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Caro 2021...
L'ANNO CHE VERRA'

- 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.

IL PUNTO DEL PRESIDENTE
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.
DAMIANO LEMBO

(PRESIDENTE NAZIONALE US ACLI)

Riforma e lavoratori
Il testo alla Camera, Lembo: "Serve chiarezza sulle norme"
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L'11 gennaio scorso, gli Enti di promozione sportiva
hanno depositato alla Camera dei Deputati un documento in cui si rilevano le criticità sull'applicazione di
alcune norme riguardanti i rapporti di lavoro nell'ambito sportivo. L'occasione è stata l'audizione avvenuta
presso le Commissioni riunite Cultura e Lavoro, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonché di lavoro sportivo.
Per quanto riguarda la parte fiscale e amministrativa,
il presidente dell'Unione sportiva Acli e coordinatore
degli Enti di promozione sportiva presso il Coni, Damiano Lembo, ha sottolineato: "Abbiamo una riforma
del Terzo Settore che si sta concludendo, nel momento
in cui si stanno riformando sport e terzo settore, per
chi svolge doppia valenza, è importante andare ad armonizzare alcuni passaggi per adeguare gli assetti
statutari". "Condividiamo la scelta di nuove tutele agli
operatori sportivi - ha aggiunto Lembo riferendosi
alle nuove norme contenute nella riforma dello sport
nelle parti approvate a dicembre - ma così come sono
formulate potrebbero generare dei problemi organizzativi e gestionali. È quindi importante stabilire una
linea di demarcazione netta in cui si sottolinei la prestazione amatoriale dal lavoro sportivo".
Il presidente del Centro sportivo italiano, Vittorio Bosio, ha aggiunto: "Se venisse accolto integralmente il
testo in esame oggi, non possiamo esimerci dall'evidenziare pericolose contraddizioni che rischiano di
minare il sistema sportivo, quello di base, educativo e
di promozione sociale. Produrrebbe un effetto deflagrante ben lontano dalle intenzioni del legislatore".
Per il numero uno delle Pgs, Ciro Bisogno, è necessario "dare dignità a tante pratiche sportive oggi non riconosciute" e "fornire un giusto equilibrio tra tutele
del lavoro sportivo e sostenibilità di tale riconoscimento".

Verso il Congresso
Proseguono gli appuntamenti US Acli di 'FARE RETE'

Sport e Terzo Settore, tra Riforme e Registri: US Acli verso la Rete Associativa Confronto con Gabriele Sepio (Terzo
Settore) e Alessandro Lombardi (MLPS). Lembo: "Momento importante per noi, un momento da 'governare'".
Sport e Terzo Settore: due Riforme e due
Registri, cosa scegliere per un’Associazione o Società dilettantistica? A provare a
fare luce e chiarezza, un interessante panel online organizzato dall’Unione Sportiva ACLI nell’ambito di ‘Fare Rete’. Al
summit, aperto dal saluto del Presidente
dell’US Acli Damiano Lembo e moderato
dall’inviato di Avvenire Paolo Lambruschi, hanno partecipato Gabriele Sepio,
membro del Comitato nazionale Terzo
Settore ed editorialista del Sole 24 Ore e
Alessandro Lombardi, Direttore Generale
Terzo Settore per il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali. “E’ un momento
importante per noi, ci avviciniamo al nostro Congresso nazionale in un momento
abbastanza difficile per i grandi cambiamenti che ci coinvolgono da vicino come
Ente di promozione sportiva con una
spiccata vocazione sociale oltre che di
promozione dello sport di base”, ha sottolineato in apertura Lembo, ricordando
le tappe precedenti di ‘Fare Rete’ e il recente incontro online con il Ministro per
lo Sport e le Politiche Giovanili Vincenzo
Spadafora andato in scena lunedì scorso".
"È un momento da ‘governare’ - ha aggiunto il numero uno dell’US Acli - perché in questa fase abbiamo due grandi Riforme che ci toccano da vicino, quella
del-

-lo Sport che abbiamo affrontato già con il
Ministro Spadafora, e la Riforma del Terzo
Settore. Per noi l’attività sportiva è un mezzo
per declinare tutta una serie di valori. Occorre tracciare un filo rosso per fermare questo
mare in tempesta”. A farlo, provando a rispondere alle tante perplessità degli operatori del settore sportivo dilettantistico, è stato lo stesso Lombardi: “Cosa succede nel
2021? Il Registro unico nazionale del Terzo
Settore - ha rilevato il responsabile del MLPS
- è lo strumento attraverso il quale gli Enti
del Terzo Settore possono essere considerati
come tali. Basta l’iscrizione per questa qualifica, ma sarebbe al tempo stesso riduttivo
considerarla solo in questo senso. Un profilo
considera il Registro Unico come lo strumento attraverso il quale gli Enti del Terzo
Settore non solo si qualificano ma danno anche la loro rappresentazione della propria
vocazione, la propria attività. Grazie alla
pubblicazione dei dati, dei bilanci, della
composizione, e altro, gli Enti del Terzo Settore possono consolidare ulteriormente la relazione fiduciaria che li lega ai cittadini. Si
può scegliere di destinare il proprio 5 x mille, scegliere di sostenere o associarsi a un
Ente. Tutto questo lo si potrà fare grazie a
questo patrimonio informativo che il Registro metterà a disposizione di tutti gratuitamente”.

