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L’anno in fase di conclusione ha evidenziato una situazione sicuramente non 
facile in quanto gli spazi in uso al Centro Informazione Documentazione, con 
tutto il suo patrimonio documentale bibliotecario, multimediale e culturale 
fatto da dispense, periodici, atti di convegni ed altro, sono stati ceduti metten-
dolo, di fatto, a rischio chiusura. Come realtà  associativa di promozione cultu-
rale senza scopi di lucro abbiamo lanciato richiesta di soccorso verso i diversi 
livelli Istituzionali culturali e comunale. Da diversi rappresentanti di Istituzioni, 
dalla stampa, da soci e da cittadini contrari ad ipotesi di chiusura e dispersione 
del consistente patrimonio culturale abbiamo ricevuto solidarietà e sostegno. 
Di questo sostegno ne abbiamo dato comunicazione tramite i nostri canali co-
municativi. Con l’auspicio di trovare sensibilità e disponibilità a trovare percor-
si che possano portare a soluzioni positive funzionali ad una continuità del ser-
vizio culturale. Purtroppo vediamo che nel tunnel non si vedono, ancora, luci 
tali da poter ben sperare. 

Se da un lato siamo costretti, nostro malgrado ad evidenziare la problematica 
logistica, dall’altro lato ci sentiamo di manifestare soddisfazione per la crescita 
dei lettori che si sono avvicinati alla nostra realtà. In particolare evidenziamo 
la crescita del prestito diretto ai lettori ed intermediato attraverso il prestito 
interbibliotecario su scala regionale e nazionale. 

Ormai in prossimità delle feste di fine anno ci sentiamo di inviare sentiti e 
grandi AUGURI di Buone Feste e Miglior Duemiladiciotto a quanti ci sono vici-
ni nel sostegno incondizionato e a quanti sicuramente si sentiranno di farlo in 
futuro. Un 2018 favorevole per accendere quelle luci che consentano di conti-
nuare a svolgere un servizio verso sempre maggior crescita culturale. 

AUGURI DI BUONE FESTE   
MIGLIOR 2018 

 

2018 
AUGURI PER UNA NUOVA LUCE  
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Nella precedente newsletter il Vice presidente del Centro Informazione 
Documentazione ha lanciato un appello per il salvataggio delle bibliote-
che specializzate. Con questa mia testimonianza intendo soffermarmi 
sul concetto di biblioteca come luogo di memoria condividendo e rilan-
ciando l’appello. 
 
Il mio rapporto con il CID è molto recente ma si può dire che c’è stato 
amore sin dal primo incontro. 
Il primo contato è avvenuto in occasione di una ricerca effettuata per 
datare la nascita dell’Associazione Cronometristi di Bologna. 
L’associazione cui faccio oramai parte da venticinque anni è da molti 
ritenuta una delle prime costituitesi in Italia per effettuare il cronome-
traggio sportivo ma, purtroppo, in sede non vi sono documenti che per-
mettano di definirne l’origine. 
 
Le mie ricerche sono iniziate presso la sede della Federazione Italiana 
Cronometristi (FICr) cui la ASD Cronometristi di Bologna è affiliata e che, 
al termine dell’attuale quadriennio olimpico, “compirà” cento anni. Tut-
tavia, nonostante l’esperienza sportiva pluriennale, la Federazione non 
è stata in grado di supportare la mia ricerca. La mancanza di documen-
tazione, in questi casi, ha svariate motivazioni: mancanza di spazi per 
creare archivi storici, frequenti cambi di sede ed eventi che, in molti ca-
si, hanno portato alla distruzione dei locali dove vi erano contenuti ma-
teriali. Vi è anche da dire che, per anni, nelle sedi delle associazioni 
sportive sono state conservate solo coppe e medaglie senza dare valore 
agli altri materiali; si pensi ad esempio ai manifesti pubblicitari che oggi 
sono rarissimi e ricercatissimi. 
L’unico aiuto, in caso di ricerche come la mia, può essere dato dai deca-
ni (sempre ammesso che vi siano e che abbiano conservato documenta-
zioni), da archivi dove vengono conservati documenti amministrativi o 
da Biblioteche/Centri di Informazione Documentazione come quello che 
ora rischia di chiudere a San Lazzaro.  
Nel caso specifico, dopo aver cercato inutilmente a Firenze e Roma, ho 
scoperto che alle porte di Bologna esiste il CID.  

 

SOLIDARIETÀ AL CID 
Le biblioteche, luoghi di memoria da 

salvaguardare 
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Proprio questa biblioteca della quale ignoravo l’esistenza possedeva i 
fascicoli di una rivista di diritto sportivo che negli anni 70 aveva pubbli-
cato tre articoli dell’allora presidente federale ing. Romagna. In occasio-
ne dei 50 anni della federazione i tre articoli erano stati riuniti in una 
pubblicazione ad hoc, oramai introvabile, che era stata diffusa come 
supplemento della rivista. 
Gli articoli, per la verità, non hanno fornito risposte risolutive alla mia 
ricerca ma mi hanno permesso sia di raccogliere informazioni utili per 
proseguire, sia di conoscere una realtà che definire solo biblioteca o 
centro di informazione e documentazione è assai riduttivo. 
 
