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Gatteo a Mare, in provincia di Forlì, è stato teatro delle fasi
nazionali di calcio a 5 e calcio a 7, evento di chiusura della
stagione 2016/2017 che si è tenuto dall’8 al 10 settembre,
organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas in collaborazione con la Libertas Sardegna. Uno straordinario successo che ha consolidato la disciplina nella Libertas.
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Il Direttore di “Libertas Sprint”:
lettera aperta di commiato
Con questo numero di “Libertas Sprint” si conclude la mia
collaborazione con la Libertas. Sono lieto di aver condiviso
un segmento importante della vostra storia: il settantesimo
genetliaco 1945 – 2015. Sono orgoglioso di aver promosso
il brand della Libertas affiancandolo a quello internazionale
dell’EXPO 2015. La coniazione speciale per i 70 anni della Libertas fu contestuale a quella del “Governo Italiano per lo
Sport” con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. I traguardi conseguiti nella comunicazione sono testimoniati sulle colonne dell’house organ “Libertas Sprint”.

3

Si consolida la possibilità di introdurre metodi alternativi di risoluzione delle controversie in ambito sportivo con riguardo, in
particolare, alle procedure di conciliazione e
mediazione. L'art. 1 del
d.lgs. n. 28/2010 – in
materia di mediazione
civile – evidenzia l’attività di mediazione, intesa quale “attività,
comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale e ﬁnalizzata ad assistere due
o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la
composizione di una
controversia”.

2

La Libertas e
la Fondazione
Pietro Mennea
promuovono
la campagna
informativa
e preventiva
contro il doping
4

Libertas Sprint n. 37_Layout 1 29/09/2017 17:38 Pagina 2

Anno IV - Numero 37 - 20 settembre 2017

Editoriale

Anche nello sport si diﬀondono gli A.D.R.
(Alternatives Disputes Resolution Methods)
di Luigi Musacchia
Presidente Nazionale
CNS Libertas

Si consolida la possibilità di introdurre metodi alternativi di risoluzione delle
controversie in ambito sportivo con riguardo, in particolare, alle procedure di
conciliazione e mediazione. L'art. 1 del d.lgs. n. 28/2010 – in materia di mediazione civile – evidenzia sia l’attività di mediazione, intesa quale “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e ﬁnalizzata ad assistere due o più
soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” che quella di conciliazione intesa quale
“composizione di una controversia a seguito dello svolgimento
della mediazione”.
Sono procedimenti ﬂessibili che presentano indubbi vantaggi
rispetto alle forme di risoluzione classiche dei conﬂitti che impongono uno svolgimento formale del contenzioso. Le caratteristiche di queste formule innovative si possono individuare
nella maggiore celerità, nei minori costi e, in particolare, nello
svolgimento del procedimento in un contesto meno formale
e più personale tra le parti.
Questi procedimenti ﬂessibili risultano eﬃcaci per dirimere le
controversie in materia di tesseramento e - nello speciﬁco quelle relative alla concessione del nulla osta, considerato che
il vincolo porta in concreto a limitazioni consistenti sulle scelte
future (soprattutto se si tratta di atleti minori).
Nel corso degli ultimi anni è cresciuta considerevolmente la
pressante domanda di un intervento legislativo che sia in grado di regolamentare una nuova disciplina in materia di vincolo sportivo per gli atleti dilettanti e giovani.
La consuetudine di "contrattualizzare" il rapporto tra la società sportiva e l’atleta
dilettante – tramite la procedura del tesseramento - deve tenere in debita considerazione l'aﬀermazione del ruolo sociale ed educativo dello sport sancita
dall'art. 165 del Trattato di Lisbona. Inoltre lo sport dilettantistico si deve uniformare ai principi ed alle regole dell'Unione Europea osservando - come imprescindibile bussola di riferimento - gli obiettivi e gli orientamenti indicati dalle
linee-guida di alto proﬁlo esplicitate nel "Libro bianco sullo sport".
Nell’ottica di una moderna e funzionale ricerca di soluzioni legislative più ﬂessibili e più rispettose della libertà individuale degli atleti dilettanti (soprattutto
se giovani) le organizzazioni sportive potrebbero ﬁnalmente dotarsi in via
sperimentale di un unico organismo di mediazione/conciliazione a livello regionale - competente per tutte le discipline sportive - ﬁnalizzato a dirimere le
controversie relative alle procedure del tesseramento ed a quelle che aﬀeriscono al rilascio del nulla osta.
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Lettera aperta di commiato

Agli Organi Direttivi Nazionali della Libertas
Ai Centri Regionali - Provinciali - Comunali
Con questo numero di “Libertas Sprint” si conclude la mia collaborazione con la Libertas. Sono lieto di aver condiviso un segmento importante della vostra storia: il settantesimo genetliaco 1945 – 2015. Sono orgoglioso di aver promosso il brand della Libertas
affiancandolo a quello internazionale dell’EXPO 2015. La coniazione speciale per i 70 anni
della Libertas fu contestuale a quella del “Governo Italiano per lo Sport” con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
I traguardi conseguiti nella comunicazione sono testimoniati sulle colonne dell’house organ “Libertas
Sprint”. Resteranno per sempre nella memoria storica della Libertas (verba volant, scripta manent) con un taglio
giornalistico che ha legittimato uno spazio di alto profilo nell’entourage della promozione sportiva.
“Libertas Sprint” è stato un prototipo sperimentale che ha tracimato dall’alveo tradizionale della comunicazione per interpretare - nella nostra contemporaneità - lo sport sociale quale fenomeno di costume e di
massa sempre più interconnesso con le dinamiche della società liquida come teorizza Zygmunt Bauman. Oggi
lo sport è impegno civile, tutela ambientale, prevenzione salutista, lotta contro tutte le apartheid, inclusione
delle diversità, denuncia contro le sostanze dopanti, antidoto contro patologie sociali in allarmante espansione
(obesità infantile, diabete giovanile, sedentarietà senile, ecc.), sussidio psicosociale nelle scuole per arginare
le degenerazioni del bullismo e del drop-out.
Pertanto al sodalizio sportivo si chiede una palingenesi sostanziale: diventare associazione–movimento
per essere protagonista dei processi evolutivi e delle rapide trasformazioni nella società complessa. Cittadinanza attiva, imprinting valoriale, progettualità competitiva, modelli alternativi di “privato sociale”, ecc. costituiscono gli inputs motivazionali per rivendicare una centralità progettuale, integrare il ruolo educativo e
formativo della scuola e della famiglia, assumere una leadership sociale in prima linea, esplorare nuovi territori
istituzionali, incidere nell’immaginario collettivo.
“Libertas Sprint” ha monitorato la nuova domanda che emerge dalle grandi aree della sensibilità sociale
ed ha ordito i fili mediatici di una qualificata rete di contatti. Sono nati focus di approfondimento griffati da
giornalisti, docenti universitari ed eccellenti professionalità. Conseguentemente si è sviluppata una perspicace
capacità di ascolto per andare oltre l’evento sportivo al fine di percepire la visione olistica e metanormale dell’atleta nelle sue corde più profonde (fisiche, psicologiche, energetiche, emotive, spirituali, ecc.).
Il palinsesto del nostro format (unico nel panorama della promozione sportiva), l’aggiornamento costante del sito istituzionale, la crescente presenza sui social media e l’intensa attività dell’ufficio stampa
hanno aperto canali di consenso e di condivisione verso nuovi, eclettici targets di riferimento che si sono successivamente tradotti in accordi di collaborazione: CNIFP (Comitato Nazionale Italiano Fair Play) del CONI, Link
Campus University, CESE (Comitato Economico Sociale Europeo) a Bruxelles, accreditamento della Libertas
presso le istituzioni dell’Unione Europea, Comitato Nazionale “Giù le mani dai bambini”, Accademia Kronos riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, Fondazione “Pietro Mennea” di cui è Presidente l’avv. Manuela Olivieri
Mennea (testimonial di “Libertas Sprint”), Studio Ing. Francesco De Matteis per la campagna di prevenzione
ergonomica nelle scuole e per le norme di sicurezza negli impianti sportivi, Unione Induista Italiana per la formazione degli insegnanti di yoga, UICOS (Unione Italiana Collezionisti Olimpici Sportivi) del CONI, Segreteria
Nazionale del Sindacato UIL, Movimento “Vivere da sportivi”, biografia di Giulio Onesti del giornalista e scrittore
Augusto Frasca, promotion della disciplina emergente paddle, sdoganamento dello yoga nel gotha del CONI.
Sono grato a tutti coloro che mi hanno palesato sentimenti di stima, di amicizia e di empatia. Questa lettera è un “arrivederci” poichè intendo proseguire la mission in sintonia con il mio background sportivo, sociale
e culturale. Pertanto le nostre strade si intersecheranno ancora nell’impegno congiunto di politiche finalizzate
a valorizzare il prezioso tessuto connettivo delle società sportive dilettantistiche, a tutelare l’integrità psicofisica
delle nuove generazioni ed a migliorare la qualità della vita nel nostro Paese. Auspico alla Libertas traguardi
radiosi e lungimiranti per onorare il prestigio delle radici, la forza dell’identità, il senso dell’appartenenza.
I miei saluti più cordiali
Enrico Fora

