriere ideologiche e razziali. Numerosi Paesi politica-
mente e socialmente distanti (come, per esempio, Iran e
Israele) possono essere collegati dai valori universali dello

sport che aprono canali di dialogo e di distensione. E’ un grande progetto che
può mettere insieme etnie e culture diverse sotto la bandiera cosmopolita
della condivisione sportiva.
Per queste motivazioni la Libertas ha aderito con entusiasmo alla Confédéra-
tion Sportive Internationale Travail che si propone - nell’immediato futuro - di
consentire la partecipazione anche agli atleti diversamente abili. Si realizze-
ranno finalmente le “paralimpiadi amatoriali” quale prestigioso valore ag-
giunto alle azioni che i Paesi più evoluti portano avanti nell’area della
promozione umana e dell’inclusione sociale. Lo sport di base è ormai un for-
midabile promotore di valori largamente condivisi che trovano sensibili refe-
renti anche nel CIO.
Nell’ambito della CSIT la Libertas andrà a tessere una rete di scambi bilaterali
per consentire lo sviluppo di una nuova progettualità sportiva, turistica e cul-
turale. Il salutismo, il benessere psicofisico, la tutela ambientale rappresentano
la punta avanzata di un’emergente domanda sociale che certamente consente
alla Libertas di aprire canali di comunicazione con i movimenti associativi che
già operano in Europa nella prospettiva di migliorare la qualità della vita.

Attività sportiva transnazionale
della Libertas in Europa
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La Libertas e l’Associazione Accademia Kronos hanno presentato recentemente a
Roma nella Sala Giunta del CONI il progetto “Sport aperto: sport ambiente natura in
libertà”. Il saluto del Segretario Generale del CONI Roberto Fabbricini ha evidenziato
la sintonia del progetto con la linea programmatica del CONI che pone al centro
il territorio con le sue peculiarità e le sue criticità. Fabbricini ha sottolineato 
l’importanza del “Piano sport e periferie” che punta una lente di ingrandimento
sulle conurbazioni degradate dove allignano fenomeni di microcriminalità. 
Lo sport è senza dubbio un antidoto per tutelare il benessere psicofisico dei 
giovanissimi nelle aree del disagio sociale.
Il Presidente della Libertas Luigi Musacchia, nel corso del suo intervento, ha ribadito
la sinergia fra la promozione sportiva e la tutela ambientale. La Libertas e 
l’Associazione Accademia Kronos hanno consorziato le forze al fine di integrare
le discipline sportive ecosostenibili ed il patrimonio naturale del territorio. Percorsi di
sensibilizzazione e di conoscenza, ha concluso Musacchia, consentiranno di 
“adottare” i poli più attrattivi del territorio rendendoli fruibili alla cittadinanza 
attiva attraverso le compatibilità ecosportive. 
Il Vice Presidente della Libertas Renzo Bellomi ha posto l’accento sulla connotazione
identitaria del progetto incentrato sull’attività sportiva svolta nell’ambiente da cui è
nato il titolo “SportAperto”. Il nostro intervento, ha sottolineato Bellomi, promuove
una campagna di educazione ambientale e di sostenibilità sportiva fra le realtà terri-
toriali della Libertas. La mobilitazione, ha concluso Bellomi, si articolerà nei progetti
“Pianta un fiore e rendi il mondo migliore”, “Olimpiadi nella natura”, “Scopri il
mondo attorno a te”, “Porta a spasso il tuo padrone”.                (continua a pagina 4)
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Libertas e Accademia Kronos presentano
nella Sala Giunta del CONI il progetto

che coniuga sport - ambiente - territorio

di Enrico Fora
direttore

responsabile
“Libertas Sprint”

A Roma
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(segue da pagina 3) Presidiare il territorio, ha dichiarato il Presidente di Ac-
cademia Kronos Ennio La Malfa, significa attuare una battaglia di civiltà
ed avviare processi empatici verso una coscienza ambientale responsabile
e consapevole. Segnali sempre più forti denunciano effetti devastanti sul-
l’ecosistema. Questo monito viene ascoltato, interpretato e rappresentato
dalla Libertas e dall’Associazione Accademia Kronos che intendono fare
pressing sulle istituzioni, sugli enti locali, sui movimenti ambientalisti, sulle
società sportive di base e su tutte le componenti sociali che operano nel
territorio. Le attività congiunte Libertas - Accademia Kronos, ha concluso
Ennio La Malfa, saranno sussidiate da momenti formativi di alto profilo.
Hanno partecipato ai lavori della conferenza il Segretario Generale della
Libertas Sergio Bernardini, il Vice Presidente di Accademia Kronos 
Oliviero Sorbini, il campione olimpico Michele Maffei Presidente 
dell’AMOVA (Associazione Medaglie d’Oro al Valore Atletico), i diri-
genti territoriali della Libertas e dell’Associazione Accademia Kronos.

Enrico Fora

Da destra il Presidente della Libertas Luigi Musacchia, il Segretario Generale del CONI Roberto Fabbricini,
il  Segretario  Generale della Libertas  Sergio Bernardini, il  Vice  Presidente della Libertas  Renzo Bellomi.

A Roma

Libertas e Accademia Kronos presentano
nella Sala Giunta del CONI il progetto

che coniuga sport - ambiente - territorio

Il Presidente di Accademia
Kronos Ennio La Malfa
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Si stanno completando le operazioni di iscrizione on line alle prossime Olimpiadi amatoriali, i “World
Sports Games” Csit che si terranno a Riga, in Lettonia, dal 13 al 18 giugno. Sulla piattaforma di registra-
zione, creata proprio da Aics – il cui presidente nazionale Bruno Molea è anche presidente mondiale Csit
– sono ad oggi 3.000 gli atleti iscritti: ma nelle ultime ore, il numero sembra evolversi minuto dopo mi-
nuto. Sedici le maggiori discipline in cui si cimenteranno gli amatori a Riga (dal tennis al nuoto, dal calcio
agli scacchi, fino al Mamanet), ma molte altre quelle delle quali si potrà assistere ad esibizioni o dimo-
strazioni. Successo poi, oltre ogni aspettativa, per la piattaforma di registrazione che ha saputo rispon-
dere bene al flusso di iscrizioni e informazioni delle ultime ore. 
Dai Giochi di Lignano del 2015, infatti, l’Associazione italiana cultura e sport ha messo a punto un sistema
di registrazione on line che consente agli atleti iscritti alla grande manifestazione di accedere alle varie
aree del villaggio sportivo utilizzando un “lasciapassare” elettronico leggibile attraverso un QR code: mo-
dalità questa che ha aumentato lo stato di sicurezza attorno all’organizzazione del grande evento spor-
tivo e permesso di ridurre sensibilmente i tempi di registrazione, di accreditamento ai Giochi ma anche
di spostamento tra le varie aree e zone interessate dall’evento. Insomma, un grande cervellone telematico
in grado di leggere e incrociare a seconda delle necessità i dati di ogni atleta iscritto che, una volta giunto
al villaggio sportivo sede dei Giochi, potrà muoversi liberamente tra le aree di gioco e di incontro solo
mostrando il proprio “badge” identificativo. 
Il sistema telematico ideato e costruito da Aics e sperimentato in occasione dei World Sports Games del
2015 ha incontrato la massima soddisfazione dei partecipanti a Lignano Sabbiadoro: da qui, la possibilità
di ampliare e aggiornare la piattaforma. Per questo, anche per i World Sports Games 2017, Aics ha curato
il sistema telematico (la Wsg online platform, www.wsg2017.com) e predisporrà anche per quest’occa-
sione una App apposita, la Wsg App. L’applicazione scaricabile su smartphone conterrà la lista di tutti
gli eventi, geo-referenziati, e consentirà di offrire l’aggiornamento continuo della manifestazione, non
solo da un punto di vista organizzativo ma anche sportivo, inserendo in tempo reale tutti i risultati delle

gare e dei campionati in corso.
Sarà poi la Latvian Sport for All As-
sociation ad ospitare, a metà giu-
gno, la quinta edizione degli Csit
World Sport Games. Le Olimpiadi
amatoriali non sono “solo” gare
sportive, ma un grande festival per
tutti i partecipanti riuniti nell’unica
grande famiglia mondiale dello
sport amatoriale, all’insegna del-
l’amicizia, dello scambio di informa-
zioni e di esperienze all’interno del
contesto sportivo. Parteciperanno
francesi e italiani, iraniani e israe-
liani, e molti dei Paesi rappresentati
nella Confederazione internazio-
nale dello sport amatoriale.

A Riga in Lettonia dal 13 al 18 giugno 2017

Le olimpiadi amatoriali “World Sports Games” della 
CSIT (Confédération Sportive Internationale Travail)
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a Roma per evocare le radici dell’unità
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Per generazioni l’Europa ha sempre rappresentato il futuro. Il tutto è partito dalla visione
di Altiero Spinelli e Ernesto Rossi, prigionieri politici confinati dal regime fascista sul-
l’isola di Ventotene durante la seconda guerra mondiale. Il loro manifesto Per un’Europa
libera e unita prospettava un luogo in cui alleati e avversari si sarebbero riuniti per ga-
rantire che le “vecchie assurdità” dell’Europa non risorgessero più.
Sessant’anni fa, mossi dal sogno di un futuro pacifico e condiviso, i membri fondatori
dell’UE hanno intrapreso un viaggio unico e ambizioso di integrazione europea. Hanno
deciso di comune accordo di risolvere i conflitti attorno a un tavolo anziché sui campi
di battaglia. Hanno sostituito il ricorso alle forze armate con la forza del diritto. Hanno
aperto la via all’adesione di altri paesi, per riunire l’Europa e renderci più forti.
Dopo un passato travagliato, quindi, l’Europa ha conosciuto sette decenni di pace e si
è trasformata in un’Unione allargata di 500 milioni di cittadini che vivono liberi in una
delle economie più prospere del mondo. Le immagini delle battaglie di trincea e dei
campi di Verdun, o quelle di un continente diviso dalla cortina di ferro e dal muro di
Berlino, sono state sostituite da un’Unione affermatasi come modello di pace e di sta-
bilità.  Il sacrificio delle generazioni precedenti non dovrebbe mai (continua a pagina 7)