Proseguendo con ulteriori approfondimenti e ricerche in materia di sto-
ria dello sport ho avuto modo di ritornare nella sede di via Speranza e di 
conoscere il presidente che, fin dalla prima visita, mi ha fornito disponi-
bilità ed aiuto.  
Grazie a lui ho avuto modo di apprezzare la competenza e la passione 
che caratterizza chi vi opera. Successivamente, aiutando a sistemare 
negli appositi raccoglitori i tanti articoli provenienti da giornali, riviste o 
internet (tutti riguardanti a vario titolo lo sport), mi sono reso conto di 
come l’attività sportiva pervada la vita quotidiana. Lo sport può essere 
declinato assieme a tante altre materie: cultura, cinematografia, fumet-
ti, romanzi, arte, turismo, medicina, attività amministrativa degli enti 
locali, diritto, storia, religione, tutela dei diritti, ecc.. 
Per tutti questi motivi sono convinto che il patrimonio librario, docu-
mentale ed esperienziale multidisciplinare avente come comune deno-
minatore lo sport, raccolto nel corso degli anni dal Centro Informazione 
Documentazione, non debba essere disperso, anzi dovrebbe essere va-
lorizzato favorendone la diffusione tra un, potenzialmente molto più 
ampio, bacino di utenti. 

 Avv. Roberto 
Sarmenghi 
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Entra in vigore con il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 il "Codice 
del Terzo settore". Con il provvedimento si completa l'attuazione della 
legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale". La 
finalità dichiarata è quella di coordinare e raccogliere tutte le disposizio-
ni vigenti in materia. Un codice unico, composto da 103 articoli, che a-
broga la legge quadro sul volontariato, quella sulle associazioni di pro-
mozione sociale e le disposizioni sulle ONLUS. Vengono così definiti gli 
enti del Terzo settore (art. 4): le organizzazioni di volontariato, le asso-
ciazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali in-
cluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soc-
corso, ogni altro ente riconosciuto in forma di associazione, riconosciuta 
o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo 
di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.  
L'istituzione di un Registro unico nazionale del Terzo settore è un ele-
mento di novità perchè ha lo scopo di razionalizzare tutti i registri vigen-
ti e di semplificare la procedura per l'acquisizione della personalità giu-
ridica. il Registro sarà gestito dalle Regioni ma con una piattaforma na-
zionale, sarà telematico e accessibile a tutti. Vengono poi individuate 
nuove regole in materia di trasparenza e pubblicità dei bilanci (es. obbli-
go di pubblicazione sul proprio sito internet da parte degli enti del loro 
bilancio sociale); vengono istituite le figure delle c.d. "reti associative", 
ovvero associazioni riconosciute che assorbono almeno 500 enti del ter-
zo settore o in alternativa almeno 100 fondazioni con sedi in almeno 5 
regioni o province autonome, aventi lo scopo di coordinamento, tutela, 
rappresentanza, promozione e sviluppo degli enti associativi e di acces-
so ai fondi per progetti innovativi. Vengono riformati i centri di servizio 
per il volontariato e ampiamente modificato il regime fiscale del Terzo 
settore.  
Infine si registrano: l'istituzione del social bonus (credito d'imposta del 
65% delle donazioni effettuate da persone fisiche e del 50% se effettua-
te da soggetti Ires, a favore di enti del terzo settore che abbiano presen-
tato un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inuti-
lizzati), l'istituzione di misure per l'assegnazione per fini istituzionali di 
immobili pubblici inutilizzati agli enti del terzo settore, agevolazioni in 
materia di imposte indirette, innalzamento dei limiti di detraibilità per 
le erogazioni liberali di persone fisiche in favore degli enti del terzo set-
tore, l'istituzione dei titoli di solidarietà. Se come logico l'applicazione 
delle nuove norme, molte, purtroppo, ancorate alla successiva emana-
zione di moltissimi decreti attuativi, determinerà confusione e difficoltà 
operative per molti operatori - attori del c.d. "privato sociale", la rifor-
ma recentemente approvata deve essere letta in termini positivi perchè 
per la prima volta si è cercato di superare il "campanilismo"  

