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APD LIBERTAS PORCIA RELAZIONE MORALE CONSUNTIVA ANNO 2020 

 

Il 2020 è stato un anno difficile per tutto il mondo.  

E’ stato un anno particolarmente difficile per il mondo dello sport, 

“ibernato”, sospeso, per un periodo che sta’ arrivando al giro di boa dei 12 

mesi. 

Tutto è stato diverso nel 2020 per la nostra Associazione: 

annullate il 70% delle ore di corsi e allenamenti 

annullate gare e manifestazioni di promozione sportiva 

annullate le trasferte per finali nazionali 

annullati i rapporti storici costruiti con gli sponsor 

Eppure a fronte di tutto questo il 2020 è stato un anno forte per la nostra 

Associazione. Anzi straordinario. 

Abbiamo mantenuto due manifestazioni sportive:  

1) la 25° edizione della gara di Karate Città di Porcia, il 25 febbraio, a 

Porcia, ultima domenica di apertura dei confini regionali e quando già 

ombre drammatiche oscuravano il palcoscenico della vita sportiva e 

sociale, siamo riusciti a realizzare la gara: un centinaio di iscritti, un 

terzo rispetto agli anni precedenti, una vittoria che a distanza di 12 mesi 

emoziona: è stata l’ultima gara di presenza di tutto il movimento del 

nordest 

2) la 24° edizione del Meeting di Atletica giovanile il 26 settembre al 

campo Agosti di Pordenone in un contesto strano che video e foto hanno 

immortalato: solo atleti, giudici di gara e allenatori, l’assenza di 

pubblico era assordante in quel contesto. Gli atleti-gara sono stati 427, 

un numero importante una affermazione forte: tanti giovani hanno 

reclamato il loro spazio, il loro diritto a fare sport 

La nostra Associazione durante l’anno 2020 si è mossa secondo due 

direttive: 

1) nel rispetto dei Protocolli di contenimento del Covid, mantenere in 

attività le sezioni che ne avevano la possibilità: le sezioni agonistiche 

della Ginnastica Artistica, Ritmica, e del Karate e la sezione Atletica 

Leggera 

2) nel rispetto del succedersi dei Dpcm, creare nuove vie, con 

microprogetti di più facile gestione. Ci siamo occupati dell’apertura di 

spazi di attività motoria all’aperto che abbiamo rinominato Filo Blu, 

nelle declinazioni dei Comuni in cui abbiamo operato: Porcia, 

Polcenigo, Fontanafredda; canali di mantenimento dei contatti con i 
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nostri tesserati attraverso attività on line (corso di Educazione 

alimentare, corsi di allenamento on line per Ginnastica e Karate, Trofeo 

di Ginnastica artistica on line…) 

In ogni caso abbiamo voluto essere rispettosi delle leggi e, anche di fronte 

alle pressioni delle famiglie, anche quando il conto corrente gemeva, 

abbiamo cercato di non dimenticare che l’avversario non era la Legge, o il 

Governo, il vero avversario era ed è il Covid e per tornare in fretta alla 

normalità non si può barare. 

Ma il 2020 è stato anche un anno in cui abbiamo sentito un appello forte da 

parte delle famiglie: alla emergenza sociale ed educativa, al bisogno di 

relazione e di condivisione dei bambini e dei ragazzi.  

Nello spirito e nella volontà di non disattendere a queste esigenze, abbiamo 

promosso un percorso di Psicomotricità. E’ un percorso che avevamo nel 

cuore da anni, già in precedenza avevamo intrapreso questa via, ma senza 

essere riusciti a garantire continuità. Oggi abbiamo una insegnante, 

qualificata alla Scuola Aucoturier, Tecnico sportivo di primo livello 

Libertas. Così abbiamo aperto l’attività presso la palestra di San Antonio e, 

con la chiusura delle palestre di ottobre, abbiamo convertivo il progetto in 

Laboratorio all’aperto presso la tensostruttura parrocchiale di Palse, 

condividendo con le famiglie il cambio di passo del progetto. 

Anche la nostra Associazione ha virato verso l’utilizzo intensivo dei canali 

di comunicazione a distanza per evitare l’isolamento, l’abbandono 

completo dell’attività sportiva, l’assenza di contatti con le altre società 

sportive: mai come quest’anno abbiamo compreso che il tempo delle gare è 

anche un tempo di incontro e di confronto che in qualche modo andava 

surrogato. I nostri tecnici hanno partecipato a corsi di aggiornamento e 

formazione generali e di disciplina, hanno aderito a stage on line, hanno 

promosso gare on line e nel periodo di chiusura totale marzo-maggio hanno 

tenuto i contatti con i bambini e ragazzi, li hanno stimolati a fare video dei 

loro progressi, hanno visionato le immagini e hanno dato risposte e 

riscontri.  

