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donazione da tuttosport  

Palloni e t-shirt
alle società sportive
Si può proprio definire un 
bel «regalo di Natale», quello 
donato all’Ufficio per la Pa-
storale dello Sport, da «Tut-
tosport», per essere distribui-
to in dono alle nostre società 
sportive. E così nella prima 
settimana di dicembre, gra-
zie al nostro accurato censi-
mento contenuto nel volume 
«Lo sport della speranza», 
che registra 92 società spor-
tive con 17.393 tesserati e 
10 nuove società, abbiamo 
distribuito a 56 società spor-
tive, collegate alla diocesi di 
Torino, 3.200 palloni Adidas 
e 12.000 t-shirts.
Dirigenti ed allenatori erano 
felici e riconoscenti. Anche 
noi siamo stati contenti di 
incontrarli, elogiando chi 
aveva partecipato agli eventi 
organizzati dall’Ufficio sport 

(presentazione «Lo sport del-
la speranza», il pellegrinag-
gio alla Sindone e l’incontro 
con papa Francesco in piazza 
Vittorio il 21 giugno scorso) 
ed esortando gli «assenti» 
ad essere più presenti nelle 
prossime iniziative. Due diri-
genti di «Tuttosport» ci han-
no fatto visita ed elogiato per 
l’accurata documentazione 
ed efficienza nella distribu-
zione del materiale.
Ringraziamo di cuore sia 
«Tuttosport» per il dono 
molto gradito che i compo-
nenti della Commissione 
diocesana per la Pastora-
le dello Sport e i dirigenti 
dell’Atletico Immacolata 
Lingotto per l’aiuto in que-
sta preziosa operazione.
                                       Ufficio Pastorale 

dello Sport

Non c’è stata una riunione del-
la Commissione diocesana per 
la Pastorale dello Sport, dove 
non si sia accesa un’animata 
discussione sui «defibrillato-
ri», anche quando la questione 
non era all’ordine del giorno. I 
componenti della Commissio-
ne Sport sono, infatti, dirigenti 
sportivi in prima linea con a 
cuore le sorti delle loro società, 
che la legge sui defibrillatori 
pareva penalizzare non poco.
Il decreto Balduzzi obbligava 
le società sportive professioni-
stiche a dotarsi di defibrillatori 
entro sei mesi dalla sua entrata 
in vigore (luglio 2013), mentre 
alle più di centomila società 
dilettantistiche, a cui appar-
tengono le 100 società sportive 
della nostra diocesi, erano stati 
concessi trenta mesi. Perciò il 
20 gennaio 2016 scadeva il ter-
mine ultimo. Inoltre dirigenti e 
allenatori dovevano ottenere la 
certificazione «Dae», per sape-
re usare il defibrillatore in caso 
di necessità.

Ecco la testi-
monianza del 
disagio crea-
to da questa 
legge, rilascia-
ta dal dirigen-
te di una so-
cietà sportiva 
di Barriera 
di Milano, 
emblematica 
periferia di To-
rino Nord, che  
racconta: «Ab-
biamo ottenu-
to che il campo 
di calcio a 11, dove disputiamo 
regolarmente le nostre partite, 
avesse un defibrillatore grazie 
al contributo dell’Associazione 
Cuore Amico. Ma ci troviamo 
costretti a chiudere il settore 
pallavolo perché non possia-
mo permetterci di munirci di 
defibrillatore per ogni partita». 
Il dirigente della Commissione 
Sport, arbitro Fipav, ha infatti 
ribadito che senza defibrilla-
tore l’arbitro non avrebbe per-

messo l’inizio 
della partita.
È sempre 
stata corale 
la «protesta» 
dei dirigenti 
della Com-
m i s s i o n e 
Sport nel de-
nunciare che 
una tale legge 
penalizzava 
le piccole so-
cietà, come 
le nostre, con 
costi e balzelli 

n o n sopportabili da chi ha 
magre finanze e trova già mol-
to onerosa la formazione degli 
operatori dei defibrillatori. Si 
è, poi, elogiato l’esempio vir-
tuoso del sindaco di Caselle, 
anche presidente dell’Asd Don 
Bosco-Caselle, che ha acqui-
stato dieci defibrillatori per 
palestre ed impianti sportivi. 
Il sindaco richiede soltanto la 
formazione degli operatori, 
che accompagnano le squadre.