di Michele 
Di Cesare
avvocato 
e docente 

di “Politiche
Europee” 
presso la  

Megatrend
University 

di Belgrado

Roma. I leader europei in Campidoglio nell’aulico scenario della Sala degli Orazi e 
Curiazi per sottoscrivere un testo finalizzato a rilanciare l'integrazione europea. 
Jean-Claude Juncker "Ci sarà un 100esimo anniversario dell’Unione Europea". Paolo Gen-
tiloni  "Restituire fiducia ai cittadini Ue". Sergio Mattarella "Inizia una fase costituente".
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(segue da pagina 6) essere dimenticato. La dignità umana, la libertà e la democrazia sono conquiste otte-
nute a caro prezzo, e irrinunciabili. Anche se non tutti gli europei di oggi nutrono nei confronti della pace
lo stesso attaccamento dei loro genitori e dei loro nonni, questi valori fondamentali continuano a tenerci
insieme. Ora l’UE è lo spazio in cui gli europei possono godere di una diversità unica di culture, idee e tra-
dizioni in un’Unione che si estende su quattro milioni di chilometri quadrati. 
È lo spazio in cui hanno stretto legami a vita con altri europei e in cui possono viaggiare, studiare e lavorare
attraversando le frontiere nazionali senza cambiare moneta. È lo spazio in cui lo Stato di diritto ha sostituito
la regola del pugno di ferro. È lo spazio in cui non ci si limita a parlare di uguaglianza, ma si continua a
combattere per garantirla. 
Eppure molti europei ritengono che l’Unione sia troppo distante o che interferisca troppo nella loro vita
quotidiana. Altri ne rimettono in discussione il valore aggiunto e chiedono in che modo l’Europa migliori
il loro tenore di vita. Troppi europei ritengono inoltre che l’UE abbia deluso le loro aspettative quando ha
dovuto far fronte alla peggiore crisi finanziaria, economica e sociale del dopoguerra.
Le sfide dell’Europa non accennano a diminuire. La nostra economia è in fase di ripresa dalla crisi finan-
ziaria mondiale, ma con effetti ancora troppo disomogenei. Parti del nostro vicinato sono destabilizzate,
e questo sta causando la crisi dei rifugiati più grave dalla seconda guerra mondiale. Attentati terroristici
hanno colpito al cuore delle nostre città. Stanno emergendo nuove potenze mondiali a mano a mano
che le vecchie si trovano di fronte a nuove realtà. E l’anno scorso uno dei nostri Stati membri ha votato
l’uscita dall’Unione. La situazione attuale non deve necessariamente costituire un limite per il futuro del-
l’Europa. La costruzione dell’Unione ha spesso conosciuto crisi e false partenze. Dalla Comunità europea
di difesa che non è mai decollata negli anni ‘50 agli shock valutari degli anni ‘70, passando per le adesioni
mancate e i risultati negativi dei referendum degli ultimi decenni, l’Europa si è spesso trovata a un bivio
e si è sempre adattata ed evoluta.

Solo negli ultimi 25 anni, i trattati di Maa-
stricht, Amsterdam e Nizza hanno rifor-
mato e trasformato in profondità
un’Unione le cui dimensioni sono più che
raddoppiate. Il trattato di Lisbona e il di-
battito decennale che lo ha preceduto
hanno aperto un nuovo capitolo dell’in-
tegrazione europea il cui potenziale non
è stato ancora pienamente sfruttato. Alla
stregua delle generazioni che ci hanno
preceduto, la nostra risposta al compito
che ci attende non può essere né nostal-
gica né di breve periodo, ma deve basarsi
su una prospettiva comune e sulla con-
vinzione condivisa che l’unione miglio-
rerà la situazione di ciascuno di noi. 

Avv. Michele Di Cesare
Esperto a Bruxelles del CESE

(Comitato Economico Sociale Europeo)                

I 60 anni dell’Unione Europea celebrati 
a Roma per evocare le radici dell’unità

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”

IL METODO DEI CONTROLLI A SORPRESA FU INTRODOTTO
IN ITALIA DAL GRUPPO SPORTIVO “FIAMME AZZURRE”

Il codice rileva in modo chiaro l’importanza dei test senza preavviso (a sorpresa) poi-
chè i test mirati (o anche i test causali ponderati) non garantiscono che siano sotto-
posti tutti gli atleti. Non si può sicuramente affermare che siano stati concepiti molti
mezzi idonei a scoraggiare la diffusione del doping, come già affermato, nell’ambito
dell’ambiente sportivo. Soltanto negli ultimi anni, a partire dalle Olimpiadi di Atene
2004, è stato possibile notare un’attività concreta da parte degli organismi compe-
tenti, essendo state intraprese alcune iniziative, tra le quali è opportuno segnalare,
per la sua importanza, i controlli a sorpresa a cui vengono sottoposti gli atleti: a no-
stro parere, e come i fatti dimostrano, essi costituiscono uno dei più efficaci deter-

renti al consumo di
sostanze illecite. Il me-
todo dei controlli a sor-
presa fu introdotto in
Italia, verso la metà
degli anni ottanta, dal
gruppo sportivo Fiam-
me Azzurre affiliato
alla FIDAL (Federazio-
ne Italiana di Atletica
Leggera). Mi onorai -
scriveva Pietro Men-
nea (“Il doping e
l’Unione Europea”) -
subito dopo la sua co-
stituzione, di rivestire
la carica di Vice Presi-
dente a titolo di volon-
tariato. In questa veste,
(continua a pagina 9)

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

Anno IV - Numero 33 - 5 aprile 2017

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

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

9 - Abstract dal libro “Il doping e l’Unione Europea”
www.fondazionepietromennea.it
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(segue da pagina 8) insieme alla totalità del gruppo dirigente, decidemmo di intro-
durre questo tipo di controllo perchè gli atleti non si allenavano tutti nella stessa sede.
Li avvertimmo, comunque, che chiunque fosse risultato positivo sarebbe stato co-
stretto a lasciare il gruppo sportivo, per quanto gli fosse concessa la possibilità di ri-
manere nel Corpo degli Agenti di Custodia, ma soltanto per svolgere normale servizio
di sorveglianza. Un atleta (ostacolista), ai campionati italiani indoor di Firenze, risultato
positivo al controllo, decise di appendere ad un chiodo tanto la tuta da ginnasta
quanto l’uniforme del Corpo.
Va evidenziato che all’epoca questa iniziativa, voluta e posta in essere da un gruppo
sportivo affiliato alla FIDAL, venne vista con scetticismo ed osteggiata da parte degli
organismi nazionali, responsabili proprio dei controlli antidoping. Ancora una volta
fummo precursori di scelte che poi vennero riprese. 
Il programma di test antidoping, attualmente imposto dalla WADA, prevede che i test
a sorpresa possono essere effettuati in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo e senza
inviare alcun preavviso agli atleti. Infatti quest’ultimi “che sono stati inserito nelle ri-
spettive Federazioni Internazionali o dalle Organizzazioni antidoping nazionali tra i no-
minativi sottoposti ai test fuori delle competizioni, sono tenuti a fornire informazioni
precise ed aggiornate in ordine alla loro reperibilità. Le Federazioni Internazionali e le Or-
ganizzazioni antidoping nazionali provvedono ad identificare gli atleti e ad aggiornare i
dati sulla reperibilità da sottoporre alla WADA, la quale a sua volta mette a disposizione
queste informazioni per le altre” (art. 14.3 “Informazioni sulla reperibilità dell’atleta”).

(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”

9 - 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” - 31

di Augusto Frasca
scrittore e

giornalista

Autore del libro
“Giulio Onesti:

lo sport italiano”

(segue dal numero precedente) Lord Burghley si recò personalmente a L’Aia per rin-
graziare gli olandesi delle 100 tonnellate di frutta e legumi inviate a Londra su una
nave speciale e rese disponibili per atleti sparsi tra collegi universitari e prefabbricati
d’emergenza. Di quella spedizione olimpica, prima d’una carriera che si sarebbe
chiusa con la presenza ai Giochi di Mosca del 1980, Giulio Onesti fu capo delega-
zione, affiancato dai membri del CIO Paolo Thaon di Revel, Giorgio Vaccaro ed Al-
berto Bonacossa, componente, quest’ultimo, dell’esecutivo dell’organismo olimpico
internazionale con Sigfrid Edstrom, Avery Brundage, Melchior de Polignac, lord Aber-
dare e P.W. Scharroo. 209 gli azzurri selezionati. 
Tra essi, reduce dai Giochi berlinesi del 1936, Gabre Gabric, futura moglie di Sandro

Calvesi, ancora con energie e cervello accesi
nell’anno di grazia 2012: “Alloggi rimediati. Cibo
indefinibile. Zuppa nera d’ignota fattura. Più fame
di prima al termine dei pasti. Poi, un giorno, giun-
sero di rinforzo le bistecche della rappresentativa
argentina. Di Onesti ho un ricordo meraviglioso.
Così come di Vittorio Pozzo, da noi atlete conside-
rato una sorta di papà e che un giorno, in visita
all’alloggio dei calciatori, scoprimmo lavarsi le ca-
micie da solo!” 
Francina Elsje, nata Koen, olandese, sposata da
otto anni con Jan Blankers, redattore del De Te-
legraaf e suo allenatore, due titoli continentali
agli Europei di Oslo del 1946, due maternità alle
spalle, dunque eccezionale “mamma volante”
nella storia dello sport, scese sulla pista di atle-
tica undici volte in otto giorni, vincendo 100
metri, 200, 80 ostacoli e staffetta 4x100. Due anni
dopo, agli Europei di Bruxelles, conquistò la vit-
toria nelle stesse prove individuali di Londra. Allo
scadere del secolo, nel 1999, “Fanny” verrà eletta
Woman Athlete of the Century dalla Federazione
Internazionale. 
Malgrado le difficoltà dell’epoca, toccata molto
più di altre rappresentative dagli anni del con-
flitto e nelle stagioni successive, la rappresenta-
tiva italiana resse magnificamente l’impatto
agonistico mondiale, conquistando un totale di
27 medaglie, piazzandosi al quinto posto nella
classifica virtuale dei Giochi dietro Stati Uniti,
Svezia, Francia e Ungheria ed affermandosi in as-
soluto in 8 gare: in atletica, (continua a pagina 11)