di Enrico Fora
direttore
responsabile
“Libertas Sprint”
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13 - 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

LA RESPONSABILITA’ SOCIALE NELLO SPORT (3)

L’atleta, anche più di un manager di una grande azienda, ha la possibilità di farsi carico della
“responsabilità sociale” per il tramite di azioni socialmente utili. Rispetto al manager di
un’azienda è agevolato nell’esercizio di tali attività perchè non è tenuto a vincolare la sua
azione alla “responsabilità sociale secondo la concezione ristretta”, non è obbligato a
rispondere, come i manager, all’esigenza aziendale di conseguire utili, ovvero agli interessi
della proprietà privata, i quali non sempre sono compatibili con quelli della società civile.
Lo sportivo, insomma, non ha di queste responsabilità ristrette all’interesse particolare, pur
essendo portatore dell’interesse di centrare bersagli agonistici e vittorie che gli consentiranno di trovare giusta ricompensa economica: la qual cosa non comporta aﬀatto un “conﬂitto d’interesse”, perchè l’atleta può esercitare l’azione “socialmente responsabile” al
di fuori e non in contrasto con la sua attività sportiva e agonistica, utilizzandola, anzi, per
dare maggior forza di penetrazione all’azione sociale collaterale.
Va evidenziato che la “responsabilità sociale” non deve essere confusa con gli atti di liberalità che invece si producono quando una persona ﬁsica o un ente collettivo pongono in
essere un atto di donazione a favore di individui o associazioni bisognose. In altri termini la
“responsabilità sociale” non deve essere
identiﬁcata con la solidarietà, almeno non
Tutelare l’integrità psicoﬁsica dei giovani con quella di facciata, posta in essere talvolta
soltanto per giovare alla propria immagine
La Libertas ritiene che si debbano elevare i livelli di guardia contro
pubblica: è il caso di atleti che abbiano qualil doping. E’ il momento di una consapevole azione di informacosa da far dimenticare, come l’uso del dozione-prevenzione per sensibilizzare i giovanissimi. Occorre responping in un determinato periodo della loro
sabilizzare i dirigenti sportivi, i tecnici, gli istruttori, ecc. aﬃnchè il
carriera, per il tramite di iniziative beneﬁche
pressing psicologico dell’agonismo esasperato e della patologia
che riciclino la loro ﬁgura circondandola di
“campionismo” non produca fenomeni devianti di identiﬁcazione
nuova considerazione sociale.
e di proiezione. Dobbiamo puntare una lente di ingrandimento sul
Alla base della “responsabilità sociale”, che
ruolo genitoriale. Talvolta l’ansia da prestazione sportiva, alimensi estroﬂetta in atti utili alla società, deve estata nell’entourage familiare, rivela un’inconfessabile libidine di buserci un comportamento limpido, al di sopra
siness che determina alterazioni devastanti sullo stress psicoﬁsico,
di ogni sospetto, perchè altrimenti qual si
emotivo e socio-relazionale dei giovani. In questo humus veneﬁco
voglia azione, per benemerita che sia, ne riallignano blandizie, devianze e connivenze che diventano i prosulta falsata e snaturata. La crescita deldromi di scelte esecrabili sulla pelle degli atleti. I libri di Pietro
l’uomo e dell’atleta deve per forza di cose
Mennea saranno l’icona disinquinante per diﬀondere la culseguire i binari di un comportamento moraltura della legalità e della trasparenza nello sport inteso come
mente responsabile nei confronti di se
“ecologismo etico” e presidio educativo, formativo, salutista
stesso e della propria famiglia, della società
per tutelare le giovanissime risorse umane del nostro Paese.
e soprattutto di quella giovanile, dell’istruzione, della cultura e così via.

