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IL PUNTO DEL PRESIDENTE

Caro 2021...

Carissimi, si è chiuso l'anno più difficile per tutti. Circa di questi tempi, un anno fa, iniziavamo a percepire che forse il Covid non 
sarebbe stata una passeggiata. Prima che ce ne accorgessimo, ci siamo ritrovati all'improvviso chiusi dentro le nostre case, 
bloccate tutte le nostre attività, interrotto ogni contatto fisico umano. Strada facendo ci siamo resi anche conto che quello che ci 
sembrava impossibile realizzare, così impossibile non era. Ci siamo adattati e abbiamo tirato fuori il meglio di noi tutti. Ci siamo 
reinventati, abbiamo cercato di sopravvivere e purtroppo qualcuno di noi non ce l'ha fatta. E il nostro pensiero oggi deve 
andare prima di tutto a loro. In molti hanno dovuto fare i conti con le chiusure e il blocco delle nostre attività, ma nel complesso 
il nostro sistema ha tenuto botta e ha alzato la voce come mai prima di questi tempi. Ora ci aspetta un anno importante, non meno 
duro, non ci illudiamo. Ma sicuramente pieno di grandi occasioni di rilancio e finalmente novità che aspettavamo da molto 
tempo. Auguro a tutti noi, che abbiamo nel dna un animo sportivo oltre che attivo, che il 2021 ci riporti ad essere dove più 
amiamo essere: nelle nostre palestre, nelle nostre piscine, nei nostri centri sportivi, con l’unica missione che da sempre ci ha 
contraddistinti, quella di rendere felici gli altri e poter svolgere al meglio il nostro lavoro, che è passione e vocazione. Auguro a 
tutti un nuovo inizio. L’auspicio è che questo anno passato sia servito a qualcosa, forse a prendere coscienza da parte di tutti di 
quanto fondamentale sia l’attività sportiva nelle vite di ognuno. Una di quelle priorità che va difesa e non ostacolata, se non 
demonizzata, come accaduto fino ad oggi. Da parte nostra, faremo di tutto per rimetterci in gioco, coscienti di quanto duro sia 
stato il 2020 e di quanta altrettanta determinazione metteremo in campo per ribaltare il risultato e vincere la partita. In questo 
senso, il 2021 vorrei che per tutti noi sia visto come il secondo tempo di una partita ancora più grande, dove tutti avremo la 
possibilità di vincere se giocheremo dalla stessa parte e con la stessa mente. Auguro a voi, e a me stesso, di continuare ad avere la 
stessa forza per affrontare il prossimo anno come una sfida, a testa alta e con tanta voglia di fare la differenza. 
 

- Archiviato il durissimo 2020, l'US Acli 
si avvia a una nuova stagione, con il 
Congresso Elettivo e i grandi temi di 
politica sportiva a partire dalla 
discussione sui decreti attuativi 
approvati dalla Riforma dello sport. 
Priorità agli aiuti, alla regolarizzazione 
degli operatori sportivi e un riordino 
dello sport di base che possa restituire la 
sua giusta dimensione, sociale e a 
servizio delle comunità sul territorio. 

L'ANNO CHE VERRA'



L'11 gen na io scor so, gli Enti di pro mo zio ne spor ti va 
han no de po si ta to alla Ca me ra dei De pu ta ti un do cu- 
men to in cui si ri le va no le cri ti ci tà sul l'ap pli ca zio ne di 
al cu ne nor me ri guar dan ti i rap por ti di la vo ro nel l'am- 
bi to spor ti vo. L'oc ca sio ne è sta ta l'au di zio ne av ve nu ta 
pres so le Com mis sio ni riu ni te Cul tu ra e La vo ro, nel- 
l'am bi to del l'e sa me del lo sche ma di de cre to le gi sla ti- 
vo re can te rior di no e ri for ma del le di spo si zio ni in ma- 
te ria di enti spor ti vi pro fes sio ni sti ci e di let tan ti sti ci 
non ché di la vo ro spor ti vo.