27 medaglie e quinto posto per gli atleti
azzurri aIle Olimpiadi di Londra nel 1948
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Gabre Gabric forte discobola azzurra ai Giochi
Olimpici di Berlino nel 1936 e Londra nel 1948.     
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(segue da pagina 10) con Adolfo Consolini nel lancio del disco; nel ciclismo, con Mario Ghella nella velocità e Fer-
dinando Terruzzi e Renato Perona nel tandem; nella pallanuoto, con Ermenegildo Arena, Pasquale Buonocore,
Emilio Bulgarelli, Aldo Ghira, Mario Maioni, Geminio Ognio, Gianfranco Pandolfini, Tullio Pandolfini e Cesare
Rubini; nel canottaggio, con Giuseppe Moioli, Elio Morille, Giovanni Invernizzi e con Franco Faggi nel quattro
senza; con Pietro Lombardi nei pesi mosca della lotta greco-romana; Ernesto Formenti nei pesi piuma di pugilato
e con Luigi Cantone nella spada. 
All’Empire Stadium di Wembley, pedana di lancio ridotta a palude per il maltempo, fece sensazione la doppietta
realizzata nel disco da Consolini e da Giuseppe Tosi di Castelletto Ticino, maresciallo dei corazzieri. Furono assistiti
in pedana da Giorgio Oberweger, medaglia di bronzo nella stessa specialità ai Giochi di Berlino del 1936 e presente
a Londra nel ruolo singolare di atleta, di responsabile tecnico della Nazionale e di giudice internazionale di marcia. 
L’Italia conquistò medaglie anche nei concorsi d’arte, gli ultimi disputati ai Giochi, con Giani Stuparich, triestino,
vincitore del primo premio nella letteratura, settore epica, con Giovanni Stradone, secondo classificato nella pit-
tura, e con Gabriele Bianchi e Sergio Lauricella nel settore musica. 
Molte le curiosità registrate dal 29 luglio al 14 agosto. La più drammatica fu la morte per paralisi cerebrale della
ventiduenne ginnasta cecoslovacca Elisa Misàkovà avvenuta il 14 agosto, ultima sessione di gare, nello stesso
giorno in cui la sorella Miloslava, e con essa la squadra ceca, vinceva la medaglia d’oro dinanzi a Ungheria e Stati
Uniti. Marie Provaznikovà, istruttrice della squadra, chiese asilo politico e non rientrò in patria. Fu il primo caso
accertato nella storia dei Giochi della fuga in occidente di un rappresentante dell’Est europeo. Nel sollevamento
pesi, categoria pesi mediomassimi, fu medaglia d’argento lo statunitense d’origini hawaiane Harold Sakata: lo
avremmo rivisto sedici anni dopo micidiale avversario di Sean Connery nel film “Agente 007, Missione Goldfinger”.
La gara di maratona corse il rischio di chiudersi con gli stessi esiti drammatici di cui s’era reso protagonista quaranta
anni prima Dorando Pietri: entrato in testa a Wembley, stremato, il belga Etienne Gailly fu prima superato da Delfo
Cabrera, argentino, vigile del fuoco, e poi dall’inglese Thomas Richards. Uno degli episodi più curiosi ebbe come

protagonisti i compo-
nenti della staffetta
4x100 azzurra. Saliti 
sul secondo posto 
del podio dietro gli
Stati Uniti, Michele
Tito, Enrico Peruc-
coni,  Carlo Monti ed
Antonio Siddi si vi-
dero ritirare da Gio-
vanni Guabello, se-
gretario della Federa-
tletica, la medaglia
d’argento, sostituita
con quella di bronzo,
sul treno del ritorno: la
Gran Bretagna, inizial-
mente squalificata, con
imperdonabile ritardo
era stata confermata al
secondo posto dopo
lunga consultazione
della giuria.

(continua sul n. 34)                    
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Dal 17 giugno al 2 luglio si terrà in
Russia la decima edizione della
FIFA Confederation Cup 2017.
L’anno che precede il Campio-
nato mondiale di calcio come di 
consueto ospita questo torneo 
che, oltre a milioni di amanti di 
calcio, appassiona molti collezio-
nisti filatelici. 
Il motivo è semplice, non man-
cano di certo le emissioni a tema!
Difatti quattro anni fa il Brasile
mise in commercio un foglietto
contenente una coppia di franco-
bolli da 2,75 real ciascuno: il
primo richiama il logo con l’uc-
cello nazionale - un tordo - con le ali che raffigurano i colori della bandiera
mentre il secondo riproduce la coppa messa in palio, realizzata in bronzo
placcato oro. 

Si potrebbe tranquillamente de-
finire “la coppa maledetta” poi-
ché porta dietro di se un alone
di mistero, quasi fosse una ma-
ledizione…basti pensare che
tutte le nazionali che si sono 
aggiudicate la manifestazione
non sono mai riuscite a conqui-
stare i Campionati mondiali
l’anno seguente. 
Il caso più clamoroso forse è
proprio quello del Brasile che
quattro anni fa s’impose nel tor-
neo subendo poi, l’anno succes-
sivo, un clamoroso 7-1 in
semifinale dalla Germania. 

(continua a pag. 13)
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La FIFA Confederation
Cup 2017 in Russia

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” 

(segue da pagina 12)
Quest’anno in campo scenderanno, oltre alla squadra ospite, quelle in arrivo da Australia, Camerun, Cile,
Germania, Messico, Nuova Zelanda e Portogallo. Per promuovere l’evento è stato realizzato un francobollo
da 35,00 rubli con uno sfondo rosso in cui è possibile apprezzare il trofeo che, grazie ad alcuni accorgimenti
tecnici, dà l’impressione del rilievo. La particolare produzione porta il nome di Olga Pryadkina.
La Russia sta facendo le cose in grande per pubblicizzare l’evento e le commemorazioni postali sono au-
mentate a dismisura. 
Tra le numerose emissioni realizzate quella forse più foriera di successi è dedicata alla “mascotte” dei pros-
simi mondiali. Si chiama “Zabiyaka” ovvero “colui che segna”. Il lupetto goleador è stato scelto a conclusione
di una campagna lanciata nell’aprile scorso in cui sono stati coinvolti i fan; successivamente, il 21 ottobre
è stato annunciato l’esito per quello che oramai è considerato un vero e proprio ambasciatore nazionale.
Raccolto in un foglietto da 100,00 rubli è stato emesso lo scorso mese di febbraio. Non ci resta che atten-
dere poco più di un anno per verificare fattivamente se la maledizione della coppa colpirà ancora…

La FIFA Confederation Cup 2017 in Russia



Clicca      qui per tornare alla cover

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

Metodo didattico attivo-operativo

Si è invece impostato un metodo didattico attivo-operativo (di matrice attivistica) ba-
sato sul motivare il bambino ad imparare attraverso l’induzione del bisogno di elabo-
rare soluzioni a problemi posti che viene generato dalle esperienze del bambino stesso.
L’insegnante quindi diventa lo strumento che facilita al bambino l’individuazione dei
problemi e delle soluzioni per risolverli, ma il bambino stesso diviene l’artefice ed il
protagonista del processo di acquisizione e di rielaborazione del sapere.
Nell’elaborazione del metodo didattico si è posta particolare attenzione alle seguenti
caratteristiche del processo educativo:
– funzionalità: cioè attitudine del processo educativo a stimolare e adottare i com-
portamenti suggeriti, o variazioni dei comportamenti già acquisiti nel senso indicato
dal processo stesso;
– adeguatezza: cioè aderenza del processo educativo alle caratteristiche degli stu-

denti (età, capacità di apprendi-
mento, livello cognitivo, stato
psicologico e sociale, etc.);
– motivazionalità: cioè coinvol-
gimento dell’alunno nel pro-
cesso di apprendimento,
partendo dal proprio vissuto
esperienziale.
Questo al fine di promuovere un
processo di apprendimento che
permetta di acquisire nuovi
comportamenti o di modificare
precedenti comportamenti in
maniera significativa e perma-
nente. Tra le diverse modalità di
apprendimento si è cercato di
privilegiare un apprendimento
(continua a pagina 15)

14

Anno IV - Numero 33 - 5 aprile 2017

Libertas: tutelare l’integrità psicofisica dei giovanissimi 

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie

a cura di Enrico Fora

Coordinamento 
Scientifico: 

Sergio Iavicoli
Marta Petyx

Autori: 
Adriano Papale 

Marta Petyx
Grazia Fortuna 

Sergio Iavicoli

Collaborazione:
Alessandra Luciani

26°
step
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(segue da pagina 14) per metacognizione, cioè basato sulle capacità che ha l’individuo di utilizzare al meglio le
proprie strutture cognitive, scegliendo le strategie più adatte alle singole situazioni, verificando i risultati e va-
lutando la propria conoscenza, fino ad arrivare a “imparare ad imparare”. Infine, crediamo che tutta la metodo-
logia didattica utilizzata possa essere ben riassunta ed illustrata, in poche parole, dal seguente proverbio cinese:
“Se lo dici, dimentico se mi fai vedere, ricordo se mi coinvolgi, capisco”.
La durata del programma educativo è di circa quattro ore – necessarie per la sua effettuazione in aula secondo
i moduli forniti – più il tempo per la valutazione dell’apprendimento che può richiedere anche diversi giorni.
La sezione relativa agli esercizi per mantenere il sistema muscolo-scheletrico in salute non sono computati
nella durata complessiva del programma educativo ma potranno essere effettuati nei tempi e modi ritenuti
più opportuni dall’insegnante.
La valutazione dell’apprendimento e della strategia metodologica/didattica che viene proposta consente di
verificare, analizzare e giudicare l’efficacia del programma educativo. La valutazione è stata strutturata in:
– valutazione intermedia (relativa al singolo modulo di apprendimento);
– valutazione finale (relativa all’intero processo educativo).
La valutazione avviene tramite:
– la registrazione dei comportamenti degli alunni, effettuata dagli insegnanti, durante lo svolgimento del
modulo ed al termine del programma educativo, al fine di valutare l’applicazione delle conoscenze trasmesse
in termini di comportamenti conseguenti grazie agli apprendimenti e/o agli stimoli diretti (impiego delle no-
zioni fornite per l’applicazione nei comportamenti quotidiani); – le prove di tipo stimolo aperto/risposta aperta,
cioè effettuazione da parte degli alunni di disegni ed elaborati sul tema del modulo educativo proposto, in
cui lo stimolo consiste nelle nozioni fornite nell’area dei problemi ergonomici e la risposta dimostra la capacità
del bambino di sintetizzare e raccordare le conoscenze acquisite; – il gioco sull’apprendimento, supportato
da materiale cartaceo e video, da proporre alla fine dell’intero processo educativo per valutare le conoscenze
acquisite. Al fine di rendere riconoscibile il programma educativo “Ergonomia a scuola – A scuola di Ergonomia”
è stato creato un logo che, richiamando il precedente piano educativo, ne sintetizza gli aspetti salienti, cioè lo
zainetto scolastico e la postura seduta al banco di scuola. Il logo, per la sua semplicità, permette al bambino
un’associazione immediata ai concetti che il programma educativo propone. (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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Promozione dello sport in sicurezza:
attività en plein air a rischio per allergie
e per l’invasione delle “processionarie”
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Molti, ed in particolare coloro che praticano sport all'aperto, si sono già accorti che è
tempo di pollini, paritarie, cioè di allergie. Purtroppo è anche tempo di processionarie
il cui nome deriva dall’abitudine di questi insetti di spostarsi in fila come in una vera
e propria processione. Nei giardini, nei parchi, nell’area parco riservate ai cani, nei
giardini scolastici,  c'è una vera e propria invasione che non risparmia città. La pro-
cessionaria si trova nelle pinete o nei boschi di quercia, ma non è raro vederli anche
in castagni, faggi e betulle.
E’ già allarme, infatti, in tante città italiane dove si stanno moltiplicando gli avvista-
menti. Con il primo caldo, questo insetto dell’ordine dei lepidotteri inizia a strisciare
in fila, cercando un posto dove tessere il proprio bozzolo per trasformarsi in falena.