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” - 35

La rappresentativa italiana al quinto posto con
21 allori nel medagliere olimpico di Helsinki
(segue dal numero precedente) In chiusura d’anno (1951), dal 5 al 22 ottobre, Alessandria d’Egitto ospitò la prima edizione dei Giochi del Mediterraneo, istituiti uﬃcialmente a Saint-Moritz tre anni prima su iniziativa del vicepresidente del CIO
Autore del libro Mohammed Taher Pacha riprendendo una ipotesi avanzata negli anni ‘30 da Bruno
“Giulio Onesti: Zauli. Dieci i paesi partecipanti: Egitto, Francia, Grecia, Iugoslavia, Italia, Libano, Malta,
lo sport italiano” Siria, Spagna, Turchia.
1952, anno olimpico nelle terre del Nord, Oslo per la sessione invernale, Helsinki per
quella estiva, stagione di ricambio al vertice del CIO e conferma di Onesti alla testa
dello sport nazionale. Accesa nel camino di casa del falegname Sondre Norheim,
pioniere dello sci a metà ‘800, inventore e sperimentatore d’inﬁnite tecniche, sorretta
da una staﬀetta di 94 sciatori, la ﬁaccola giunse il 14 febbraio allo stadio Bislett per
l’apertura uﬃciale dei Giochi.
Presente con 33 atleti, l’Italia ebbe un formidabile protagonista in Zeno Colò, vincitore sui 2600 metri di Noreell, prima medaglia d’oro italiana nello sci alpino e unica,
tuttora, nella discesa libera. Il giorno successivo,
Giuliana Chenal Minuzzo confermò lo stato di
grazia dello sci alpino nazionale piazzandosi al
terzo posto della discesa libera e ﬁrmando la
prima medaglia olimpica italiana al femminile
dei Giochi invernali.
Oslo coincise con il battesimo post-bellico per la
Germania. Il turno del Giappone, altra nazione
sconﬁtta, cadrà cinque mesi dopo, nell’estate
ﬁnlandese, come l’Unione Sovietica, che lascerà
a Helsinki un segno vistoso della propria potenza con il secondo posto nella classiﬁca per
medaglie, classiﬁca da sempre ignorata dalla retorica ingessata del CIO ma esito infallibile
d’ogni rassegna olimpica.
Se Londra fu Olimpiade della rinascita, l’Helsinki
del 1952, con la dilatazione partecipativa e con
un quadro organizzativo perfetto nella sua austerità, ne fu la consacrazione. La XLVIII sessione
del CIO decretò il passaggio di consegne tra il
norvegese ottantaduenne Johannes Sigfrid
Edstrom, al vertice dal 1946 e per una stagione
eterna, dal 1913 al 1946, alla presidenza della
IAAF, Federazione Internazionale di atletica, e lo
statunitense Avery Brundage. Ingegnere civile,
presente ai Giochi di Stoccolma del 1912 nel
Giuliana Chenal Minuzzo
pentathlon e nel decathlon, gare del trionfo di
Jim Thorpe, l’indiano
(continua a pagina 6)

di Augusto Frasca
scrittore e
giornalista
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D O S S I E R “L’epopea di Giulio Onesti” - 35

La rappresentativa italiana al quinto posto con
21 allori nel medagliere olimpico di Helsinki
(segue da pagina 5) discendente dalle tribù dei Sac and Fox e dei Pottawatomie squaliﬁcato per aver incassato dai 15 ai 25 dollari la settimana giocando a baseball in una serie minore, Brundage rimase ostinatamente fedele sino all’ultimo all’anacronistica difesa dei principi dilettantistici. Non fece nulla per
difendere Thorpe, al quale sarà restituito un onore tardivo, insieme con le medaglie consegnate ai ﬁgli,
solo nel 1982, trenta anni dopo la morte e dopo una seconda parte di vita aﬀogata nell’alcol e nell’indigenza. Negli anni successivi alla sua elezione, epicentro gli anni ‘60, il cammino di Brundage s’incrocerà
spesso con quello del presidente del CONI. Il quale, come a Londra, guidò uﬃcialmente la rappresentativa italiana in terra ﬁnlandese: 231 atleti, alloggiati a Kapyla, il numero più alto dopo Unione
Sovietica, Stati Uniti, Finlandia, Gran Bretagna e Francia.
Nel tempio dell’atletica, la Finlandia aﬃdò a due ﬁgure mitiche locali, Paavo Nurmi e Johannes Kolhemainen, le due ultime frazioni della ﬁaccola olimpica, consacrando Emil Zatopek, trionfatore su 5.000,
10.000 e maratona, personaggio dei Giochi. Guidata da Giuseppe Meazza e da Piercarlo Beretta da
Gardone Val Trompia, erede della omonima e più antica azienda mondiale produttrice di armi da fuoco,
nella sera del 21 luglio la Nazionale di calcio fu travolta dall’Ungheria capitanata da Ferenc Puskàs. Nel
medagliere, come a Londra, il quinto posto dell’Italia. Olimpionici, Agostino Straulino e Nico Rode nella
vela, Giuseppe Dordoni nella marcia, Edoardo Mangiarotti e Irene Camber nella scherma, Aureliano
Bolognesi nel pugilato, Enzo Sacchi in velocità ed il quartetto dell’inseguimento composto da Guido
Messina, Mino De Rossi, Loris Campana e Marino Morettini nel ciclismo, e la squadra di spada, Edoardo e Dario Mangiarotti, Roberto Battaglia, Franco Bertinetti, Giuseppe Delﬁno, Carlo Pavesi.
Consuntivo generale, 21 medaglie. Del successo di Dordoni sui 50 km di marcia ad Helsinki fece resoconto
memorabile Gianni Brera: “Caro vecchio Dordoni piacentino, vorrei che sul nostro ﬁume, questa sera, i paesani
accendessero fuochi di festa come dopo le antiche regate.....ma non tanto mi commosse saperti riconosciuto
grandissimo nella più povera e anche la
più umana delle prove, quanto vedere
Giuseppe Kressevich barcollare e giungere spossato, decimo classiﬁcato, sul
traguardo. Risuonavano in quella le
note del nostro inno. Pencolò ﬁn quasi
a stramazzare Kressevich di Trieste, cadaverico in viso e giunse uno squillo ﬁno
a lui che moriva: allora fu come aﬀerrato d’incanto e sostenuto. S’irrigidì
dov’era in mezzo alla pista e si volse a
cercare la bandiera. Quest’atto, Dordoni, valeva quasi il tuo record. E poichè
sentivo salire le lacrime agli occhi,
gridai per non piangere a Kressevich
che sulle piante infuocate a stento si
muoveva verso di te per abbracciarti.
Anche per Kressevich dovrebbe brillare
un fuoco, Dordoni, questa sera sul
Emil Zatopek
nostro ﬁume natio”.
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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”

I cavalli corrono anche
sui francobolli
Esistono numerosi metodi per distinguere buoni cavalli da cavalli mediocri,
ma vi è un solo modo per riconoscere i migliori: la corsa, la più dura prova che
esista, in quanto ricostruisce alla perfezione le implacabili condizioni della lotta
per la vita. I Greci sono stati i primi organizzatori di gare ippiche; il sogno di
ogni allevatore, già a quell’epoca, era quello di produrre un campione che
trionfasse ad Olimpia. L’ippica è sempre stata
considerata lo sport dei Re. La passione per le
corse ha accomunato gli Etruschi e i Greci; il motivo delle gare equestri ricorre con frequenza
nei disegni dei vasi e nelle pitture tombali. Il 20
febbraio 1975 la Repubblica di San Marino ha
emesso una serie di 4 francobolli sulla pittura
etrusca; nel valore da 30 Lire vi è riprodotta proprio una corsa con le bighe. (foto 1)
Ma sono molteplici i valori postali che riproducono cavalli intenti a gareggiare. Si deve agli
Stati Uniti la rivoluzione del metodo di dare la
partenza di una corsa: nel 1892 apparvero i nastri, che soppiantavano il via dato con la bandiera e, agli inizi degli anni quaranta, le gabbie,
adottate in Europa solo a metà degli anni ses(foto 1)
santa. (foto 2)
(continua a pagina 8)
(foto 2)
Nel 1892
apparvero
i nastri che
soppiantavano
il via dato con
la bandiera e,
agli inizi degli
anni quaranta,
le gabbie
adottate in
Europa solo a
metà degli
anni sessanta.
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Focus “Sport & ﬁlatelia”

I cavalli corrono anche
sui francobolli
(segue da pagina 7)
(foto 3)

