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PRESENTATO IL 17° TROFEO GIOVANILE INTERNAZIONALE DI ATLETICA 
LEGGERA “CITTA’ DI MAJANO” 

 
Il prossimo 7 settembre si svolgerà il 17° Trofeo Giovanile di Atletica leggera “Città di Majano”, un 
evento sportivo di grande importanza che vede protagonisti tanti giovani atleti provenienti da ogni 
parte d’ Europa accomunati da un vero e sano spirito sportivo. Il programma dell’ edizione 2008, 
organizzata dall’ Associazione sportiva Libertas di Majano, è stato presentato oggi a Palazzo 
Belgrado, sede della Provincia di Udine. L’assessore provinciale alle attività sportive e ricreative 
Mario Virgili, portando il saluto dell’Amministrazione ha ricordato il grande lavoro organizzativo che 
sorregge una così importante manifestazione sportiva, la quale ha una doppia valenza: quella della 
diffusione dei valori sportivi fra i giovani e quella dei valori civili, rappresentati dall’incontro e 
dall’amicizia fra persone di diverse culture. Il meeting sportivo di Majano, dunque, può essere 
considerato un valido strumento di crescita sociale e nello stesso tempo, per il territorio, anche un 
evento capace di favorire il turismo legato allo sport. Sono seguiti gli interventi di Claudio Zonta, 
Sindaco del Comune di Majano, il quale si è detto orgoglioso di ospitare il 17° trofeo sportivo che 
porta il nome della città che rappresenta e di Mario Gasparetto Presidente del Comitato Provinciale 
Fida che ha ricordato l’antica tradizione dello sport friulano nel far incontrare giovani sportivi di 
diversi paesi, quando negli anni Sessanta organizzava gare sportive alle quali partecipavano i 
giovani dell’ Europa dell’ Est e dell’ Ovest. Il Vicepresidente Vicario della Fida regionale, avv. 
Guido Pettarin, ha ricordato il grande lavoro organizzativo e l’entusiasmo della Libertas di Majano 
nella preparazione della manifestazione sportiva che è diventata un punto di riferimento per lo 
sport giovanile italiano ed europeo, mentre il consigliere nazionale del Coni Luciano Baraldo, 
complimentandosi per le molte edizioni del Trofeo giovanile di atletica leggera “Città di Majano”, ha 
esaltato i valori dello sport e l’importanza che l’attività sportiva riveste nella formazione dei giovani. 
Ha quindi preso la parola il Presidente della Libertas di Majano, Vittorio Maschio, che ha illustrato 
le cifre della manifestazione sportiva giovanile, alla quale parteciperanno oltre 700 giovani con 24 
squadre provenienti da ben tredici paesi d’ Europa. Ha concluso l’assessore provinciale alle 
politiche sociali Adriano Piuzzi, il quale ha detto di sentirsi onorato di aver visto nascere e crescere 
il meeting sportivo, che rappresenta la dedizione e l’impegno del volontariato di Majano e nel 
contempo costituisce una delle manifestazioni più rappresentative della cittadina collinare; 
ricordando quindi l’importanza del volontariato e della solidarietà finalizzati alla crescita sociale 
Piuzzi ha ribadito che gli Enti pubblici devono essere sempre vicini a queste realtà che 
promuovono il bene della società e la conoscenza del territorio. L’evento sportivo di atletica 
leggera inizierà alle ore 12,30 di sabato 7 settembre prossimo con l’incontro delle rappresentative, 
delle giurie e dei concorrenti, mentre alle ore 14,10 inizieranno le competizioni alle quali 
parteciperanno giovani sportivi provenienti da Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Ungheria, 
Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Guinea Equatoriale, Serbia e Italia. 
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