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APD LIBERTAS PORCIA RELAZIONE MORALE CONSUNTIVA ANNO 2021 

 

Il 2021 è stato un anno importante per la nostra Associazione: da un lato 

con il bisogno di normalizzarsi dopo l’emergenza esplosa nel 2020, 

dall’altro questo equilibrio è stato tutto da costruire mese dopo mese, 

affrontando situazioni che si andavano a creare in maniera estemporanea di 

settimana in settimana. 

Rispetto a quanto programmato, non è stato possibile realizzare la 26° 

Edizione della Gara Karate Città di Porcia, non è stato possibile realizzare 

il Saggio di fine anno di Ginnastica Artistica e Ritmica, non abbiamo 

partecipato a Telethon 2021.  

Di significativo bisogna segnalare il mantenimento, anche se in extremis, 

della gara podistica La Purlilium, scivolata da aprile a ottobre, peraltro a 

ridosso dell’altra manifestazione importante che ha mantenuto il suo posto 

nel calendario degli eventi dello scenario sportivo provinciale e regionale: 

il 25° Meeting di Atletica Giovanile Alpe Adria che è stato anche l’unico 

momento per celebrare i 40° anni della nostra Associazione. 

Qui vorrei riportare l’esperienza significativa che abbiamo vissuto al 

momento delle premiazioni, quando abbiamo avuto il piacere di avere le 

associazioni di volontariato di Porcia a sostegno dei disabili e dei disagi 

giovanili, a nostro supporto sia con oggetti realizzati da loro, sia nella 

consegna delle medaglie.  

Ma il 2021 non è stato solo un anno di resistenza e di mantenimento di 

quanto acquisito: hanno fatto il loro ingresso a pieno titolo due nuove 

discipline: la Psicomotricità si è consolidata ed è arrivata al pieno delle sue 

possibilità alla palestra di S. Antonio di Porcia e ha iniziato a raccogliere 

iscrizioni anche a Polcenigo, il Nordic Walking, dopo una prima edizione 

primaverile a Fontanafredda, si è riproposto in autunno definendosi meglio 

come disciplina sportiva, certamente accessibile a tutti, ma strutturata e 

complessa che non va’ confusa con i gruppi di cammino.  

Nella fase di chiusura delle palestre abbiamo proposto progetti denominati 

Filo Blu e realizzati nei diversi comuni in cui abitualmente operiamo: a 

Polcenigo, a Porcia, a Fontanafredda. A Pordenone abbiamo mantenuto 

sempre aperte le iscrizioni al campo di atletica per i giovani che volevano 

praticare sport all’aperto. 

Durante l’estate 2021 diversi tecnici della nostra Associazione hanno 

collaborato con l’Associazione Giovanni Paolo II di Porcia per diverse 

offerte di attività sportiva e motoria. 
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Si è mantenuto l’impegno di collaborazione con l’Associazione Brugnera-

Pordenone Friulintagli sia favorendo il passaggio degli atleti più grandi di 

interesse nazionale a questa Società di punta del territorio, sia continuando 

con gli stessi un importante lavoro di allenamento con i nostri tecnici e nei 

nostri spazi presso il campo di Atletica Agosti di Pordenone. 

Per le discipline “storiche”, Atletica leggera, e Ginnastica artistica i numeri 

hanno tenuto significativamente e, sorprendentemente, per la Ginnastica 

Ritmica Coreografata, si sono amplificati.  

Certo ci sono dei settori che hanno particolarmente sofferto: la sezione 

dell’agonismo della ginnastica artistica ha visto una mortificante flessione 

delle iscrizioni, il karate è tutto da ricostruire. Abbiamo iniziato il 2020 con 

630 tesserati, da settembre a dicembre 2021 420 famiglie hanno scelto la 

nostra Associazione. 

Se consideriamo i più dei trenta iscritti nella Psicomotricità, se 

consideriamo i venti iscritti al Nordic Walking, certamente le discipline che 

da anni ci accompagnano hanno perduto nei numeri.  

Ed è proprio per questo abbiamo ritenuto di non abbassare la spinta a 

rinnovarci, ad aderire e talvolta creare progetti e occasioni di sport, di 

crescita personale e tecnica, di socializzazione e confronto. 

In Autunno abbiamo aderito al progetto proposto dal Centro Provinciale 

Libertas “Gioca allo Sport cambia il Mondo” per la promozione 

dell’atletica leggera con particolare attenzione alla fascia d’età 6-10 anni.  

A dicembre, le nostre ginnaste di punta hanno partecipato all’evento al 

Teatro Verdi di Pordenone “Per un Natale insieme”, molto più di una 

esperienza sportiva, un evento che ha creato emozioni, sia in chi vi 

assisteva, sia in chi agiva sul palco da protagonista. Il Centro Provinciale 

Libertas anche in questo caso è stato promotore di legami, di motivazione e 

di crescita per le sue affiliate in un momento in cui questi aspetti erano 

difficili da vivere. 

Ogni tappa del nostro impegno è stata rivolta alla volontà di tenere viva la 

motivazione alla pratica dello sport, convinti che sia un’ottima terapia sotto 

diversi aspetti, per la cura della salute, per la prevenzione a diverse 

malattie, ma anche per tenere le persone “allenate” alla socialità, al rispetto 

delle regole, alla fiducia nelle proprie possibilità. 

E’ difficile pensare che il Covid, la paura del contagio, e in alcuni casi le 

normative stringenti, non abbiano condizionato le famiglie e comunque 

anche i giovani nella scelta di praticare uno sport. Anche perché le 

defezioni e gli abbandoni più significativi riguardano le fasce dei 

giovanissimi, età corrispondente alla scuola media e ai primi anni di 

superiori. 
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E’ come se il Covid avesse abbassato la soglia dell’abbandono sportivo, 

che normalmente si registra in modo significativo con la fine delle scuole 

superiori. 

 

Le Amministrazioni del territorio ci siano state vicine anche in questo 

anno, così come il nostro Ente di appartenenza di riferimento, la Libertas.  

E’ stato fondamentale per l’Associazione anche poter godere dei contributi 

della Regione – contributo Sanificazione e contributo per acquisto di 

attrezzature mobili - e di Cura Italia a cui abbiamo saputo attingere. 

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, progetti, o per l’acquisto di specifiche attrezzature. 

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 mantenuta aperta 

l’importante collaborazione con le Farmacie Comunali Fvg. Un sostegno 

economico che può vantare anche un progetto sociale di base e una 

attenzione particolare per il territorio locale. 

 

 
 

Porcia, 28 gennaio 2022       
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