Lo scorso primo settembre la Serbia ha emesso un francobollo sugli sport equestri. Il francobollo riproduce un fantino ed il suo cavallo intenti a saltare un ostacolo. (foto 3)
Le corse ad ostacoli, a seconda delle caratteristiche particolari che presentano, si distinguono in corse di siepi, in
steeple-chases ed in cross-countries.
La principale corsa ad ostacoli del calendario italiano è il
Gran Premio di Merano che quest’anno si svolge il 23 e 24
settembre, con una serie di appuntamenti di livello internazionale.
In particolare, sabato 23 si disputa il Premio delle Nazioni
abbinato alla Crystal Cup, mentre domenica 24 è
il giorno del 78° Gran Premio Merano Alto Adige.
Sempre quest’anno, precisamente il 6 aprile, le
poste britanniche hanno posto in commercio
un’emissione limitata di 4.995 esemplari sulle “leggende delle corse”.
Gli otto francobolli riproducono altrettanti assi
delle corse: Red Rum, Kauto Star, Frankel, Estimate, Brigadier Gerard, Arkle, Desert Orchid e
Shergar. (foto 4)
Concludendo non possiamo certo dimenticare il
cavallo considerato uno dei migliori trottatori di
tutti i tempi ovvero Varenne.
Ricordato da un francobollo emesso nel 2003 da
San Marino (foto 5), Varenne è l'unico cavallo
nella storia dell'ippica mondiale ad avere vinto il
titolo di "cavallo dell'anno" in tre diﬀerenti nazioni:
Italia 2000, 2001, 2002, Francia 2001, 2002, Stati
Uniti 2001.
Varenne è anche l'unico trottatore ad avere vinto
le corse più importanti del mondo nello stesso
anno (2001).

(foto 4)

(foto 5)
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Libertas: tutelare l’integrità psicoﬁsica dei giovanissimi

Campagna di prevenzione ergonomica
nelle scuole e nelle famiglie
Alterazioni causate da posture scorrette
Ipercifosi dorsale
L’ipercifosi dorsale erroneamente (ma molto comunemente) denominata “cifosi” consiste in una
accentuazione della normale curvatura della colonna vertebrale visibile sia visivamente che radiograﬁcamente. L’ipercifosi dorsale si può localizzare: – sull’intera regione dorsale: l’accentuazione della curvatura interessa a volte anche il tratto lombare il quale compensa con una lordosi.
Il periodo di maggiore incidenza è quello della pubertà; – su un solo tratto della regione dorsale:
in questi casi la curvatura dorsale si accentua notevolmente. La curvatura cifotica alterata rispetto a quella normale ﬁsiologica obbliga il soggetto ad un atteggiamento di chiusura in corrispondenza della gabbia toracica. Il dorso curvo posturale consiste in una forma di ipercifosi,
generalmente accompagnato da un’accentuata lordosi lombare. I soggetti con ipercifosi possono soﬀrire di dolore cervicale e lombare. Secondo Hanberg gli atteggiamenti ipercifotici dell’età
giovanile sarebbero da attribuirsi in prevalenza ad un indebolimento dei muscoli del tronco (ipostenia) cui consegue un’accentuazione della curva ﬁsiologica. Alla componente muscolare si sovrappone una importante diﬃcoltà neuromotoria di controllo posturale e, molto spesso, un
atteggiamento psicologico di introversione, di “chiusura” (termine utilizzato comunemente). Una
curva cifotica è generalmente correggibile ma potenzialmente può andare incontro a strutturazione con conseguente rigidità.

Iperlordosi
L’iperlordosi consiste in un’accentuazione delle convessità della colonna a livello cervicale o lombare. L’iperlordosi lombare è caratterizzata da una convessità profonda della colonna vertebrale
nella regione lombare, a causa della quale il soggetto porta i glutei indietro e gli addominali in
avanti. L’iperlordosi può essere conseguenza di varie patologie (es. rachitismo, malattie endocrine) o può essere anche provocata
da un’anomalia del bacino. Le cause
sono riconducibili a: – insuﬃcienza
dell’apparato muscolo-legamentoso;
Fra i giovanissimi che frequentano la scuola primaria è allar– alterazione di origine psicomotoria;
mante la percentuale di patologie posturali (mal di schiena,
– eccessivo peso corporeo che coinscoliosi, iperlordosi lombare, ecc.) causate da banchi non ergovolge il tratto lombare della colonna
nomici. Zainetti scolastici eccessivamente pesanti alterano le
vertebrale; – ipercifosi e postura scorcurve fisiologiche della colonna vertebrale (cifosi dorsale e lorretta acquisita durante l’infanzia.
dosi lombare). I conseguenti e dispendiosi interventi correttivi
L’iperlordosi è una patologia molto
delle famiglie incidono in modo esorbitante sul piano sanitario
più frequente nel sesso femminile a
nazionale. L’ ergonomia può essere sussidiata dallo yoga: un
causa della diversa conformazione
humus millenario per prevenire nella scuola le patologie poossea e delle abitudini culturali. Nelsturali, per gestire le emozioni con le pratiche del pranayama,
l’età dello sviluppo l’eccessiva curvaper agevolare relazioni empatiche interpersonali (antidoto contura lordotica è spesso un semplice
tro i fenomeni degenerativi di emarginazione e di bullismo).
atteggiamento correggibile grazie ad
un’attività preventiva.

Prevenzione ergonomica e yoga
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Promozione dello sport in sicurezza

Lo sport (agonistico e non) e la sicurezza
come luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008):
l’obbligo del deﬁbrillatore
a cura dell’ing.
Francesco
De Matteis
esperto
sicurezza
nei luoghi
di lavoro

Ci eravamo già occupati dell'argomento nel numero 30 del 15/12/2016 a cui rimandiamo per le notizie in esso riportato senza ripetersi in questa sede.
Dunque, dopo diverse proroghe, dal 1° luglio 2017 è ﬁnalmente un obbligo che
anche le ASD siano dotate di deﬁbrillatore e del personale formato al suo utilizzo.
Lo scopo è quello di ridurre le morti per arresto cardiaco sui campi di gioco che
sono potenzialmente evitabili al 30%.
Le cronache sono piene di episodi di persone famose (come: Piermario Morosini
muore sul campo di calcio a Pescara nel 2012; ecc) e non (come: F.S. muore sul
campo di calcetto a Roma nel 2016; N.R. muore sul campo di beach-volley a Pescara
nel 2016; A.B. muore sul campo di tennis a Portogruaro nel 2016; G.L. muore dopo
la partita di pallamano a Roma nel 2016; F.T. muore su campo di calcetto a L'Aquila
nel 2016; E.R. muore su campo di
basket a Trieste nel 2016; D.O.
muore sul campo di tennis a Milano nel 2016; F.I. muore su campo
di bocce a Milazzo nel 2016; P.B.
muore sul campo di calcetto a Brindisi nel 2013; ecc).
L'elenco sarebbe molto più lungo e
le persone coinvolte sono di varie
fasce di età ed in apparente buona
salute. I numeri, poi, sono paragonabili ad un bollettino di guerra.
Infatti, in Italia ogni anno sono
circa 60.000 l'anno le vittime di
arresto cardiaco.
Mi chiedo se le ASD sapranno
adeguarsi totalmente a quello
che, più che un obbligo relativo
la sicurezza nei luoghi di lavoro,
è un vero servizio sociale essendo il deﬁbrillatore un dispositivo salvavita.
Infatti, lo scopo della presenza del
deﬁbrillatore e dell'operatore non
è solo quello di intervenire sugli
atleti ma anche sul pubblico, sugli
accompagnatori, ecc.
(continua a pagina 11)
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Promozione dello sport in sicurezza

Lo sport (agonistico e non) e la sicurezza
come luogo di lavoro (d.lgs. 81/2008):
l’obbligo del deﬁbrillatore
(segue da pagina 10) Nella mia esperienza professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione in un Circolo Canottieri a Roma è stato possibile salvare un socio colpito da infarto mentre
assisteva ad una partita di tennis. Ciò unicamente per la presenza del deﬁbrillatore anche quando non
era un obbligo.

