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 Il compendio delle attività della Libertas 

 

 

Quanto è stato fatto  nel 2021 dalla Libertas  è contenuta nella Rassegna stampa che il presidente Ivo 

Neri ha consegnato all’assessore allo sport Walter De Bortoli, come ormai è prassi consolidata da diversi anni.  

“Non è  voluminosa come al solito – ha commentato il presidente del sodalizio -   dovuto naturalmente 

all’emergenza sanitaria, tuttavia  le attività sono proseguite lo stesso organizzando incontri, eventi, corsi di 

formazione per tecnici,  corsi per l’utilizzo del defibrillatore ed  altro ancora compatibilmente  con le 

situazioni contingenti.” 

La Libertas in provincia  è punto di riferimento  per un’ottantina  società sportive  espressioni 

praticamente di tutte le discipline  riconosciute  dal Coni  e complessivamente   arriva a 10.000 associati.  In 

città sono affiliati 27 sodalizi con 3000 iscritti. 

“Questi numeri sono significativi per il nostro territorio - ha detto l’assessore De Bortoli – ed ancor di 

più per le  ricadute positive   sul sistema sociale.    L’Amministrazione comunale  sostiene l’attività della 

Libertas  in particolare per l’impegno profuso nei confronti dei giovani. Con la qualità delle manifestazioni ed 

attività promosse contribuisce  a contrastare la svogliatezza dovuta sia  al cambio di stile di vita dei giovani e 

in questi ultimi tempo a  causa del Covid. 

A tal proposto  il consigliere Mauro Baron  ha rivelato che  dalla ricerca   condotta  tra il 1980 e il 2008 

emerge che  il 50% dei giovani dedica allo sport 2 ore settimanali e l’altra metà  meno di un’ora. La mancanza 

di un’attività orinaria  porta anche all’obesità infantile con conseguenze  negative sulla salute  e sul sistema 

sanitario. Nel passato,  da ragazzi si faceva attività sportiva  convenzionale per cinque ore  – ha proseguito  - a 

cui si aggiungeva altro tempo in maniera spontanea, oggi non è più così. E  il vicepresidente della Libertas 

Enea Sellan  ha rimarcato che  vanno ripristinate  le attività sportive all’interno della scuola. 
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