


L’ Associazione L.I.B.A. Italia nasce grazie all’impegno di ex-cestisti e sportivi che hanno 
contribuito e vogliono contribuire in futuro a scrivere pagine importanti nella storia del 

Basket, con la stessa immensa passione che ha portato alcuni di loro sul tetto del mondo. 

Oggi desiderano dedicarsi agli altri e sviluppare progetti formativi e valoriali per le giovani 
generazioni. Vogliono coinvolgere il territorio, il mondo dell’educazione, le grandi imprese 
ed esperti di comunicazione per realizzare un grande ideale: fare qualcosa di importante e 

costruttivo attraverso lo sport. 

Legends International Basketball Association 



Carlo Caglieris 

Presidente 

Giorgio Papetti  

Pier Luigi Marzorati  

Annamaria Meterangelis  

Mara Fullin 

Ario Costa  

Carlo Spillare  

Stefano Andreani  

Antonello Riva  

Alberto Merlati  

Giuseppe Ponzoni 

Paolo Magnoni 

Elisa Brumatti 



 Creare strumenti educativi, di socializzazione e di 
integrazione  

 Promuovere e diffondere la cultura e l’etica sportiva 

 Realizzare iniziative ed eventi sportivi rivolti a 
bambini, ragazzi, famiglie 

 Organizzare attività culturali, artistiche, ricreative, 
editoriali con finalità sociali e formative 

 Coordinare iniziative benefiche  



Alimentazione                                   
Una corretta alimentazione 

garantisce da sola 
all’organismo l’energia 
necessaria per il nostro 

benessere e per svolgere al 
meglio l’attività fisica. 

Salute                                             
L’attività fisica favorisce il 
funzionamento di organi 
e apparati costituendo 

un'efficace prevenzione 
per molte patologie                             

Cultura, Integrazione e 
socializzazione                   

Lo sport contribuisce in 
modo efficace a 

diffondere la cultura del 
rispetto e della 

convivenza tra differenti 
comunità 

Rispetto e lealtà                                      
Le regole e il rispetto 

delle norme e dei 
regolamenti sono le 

fondamenta su cui sono 
costruiti lo sport e la 

comunità. 

Ecologia dell'ambiente e 
della mente                                 

L’aria pulita permette al 
nostro corpo di ossigenarsi 

e rimanere in forma. Il 
pensiero pulito permette 
alle nostre emozioni e alla 

nostra mente di essere 
positivi e felici 



Scuole di ogni ordine e grado 
Università - associazioni 

sportive e culturali 

Enti istituzionali  Aziende 



Scuole dell’infanzia + allegato 
documento  

Scuole Primarie + allegato 
documento  

Scuole secondarie di primo 
grado + allegato 

documento  

Scuole secondarie di secondo grado + 
allegato documento  

Comitato Universitario 
Sportivo + allegato 

documento  



Telefono: +39 347 6463 483 

Sede Legale: Via Corso del Guercino, n.24 – 44042 Cento (FE)  

 

Sito Web:  www.libaitalia.it 

E-mail: segreteria@libaitalia.it 

Facebook: libaitalia 

Instagram: @libaitalia 
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