Alcune cose da ricordare
- La presenza del deﬁbrillatore e di personale formato all'uso deve essere garantita sia nel corso delle
gare sia nel corso degli allenamenti.
- I corsi per l'addestramento all'uso del DAE possono essere svolti solo da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo speciﬁci criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali
del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011.
- Per il personale formato è prevista l'attività di retraining ogni due anni.
- I DAE devono essere sottoposti alle veriﬁche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo
le scadenze previste dal manuale d'uso.
- I DAE devono essere manutenuti in condizioni di operatività, la batteria deve possedere carica suﬃciente a garantirne il funzionamento.
- Le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza.
- Deve essere identiﬁcato un referente incaricato di veriﬁcarne regolarmente l'operatività.
Insomma non bisogna improvvisare ma organizzarsi adeguatamente.
A cura di: Ing. Francesco
De Matteis
- Esperto sicurezza nei
luoghi di lavoro
- In convenzione con Libertas per consulenze e
formazione in aula e online, interventi in seminari, congressi, ecc.
e-mail: studio@ingegneriadematteis.it
sito: www.ingegneriadematteis.it
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La Libertas sul territorio: Forlì

Le ﬁnali nazionali di calcio a 5 e calcio a 7
esaltano i valori dello sport amatoriale
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

Gatteo a Mare, in provincia di Forlì, è stato teatro delle Fasi Nazionali di Calcio
a 5 e Calcio a 7, evento di chiusura della stagione 2016/2017 che si è tenuto
dall’8 al 10 settembre, organizzato dal Centro Nazionale Sportivo Libertas, in
collaborazione con la Libertas Sardegna.
Presenti all’inaugurazione della manifestazione il delegato Nazionale della
manifestazione Paolo Allegrini, coadiuvato da Anna Porseo, ed il responsabile Nazionale del settore calcio Amabile Bonafede, nonché per l’occasione
portavoce del Presidente Nazionale Luigi Musacchia.
In seguito ai preliminari degli interregionali, alle fasi ﬁnali di Calcio a 5 hanno
preso parte le seguenti 5 squadre: la Asd Ludos, in rappresentanza della Sicilia
(Alcamo), la Asd Troncos dal Friuli, la Ginos dal Veneto, la Asd S. Andrea Frius
dalla Sardegna e la Asd La Fortezza dalla Liguria (Savona).
Dopo un avvincente tabellone con quattro partite previste per ogni team, la
classiﬁca ﬁnale ha recitato quanto segue: Ads S. Andrea Frius in testa con 12
punti, seguita dai liguri de La Fortezza a 9 e la Troncos a 6. Ferma 3 la Ginos,
mentre tornano in Sicilia con zero punti i ragazzi della Ludos.
Le ﬁnali per il 1° e 3°posto, in programma domenica 10 settembre, non sono
state disputate a causa di un violento nubifragio che per tutta la giornata si è
abbattuto in Romagna.
L’ O r g a n i z z a zione, dopo essersi consultata
con la dirigenza,
ha deciso di assegnare il titolo
di campione nazionale con un
ex equo tra i
sardi della S. Andrea Frius ed i
liguri de La Fortezza, in nome
dello spirito ama
toriale e sportivo
che ha caratterizzato l’intera manifestazione.
(segue a pag.13)
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La Libertas sul territorio: Forlì

Le ﬁnali nazionali di calcio a 5 e calcio a 7
esaltano i valori dello sport amatoriale
(segue da pagina 12)

Per quanto riguarda
invece il Calcio a 7,
hanno partecipato
alla ﬁnale le rappresentanti della Liguria
(Asd La Fortezza) e
del Veneto (Ginos).
La ﬁnale avrebbe
previsto un doppio
incontro tra due Regioni, andata e ritorno. Nella giornata
di sabato a prevalere
sono stati i liguri ma
domenica, a causa
delle condizioni meteorologiche proibitive, si è applicato lo stesso buon senso adottato per il Calcio a 5, optando
dunque per un ex equo ed incoronando simbolicamente i liguri che hanno guadagnato una vittoria nella prima
gara.
Le Premiazioni, svol
te nella sala dell’Hotel Roma alle ore
12.00, hanno visto
dare un riconoscimento, oltre alle
squadre, anche i cannonieri e migliori
atleti, dirigenti e mister, coronando una
stagione all’insegna
del divertimento e
dello sport targato Libertas. La disciplina
consolida, con questa manifestazione, il
suo prestigio.
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La Libertas sul territorio: Venezia

La maratonina di Mestre
coniuga sport e solidarietà
Solito grande successo per la Maratonina di Mestre, corsa solidale giunta all’ottava edizione valida
come ultimo appuntamento del Campionato Nazionale di Mezza Maratona Libertas. Quella
del 10 settembre è stata una giornata all’insegna dello sport, della solidarietà e della valorizzazione
territoriale, con un aﬀascinante percorso lungo i luoghi più importanti e signiﬁcativi della provincia
mestrina. Dai parchi ai vicoli della città, con il grande obiettivo comune di fare sport, divertirsi ed
aiutare due realtà che da anni sono impegnate nel sociale: la A.V.A.P.O. (Associazione Volontari
Assistenza Pazienti Oncologici) e il Poliambulatorio di Emergency a Marghera.
La Maratonina, organizzata dal CRA di Generali Italia, dal Centro Regionale Libertas Veneto e
dall’Associazione Culturale Rosso Veneziano, con la Municipalità di Mestre-Carpenedo, ha
rappresentato un’opportunità per creare momenti di incontro ed aggregazione, puntando la lente
sulla dimensione del volontariato locale. Ospite di eccezione Igor Cassina, medaglia d’oro olimpica e testimonial della manifestazione.
Come da tradizione l’evento ha previsto tre percorsi di gara, due non competitivi di 6,5 e 13,5 chilometri, e uno competitivo di 21 chilometri, quest’ultimo valido per l’assegnazione del titolo di
Campione Nazionale Libertas di mezza maratona. Nonostante la pioggia, anche quest’anno la
Maratonina targata Libertas si è svolta in un clima di festa e divertimento, rappresentando ancora
una volta un’occasione per stare insieme, mettersi alla prova e fare sport con il cuore.
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La Libertas sul territorio: Solarino (Siracusa)