Una volta trasformata, la processionaria
non è più pericolosa, il problema però è
prima. Nello stadio larvale, una fase che
purtroppo dura fino a maggio, il suo
corpo è coperto da una peluria che ri-
sulta urticante per l’uomo, provocando
arrossamento, edemi, vescicole e bolle.

Chi sono i soggetti 
maggiormente esposti

Sono le fasce più deboli come bambini
ed anziani, asmatici, soggetti allergici.
Può essere letale, invece, per gli animali
e soprattutto per i cani che tendono ad
annusare tutto.     (continua a pagina 17)

a cura dell’ing. 
Francesco

De Matteis
esperto 

sicurezza 
nei luoghi

di lavoro



17Clicca      qui per tornare alla cover

Anno IV - Numero 33 - 5 aprile 2017

Ecco gli avvertimenti forniti da agronomi e forestali:
1) Non avvicinarsi e non sostare sotto piante infestate;
2) Non tentare con mezzi artigianali di distruggere i nidi, in quanto il primo effetto che si ottiene è quello
di favorire la diffusione nell’ambiente dei peli urticanti;
3) A fine inverno-inizio primavera, quando si possono osservare con particolare frequenza le processioni
di larve lungo i tronchi o sul terreno, evitare di raccogliere i bruchi senza protezioni e con mezzi inadeguati
(scope, rastrelli, ecc.);
4) Lavare abbondantemente frutti e prodotti di orti in prossimità di pinete infestate.

In caso di contatto con la pelle: 
a. lavare abbondantemente il corpo (capelli inclusi) con acqua e sapone;
b. manipolare i vestiti con guanti e lavarli anch’essi avendo cura di utilizzare acqua a temperatura elevata;
c. sulle parti che hanno toccato larve e nidi utilizzare eventualmente strisce di scotch come un mezzo de-

pilante per asportare parte dei peli ancorati alla pelle;
d. utilizzare sulle parti arrossate una pomata antista-
minica per lenire il fastidio. Nell’eventualità di con-
tatto con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli
urticanti è invece suggerito un immediato consulto
clinico.

Normativa di riferimento:
Non tutti sono informati che è fatto obbligo a chiun-
que è a conoscenza della loro presenza di dare im-
mediata comunicazione al Servizio fitosanitario
nazionale  e della rimozione. Per chi non ottempera
agli obblighi è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 250,00 ad
euro 1.500,00.
- DECRETO MINISTERO DELLE POLITICHE AGRI-
COLE ALIMENTARI E FORESTALI 30 ottobre 2007
Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la pro-
cessionaria del pino Traumatocampa (Thaumeto-
poea) pityocampa (Den. et Schiff).
- DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.214
Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente
le misure di protezione contro l'introduzione e la dif-
fusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vege-
tali o ai prodotti vegetali.

Ing. Francesco De Matteis
Esperto sicurezza nei luoghi di lavoro

studio@ingegenriadematteis.it
www.ingegneriadematteis.it

Promozione dello sport in sicurezza:
attività en plein air a rischio per allergie
e per l’invasione delle “processionarie”

(segue da pag. 16)
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La frazione di San
Biagio di Mondovì
è stata teatro del
Campionato Na-
zionale Libertas
di Corsa Cam-
pestre, manife-
stazione sportiva
organizzata dal
Centro Nazionale
Sportivo Libertas,
in collaborazione
con l’A.S.D. Atle-
tica Sprint Liber-
tas Morozzo, il Centro Regionale Sportivo Libertas del Piemonte ed il
Centro Provinciale Sportivo Libertas Cuneo. L’evento, che ha avuto luogo lo
scorso 19 marzo, ha registrato la presenza di ben 482 partecipanti in rappre-

sentanza di tutte le categorie.
Graditissima la presenza del-
l’olimpionica Elisa Rigaudo, ma-
drina dell’evento, letteralmente
assediata dai giovani partecipanti. 
La campionessa cuneese, che ha ac-
cettato con entusiasmo di parteci-
pare all’evento, ha recentemente
annunciato il ritiro dalla marcia ago-
nistica, sua specialità, chiudendo di
fatto una brillante carriera costellata
da straordinari successi. 
La Rigaudo, infatti, dopo avere
partecipato a 4 Olimpiadi e a 7
Mondiali, con 25 convocazioni in
Azzurro, può vantare nel suo pal-
mares almeno una medaglia vinta
in tutte le tre principali competi-
zioni internazionali. (segue a pag.19)

La Libertas sul territorio: Cuneo

L’olimpionica delle Fiamme Gialle Elisa Rigaudo guest
star al campionato nazionale Libertas di cross country

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
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(segue da pagina 18)
Sono intervenuti il Vice Presidente Nazio-
nale Libertas Renzo Bellomi, il Presidente
Provinciale Libertas di Cuneo Pietro Marro
con Bongiovanni e Garello, e in rappresen-
tanza del CONI, la signora Rocchi. A ter-
mine di questa splendida giornata
all’insegna dello sport targato Libertas, a
trionfare sono stati i padroni di casa del-
l’Atletica Sprint Libertas Morozzo. Anche se
in realtà, vedendo l’entusiasmo e la gioia
dei tanti presenti, la sensazione è che a vin-
cere questa volta siano stati davvero tutti.

L’olimpionica delle Fiamme Gialle Elisa Rigaudo guest
star al campionato nazionale Libertas di cross country

La Libertas sul territorio: Cuneo
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Si è concluso, con un lusinghiero successo di partecipanti, il primo “Corso di Aggiornamento per Quadri Tecnici Libertas
Nordic Walking” organizzato dalla Scuola Nazionale di Formazione Sportiva Libertas – Disciplina Nordic Walking e
dalla ASD Centro Walking Adriatico che ne gestisce la “Rete Tecnica e Formativa”. Il corso, valido per il mantenimento
dell’abilitazione all’insegnamento fino a tutto il 2019 come previsto dal protocollo SNaQ, era anche necessario, con
altri requisiti, per ottenere la qualifica di “Preparatore di Nordic Walking” e poter quindi rilasciare la documentazione
di Tirocino Certificato.
Oltre 80 i partecipanti a questo interessantissimo Corso di Formazione che ha ribadito ancora una volta l’assoluta
qualità della Formazione del C.N.S. Libertas aderente ai protocolli formativi CONI SNaQ (Sistema Nazionale delle Qua-
lifiche dei Tecnici Sportivi).
Nella palestra del Centro Sportivo Zamberlan Mountainsports, adibita ad “auditorium”, si sono susseguiti, in due giorni
di full immersion, gli interventi dei relatori:
Martinetti Fulvio – Docente SUISM Torino – Formatore Nazionale e Responsabile Formazione Libertas
Corrieri Ugo – Medico, Psichiatra, Docente della Scuola Romana di Psichiatria e Formatore Libertas
Visintin Giorgio Renato – Docente e Metodologo della SDS CONI e Consulente Metodologo Libertas
Bavagnoli Renato – Formatore di Disciplina Libertas Nordic Walking
Rosetti Pasquale – Formatore di Disciplina e Responsabile Nazionale Libertas Nordic Walking
Sono state trattate materie di interesse scientifico e metodologico come: Principi di comunicazione per la gestione
di gruppi; Uno sguardo dalle neuroscienze nella metodologia dell’insegnamento e di carattere informativo pratico
come: Organizzazione della Formazione nello Sport ed in particolare della Formazione Libertas; Il Sistema Nazionale delle
Qualifiche dei Tecnici Sportivi del CONI (SNaQ); Organizzazione del Settore Nordic Walking & Outdoor.
Ma il punto focale del corso di Aggiornamento Tecnico era incentrato sulla presentazione del nuovo “Metodo di in-
segnamento del Nordic Walking Libertas” chiamato L.O.L. (lots of laughs = tante risate), che si basa sulla Metodologia
dell’insegnamento Libertas, sopratto per quanto concerne la comunicazione, la crazione di un ambiente (emotiva-
mente) piacevole e l’uso di “pillole informative” per il richiamo in memoria di azioni motorie complesse, rappresentate,
nel metodo, dalle Keywords. Da oggi (ma è già avvenuto anche negli ultimi corsi di formazione) gli Istruttori Libertas
Nordic Walking saranno preparati e, di conseguenza prepareranno i loro allievi, seguendo le chiare, semplici e diver-
tenti indicazioni del Metodo L.O.L. La proposta formativa del Nordic Walking Libertas si è poi allargata a tutto il Settore
OUTDOOR mettendo a disposizione degli Istruttori la possibilità di accedere una serie di “Specializzazioni” che am-
pliano ed integrano la gamma di servizi da fornire ai tesserati del C.N.S. Libertas.                             (continua a pagina 21)

La Libertas sul territorio: Torrebelvicino (Vicenza)

Corso di aggiornamento per quadri tecnici Libertas 
della disciplina sportiva ecosostenibile nordic walking
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La Libertas sul territorio: Torrebelvicino (Vicenza)

Corso di aggiornamento per quadri tecnici Libertas 
della disciplina sportiva ecosostenibile nordic walking

(segue da pagina 20) Le specializzazioni presentate in questo corso sono:
Nordic Trail – Utilizzare il Nordic Walking anche in ambienti Outdoor non ortodossi per la disciplina
Speed Nordic Walking – Usare i bastoncini per l’allenamento e la preparazione di altre discipline sportive.
Nordic Walking Agonistico – Preparazione di team agonistici per gare nazionali e internazionali secondo il Regola-
mento riconosciuto da ENWO (European New Walking Organisation) ed accettato dal CNS Libertas.
Nordic Defense – Difesa personale mentre si stanno usando i bastoncini di Nordic Walking.
Fisio Nordic Walking – Conoscere la fisiologia del sistema articolare, muscolare e posturale per evitare o riconoscere
e limitare i principali traumi che potrebbero insorgere nella pratica del Nordic Walking.
Children Nordic Walking – Il Nordic Walking come parte integrante del sistema psicopedagogico dello sviluppo.