 Per quan to ri guar da la par te fi sca le e am mi ni stra ti va, 
il pre si den te del l'U nio ne spor ti va Acli e coor di na to re 
de gli Enti di pro mo zio ne spor ti va pres so il Coni, Da- 
mia no Lem bo, ha sot to li nea to: "Ab bia mo una ri for ma 
del Ter zo Set to re che si sta con clu den do, nel mo men to 
in cui si stan no ri for man do sport e ter zo set to re, per 
chi svol ge dop pia va len za, è im por tan te an da re ad ar- 
mo niz za re al cu ni pas sag gi per ade gua re gli as set ti 
sta tu ta ri". "Con di vi dia mo la scel ta di nuo ve tu te le agli 
ope ra to ri spor ti vi - ha ag giun to Lem bo ri fe ren do si 
alle nuo ve nor me con te nu te nel la ri for ma del lo sport 
nel le par ti ap pro va te a di cem bre - ma così come sono 
for mu la te po treb be ro ge ne ra re dei pro ble mi or ga niz- 
za ti vi e ge stio na li. È quin di im por tan te sta bi li re una 
li nea di de mar ca zio ne net ta in cui si sot to li nei la pre- 
sta zio ne ama to ria le dal la vo ro spor ti vo". 
  
Il pre si den te del Cen tro spor ti vo ita lia no, Vit to rio Bo- 
sio, ha ag giun to: "Se ve nis se ac col to in te gral men te il 
te sto in esa me oggi, non pos sia mo esi mer ci dal l'e vi- 
den zia re pe ri co lo se con trad di zio ni che ri schia no di 
mi na re il si ste ma spor ti vo, quel lo di base, edu ca ti vo e 
di pro mo zio ne so cia le. Pro dur reb be un ef fet to de fla- 
gran te ben lon ta no dal le in ten zio ni del le gi sla to re". 
Per il nu me ro uno del le Pgs, Ciro Bi so gno, è ne ces sa- 
rio "dare di gni tà a tan te pra ti che spor ti ve oggi non ri- 
co no sciu te" e "for ni re un giu sto equi li brio tra tu te le 
del la vo ro spor ti vo e so ste ni bi li tà di tale ri co no sci- 
men to".  
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Il te sto alla Ca me ra, Lem bo: "Ser ve chia rez za sul le nor me" 

Riforma e lavoratoriRiforma e lavoratori



Verso il Congresso
Sport e Ter zo Set to re, tra Ri for me e Re gi stri: US Acli ver so la Rete As so cia ti va Con fron to con Ga brie le Se pio (Ter zo 
Set to re) e Ales san dro Lom bar di (MLPS). Lem bo: "Mo men to im por tan te per noi, un mo men to da 'go ver na re'". 

Sport e Ter zo Set to re: due Ri for me e due 
Re gi stri, cosa sce glie re per un’As so cia zio- 
ne o So cie tà di let tan ti sti ca? A pro va re a 
fare luce e chia rez za, un in te res san te pa- 
nel on li ne or ga niz za to dal l’U nio ne Spor- 
ti va ACLI nel l’am bi to di ‘Fare Re te’. Al 
sum mit, aper to dal sa lu to del Pre si den te 
del l’US Acli Da mia no Lem bo e mo de ra to 
dal l’in via to di Av ve ni re Pao lo Lam bru- 
schi, han no par te ci pa to Ga brie le Se pio, 
mem bro del Co mi ta to na zio na le Ter zo 
Set to re ed edi to ria li sta del Sole 24 Ore e 
Ales san dro Lom bar di, Di ret to re Ge ne ra le 
Ter zo Set to re per il Mi ni ste ro del La vo ro 
e del le Po li ti che So cia li. “E’ un mo men to 
im por tan te per noi, ci av vi ci nia mo al no- 
stro Con gres so na zio na le in un mo men to 
ab ba stan za dif fi ci le per i gran di cam bia- 
men ti che ci coin vol go no da vi ci no come 
Ente di pro mo zio ne spor ti va con una 
spic ca ta vo ca zio ne so cia le ol tre che di 
pro mo zio ne del lo sport di base”, ha sot- 
to li nea to in aper tu ra Lem bo, ri cor dan do 
le tap pe pre ce den ti di ‘Fare Re te’ e il re- 
cen te in con tro on li ne con il Mi ni stro per 
lo Sport e le Po li ti che Gio va ni li Vin cen zo 
Spa da fo ra an da to in sce na lu ne dì scor so". 
"È un mo men to da ‘go ver na re’ - ha ag- 
giun to il nu me ro uno del l’US Acli - per- 
ché in que sta fase ab bia mo due gran di Ri- 
for me che ci toc ca no da vi ci no, quel la 
del-