Ci siamo ripetutamente chiesti 
perché non debbano essere le 
scuole e gli impianti sportivi ad 
essere provvisti di defibrillatori. 
Adesso pare che un emenda-
mento abbia spostato l’obbligo 
di dotazione al 20 luglio 2016 
e che l’obbligo di acquistare e 
gestire i defibrillatori sia, final-
mente, stato delegato a scuole 
e gestori di impianti sportivi. 
Comunque, non è ancora tutto 
così chiaro. 
Auspichiamo più chiarezza 
nella legislazione, che fa bene 
a richiedere a dirigenti ed alle-
natori formazione nel pronto 
soccorso ed uso del defibril-
latore ma deve, anche, tenere 
conto dell’enorme impegno 
di volontariato delle nostre 
società sportive, che, con lo 
sport organizzato, contribu-
iscono alla prevenzione ed 
integrazione sociale in tante 
«periferie» sia territoriali  che 
esistenziali.

 Commissione diocesana 
Pastorale Sport

Giovedì 20 gennaio l’Arcivescovo mons. Nosiglia in visita ufficiale per la prima volta al Centro universitario 
sportivo (Cus Torino): alla sua destra Riccardo D’Elicio, presidente del Cus Torino. L’incontro è stato organizza-
to da don Luca Peyron, direttore dell’Ufficio per la Pastorale universitaria in collaborazione con don Fabrizio 
Fassino, direttore dell’Ufficio per la Pastorale dello sport (seduti in seconda fila)

L’Asd polisportiva Santa Maria di Testona, una delle 56 società sportive, su cento collegate all’Ufficio Pastorale 
dello sport, che hanno usufruito dei palloni donati da «Tuttosport» 

Commissione dioCesana sport – richiesta più chiarezza nella legislazione 

Defibrillatori,
dibattito sulla legge

L’Ufficio per la Pastorale dello sport propone cinque 
incontri di formazione rivolti a dirigenti, allenatori, 
volontari che prestano servizio nelle società sportive 
della diocesi, sul tema «Lo sport della speranza in 
campo: ‘allenamento’  per le nostre 
società sportive».
di seguito il calendario degli 
incontri:
Distretto Torino città
parrocchia maria regina della 
Pace – giovedì 10 marzo alle 
20.30;
parrocchia immacolata Lingotto 
– giovedì 17 marzo alle  20.30
Distretto Torino Nord
parrocchia San Giuseppe 
artigiano (Settimo Torinese) –  
giovedì 31 marzo alle 20.30
Distretto Torino Sud
parrocchia Santi Pietro e Paolo 
(oratorio San Luigi) –  giovedì 7 aprile 
alle 20.30
Distretto Torino Ovest
parrocchia Santa maria Testona (moncalieri) giovedì 14 
aprile alle 20.30. 

Formazione per gli sportivi

L’arcivescovo di Torino, mons. cesare nosiglia, ha costituito la com-
missione diocesana per la pastorale dello sport presentata ufficialmente 
durante il convegno “Lo sport della speranza” del 10 aprile 2015 al 
Santo Volto. Sopra i componenti (da sinistra) Gerardo Maggiore, vice-
presidente Polisportiva carignano, distretto Pastorale Sud-est; Maria 
Olimpia Pelizza, allenatrice adS auxilium monterosa, distretto Pasto-
rale città; Massimiliano Mezzo, aSd auxilium monterosa, arbitro fi-
PaV, consigliere nazionale PGS, distretto Pastorale città; don Fabrizio 
Fassino, presidente, direttore Ufficio Pastorale dello Sport, (cpasd atle-
tico immacolata Lingotto Sport club); Massimo Audino, asdps cuori 
sportivi (sport e handicap), distretto Pastorale città; (vescovo cesare); 
Carlo  Polliotto, dirigente US San martino aSd rivoli, distretto Pa-
storale ovest; Maurizio Steffenino, dirigente Polisportiva San donato 
aSd,(scuola SfoP), distretto Pastorale città; Santo  Carcea, presidente 
aSd San bernardino, consigliere provinciale cSi, distretto Pastorale 
città; Rocco Zito, dirigente aSd atletico real-regina della Pace, (Scuo-
la diocesana di Politica e consigliere provinciale cSi) distretto Pastorale 
città; Luca Spessato, dirigente aSd Sporting San Giuseppe Settimo, 
distretto Pastorale nord; Silvana  Bottignole, sociologa, responsabile 
ricerca (autrice Lo sport dei valori); Silvio Foco, presidente aSd S.maria 
Testona, distretto Pastorale Sud-est. (assenti giustificati: Simone Lon-
go, dirigente aSd Sporting San Giuseppe Settimo, distretto Pastorale 
nord; Luigi Viacelli, presidente US San martino aSd rivoli, distretto 
Pastorale ovest)

La polisportiva San Donato di Torino, collegata all’Ufficio per la 
Pastorale dello Sport che ha ricevuto in dono i palloni del quotidiano 
sportivo torinese «Tuttosport».