Campionato nazionale Libertas di ciclismo
sul circuito della Valle dell’Anapo e dei Monti Iblei
Domenica 17 settembre a Solarino la protagonista assoluta è stata
la bicicletta. Tanti appassionati delle due ruote si sono dati appuntamento al Trofeo Pantalica – No Doping – Tour della Valle
dell’Anapo e dei Monti Iblei – Edition: 40° Beppe Saronni”,
tappa del Campionato Nazionale Libertas durante la quale sono
stati assegnai i titoli di campioni nazionali di ciclismo Libertas.
L’appuntamento, svolto sotto l’attenta regia del coordinatore provinciale Salvatore Vecchio e del responsabile nazionale Marco
Compagnini, ha registrato la partecipazione di circa 500 ciclisti
che si sono dati battaglia lungo un unico percorso di 100 chilometri, con un tratto iniziale comune di circa 10 chilometri cicloturistici. Un occasione per unire sport e natura alla quale hanno
assistito anche l’ex pro Beppe Saronni, Roberto Conti, il due volte
consecutive campione mondiale juniores Giuseppe Palumbo, l’ex
pro Paolo Tiralongo, Oscar e Carlo Mauceli. I ciclisti, suddivisi in diverse categorie maschili, femminili e una categoria non competitiva dei cicloturisti, si sono dati appuntamento per lo start delle
9.30 in piazza Plebiscito di Solarino, dando vita ad un evento di
straordinario rilievo per la promozione e lo sviluppo del territorio.
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La Libertas sul territorio: Mirano (Venezia)

La Selezione Nazionale Karate Libertas alla vigilia
delle gare internazionali in Inghilterra e in Croazia
Ha avuto luogo a Mirano, lo scorso 16 settembre, l’allenamento per gli atleti della Selezione Nazionale karate Libertas. L’incontro, che rientra nella programmazione annuale disposta dal responsabile nazionale M. Giampaolo Zacchè, è stato organizzato al ﬁne di preparare al meglio
gli atleti per i prossimi appuntamenti internazionali previsti nei mesi di ottobre e novembre.
Occasioni di assoluto prestigio come gli Open di Croazia (Rijeka 30 settembre/1 ottobre) – e gli
Élite Open di Inghilterra (Londra il 5 Novembre prossimo).
Gli atleti selezionati sia nella specialità del kata che in quella del kumite hanno svolto una impegnativa seduta di allenamento che ha evidenziato un eccellente stato di preparazione, frutto del
buon lavoro svolto anche nel periodo estivo.
Lo scopo di tale programma consiste nel dare la possibilità ad atleti in possesso di buoni requisiti,
di accrescere le rispettive esperienze, arricchendole attraverso la partecipazione ad importanti
competizioni in WKF.
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La Libertas sul territorio: Ribera (Agrigento)

Evento “La notte delle stelle Libertas”
per la promozione sportiva sul territorio
Una prima edizione sotto il cielo di Seccagrande per la Notte delle Stelle Libertas. Il lungomare Gagarin e il Pizza Fest hanno ospitato questa iniziativa
fortemente voluta dal Centro Provinciale Libertas di Agrigento per dare un
riconoscimento a quelle realtà che da anni si impegnano nella promozione
sportiva sul territorio. Il Presidente Provinciale, Amabile Bonafede ha portato
avanti il progetto di questo evento convinto della necessità di premiare il lavoro di molti, e con il sostegno del Presidente Regione Sicilia Libertas, Pino
Mangano, è riuscito a dare il via ad una manifestazione che speriamo si possa
ripetere nel tempo con successo. Un serata patrocinata dal Comune di Ribera,
una occasione in cui mondo sportivo e istituzioni si incontrano per celebrare
i volontari, i tecnici e gli uomini di sport che tentano di portare un contributo
culturale e umano. Le motivazioni del Premio sono volutamente diﬀerenti,
alcune speciﬁcatamente di carattere sportivo altre di natura sociale. Il senso
va ricercato nell’obiettivo della promozione sportiva, nel tentativo di mettere
tutti nella condizione di accedere al mondo dello sport, non come campioni
ma come cittadini consapevoli.
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La Libertas sul territorio: Brescia

Il Progetto Asia promuove eventi promozionali
e multidisciplinari per i giovanissimi
L’ASD Progetto Asia è tornata a Botticino, dopo il ventennale festeggiato lo scorso dicembre, con una grande
festa che si è svolta nell’arco della giornata del 10 settembre. Quest’anno abbiamo voluto proporre in modo diverso
la manifestazione con il coinvolgimento di altre realtà sportive presenti nel nostro territorio con le quali abbiamo
stabilito una collaborazione sinergica. Hanno partecipato il Karate Do Sho – Botticino, la compagnia degli arcieri
della Badia del campo di Virle, il circolo ippico La Foresta con sede in Mazzano e la ASD di mountain bike per
ragazzi Monticelli Bike. Quest’anno, oltre al Trofeo Patrice e alla Dote Sport, sono stati attivati dei laboratori in cui
sarà possibile cimentarsi nelle varie discipline presenti alla manifestazione: un momento dove bimbi e famiglie
potranno provare assieme la gioia dello sport. Al mattino la manifestazione ha avuto inizio, all’interno della palestra
di via Longhetta, con il 2° TROFEO PATRICE e la DOTE SPORT TANFOGLIO 2017. Il Trofeo Patrice è una competizione ludico-sportiva a squadre, aperta a tutti i bambini, anche non praticanti Qwankido e Karate, che hanno
voglia cimentarsi in questa coinvolgente e divertente gara. La Dote Sport Tanfoglio consiste nel dare la possibilità
ad una bambina ed un bambino, non praticanti il Qwankido, di praticarlo gratuitamente per una stagione sportiva
presso il Kim Xa Club di Rezzato. La Asd Progetto Asia ha oﬀerto la retta per la stagione sportiva 2017/2018, fornito
il materiale per la pratica dell’arte marziale e la polizza assicurativa. I vincitori sono stati scelti da una commissione
di valutazione. Nel dicembre 2016 la prima dote sport è stata assegnata ad un bimbo di dieci anni che è stato felicissimo di praticare questa disciplina ed ha già conseguito il primo grado junior. La mattinata si è con-

clusa con la danza dell’Unicorno e l’esibizione degli atleti del Kim Xa Club e del Karate Do Sho. I laboratori,
allestiti nel prato antistante la palestra, sono stati animati dalla compagnia degli arcieri della Badia
(campo di Virle), dal circolo ippico La Foresta (Mazzano), dalla ASD di mountain bike per ragazzi Monticelli
Bike. Non sono mancati i laboratori di Qwan Ki Do e Karate. Presente anche un punto ristoro, un angolo
truccabimbi e piccoli momenti di magia. Una giornata di sport e amicizia che ha visto tante realtà muoversi in sinergia per condividere i migliori valori che la pratica sportiva può donare.
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La Libertas sul territorio: Pordenone