I Relatori:
Renato Bavagnoli (Nordic Trail)
Antonio Pasqualotto (Speed e Fisio Nordic
Walking)
Giorgio Rizzi (Nordic Walking Agonistico)
Marco Dotta (Nordic Defense)
Gianni Lombardi (Children Nordic Walking)
hanno esaurientemente illustrato lo stato
dell’arte attuale e le proposte future delle
varie specializzazioni. 
Il tutto è avvenuto in un clima di estrema at-
tenzione, concentrazione e partecipazione
durante le lezioni, e di festosa convivialità
nei momenti di pausa.
Il prossimo corso di aggiornamento, per
tutti i tecnici che non hanno potuto parte-
cipare al presente, si svolgerà, con tutta pro-
babilità, in ottobre in un’amena località
della Riviera Romagnola.                                                    Prof. Fulvio Martinetti Responsabile Nazionale Formazione Libertas
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Grazie al prezioso contributo di Roberto Pizzorno, Presidente della Libertas Liguria, nonché delegato
provinciale CONI di Savona e “fresco” di onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica
Italiana”, ha preso il via il quadrangolare di calcio a 5  denominato “Con la testa nel pallone”.
L’iniziativa, che si svolge presso gli impianti del Club Sportivi Quilianesi (per l’appunto nel pallone pres-
sostatico), vede impegnata in primis l’ASD Olimpia Savona 5, associazione fondata da Andrea Delfino
nel 2008 con l’obiettivo di soddisfare il bisogno di socializzazione di una parte dell’utenza giovanile e
non, con buon grado di autonomia, ma con problematiche legate alla solitudine. 
Il progetto, che prevede la qualificata collaborazione del “Dipartimento di salute mentale e dipendenze”,
rappresentato dal dottor Marco Peluffo (nella doppia veste di responsabile e coach), prevede l’allesti-
mento di  una speciale attività riabilitativa psicosociale che - attraverso l’utilizzo del calcio e in particolare
nella sua espressione a 5 - possa creare delle congrue opportunità di integrazione.
In termini pratici si parte da una passione comune, quella per il calcio, per motivarle ad incontrare e con-
dividere del tempo e dei momenti di socialità o di normalità, alleviando le sofferenze causate dall’isola-
mento. Nella prima giornata a fare da sparring agli “olimpici” si è presentata la Cantera Torre de Leon
Social che, agli ordini del CT Felicino Vaniglia, ha offerto spettacolari azioni di gioco e gol di pregevole
fattura confezionati dal rombo base Aprile E, Tona, Metalla e con Iacobellis vera insuperabile saracinesca
ed il jolly d’attacco Betta Fusaro, unica quota rosa del team ed autrice di una doppietta. 
Sino all’ultimo gli alfieri di Savona 5 hanno lottato con tenacia senza darsi mai per vinti. Appuntamento
ora al prossimo incontro/esibizione che li vedrà di scena con una selezione di studenti universitari. Il pro-
getto si concluderà il 18 maggio con il Convegno: “Sport e disabilità” in programma nella sala Rossa
del Comune di Savona, che ha patrocinato l’iniziativa.

La Libertas sul territorio: Savona

Quadrangolare di calcio a 5 per superare
l’autofobia (sindrome della solitudine)
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Era il 2009, quando un gruppo di tecnici veneti presero la decisione di entrare in blocco nel Centro Sportivo Nazio-
nale Libertas, ed iniziare cosi un percorso che avrebbe dovuto sviluppare un ambizioso progetto volto a coinvolgere
un sempre maggiore numero di società, partendo dal veneto per poi allargarsi ad altre regioni. Una impresa cer-
tamente ne facile ne scontata, in un contesto, quello del karate nazionale, diviso in tante differenti sigle ed orga-
nizzazioni, che si contendono la moltitudine di appassionati e praticanti, di uno degli sport più praticati nel nostro
paese. Naturalmente la decisione di aderire ad un ente di promozione sportiva, la Libertas, che detiene una regolare
convenzione con l’unica federazione riconosciuta dal CONI a promuovere lo sport del karate, è la scelta più sensata
e permette a tutti i tesserati di svolgere sia l’attività in seno all’ente di appartenenza sia in ambito federale. Il Presi-
dente nazionale Libertas Prof. Luigi Musacchia, intuisce la grande potenzialità di questo gruppo, ne condivide la
progettualità e la capacità organizzativa del Maestro Paolo Bonora, vera forza motrice del movimento, e nel 2011
conferisce al Maestro Giampaolo Zacché l’incarico di referente Nazionale del Dipartimento Karate. Viene pubbli-
cato, cosa mai attuata in precedenza un libretto contenente il programma nazionale di eventi: gare,corsi di forma-
zione, di aggiornamento, stage, esami e ritiri estivi, e successivamente un sito internet che diventa un riferimento
per tutte le regioni. I risultati non tardano a venire, campionati Nazionali con 600/700 atleti iscritti e 10 regioni ade-
renti, una competizione internazionale che nell’ultima edizione quella del 2017 a Caorle ha visto la partecipazione
di ben 13 compagini straniere ed oltre 700 atleti partecipanti. Un numero che si avvicina alle 200 società su scala
Nazionale stanno svolgendo attività in seno alla Libertas, ed i numeri sono in crescita in quanto le richieste di ade-
sione sono in continuo aumento. Non di secondaria importanza è stato il contributo apportato al movimento dal-
l’AIAK (Associazione Italiana Arbitri Karate) che ha reso possibile e sostenuto tutto il peso dell’organizzazione gare,
un merito cha va riconosciuto al suo Presidente Prof. Riccardo Lio, che con capacità e spirito di dedizione si è ado-
perato per tale causa. Le prospettive per il 2018 consistono nel promuovere eventi ed attività al centro ed al sud,
finora esclusi, conferendo incarichi a persone capaci ed intraprendenti, e di potenziare l’attività della rappresentativa
Nazionale con trasferte all’estero in prestigiose competizioni internazionali, in ambito WKF.

Otto anni di karate Libertas: un crescendo
rossiniano di lusinghiere affermazioni

Anno IV - Numero 33 - 5 aprile 2017

La Libertas sul territorio: Veneto
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La sala Multiseum della piramide di Città
Fiera di Torreano di Martignacco ospita
un corso di formazione per segretari e
dirigenti sportivi organizzato dal Centro
Regionale Sportivo Libertas e articolato
in due  mattinate di studio, sabato 8 e sa-
bato 22 aprile, sempre con orario dalle 9
alle 13. Il corso si sviluppa con una serie
di relazioni aperta nella prima giornata
dalla psicologa Francesca Del Rizzo
(codice etico del comportamento spor-
tivo); Giulio Gallo interviene sulla sicu-
rezza nella gestione e uso di impianti
sportivi; infine Rodolfo e Daniele Cozzi

sviluppano il tema dell’importanza della comunicazione per le associazioni sportive. Sabato 22
aprile Alessandra Noli aprirà la seconda giornata di lavori parlando di fiscalità, di adempimenti
e programmi contabili e di finanziamenti; funzioni, organizzazione, programmazione, assicura-
zioni e servizi offerti alle società affiliate alla Libertas saranno poi illustrati dal Presidente provin-
ciale facente funzioni e dal consigliere nazionale dell’Ente di promozione sportiva, Venanzio
Ortis e Daniele Bassi; Andrea Canzian concluderà il corso trattando di costituzione, statuto,
libri sociali, convenzioni e vita associativa delle società sportive dilettantistiche. Al Centro Pro-
vinciale Libertas di Udine sono affiliate un centinaio di Società sportive e le persone interessate
all’iniziativa formativa sono oltre 300.

Corso di formazione Libertas
per operatori sportivi 

La Libertas sul territorio: Martignacco (Udine)
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Rassegna interregionale Libertas 
di danza classica e moderna

Recentemente il Palamare Vicentini di Caorle è stato teatro della 4^ edizione di “Piccole Stelle Danzano”,
una rassegna interregionale targata Libertas all’insegna della danza classica e moderna. Hanno aderito
alla manifestazione gli allievi delle scuole di danza amtoriali provenienti da Veneto e Friuli Venezia Giulia

con un età compresa tra i 6 e i 15 anni. Nello specifico la
Arte Danza di Portogruaro, l’Arte Danza Arabesque di
Annone Veneto, la Balletto Italiano di Caorle, la Salute di
Livenza, la Corpo e Danza di San Donà di Piave, la Gin-
nastica Sanvitese di Sanvito al Tagliamento, l’Etoile di
Oderzo, la Pas de Danse di San Stino di Livenza, la Studio
Danza Aurora di Fossalta di Portogruaro, la Style Dance
di Carlino e la Zorà Studio di Latisana. Due ore di puro
spettacolo in un susseguirsi di danza classica e moderna
hanno allietato ed emozionato gli oltre 650 spettatori
presenti sulle tribune. Presenti alla manifestazione
anche l’assessore ai servizi sociali Barbaro Riccardo ed
il presidente della Libertas Venezia Pietro Perazzato.
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La Libertas sul territorio: Vibo Valentia

Giovanissimi emuli di Pelé in campo
per il torneo Libertas “Primi calci”