IL CODICE DEL TERZO SETTORE: 
opportunità e sfide 
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regolamentare dei singoli comparti del non profit, effettuando un gene-
rale riconoscimento del ruolo del terzo settore nel panorama legislativo 
italiano e nella sua società.  
Molto lucido, come sempre, il commento del Prof. Zamagni su questa 
riforma: "Abbiamo vinto una battaglia di civiltà: da oggi per fare il 
‘bene’ gli italiani non devono chiedere il permesso alle istituzioni e il di-
ritto di associarsi è riconosciuto già sul piano legislativo”. Sembra pro-
prio che la lettura del contenuto del nuovo codice del terzo settore por-
ti a questa conclusione. Il ruolo del terzo settore è riconosciuto a livello 
legislativo e la sua identità e il suo ambito di operatività sembrano usci-
re da una definizione che è sempre stata di carattere residuale. Le nuo-
ve sfide che il terzo settore può affrontare sono diverse. Esso produce 
"bene comune", nei diversi settori, attraverso le sue attività di advo-
cacy, produzione e redistribuzione e questa sua attività può e deve ave-
re un impatto sociale tale da consentirgli di beneficiare delle risorse 
pubbliche e private che le diverse politiche di defiscalizzazione hanno in 
astratto l'obiettivo di assicurare. La filosofia sembra proprio questa. Se il 
terzo settore risulterà in grado di soddisfare i molti ed attuali bisogni 
sociali (facendo questo con strumenti e mezzi di assoluta trasparenza, 
es. bilancio sociale e non solo), è quanto mai giusto che esso possa otte-
nere un riconoscimento anche economico da parte dei privati e una 
considerazione attenta e un sostegno, in senso ampio, da parte delle 
istituzioni pubbliche il cui ruolo sempre più spesso, negli ultimi anni, è 
andato a vicariare o la cui assenza è andata a colmare. Difficoltà opera-
tive, certo, ma anche nuove sfide ed opportunità per gli enti non profit, 
basti pensare alla nuova figura delle reti associative. E' un augurio que-
sto che personalmente mi faccio. 
  

Avv. Massimiliano Cané      
 

 

 

Auguri di Buone Feste 
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RECENSIONI LIBRI 
Pesi massimi. Storie di sport, razzismi, 
sfide 
di Federico Appel - Editore Sinnos 
In questo libro ci sono pugili, tennisti, calciatori, ciclisti, 
corridori. Grandi vittorie e grandi sconfitte, medaglie, 
record e idee. Ostacoli da superare e difficoltà, ma anche 
imprese epiche e corse sconosciute, buoni e cattivi. Per-
ché in questo libro non ci sono i soliti campioni. Ci sono 
pesi massimi, coi muscoli, col cuore e col cervello: Mu-
hammad Ali, Duke Kahanamoku, Jesse Owens, Gino Bar-
tali John Carlos, Tommie Smith, Peter Norman, Carlos 
Caszely, Socrates, Arthur Ashe, Francois Pienaar, Vlade 
Divac, Cathy Freeman. Età di lettura: da 8 anni. 

Lo sport 
di Claude Serre - Editore Rizzoli 
10 novembre 1983: la sua famiglia e tutta la Francia, 
ignara, salutano l’arrivo in questo mondo di una grande 
speranza dello sport francese: Claude Serre. Infatti, fin 
dalla sua prima gara e senza allenamenti particolari, 
Claude arriva secondo dietro suo fratello maggiore, che 
lo batte per un pelo con un vantaggio di soli due anni e 
mezzo. Poiché al 6 di rue de la Porte la televisione non 
era ancora apparsa, Claude assiste di frequente agli 
incontri più o meno regolari che vedono i suoi genitori 
l’uno contro l’altro. È molto fiero di suo padre, finora 
praticamente imbattuto. A scuola, trascurando gli studi, 
si dedica al lancio del peso, prima con biglie piccole e 

poi con biglie grosse, che scaglia molto più lontano di tutti i suoi compagni. Quando 
scopre i piaceri solitari, si prepara tutto da solo un pugno d’acciaio.  
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Alan Ford. Gli illeciti sportivi 
di Luciano Secchi (Max Bunker) - Editore Panini 
Comics 
Come risolvere il problema del doping o delle scom-
messe illecite? Cosa fare quando lo sport si macchia di 
slealtà? Semplice: deve scendere in campo il glorioso 
Gruppo T.N.T., la squadra di agenti segreti composta 
da Alan Ford e Bob Rock, il Conte e la Cariatide, perso-
naggi privi di mezzi e con una certa qual paura, ma de-
diti anima e corpo alla causa della giustizia. Capitanati 
come sempre dal Numero Uno, un vecchietto in carroz-
zella che si ricorda anche di trascorsi con un celebre 
poeta di nome Omero, Alan e compagni affrontano in 
questo volume due avventure ambientate nel mondo 
delle gare: in Un illecito sportivo si parla di calcio e si racconta di come il Conte diventi 
il nuovo allenatore del Pestosodo Football Club. In Derby, invece, Bob Rock è costret-
to a improvvisarsi fantino. Tra calcio e cavalli, due storici, imperdibili capolavori del 
fumetto italiano firmati – naturalmente – Magnus e Bunker!  

 