Mondiali di Dragon Boat: argento per la squadra
femminile della Scuola Nazionale Libertas di canoa
La medaglia d’argento è il capolavoro che la squadra di donne in rosa della Scuola Nazionale Libertas di Canoa
hanno portato a casa dai Mondiali di Dragon Boat Venice 2017. La squadra creata dalla collaborazione fra il
Gruppo Kajak Canoa Cordenons e l’Andos di Pordenone, e formata da Miriam Gianessi, Anna Maria Polles,
Cecilia Ivan, Giovanna Favret, Nataliya Golinkp, Antonella Scapin, Maida Lazzarin, Annunziata Riccio, Giuliana Fabbri, Sara Manfè, Mirella Burel, Elisabetta Imelio, Lucia Bertoldo, Laura Favot, Valentina Tuni, Paola
Raengo, Sandra Varaschin, Paola Trevisan, Erika Serchmova, Silvia Zaccarin, Franca Bernardin, con Mauro
Baron timoniere, Renza Zanon team leader e Graziella Biasiato coach, dopo soli pochi mesi di allenamento
è riuscito ad ottenere un risultato strepitoso.
Nonostante l’assenza di due atlete, la foga della gara ha permesso alle donne in rosa pordenonesi di migliorare di
oltre quattro minuti la miglior prestazione ottenuta in allenamento. Chiudono infatti con un crono di 12’ 22,03”,
a solo 1’ 55” di distacco dal più navigato equipaggio misto formato dal Trifoglio Rosa di Mestre e dalle Pink Butterﬂy
di Roma. Il miglior record in Burida era stato di 16’ 35”.
All’arrivo la squadra è stata accolta sotto un arco di pagaie dalle altre donne in rosa, con complimenti e festeggiamenti, a riprova della solidarietà e dell’aﬀetto che unisce le donne appartenenti al movimento International Breast
Cancer Paddlers’ Commission (Commissione Internazionale Canoisti aﬀetti da Tumore al Seno): «Abbiamo già
vinto nel momento in cui scendiamo in acqua come tutti gli altri atleti, pagaiamo con la stessa fatica e tutto il resto –
hanno commentato praticamente in coro la rappresentante europea dell’IBCPC Cecilia Picchi e quella italiana Mariagrazia Punzo – A tutti piace vincere e ci mettiamo tutto l’impegno, ma una volta scese dal pontile ci rimescoliamo
e siamo tutte amiche».
Il plurimedagliato campione olimpico Daniele Scarpa, promotore dell’IBCPC in Italia ha onorato con la sua presenza la manifestazione, complimentandosi con tutte le donne per le performance agonistiche dimostrate.
Soddisfatto anche Mauro Baron, CT della nazionale italiana di canoa slalom ﬁno al 2016: «Non ho mai visto l’equipaggio determinato come oggi. Le variabili erano tante e le minacce pure. Ma niente ha scalﬁto la concentrazione delle
atlete. Hanno pensato solo a portare il dragone al traguardo nel minor tempo possibile. Ed è stato un successo».
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La Libertas sul territorio: Savona

Il torneo di calcio Libertas “Savona Cup”
all’insegna dell’inclusione e del fair play
Fuochi d’artiﬁcio in anticipo (quelli uﬃciali con buona pace dei bagni marini sono andati regolarmente in onda
immediatamente dopo accendendo la festa sulla passeggiata) sul sintetico dello “Scaletti” di Lavagnola dove si è
giocata l’ultima serata della prima coppa dedicata, su volontà del presidente regionale Libertas Liguria Roberto
Pizzorno, all’indimenticabile Lelio Speranza, per 35 anni presidente del Coni provinciale di Savona, vero pilastro
del mondo sportivo savonese recentemente scomparso. Nonostante le condizioni meteo non fossero così rassicuranti (lampi e tuoni temporaleschi con acquazzone incluso a più riprese hanno messo seriamente a rischio le gare
in programma) in campo per le sﬁde conclusive sono scese ugualmente le quattro formazioni che erano riuscite a
strappare il pass per le due semiﬁnali. In una cornice resa suggestiva dai fattori ambientali, a partire dalle ore 20,
nella prima partita la Youssef Pizzeria si è imposta in scioltezza per 3 a 1 sul Trabzobong (ﬁnito poi terzo classiﬁcato) mentre molto più combattuta si è rivelata la seconda, in cui il Centro Medico Olos ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per piegare i coriacei albanesi del team Le Aquile (un 2 a 1 tirato sino all’ultimo secondo dei
due tempi da 20 ciascuno). Bellissima, emozionante e ricca di colpi di scena la ﬁnalissima che ha visto i biancorossi
a strisce della Olos dapprima raggiungere i favoriti avversari della Youssef (4 a 4 il risultato al termine dei tempi regolamentari, a completamento di una rimonta clamorosa in quanto si erano trovati in svantaggio di ben 3 reti) e
poi superarli ai tiri di rigore per la gioia dei numerosi supporters al seguito. Simpatica e commovente la cerimonia
di premiazione condotta dal responsabile regionale della Libertas per la disciplina “Calcio Amatoriale e Giovanile”
Felicino Vaniglia (premiato per aver svolto con impegno e professionalità il ruolo coordinatore tecnico e di giudice
sportivo della manifestazione) che ha visto nella prima parte alternarsi i qualiﬁcati interventi del vicepresidente
provinciale Libertas Floriano Premoselli, di Carlo Speranza ﬁglio del mitico Lelio (molto apprezzato il suo contributo quanto a continuità e ricordo dei valori fondanti che hanno ispirato la lunga attività del padre) e della fresca
Stella d’Oro al merito sportivo del Coni Roberto Pizzorno estremamente lusingato dal buon successo del torneo
(ben 16 squadre iscritte) che oltre riproporre l’importanza dei temi della “partecipazione” e del “fair play” ha omaggiato con una targa l’intero staﬀ organizzativo composto dai giovani Gabriele Siri (un responsabile con i ﬁocchi),
Federico Lanero, Giacomo Conterno, Niccolò Enrile e Simone
Morando. Premi speciali sono andati a Marco Giguet della Youssef
(miglior gesto tecnico: goal di tacco
al volo su assist di Elia Zunino),
Gino Grosso dell’Olos (miglior portiere), Andrea Cossu sempre della
Olos (capocannoniere con 6 centri),
Niccolò Enrile della Youssef (top
match player della ﬁnale) ed inﬁne
ai due arbitri uﬃciali Rossello e Palumbo ai quali è stata consegnata
la medaglia Coni. Nel dare l’appuntamento alla prossima edizione,
con l’obiettivo di portarla dalle attuali 16 a 20 compagini partecipanti, si è colta l’occasione per
ringraziare lo Speranza Calcio, il Comune di Savona, gli sponsor, i
media che hanno seguito l’evento
con entusiasmo e quanti hanno
collaborato al successo dell’evento.
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della vita

