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Libertas Majano, il nuovo direttivo 
   

SCRITTO DA LUCA SNAIDERO    

SABATO 20 MARZO 2010 10:05 

MAJANO - Lo scorso mese di febbraio si sono tenute le elezioni del nuovo direttivo della Libertas Majano, 

l'assemblea, come sempre seguitissima dagli atleti, dai genitori e dai rappresentanti politici ed istituzionali locali 

è stata presieduta dal Sindaco di Majano Claudio Zonta, sono intervenuti l'Assessore provinciale allo sport dott. 

Mario Virgili che ha sottolineato la professionalità e intraprendenza della Libertas quale punto di riferimento per 

l'atletica non solo di Majano ma di tutto il territorio collinare e l'Assessore alle politiche sociali della Provincia di 

Udine, Adriano Piuzzi, che ha posto l'accento sull'attività sociale verso il mondo della disabilità, sia in 

riferimento al progetto "nulla di impossibile" atto a promozionare l'attività sportiva/agonistica fra i diversamente 

abili, sia con l'inserimento della gara per diversamente abili nell'ambito del trofeo "Città di Majano". 

Per le istituzioni sportive erano presenti il presidente del comitato provinciale FIDAL Adriano Di Giusto e per il 

CONI Mario Gasparetto  

L'assemblea ha, inoltre, eletto il nuovo consiglio direttivo che, seguito dalle nomine dei vertici, è così composto: 

DELLA PIETRA Cesare (Presidente), MIANI Roberto (vicepresidente con delega alla gestione impianti), 

COMINO Tiziano (vicepresidente con delega alle attività sportive), LUI Arrigo (Direttore Sportivo), BARCHETTA 

Antonella, BORTOLOTTI Daniele, CASARSA Stefano, CIVIDINO Elio, GARLATTI Cristina, MASCHIO Vittorio, 

MODESTO armando, MODESTO Cesare, NATOLINI Arrigo, PACIFICO Vincenzo, PASUT Bruno, PERESSI 

Bruno, PERSELLO Giuseppe, PICILI Antonella, RIVA Romeo, SINELLI Vincenzo, SNAIDERO Luca, TABOGA 

Paolo, VATTOLO Lorenzo, VENIR Franco, VENUTI Adriano  

Il nuovo Presidente, classe 1955 già atleta ed appassionato di podismo e di corsa in montagna è stato in 

passato Presidente della Polisportiva Cercivento. In quella veste si adoperò, tra l’altro, all’organizzazione dello 

Staffettone, (ideato dallo sportivissimo inossidabile Candido Pitt e dal compianto Pieralberto Morassi), gara a 

staffetta di corsa in montagna, con partecipazione aperta agli stranieri che richiamò vari appassionati ed atleti 

anche di livello internazionale. Nel suo mandato contribuì pure a sostenere il “Mini Cross” (quest’anno l’edizione 

n. 36), gara campestre  per bambini che ancora si svolge la vigilia di Ferragosto con enorme partecipazione di 

giovani promesse. (Alessandro Pittin fu una di queste).
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