UDINE 16 SETT 2017

CONVEGNO USSI MARATONINA DI UDINE
Sabato 16 settembre, alla Sala Valduga nel centro di Udine, nell’ambito degli
eventi della settimana dell’evento MARATONINA DI UDINE si è tenuto un
convegno promosso dalla U.S.S.I. Unione giornalisti sportivi e dell’associazione
MARATONINA DI UDINE
La giornata introdotta dal Presidente dell’USSI dott Umberto Sarcinelli e dallo scrittore
e giornalista Edi Fabris, che ha svolto il compito di moderatore e presentatore dei
relatori, ha visto l’intervento e saluto del presidente dell’AMU, Paolo Bordon che ha
tratteggiato le significative manifestazioni della settimana della Maratonina di Udine.
Nella prima parte della mattinata del corso formativo l’esperto di mezzo fondo
giovanile Fidal Sergio Ierep ha parlato della resistenza nell’atletica leggera e delle
sue caratteristiche e nel corso del dibattito, molte domande sono giunte sulle
differenze tra i corridori di origine africana e quelli europei e le loro caratteristiche e
differenze rispetto alla performance sportiva .
A seguire, con il già più volte campione del mondo di corsa in salita, Stefano Scaini si
è aperto un sensibile dibattito che ha coinvolto il richiamo alla campionessa italiana
Anna Incerti, già atleta olimpica a Pechino, Londra e Rio.
Le ore di lavoro fisico e psichico, quotidiani, settimanali, mensili e pluriennali per poter
competere alla pari a livello internazionale sono enormi e, ha continuato, il relatore,
meritano di trovare una adeguata e forte organizzazione alle spalle.
Su queste basi il dibattito ha quindi avuto come oggetto la possibilità di praticare e
studiare da parte dei giovani studenti atleti e alla differenza di qualità offerta dalle scuole
italiane e dai campus americani.
In tal senso, l’Italia deve certamente attivarsi per un intensificare e favorire la pratica
dello sport giovanile nelle scuola se vuole competere e mantenere gli studenti in Italia al
fine di valorizzare il potenziale significativo di giovani atleti di cui dispone.
Tra gli esempi si è citato il caso di atleti che dopo l’esperienza formativa in associazioni
locali sono partiti per i campus di altissimo livello sportivo degli states (vedi le nostre
atlete Maffo e Amorege)
Nella seconda parte della mattinata il tema del corso formativo è stato quello del
diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza dei dati personali nell’ambito delle
partecipazioni sportive dei minorenni (Carta di Treviso).
Sul tema, il relatore Avvocato Roberto Omenetto, con esperienza di Giudice Sportivo,
ha svolto una disamina sulle fonti principali del diritto alla tutela della privacy e del
diritto di cronaca.

Tratteggiati i principi costituzionali, i dati normativi di riferimento e le pronunce delle
autorità di riferimento, quale il garante della privacy, l’attenzione del relatore e degli
astanti giornalisti si è focalizzata sulle salvaguardie riservate ai minori e sulle tematiche
attuali sulle modalità di cronaca nel costante e difficile equilibrio tra interesse pubblico
alla notizia e riservatezza e tutela dell’integrità psicofisica dei minorenni
Il Presidente dell’USSI, Umberto Sarcinelli, previo il percorso culturale e ordinistico dei
giornalisti sul tema, ha esposto le modalità con cui la categoria con il documento
fondamentale della Carta di Treviso ha dettato le linee guida per lo svolgimento
dell’attività giornalistica avente ad oggetto i minori.
Si sono trattati dei casi noti, tra i quali quello interessante del minorenne e campione del
Milan, Gianluigi Donnarumma.
Alla presenza del Consigliere Nazionale, Piero Villotta, i 100 circa altri giornalisti,
provenienti da tutta Italia, hanno svolto molte e interessanti domande auspicando la
continuità su un tema così attuale e delicato nonché su altre iniziative, anche podistiche,
dell’AMU e della USSI e dei Giornalisti italiani sul territorio friulano.
Ancora una volta Udine, si dimostra, grazie alla Maratonina, città di cultura dello sport,
anche in questi importanti temi riguardanti l’armonico sviluppo della nostra articolata e
complessa società.