Il “Corriere della Sera”
sdogana lo yoga

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

Circa un secolo fa la cultura indiana e gli asana
hanno iniziato a diﬀondersi in Occidente. Oggi
- solo negli Stati Uniti - 36 milioni di persone lo
praticano. Lo yoga - antica disciplina di saggezza millenaria - nasce come percorso di
ascesi per pochi eletti. Oggi nel mondo moderno rappresenta un movimento trasversale
senza limiti di età, sesso, credo religioso: centinaia di migliaia di persone (numero destinato
a crescere) che aspirano ad un benessere psicoﬁsico naturale.
A questo interesse corrisponde un signiﬁcativo giro di aﬀari:
scuole, lezioni di yoga, abbigliamento, attrezzature, incensi, musiche meditative, alimentazione naturale, ecc. Anche nell’ambito
musicale lo yoga ha fatto breccia con successo ispirando l’ormai
noto autore Francesco Gabbani con la sua “Occidentali’s Karma”.
Tuttavia il signiﬁcato e la ﬁlosoﬁa che sottendono allo yoga restano ancora per gran parte sconosciuti.
Nell’immaginario collettivo ha senz’altro acquisito un signiﬁcato positivo di benessere. Tuttavia sopravvivono pregiudizi ormai anacronistici (per una esigua “minoranza”) nei confronti di questa disciplina. Una
ginnastica leggera? Una pratica preparatoria e riparatrice nelle attività sportive? Un percorso di benessere
integrale (corpo - mente - spirito)? Una scienza empirica in
quanto nasce dall’osservazione
e dalla contemplazione delle
leggi della natura? Per tutti questi motivi il “Corriere della Sera”
è sceso in campo con il suo progetto editoriale “Yoga: teoria e
pratica” avvalendosi di esperti
qualiﬁcati e di prestigiosi docenti universitari.
Un’impresa coraggiosa in un
momento storico in cui regna la
confusione, la sﬁducia ed il pregiudizio nei confronti del diverso, ma sicuramente evolutiva
in quanto apre le porte ad una
visione esistenziale alternativa
più evoluta perchè integrata.
Sabrina Parsi
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FOCUS “la qualità della vita”

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

Non-avarizia (aparigraha)
Consiste nel controllare la bramosia per i beni terreni e nel non accettare doni e regali di
cose che non sono indispensabili. Siccome la bramosia per i beni implica degli svantaggi,
come la preoccupazione di acquistarli, di conservarli, di perderli e l’attaccamento ad essi,
essa costituisce un grave impedimento alla concentrazione completa. Allo yogin è richiesta
una povertà totale, sia interna che esterna; essa sola gli garantisce la pace e la serenità necessarie per la sua impresa spirituale. Perfezionandosi nella non-avarizia, lo yogin diventa
saggio e illuminato: saggio per valutare i beni terreni alla luce della verità oggettiva (l’importante non è possedere le cose transitorie ma il buon uso che se ne fa) ed illuminato per
intravedere le tristezze delle rinascite passate e future e quindi per fare ogni sforzo nella vita
attuale onde ottenere la liberazione deﬁnitiva dell’anima.
Le sopra dette cinque astinenze (yama) nelle loro forme assolute, cioè senza limitarle alle
condizioni di persona, di luogo, di tempo e di utilità, costituiscono i cosiddetti grandi voti
(mahavrata). Non basta che esse siano osservate occasionalmente e limitatamente; cioè non
è suﬃciente astenersi, ad esempio, dalla violenza verso certi animali, in certi luoghi, e in certi
tempi, ma ci si deve astenere da ogni sorta di ingiuria verso ogni creatura vivente, sempre
e in ogni luogo. Così anche nei riguardi della veracità, del non-furto, della castità e della nonavarizia.
Le osservanze (niyama)
Mentre nella prima fase lo
yoga si sforza di eliminare
gli impedimenti, nella
seconda si impegna a
coltivare le disposizioni che
non solo favoriscono ma
anche arricchiscono la concentrazione.
Qui si consigliano cinque
osservanze positive: pulizia
(sauca), contentezza (samtosa), austerità (tapas), studio delle scritture (svadhyaya) e devozione verso
Dio
(Isvarapranidhana).
(continua)
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Le indennità erogate ai collaboratori sportivi
e l’importanza della formazione alla luce delle
indicazioni operative dell’Ispettorato del Lavoro
L’Ispettorato del Lavoro, con propria Circolare n. 1/2016 avente ad oggetto “Società
ed associazioni sportive dilettantistiche – vigilanza – indicazioni operative”, ha chiarito quali siano i soggetti che possono godere dell’agevolazione di cui all’articolo 67,
comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), ovvero
che possono corrispondere compensi esenti ﬁno ad Euro 7.500,00, erogati nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche.

Si ricorda che l’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconduce tra i redditi diversi - e quindi non
assoggettabili a contribuzione - “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i
compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal C.O.N.I., dalle
Federazioni Sportive Nazionali, dagli Enti di promozione e da qualunque organismo, comunque
denominato, che persegua ﬁnalità sportivo dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale
disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche”.
L’Istituto sottolinea che “Le attività ispettive condotte, negli ultimi anni, dall’INPS e dal Ministero del lavoro
sui diversi soggetti del mondo sportivo hanno spesso evidenziato l’utilizzo della norma agevolativa da
parte di soggetti che non ne avevano titolo, ma hanno anche fatto emergere la necessità di chiarimenti
volti a deﬁnire con precisione i casi in cui trova applicazione l’art. 67, comma 1 lett. m), del TUIR.”
A tale scopo, l’Ispettorato del Lavoro chiarisce che, per veriﬁcare la spettanza o meno della citata agevolazione è necessario, in sede di accesso, veriﬁcare, sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire
l’avviamento e la promozione dello sport e le qualiﬁche dei soggetti che devono attuare tali attività.
A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra ﬁgura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento
dell’attività.
Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, alla luce della normativa vigente,
appare chiaro che l’applicazione della norma agevolativa che riconduce tra i redditi diversi le
indennità erogate ai collaboratori è consentita solo al veriﬁcarsi delle seguenti condizioni:
1 – che l’associazione/società sportiva dilettantistica sia regolarmente riconosciuta dal C.O.N.I. attraverso l’iscrizione nel registro delle società sportive;
2 – che il soggetto percettore svolga mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni (nonchè enti di promozione sportiva e discipline sportive
associate riconosciute dal CONI – n.d.a. - ), tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività
sportivo-dilettantistiche.
(continua a pagina 24)
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Le indennità erogate ai collaboratori sportivi
e l’importanza della formazione alla luce delle
indicazioni operative dell’Ispettorato del Lavoro
(segue da pagina 23)
La Giunta Nazionale del C.O.N.I., con propria deliberazione del 18 luglio 2017 n. 308, ha ribadito che, nel
settore della formazione e del rilascio delle relative certiﬁcazioni (competenze e qualiﬁche) il C.O.N.I. è
l’autorità di disciplina nonché ente pubblico titolare della regolamentazione di servizi di individuazione
ed validazione e certiﬁcazione delle competenze in campo sportivo e che lo SNaQ costituisce in ambito
sportivo il quadro di riferimento unitario per la certiﬁcazione delle competenze.
Prosegue la deliberazione precisando che gli attestati e le qualiﬁche conseguite al termine delle
iniziative curate dagli Enti di promozione sportiva hanno valore solo nell’ambito associativo dell’ente, fatti i salvi i casi in cui l’ente di promozione abbia aderito allo SNaQ ed agito in conformità
dello stesso, ovvero abbia sottoscritto apposite convenzioni con Federazioni o Discipline Sportive
o abbia aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del C.O.N.I. operanti sul territorio,
sempre in conformità allo SNaQ.
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas ha aderito allo SNaQ, pertanto le qualiﬁche e gli attestati da
esso rilasciati sono riconosciuti a pieno titolo dal C.O.N.I. e dunque consentono all’istruttore di percepire
dal proprio ente sportivo dilettantistico (associazione o società sportiva dilettantistica) di riferimento, i
compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m) del D.P.R. 917/1986.
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