Già, ma cosa con vie ne alle ASD e SSD che dal 
2021 do vran no sce glie re tra un Re gi stro e l’al- 
tro? Ga brie le Se pio, av vo ca to tri bu ta ri sta e 
ami co del l’US Acli, la ri for ma del Ter zo Set to- 
re l’ha se gui ta fin dal la sua ge ne si e oggi av- 
ver te i pe ri co li tec ni ci al l’in ter no del dua li- 
smo tra le due ri for me, quel la del lo Sport e 
del Ter zo Set to re: “Cir ca la pri ma - spe ci fi ca 
Se pio - ci sono per ples si tà sul le qua li fi che 
del le ca rat te ri sti che dei red di ti da la vo ro au- 
to no mo, sul le pre sta zio ni spor ti ve ama to ria li 
che pre ve do no rim bor si o com pen si spe se, 
che al con tra rio del Ter zo Set to re il vo lon ta rio 
in ve ce non ha pre vi sti. Que sta im po sta zio ne 
cam bia e crea con flit tua li tà tra vo lon ta ri del 
Ter zo set to re e nel lo Sport. In que sta fase in 
cui c’è la pos si bi li tà di con ci lia re il cam mi no 
di ri for me, Sport e Ter zo Set to re, da un lato 
c’è com pa ti bi li tà e per l’As so cia zio ne Spor ti va 
que sto è di fon da men ta le im por tan za. L’a- 
spet to da con si de ra re su tut to sarà pro prio la 
tem pi sti ca per le mo di fi che sta tu ta rie. Gli 
Enti come l’Us Acli si stan no già spen den do 
per que ste mo di fi che. Que sto ter zo in con tro 
chiu de la se rie di sum mit on li ne di ‘Fare Re te’ 
per quan to ri guar da il 2020, dopo il fo cus su 
‘Mar ke ting e Co mu ni ca zio ne’ e quel lo sul la 
Ri for ma del lo Sport e il Pro fes sio ni smo Fem- 
mi ni le an da to in sce na lu ne dì scor so con il 
Mi ni stro del lo Sport Vin cen zo Spa da fo ra e la 
Ct del la na zio na le di cal cio fem mi ni le, Mi le na 
Ber to li ni. Ap pun ta men to a gen na io con nuo vi 
e in te res san ti con fron ti in vi sta del Con gres so 
Elet ti vo che si svol ge rà a Mar zo. Con l’oc ca- 
sio ne, l’US Acli au gu ra a tut ti gli in ter ve nu ti 
se re ne Fe sti vi tà con l’au spi cio che il 2021 pos- 
sa es se re per tut ti un anno di Ri na sci ta, fat to 
di nuo ve e sti mo lan ti Sfi de e al tret tan te Vit to- 
rie.

Proseguono gli appuntamenti US Acli di 'FARE RETE' 

-lo Sport che ab bia mo af fron ta to già con il 
Mi ni stro Spa da fo ra, e la Ri for ma del Ter zo 
Set to re. Per noi l’at ti vi tà spor ti va è un mez zo 
per de cli na re tut ta una se rie di va lo ri. Oc cor- 
re trac cia re un filo ros so per fer ma re que sto 
mare in tem pe sta”. A far lo, pro van do a ri- 
spon de re alle tan te per ples si tà de gli ope ra- 
to ri del set to re spor ti vo di let tan ti sti co, è sta- 
to lo stes so Lom bar di: “Cosa suc ce de nel 
2021? Il Re gi stro uni co na zio na le del Ter zo 
Set to re - ha ri le va to il re spon sa bi le del MLPS 
- è lo stru men to at tra ver so il qua le gli Enti 
del Ter zo Set to re pos so no es se re con si de ra ti 
come tali. Ba sta l’i scri zio ne per que sta qua li- 
fi ca, ma sa reb be al tem po stes so ri dut ti vo 
con si de rar la solo in que sto sen so. Un pro fi lo 
con si de ra il Re gi stro Uni co come lo stru- 
men to at tra ver so il qua le gli Enti del Ter zo 
Set to re non solo si qua li fi ca no ma dan no an- 
che la loro rap pre sen ta zio ne del la pro pria 
vo ca zio ne, la pro pria at ti vi tà. Gra zie alla 
pub bli ca zio ne dei dati, dei bi lan ci, del la 
com po si zio ne, e al tro, gli Enti del Ter zo Set- 
to re pos so no con so li da re ul te rior men te la re- 
la zio ne fi du cia ria che li lega ai cit ta di ni. Si 
può sce glie re di de sti na re il pro prio 5 x mil- 
le, sce glie re di so ste ne re o as so ciar si a un 
Ente. Tut to que sto lo si po trà fare gra zie a 
que sto pa tri mo nio in for ma ti vo che il Re gi- 
stro met te rà a di spo si zio ne di tut ti gra tui ta- 
men te”.