Recentemente si è tenuto nel campo sportivo comunale di Vazzano il torneo
di calcio categoria “Primi Calci”. La manifestazione, organizzata dal Centro pro-
vinciale sportivo Libertas Vibo Valentia, in collaborazione con la Società spor-
tiva dilettantistica Vazzanese ed il patrocinio dell’amministrazione comunale,
ha registrato la partecipazione di ben 50 bambini provenienti dai centri vicini
di Gerocarne, Serra San Bruno e Soriano. Soddisfatti gli organizzatori.
A margine dell’evento è intervenuto il sindaco di Vazzano, Domenico Villi,
che si è complimentato con il Centro provinciale sportivo Libertas e con la So-
cietà sportiva dilettantistica Vazzanese per “la splendida giornata di sport, au-
gurando che l’evento sia il primo di una lunga serie nella località vazzanese”.
Presente anche il nuovo delegato provinciale del Coni point Vibo Valentia,
Bruno Battaglia, alla sua prima uscita ufficiale, che ha manifestato “soddisfa-
zione per quanto fatto e sottolineando l’importanza di eventi del genere nel
territorio vibonese”. Grande soddisfazione per il presidente del Centro provin-
ciale sportivo Libertas Vibo Valentia, Francesco De Caria, che, in occasione
della premiazione dei bambini, ha voluto ringraziare: “tutti coloro che si sono
spesi per l’ottima realizzazione dell’evento” ed ha invitato tutti i presenti a pren-
dere parte all’attesa manifestazione che la Libertas Vibo Valentia sta organiz-
zando per giorno 8 aprile a Soriano Calabro.
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La Libertas sul territorio: Senigallia (Ancona)

Il Centro Sportivo Libertas Marche, guidato dal Presidente Marcello Mancini, ha dato vita al workshop denominato
“il suono del pallone calciato – metodiche di allenamento a confronto”, un appuntamento che ha avuto luogo re-
centemente nell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero G. Panzini di Senigallia. Per l’occasione si è tenuta una di-
mostrazione pratica di giochi paralimpici per non vedenti, showdown e scacchi, un quadrangolare di calcio,
denominato “2^ VELVET CUP”, tra la Nazionale Russa Ciechi cat.B1 5- a side, l’Asd Marche 2000 di Sant’Elpidio (FM)
e l’Asd Quartotempo di Firenze, ed infine un’amichevole tra la Nazionale Italiana e la Nazionale Russa Ciechi cat.
B1. L’evento, in collaborazione con la FISPIC, ha potuto contare sul patrocinio del CIP, del CONI, dell’AIAC del Co-
mune di Senigallia, dei Lions di Senigallia ed è stato realizzato anche grazie anche al contributo delle BCC di Suasa.
Molto emozionanti gli interventi del convegno del Sindaco del Comune di Senigallia Maurizio Mangialardi, del
Presidente del Cip Marche Luca Savoiardi, di Tarcisio Pacetti, del Vice Presidente del Coni Giovanni Torresi, di

Dario Pescosolido Presidente dei Lions di Seni-
gallia, nonché del Presidente Nazionale FISPIC Fe-
derazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e
Ciechi Sandro Di Girolamo e della Presidentessa
Russa Sport Paralimpici per non vedenti Lidia
Abramova.
Inoltre, dopo la sottoscrizione della convenzione
Italia-Russia, ha avuto luogo un’amichevole fra le
due Federazioni, un momento che ha suscitato in-
teresse ed emozione nei tanti spettatori presenti.
Un ringraziamento ai quanti hanno contribuito a
questa intensa tre giorni all’insegna dello sport e
del divertimento, con una menzione particolare al
Centro Nazionale Sportivo Libertas, sempre pun-
tuale nell’opera di sensibilizzazione in merito a te-
matiche sociali quali la disabilità, l’integrazione ed
il benessere psicofisico.

Kermesse paralimpica multidisciplinare 
con atleti diversamente abili italiani e russi
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Quattro portacolori dell’Asd Quisquash 2000 Novara qualificati per i Campionati
Europei di powerlifting, disciplina che prevede il sollevamento del bilanciere
nelle tre diverse modalità squat, su panca e stacco da terra. 
I pesisti novaresi si sono assicurati il “pass” per la rassegna continentale, 
in programma a Biella i prossimi 29 e 30 aprile, conquistando due 
medaglie d’oro ed altrettante d’argento nella prova di Coppa Italia 
svoltasi lo scorso 19 marzo al Centro Sportivo “Monbarone” di Acqui 
Terme (Al), teatro del loro battesimo agonistico. 
Alla sua prima gara, il sedicenne Marcello Zani ha sbaragliato la concorrenza
nella categoria “Teenager 16-17 anni” maschile, alzando 120 kg a squat, 85 kg

alla panca e 140 kg (circa il dop-
pio del suo peso corporeo) stac-
cando da terra.
Oro e record italiano femminile
di categoria per la coetanea
Anna Cambi (peso 53 kg) ca-
pace di sollevare 55 kg alla
panca, 60 kg a squat e 95 kg con
lo stacco da terra. 
Nella categoria “Open -70kg” ar-
gento per la ventinovenne Mo-
nica Poluzzi di Casalvolone. La
ventiduenne Vanessa Cava-
liere, dal canto suo, si è classifi-
cata seconda nella categoria
“Junior -63 kg”.
“Al loro esordio tutti e quattro si
sono resi protagonisti di ottime
performance – sottolinea An-
drea Contaldo, tecnico dell’Asd
Quisquash 2000 Novara – Ciò
conferma la bontà del nostro pro-
gramma basato sui giovani. Ab-
biamo una squadra composta da
19 elementi, di cui 9 donne. Tutti
hanno meno di 25 anni, 6 sono
addirittura Under 17”.

Pesistica: quattro atleti della Libertas
Quisquash 2000 Novara qualificati 

per i campionati europei di powerlifting

La Libertas sul territorio: Novara
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Un altro successo del pattinaggio e dell’organizzazione Libertas Pilastro, in collabo-
razione con il Centro Provinciale Libertas, con l’8° Trofeo delle Stelle Libertas, dispu-
tato recentemente presso il centro sportivo Sacro Cuore. Alla manifestazione hanno
partecipato circa 300 atleti dai 4 ai 16 anni provenienti da Toscana, Umbria, Campa-
nia e Lazio, delle associazioni: Pol. Capalbio, S.C. Lucca, Flying Skate, Planet Skate,
San Gabriel Ginnasium, Los Angel’s Trevi, S.C. Ladispoli, Euro Sport Club, Circolo Ilva
Bagnoli, G.S.Patt. Grosseto, Red Green, Cinecittà Prosport, CV Skating, Fulgur Tuscania
e Libertas Pilastro organizzatrice.
I bambini e ragazzi si sono esibiti davanti a un numeroso pubblico di genitori, nonni,
zii e amici armati di videocamere, telefonini per riprendere le prime uscite in pubblico
dei propri figli e nipoti e che hanno sostenuto tutti indistintamente con molti ap-
plausi le varie coreografie che gli istruttori avevano preparato. 
Molti bambini erano al loro primo anno di pattinaggio e alla loro prima uscita davanti
al pubblico, da soli in pista, alcuni molto emozionati altri più disinvolti, ma tutti
hanno dato il loro meglio per far vedere quello che hanno appreso in questo breve

periodo, i risultati e le classifi-
che sono passate in secondo
piano, a fronte della partecipa-
zione dei famigliari e della
gioia dei bambini nel ricevere
tutti la coppa offerta dalla Li-
bertas Pilastro.
Sono state tre giornate intense
ed emozionanti quelle tra-
scorse da dirigenti, istruttori,
atleti e le loro famiglie, che
hanno famigliarizzato e socia-
lizzato in grande amicizia
scambiandosi esperienze e
consigli, gli ospiti di fuori re-
gione, che hanno pernottato a
Viterbo, hanno trovato anche il
tempo di visitare la nostra città
(anche lo sport è turismo). La
Libertas Pilastro si distingue
sempre nella promozione del
pattinaggio e dello sport a li-
vello nazionale, coinvolgendo
le varie realtà della penisola
con lo slogan Libertas “lo sport
per tutti, lo sport di tutti”.

Trofeo “Stelle del pattinaggio” 
promosso dalla Libertas Pilastro

La Libertas sul territorio: Viterbo
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Si è conclusa la Winter Season Libertas 2016/17, circuito di paddle amato-
riale organizzato dall’Asd Paddle & Tennis Libertas, iniziato a dicembre 2016
e terminato il 19 marzo 2017.
Cinque emozionanti appuntamenti che hanno scaldato l’inverno capitolino
di centiaia di appassionati di padel. Ad inaugurare la stagione è stata la tappa
al Just Padel Indoor (Circolo Aeronautica Militare) dello scorso dicembre,
un evento indimenticabile che ha registrato la partecipazione di diversi
membri della nazionale italiana di paddle ed ha catturato l’attenzione di
SkySport24. 
A seguire c’è stata la “fredda” tappa di gennaio al Flaminio Sporting Club in
cui, nonostante le temperature sotto lo zero e la minaccia della neve incom-
bente su Roma, la Paddle & Tennis Libertas ha infranto il record delle 70
coppie iscritte.
Il doppio appuntamento di febbraio ha fatto visita alla Padel Zone di Cento-
celle e alla Juvenia SSD, per poi tornare dove tutto ha avuto inizio, al Just
Padel Indoor, per l’evento conclusivo.                                   (continua a pagina 31)

Record di adesioni e successo mediatico
all’evento Winter Cup Libertas di paddle

La Libertas sul territorio: Roma
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(segue da pagina 30)
La Winter Season ha visto tantissimi
padelisti darsi battaglia nelle “gab-
bie” di mezza Roma, spinti dalla
sana competizione e dalla voglia di
aggiudicarsi i ricchi premi messi in
palio, sia per le singole tappe che
per le classifiche generali.
Alla fine, con un ultimo appunta-
mento al cardiopalma, a trionfare
nella Winter Season 2016/17 sono
stati Giorgia Foffi, nella categoria
femminile, ed Adriano Quaranta
nel maschile. 
I due, oltre ad aggiudicarsi diversi
premi ad ogni singola tappa, si
sono portati a casa due fantastiche
racchette messe in palio da Padel
Store, sponsor ufficiale del circuito.
A chiudere questo fantastico per-
corso è stato un momento di
grande emozione, quando i parte-
cipanti hanno consegnato una
targa agli organizzatori per l’im-
pegno e il cuore con cui hanno
condotto questa stagione. 
Un riconoscimento tanto gradito
quanto inatteso che dà la giusta
motivazione per ripartire alla
grande. 
Ora per la Paddle & Tennis Liber-
tas è il momento di una pausa, per
tornare in primavera con nuovi im-
perdibili eventi all’insegna del
padel e del divertimento.