'La Rete della Legalità' è il titolo del prossimo
panel di 'FARE RETE', quarto appuntamento in
vista del Congresso, in programma il 16 gennaio alle ore 11. "Quale impegno nell'emergenza?", "Come organizzare la ripartenza?": a
queste ed altre domande proveranno a rispondere Pierpaolo Romani (Avviso Pubblico), Daniela Isetti (Federciclismo), Diego Bonavina
(Assessore Comune di Padova). L'incontro,
promosso dall'US Acli di Padova sarà moderato dal capo redattore Ansa Sport Piercarlo Presutti.

Già, ma cosa conviene alle ASD e SSD che dal
2021 dovranno scegliere tra un Registro e l’altro? Gabriele Sepio, avvocato tributarista e
amico dell’US Acli, la riforma del Terzo Settore l’ha seguita fin dalla sua genesi e oggi avverte i pericoli tecnici all’interno del dualismo tra le due riforme, quella dello Sport e
del Terzo Settore: “Circa la prima - specifica
Sepio - ci sono perplessità sulle qualifiche
delle caratteristiche dei redditi da lavoro autonomo, sulle prestazioni sportive amatoriali
che prevedono rimborsi o compensi spese,
che al contrario del Terzo Settore il volontario
invece non ha previsti. Questa impostazione
cambia e crea conflittualità tra volontari del
Terzo settore e nello Sport. In questa fase in
cui c’è la possibilità di conciliare il cammino
di riforme, Sport e Terzo Settore, da un lato
c’è compatibilità e per l’Associazione Sportiva
questo è di fondamentale importanza. L’aspetto da considerare su tutto sarà proprio la
tempistica per le modifiche statutarie. Gli
Enti come l’Us Acli si stanno già spendendo
per queste modifiche. Questo terzo incontro
chiude la serie di summit online di ‘Fare Rete’
per quanto riguarda il 2020, dopo il focus su
‘Marketing e Comunicazione’ e quello sulla
Riforma dello Sport e il Professionismo Femminile andato in scena lunedì scorso con il
Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la
Ct della nazionale di calcio femminile, Milena
Bertolini. Appuntamento a gennaio con nuovi
e interessanti confronti in vista del Congresso
Elettivo che si svolgerà a Marzo. Con l’occasione, l’US Acli augura a tutti gli intervenuti
serene Festività con l’auspicio che il 2021 possa essere per tutti un anno di Rinascita, fatto
di nuove e stimolanti Sfide e altrettante Vittorie.

L'US Acli a
casa Pablito

Premio Bearzot a Paolo Rossi, la moglie: "Avrebbe pianto"
Damiano Lembo consegna a Federica Cappelletti il
riconoscimento della X Edizione alla memoria del marito scomparso a
64 anni lo scorso 9 dicembre.
La X Edizione del Premio Nazionale ‘Enzo Bearzot’,
organizzato dall’US Acli in collaborazione con la
FIGC, è stata assegnata il 20 dicembre scorso alla
memoria di Paolo Rossi, scomparso il 9 dicembre all’età di 64 anni. A consegnare il premio alla moglie,
Federica Cappelletti, è stato lo stesso Presidente dell’Unione Sportiva Acli Damiano Lembo, giunto appositamente a Borgo Poggio Cennina, dove il grande ‘Pablito’ viveva con Federica e le loro due figlie,
Maria Vittoria e Sofia Elena.
“Sono molto onorata di questo premio - le parole
commosse di Cappelletti - so che Paolo sarebbe stato davvero felice di riceverlo. Ringrazio la figlia di
Bearzot e il presidente dell’US Acli Damiano Lembo. Interpreto la consegna di questo premio: se ci
fosse stato ancora Paolo avrebbe pianto per questo
premio, ne sono sicura”.
L’occasione è stata duplice, visto che all'indomani
della consegna, il 21 dicembre, era la ricorrenza del
X anniversario dalla scomparsa di Enzo Bearzot, che
con Paolo Rossi creò un connubio vincente con l'apice nel 1982, quando gli Azzurri vinsero il Campionato del Mondo in Spagna.
A causa del Covid la X edizione del prestigioso
Premio non era andata in scena: “Era doveroso ringraziare un amico come Paolo - ha spiegato Damiano Lembo, ricordando la presenza di Rossi alla cerimonia di consegna al Salone d’Onore del Coni avvenuta lo scorso anno, quando a vincere fu l’attuale Ct
della Nazionale Roberto Mancini - Paolo era un recordman, ma allo stesso momento era ‘uno di noi’,
come ho potuto leggere anche sui tanti cartelli qui a
Poggio Cennina, era uno vicino al territorio. E il
Premio ‘Bearzot’ nasce proprio per far incontrare lo
sport di vertice con quello di base”.
La consegna del Premio alla memoria di Paolo
Rossi è stata trasmessa in diretta tv su Rai Due durante il programma 90° Minuto condotto dal Vice
Direttore di Rai Sport Enrico Varriale e da Paola Ferrari, i quali hanno tenuto a ricordare i preziosi collegamenti con Rossi in qualità di opinionista e commentatore.
“Paolo - ha concluso la moglie Federica - mi ha insegnato la forza e la dignità. Facevo io le punture di
antidolorifici prima dei vostri collegamenti, so
quanto soffriva ma voleva sconfiggere la malattia
per poter tornare presto in tv. Riusciva ad essere se
stesso e faceva sorridere sempre tutti”.