'La Rete del la Le ga li tà' è il ti to lo del pros si mo 
pa nel di 'FA RE RE TE', quar to ap pun ta men to in 
vi sta del Con gres so, in pro gram ma il 16 gen na- 
io alle ore 11. "Qua le im pe gno nel l'e mer gen- 
za?", "Come or ga niz za re la ri par ten za?": a 
que ste ed al tre do man de pro ve ran no a ri spon- 
de re Pier pao lo Ro ma ni (Av vi so Pub bli co), Da- 
nie la Iset ti (Fe der ci cli smo), Die go Bo na vi na 
(As ses so re Co mu ne di Pa do va). L'in con tro, 
pro mos so dal l'US Acli di Pa do va sarà mo de ra- 
to dal capo re dat to re Ansa Sport Pier car lo Pre- 
sut ti. 



L'US Acli a 
casa Pablito

Pre mio Bear zot a Pao lo Ros si, la mo glie: "Avreb be pian to"  
Da mia no Lem bo con se gna a Fe de ri ca Cap pel let ti il 
ri co no sci men to del la X Edi zio ne alla me mo ria del ma ri to scom par so a 
64 anni lo scor so 9 di cem bre. 

La X Edi zio ne del Pre mio Na zio na le ‘Enzo Bear zot’, 
or ga niz za to dal l’US Acli in col la bo ra zio ne con la 
FIGC, è sta ta as se gna ta il 20 di cem bre scor so alla 
me mo ria di Pao lo Ros si, scom par so il 9 di cem bre al- 
l’e tà di 64 anni. A con se gna re il pre mio alla mo glie, 
Fe de ri ca Cap pel let ti, è sta to lo stes so Pre si den te del- 
l’U nio ne Spor ti va Acli Da mia no Lem bo, giun to ap- 
po si ta men te a Bor go Pog gio Cen ni na, dove il gran- 
de ‘Pa bli to’ vi ve va con Fe de ri ca e le loro due fi glie, 
Ma ria Vit to ria e So fia Ele na. 
  “Sono mol to ono ra ta di que sto pre mio - le pa ro le 
com mos se di Cap pel let ti - so che Pao lo sa reb be sta- 
to dav ve ro fe li ce di ri ce ver lo. Rin gra zio la fi glia di 
Bear zot e il pre si den te del l’US Acli Da mia no Lem- 
bo. In ter pre to la con se gna di que sto pre mio: se ci 
fos se sta to an co ra Pao lo avreb be pian to per que sto 
pre mio, ne sono si cu ra”. 
  L’oc ca sio ne è sta ta du pli ce, vi sto che al l'in do ma ni 
del la con se gna, il 21 di cem bre, era la ri cor ren za del 
X an ni ver sa rio dal la scom par sa di Enzo Bear zot, che 
con Pao lo Ros si creò un con nu bio vin cen te con l'a pi- 
ce nel 1982, quan do gli Az zur ri vin se ro il Cam pio- 
na to del Mon do in Spa gna. 
  A cau sa del Co vid la X edi zio ne del pre sti gio so 
Pre mio non era an da ta in sce na: “Era do ve ro so rin- 
gra zia re un ami co come Pao lo - ha spie ga to Da mia- 
no Lem bo, ri cor dan do la pre sen za di Ros si alla ce ri- 
mo nia di con se gna al Sa lo ne d’O no re del Coni av ve- 
nu ta lo scor so anno, quan do a vin ce re fu l’at tua le Ct 
del la Na zio na le Ro ber to Man ci ni - Pao lo era un re- 
cord man, ma allo stes so mo men to era ‘uno di noi’, 
come ho po tu to leg ge re an che sui tan ti car tel li qui a 
Pog gio Cen ni na, era uno vi ci no al ter ri to rio. E il 
Pre mio ‘Bear zot’ na sce pro prio per far in con tra re lo 
sport di ver ti ce con quel lo di base”. 
  La con se gna del Pre mio alla me mo ria di Pao lo 
Ros si è sta ta tra smes sa in di ret ta tv su Rai Due du- 
ran te il pro gram ma 90° Mi nu to con dot to dal Vice 
Di ret to re di Rai Sport En ri co Var ria le e da Pao la Fer- 
ra ri, i qua li han no te nu to a ri cor da re i pre zio si col le- 
ga men ti con Ros si in qua li tà di opi nio ni sta e com- 
men ta to re. 
  “Pao lo - ha con clu so la mo glie Fe de ri ca - mi ha in- 
se gna to la for za e la di gni tà. Fa ce vo io le pun tu re di 
an ti do lo ri fi ci pri ma dei vo stri col le ga men ti, so 
quan to sof fri va ma vo le va scon fig ge re la ma lat tia 
per po ter tor na re pre sto in tv. Riu sci va ad es se re se 
stes so e fa ce va sor ri de re sem pre tut ti”. 
 