La Libertas sul territorio: Roma

Record di adesioni e successo mediatico
all’evento Winter Cup Libertas di paddle

Emanuele Donati (Padel Store) premia i due vincitori della
Winter Season 2016/17 Giorgia Foffi ed Adriano Quaranta.     
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Molti atleti trevigiani si sono sfidati in un’atmosfera carica di agonismo, sana rivalità e
amicizia, ma anche una vetrina di grande sport. La prima prova indoor del campionato
regionale veneto di atletica leggera organizzato nello scorso weekend al Palaindoor
di Padova dalla Fispes/Fisdir, ha regalato molte medaglie per gli atleti della nostra pro-
vincia. Protagonista assoluto il quindicenne di Sernaglia della Battaglia Elia Frezza,
che nella recente rassegna indoor di due settimane fa sempre al Palaindoor, ha vinto
il salto in lungo con la misura di 4.68, è salito sul podio più alto nei 60 piani (che ha
corso in 8’’86) e nei 200 (dove ha fermato il cronometro sul tempo di 29’’16). Si è ripe-
tuto nello scorso weekend sempre al Palaindoor, dove ha conquistato due nuovi per-
sonali con il crono di 28”79 nei 200 metri e 4,79 nel lungo. Nella classifica assoluta delle
categorie, si sono contraddistinti ottenendo un prestigioso ed inaspettato primo posto,
alcuni atleti del Trevisatletica e dell’asd onlus montebelluna.
Questi i piazzamenti divisi per categorie: Junior maschi (60 metri piani): 1) Michele
Biondo (Oltre Asd Onlus Montenelluna) 09”02; Senior maschi getto del peso (kg 7,260):
Damiano Zambon (Trevisatletica) 6,27; 3) Francesco Grando (Trevisatletica) 6,13; Senior
maschi (60 metri piani): 3) Luigi Pasquale Capocasale (Asd Onlus Montebelluna) 09”14.
Amatori Maschi (200 metri piani): 1) GianMarco Tonello (Oltre AsdMontebelluna) 31”62.
Amatori Maschi (60 metri piani): 1) GianMarco Tonello (Oltre Asd Onlus Montebelluna)
09”47. Amatori Maschi (staffetta 4×200): 2) Fiorentin Capocasale (Oltre Asd Onlus Mon-

tebelluna) 2’07”26. Senior fem-
mine getto del Peso (Kg 4): 1)
Patrizia Fedato (Oltre Asd
Onlus Montebelluna 7,94. Se-
nior femmine (Salto in lungo):
1) Serena Bettin (Trevisatletica)
2,67. Senior Femmine (60 mt
piani): 1) Patrizia Fedato (Oltre
Asd Onlus Montebelluna)
09”86. Senior Maschi Getto del
Peso (kg 4): 2) Carlo Alberto
Zieger (Trevisatletica) 6,32. Per
quanto riguarda la classifica
punti società, l’Asd Onlus Mon-
tebelluna conquista il secondo
piazzamento assoluto con
11.096,40 punti, mentre arriva
il quinto posto (penultimo
nella classifica generale) per la
Trevisatletica con 3.065,86.

La Libertas sul territorio: Treviso

La Libertas sul podio al campionato regionale 
veneto FISPES-FISDIR indoor di atletica leggera
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Il 1 aprile, presso il Villaggio del Fanciullo di Pordenone, si è tenuta la prima lezione del
corso per Dirigenti e Segretari di Asd organizzato dalla Scuola di Formazione Regionale
Libertas Friuli Venezia Giulia. L’appuntamento, partito il 18 marzo a Trieste, ha rappre-
sentato una novità assoluta a livello regionale. Oltre alle associazioni già rodate, alle le-
zioni hanno preso parte nuove realtà, fresche di affiliazione, per un totale di oltre 30
iscritti. La prima giornata, aperta dal Responsabile C.R. Friuli della Libertas Servizi Lo-
renzo Cella, prevedeva l’intervento dell’Avv. Andrea Canzian, che ha affrontato temi
fondamentali come l’Atto Costitutivo, lo Statuto, i Libri Sociali, le Convenzioni per l’uti-
lizzo degli impianti sportivi e la Vita Associativa. Il secondo intervento della giornata è
stato affidato al Presidente Provinciale della Libertas di Pordenone Ivo Neri, e al Con-
sigliere Nazionale Libertas Edoardo Muzzin che hanno illustrato le funzioni, l’organiz-
zazione, i servizi, la programmazione e le assicurazioni offerte dall’Ente di Promozione
Sportiva LIBERTAS a tutti gli associati. La terza relazione, a cura della Dott.ssa Daniela
Acciardi, ha trattato dell’importanza di una comunicazione efficace per le associazioni
sportive. La nuova lezione sabato 8 aprile.  Ospite dell’appuntamento il Dott. Michele
Sessolo, che tratta della fiscalità, degli adempimenti, dei programmi contabili e dei fi-

nanziamenti per le
ASD; il P.I. Alessandro
Colloredo, sulla sicu-
rezza nell’uso, la ge-
stione di Impianti
Sportivi (convenzioni,
autorizzazioni, certifi-
cati, responsabilità); e
la Dott.ssa psicologa
Francesca Del Rizzo
sul Codice Etico di
C o m p o r t a m e n t o
Sportivo emanato dal
CONI e rielaborato e
riassunto a cura della
Libertas (Contenuti,
Comportamenti, Va-
lori, Doping e Desti-
natari).

La Libertas sul territorio: Pordenone

Corso di formazione per segretari 
e dirigenti sportivi della Libertas 

Lorenzo Cella Responsabile C.R. Friuli Libertas Servizi, Edoardo Muzzin
Consigliere Nazionale Libertas, Ivo Neri Presidente Provinciale Libertas.
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Ogni giorno veniamo bombardati da spot pubblicitari che magnificano i prodigi della tecnologia
al servizio dell’uomo: autovetture supercomputerizzate, elettrodomestici sempre più intelligenti,
smartphone android con prestazioni sempre più sofisticate, robot domestici, da cucina, ecc. C’è
stata infatti un’evoluzione nel campo della robotica, dell’intelligenza artificiale, dell’apprendi-
mento automatico tale da gettare le basi per una nuova era di automazione più evoluta.  I risultati
previsti da un punto di vista prettamente produttivo saranno rivolti alla crescita della produttività
grazie all’automazione mentre le attività lavorative si svolgeranno meglio e più a buon mercato.    
In controtendenza sono i talk show televisivi che dibattono temi di attualità come il problema la-

vorativo da cui emerge una crescente preoccupazione nei confronti di una tecnologia sempre più intelligente in
grado di sostituire le persone nei propri posti di lavoro. Infatti McKinsey Global Institute rivela che un esercito di
robot è pronto a prendere il nostro posto ed eliminarci dal mondo del lavoro. Il 49% dei lavori svolti nel mondo da
persone fisiche potranno essere automatizzati quando le tecnologie si saranno diffuse su scala globale.  Tale processo
oltre alle attività lavorative di routine coinvolgerà anche i cosiddetti lavori di ingegno. Il fenomeno annunciato in
realtà è già accaduto nel ventesimo secolo con la trasformazione nel settore agricolo le cui conseguenze furono ini-
zialmente disoccupazione di massa seguite dalla nascita di nuovi tipi di lavori. Anche se può sembrare paradossale
a lanciare l’allarme è anche il re della tecnologia Bill Gates fondatore della Microsoft: ”Non fidatevi della tecnologia
nonostante io la produca”. Ha affermato nel corso di una sessione su “Reddit” (la popolare bacheca di social news).
Anche un altro personaggio di spicco nel mondo dell’informatica Stephen Hawking (esperto di tutte le dinamiche
nel campo della tecnologia) mette in guardia su come una tecnologia sempre più evoluta possa sfuggire al controllo
dell’uomo al punto di trasformarsi in una seria minaccia per la razza umana.                                  (continua a pagina 35)

focus
qualità

della vita

di Sabrina Parsi
giornalista

esperta 
in filosofie
orientali e 
psicologia

del benessere

Intelligenza artificiale: una reale minaccia
per l’umanità o un nuovo rinascimento?



(segue da pagina 34) Per scongiurare questo pericolo - secondo il Wall Street Journal  - “Neuralink” (il nuovo progetto
di Elon Musk fondatore di Tesla e Spacex)  starebbe progettando l’inserimento di piccoli elettrodi nell’encefalo che
un giorno potrebbero caricare e scaricare pensieri. L’obiettivo di Elon Musk è infatti quello di far interagire umani e
macchine per impedire che gli umani possano subire la supremazia delle intelligenze artificiali. Il collegamento del
cervello dell’uomo ai sistemi verrà orientato in primis per curare malattie neuronali come l’epilessia e la depressione.
Anche la scienza moderna teme che l’umanità possa subire irrimediabili conseguenze: anche la tecnologia - come
la coscienza umana - nasconde dei lati oscuri. Tuttavia nonostante le diverse opinioni e in alcuni casi le previsioni
apocalittiche gli esseri umani sono e rimarranno indispensabili e - il guadagno in produttività - potrà essere rag-

giunto se gli uomini coopereranno con la tecnologia. A
sostegno del primato dell’essere umano si è espresso il
prof. Ion Manzat della Facoltà di Psicologia di Bucarest
con il suo libro “La psicologia sinergetica, alla ricerca
dell’umano scomparso” (1999). L’autore spiega nel suo
libro come la scienza ufficiale - colpevole di aver trala-
sciato l’essere umano ed il suo universo spirituale -   inizi
a svegliarsi dal sonno dogmatico della razionalità. La
psicologia sinergetica - spiega Manzat nel suo libro -
concepisce l’essere umano come un universo dinamico,
complesso e multidimensionale. Con la capacità di au-
toorganizzazione, autotrasformazione, autosviluppo. La
definizione “auto” fa riferimento alla presa di coscienza
di sè ed alla presenza attiva ed eterna del Sè: generatore
dell’organizzazione, della trasformazione e dello svi-
luppo della coscienza multidimensionale di cui si inte-
ressano da millenni antiche tradizioni di saggezza come
lo yoga. A causa della tecnologia, della super industria-
lizzazione, della cibernizzazione l’essere umano si è dis-
sociato dal sè: quella luce misteriosa (prana secondo gli
indiani, ch’i per i cinesi, ki per i giapponesi, pneuma per
gli antichi greci) che orienta e spinge l’essere umano
verso l’autorealizzazione. E’ opportuno ricordare che il
primo psicologo umanista che si è battuto per la dignità
e la spiritualità dell’uomo è C. Gustav Jung cui fanno
seguito Abraham Maslow, Carl Rogers ed Erich
Fromm nella realizzazione della psicologia umanista
americana. Potremmo pertanto ipotizzare come l’av-
vento della robotica possa rappresentare per l’uomo
un’opportunità per avere “tempo”, per tornare a riflet-
tere, meditare ed entrare in contatto con il sè in grado
di sviluppare qualità superiori rimaste intrappolate in
una coscienza ordinaria dove tutto è scontato, ripetitivo,
meccanicistico. In sostanza la nascita di un nuovo uma-
nesimo in cui trionfano la creatività, le nuove scienze, le
arti, la bellezza, l’armonia ed il significato più profondo
dell’esistenza. Un mondo migliore è possibile! 