Un lavoro di trincea, faticosissimo, e così lontano dalle tradizionali 

modalità di espressione delle attività sportive... 

Ma torniamo alla storia della nostra Associazione. 

Il 2020 è stato l’anno in cui abbiamo perfezionato il trasferimento dalla 

sede storica di via Marconi, nel palazzo del Feudo, ad una nuova Sede, in 

via Correr.  

Il 19 settembre abbiamo Inaugurato la nuova Sede, ed è stato importante e 

difficile trovarsi insieme, ritrovarci in un evento e non poter avvicinarci 

“normalmente” gli uni agli altri. Eppure è stato un passo storico per la 

nostra Associazione, quella inaugurazione parlava anche di un trasloco 

necessariamente spostato da marzo a luglio, lavori di adeguamento andati 
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in lockdown, un carico importante gestito soprattutto dalla Segreteria e 

supportato dai volontari. Oggi abbiamo una sede bella, nuova, con spazi 

che, con lungimiranza inaspettata, rispettano al meglio le regole di 

separazione previste dalla emergenza sanitaria. Continuiamo a condividere 

la nostra Sede con il Centro Provinciale Libertas, come è stato negli ultimi 

lustri.  

Il 31 luglio abbiamo rinnovato il Consiglio Direttivo, che si aggiornerà ora 

secondo il calendario olimpico. Pochi cambiamenti e tanta continuità, 

perché in un momento impegnativo è importante avere una squadra capace 

di lavorare insieme, che ha conoscenza di quello che definirei “il nostro 

modo di fare le cose”. 

Il 2020 è stato anche un anno in cui abbiamo dovuto metabolizzare 

l’abbandono nella sezione Ritmica dei tecnici su cui l’avevamo rifondata 

negli ultimi cinque anni. E’ stata dura, forse solo il Covid ha 

ridimensionato il dolore di questa frattura. Ma abbiamo trovato al nostro 

interno le risorse per riprenderci, per recuperare un percorso senza 

abbandonarlo: il corso di Ginnastica Ritmica è ripartito da dove è stato 

abbandonato diventando Ritmica Coreografata ovvero, mantenimento delle 

competenze acquisite e valorizzazione delle competenze motorie all’interno 

di un ambito coreografico a corpo libero.  

Il percorso ha richiesto studio e lavoro da parte di alcuni tecnici della 

sezione di ginnastica artistica, ma è stato premiato: a inizio stagione 

abbiamo avuto quaranta adesioni a fronte delle 55 dell’anno precedente. Un 

successo che è segno che la fiducia viene data all’Associazione nel suo 

insieme e non ad un suo singolo elemento. E’ il mix della Associazione che 

crea “il nostro modo di essere” non qualche speciale individualità. 

Dobbiamo riconoscere che la Libertas, il nostro Ente di promozione 

sportiva di riferimento, è la nostra casa, è l’habitat che ci ha consentito di 

esprimere quello che siamo, che ci supporta sia materialmente, sia con 

iniziative formative. Non saremmo quello che siamo, senza questa casa a 

cui apparteniamo.  

E quando parliamo di rapporto fiduciario non possiamo non riconoscere 

quanto le Amministrazioni del territorio ci siano state vicine in questo 

anno. I Comuni, ma i Comuni sono fatti di persone, gli Amministratori 

pubblici, per l’Apd Libertas Porcia ci sono stati e se questo 2020 ci ha visto 

sostenere l’urto delle difficoltà lo dobbiamo anche a loro.  

La nostra Associazione ha potuto anche cogliere tutte le opportunità offerte 

per le misure di sostegno alla emergenza offerte da Regione e da Cura Italia 
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a livello di governo centrale. Ed è stato importante per far fronte agli 

impegni economici presi. 

Tutti i contributi ottenuti sono stati utilizzati per le finalità per la quale 

erano stati erogati: sia quelli per l’attività ordinaria, sia quelli a sostegno di 

specifici eventi o progetti. 

Concludo con un accenno agli Sponsor: in questo anno, a fronte della 

nostra rinuncia a richiedere il rinnovo degli impegni ai nostri sponsor 

storici vista la difficile situazione economica, si è aperta una porta 

importante con la collaborazione con le Farmacie Comunali Fvg. Un 

sostegno economico che può vantare anche un progetto sociale e una 

attenzione particolare alle attività nel territorio. 

Il 2020 è stato un anno diverso da tutti quelli della storia della nostra 

Associazione. E’stato un anno che ci ha visto sviluppare nuove attenzioni e 

nuove competenze, è stato un anno difficile, però non è riuscito a spezzare 

lo spirito e la visione che abbiamo del nostro impegno per le persone e per 

il nostro territorio. 

 

 

 
 

Porcia, febbraio 2020       