Sabrina Parsi                 
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quinta
parte

Parimenti, per realizzare la luce solitaria dello spirito non vi è altro mezzo che spezzare il
normale processo conoscitivo, creare cioè una condizione stabile in cui non si correrà il
rischio della falsa identificazione del purusa con l’organismo psico-fisico. Visto che sono
i processi conoscitivi e le conseguenti fluttuazioni mentali che costituiscono il pericolo
immediato di tale rischio, lo yoga mira ad arrestare l’attività mentale in modo che non si
verifichino più le fluttuazioni. E’ per questo motivo che Patanjali definisce lo yoga come
“l’arresto della fluttuazione dell’apparato conoscitivo”. Tale soppressione culminerà nel-
l’autorealizzazione del purusa come spirito puro, solitario, libero, autosufficiente. Questo
è in breve il presupposto teorico su cui si fonda la disciplina pratica dello yoga.

La disciplina pratica dello yoga

L’intera disciplina pratica dello yoga mira, come già indicato, ad un solo scopo: favorire
l’autorealizzazione del purusa, creare il clima adatto per superare l’illusione della sua
unione con l’organismo psicofisico e le sue conseguenze. Lo yoga è una tecnica meravi-
gliosamente programmata per indurre nell’esercitante (yogin) una tranquillità ed una
serenità fisiologica, psicologica e morale. Diciamo, un quasi-vuoto esistenziale, in modo
che il purusa sia in grado di realizzare, senza alcun impedimento, la propria autentica

identità. Evidentemente questa sua
finalità implica una rottura radicale
del normale svolgersi della vita
umana. Lo yoga, però, non vuole
conquistarla con sforzi bruschi e vio-
lenti, ma con discipline graduali, di-
vise in otto fasi progressive, che sono
le seguenti: 

1) Yama (le astinenze) 

2) Niyama (le osservanze) 

3) Asana (la posizione del corpo) 

4) Pranayama (il controllo del respiro)

5) Pratyahara (il controllo dei sensi)

6) Dharana (la concentrazione) 

7) Dhyana (la meditazione)

8) Samadhi (l’assorbimento).

(continua sul prossimo numero) 

FOCUS “la qualità della vita”

Raja-yoga: l’acme di una disciplina 
ancestrale tramandata dai rishi 
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Il C.O.N.I., con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1566 del 20 dicembre 2016 ha stilato
un elenco delle discipline sportive ammissibili per l’iscrizione nel Registro delle Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche e, di conseguenza, meritevoli delle agevolazioni fiscali di
settore. Il C.O.N.I. ha giustificato questa scelta sulla base della considerazione che esso debba
adottare ogni misura tesa alla corretta individuazione dei soggetti che, riconosciuti ai fini
sportivi, usufruiscono di trattamenti fiscali e previdenziali agevolati, al fine di eliminare fe-
nomeni di elusione, emersi in fase di verifica. Infatti il C.O.N.I., proprio alla luce del proprio

ruolo di “unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive
dilettantistiche”, non può consentire che la propria certificazione, cui si perviene appunto con l’iscrizione al Registro,
non sia suffragata dallo svolgimento di discipline sportive ufficialmente riconosciute e codificate. Le discipline in-
serite nell’elenco di cui alla Delibera n. 1566 sono state 396, scaturite dall’utilizzo di tre criteri distinti: a) di-
scipline sportive riconosciute dal CIO; b) discipline sportive riconosciute da SportAccord (associazione
no-profit che raggruppa le federazioni sportive internazionali che fanno capo al CIO); c) discipline sportive
presenti negli statuti delle Federazioni Sportive e delle Discipline Sportive Associate approvate dalla Giunta
Nazionale C.O.N.I.. Successivamente, tuttavia, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1568 del 14 gennaio
2017, l’elencazione veniva parzialmente rivista, anche alla luce delle richieste di integrazione avanzate da alcune
Federazioni e dagli Enti di Promozione Sportiva, con alcuni inserimenti, alcune eliminazioni, accorpamenti e speci-
ficazioni, portando il totale delle discipline riconosciute a 384. Da una prima analisi dell’elenco balza immediata-
mente all’occhio che alcune discipline sportive non sono incluse. Ad esempio, non si trova traccia di alcune discipline
quali Pilates, Yoga e Zumba, oltre ad altre di più recente introduzione (ad esempio Crossfit, TRX, e così via che, ve-
rosimilmente, potranno essere inserite nella più ampia categoria del fitness). Come considerare pertanto le di-
scipline escluse e quali saranno le conseguenze per gli enti che le praticano? La Delibera n. 1568 stabilisce che
l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche potrà essere conseguita esclusivamente
con riferimento alla pratica delle discipline sportive riportate nell’elenco allegato alla stessa e che le iscrizioni presenti
nel Registro valide per l’anno sportivo 2017 saranno ritenute efficaci fino al termine dello stesso, seppure riferite a
discipline sportive non ammissibili, secondo l’elenco citato. Per l’individuazione dell’anno sportivo 2017 farà
fede la data di scadenza dell’affiliazione inserita nel Registro dall’organismo di affiliazione per ciascuna
iscritta e ricadente nel periodo dal 02/01/2017 al 01/01/2018. Entro tali scadenze, dovranno essere completati
tutti gli adeguamenti informatici di trasmissione e ricezione delle nuove discipline sportive, incluso l’allineamento
con le pregresse informazioni. Tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche, pertanto, durante il pre-
sente anno sportivo, dovranno monitorare attentamente le discipline svolte, al fine di verificare se queste
rientrino o meno in una delle categorie individuate dal C.O.N.I., partendo da un’accurata analisi del proprio
oggetto sociale. Nel caso, infatti, di eccessiva genericità dello stesso (in molti statuti infatti nell’oggetto sociale o
associativo viene indicata la pratica generica di “attività sportive dilettantistiche”) sarà necessario specificare meglio
le attività svolte, distinguendo in primo luogo quelle che sono riconosciute da quelle che non lo sono, ed eventual-
mente prevedendo una integrazione o specificazione dell’oggetto sociale attraverso apposite delibere assembleari.
Allo stato attuale non è stato ancora stabilito se sarà necessario effettuare una modifica dello statuto sociale
per meglio individuare le citate discipline, se sarà sufficiente una delibera di assemblea ordinaria ovvero
una comunicazione specifica al proprio ente di riferimento, sia esso una Federazione Sportiva, un Ente di
Promozione Sportiva o una Disciplina Sportiva Associata. Si auspica che venga considerata sufficiente una cor-
retta comunicazione al proprio ente di riferimento delle discipline praticate, al fine di evitare onerosi adempimenti
di carattere formale, che potrebbero costringere gli enti sportivi a numerose modifiche statutarie successive in ra-
gione delle diverse discipline di volta in volta da essi svolte. Si ritiene che un’adeguata comunicazione al proprio
ente di riferimento possa senz’altro espletare tale funzione dichiarativa delle discipline sportive effettivamente
svolte, eventualmente suffragata da eventuali ulteriori dati concernenti l’attività effettuata, i praticanti e le manife-
stazioni eventualmente organizzate o a cui l’ente sportivo ha partecipato. (continua a pagina 38)                     

Il riordino delle discipline sportive operato
dal CONI con delibere 1566/2016 e 1568/2017
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(segue da pagina 37) Pertanto, prima di modificare i propri statuti, si ritiene necessario attendere ulteriori
chiarimenti in tal senso. In secondo luogo, si ritiene di fondamentale importanza, dopo l’analisi delle discipline
effettivamente svolte, e l’eventuale presa d’atto che alcune di queste non possano più oltre essere considerate
sportive, procedere ad un’analisi dell’inquadramento delle citate attività dal punto di vista fiscale e previdenziale.
Come trattare le discipline fuoriuscite dal mondo sportivo ai fini fiscali e lavoristici? I corrispettivi percepiti
dallo svolgimento di tali attività (ad esempio yoga) saranno comunque detassati ai fini delle imposte dirette
e dell’imposta sul valore aggiunto in quanto percepiti nello svolgimento di attività istituzionali dall’asso-
ciazione, secondo quanto previsto dall’articolo 148 comma 3 del DPR 917/1986 e dall’articolo 4, comma 4,
del DPR 633/1972. Tuttavia, per queste discipline, decade la possibilità di avvalersi della norma che prevede la
possibilità di erogare compensi esenti fino ad euro 7.500,00 ai collaboratori sportivi ed amministrativi, ovvero l’ar-
ticolo 67 comma 1, lett. m), 1 del DPR 917/1986, pertanto tali figure dovranno essere inquadrate in altro modo,
ovvero quali: lavoratori autonomi oppure lavoratori dipendenti. Queste rimangono le uniche possibilità offerte
dalle norme attualmente in vigore, facendo tuttavia presente che dalla lettura dell’articolo 2 del D. Lgs. 81/2015
che prevede l’applicazione della disciplina  del rapporto di lavoro subordinato ai  rapporti  di  collaborazione che
si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente  personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione  sono
organizzate  dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, non si applica alle collaborazioni
rese a fini istituzionali in favore  delle associazioni e  societa'  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate  e agli enti di promozione  sportiva  riconosciuti  dal  C.O.N.I.,
come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge  27  dicembre 2002, n. 289. Quindi per un’associazione
che pratica ginnastica e pilates, ed è iscritta regolarmente al Registro CONI per l’attività di ginnastica, come dovrà
essere inquadrato l’istruttore di pilates? In attesa di ulteriori urgenti chiarimenti, si invitano gli enti sportivi a valutare
attentamente le discipline svolte ed il loro inserimento o meno nell’elenco delle discipline sportive di cui alla De-
liberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017, facendo presente di volta in volta al Centro
Nazionale Sportivo Libertas le diverse casistiche che si presentano al fine di una loro attenta analisi e valutazione.
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