MAGGIO 2021
DA OGGI RIAPRONO LE
PISCINE ALL'APERTO.
PRIMI SEGNALI DI
RIPRESA, MA SERVONO
AIUTI CONCRETI ALLE
SOCIETA' IN CRISI.
LA CIRCOLARE US ACLI
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MALAGO'RIELETTO.
COME CAMBIA LO
SCENARIO
POLITICO NEL
NUOVO CONSIGLIO
IN UN
QUADRIENNIO CHE
DOVRA' SEGNARE
LA RIPRESA E IL
RILANCIO? QUALI
SONO LE NUOVE
SFIDE DEGLI ENTI
DI PROMOZIONE?
IL PUNTO DEL PRESIDENTE

- Damiano Lembo
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Innanzitutto non posso che complimentami con il presidente Giovanni Malagò per la sua riconferma alla
guida del Coni per il prossimo quadriennio olimpico. Ora sarà importante trovare un punto di
collegamento tra tutti gli organismi sportivi, senza perdere di vista l’importanza dello sport di base
in tutto questo momento di cambiamenti. In fase di conversione del Decreto Sostegni, l’entrata in vigore
dei decreti attuativi della riforma dello sport è slittata ulteriormente in avanti, ora ci aspettiamo
una politica da parte del Coni che tenga in debita considerazione l’importanza degli Enti di Promozione
Sportiva nelle politiche sociali del Paese. Occorre che Eps, Fsn e Dsa, ritrovino una nuova armonia e
anche il perimetro specifico di ognuno di essi, in una logica di condivisione e di alternanza, non di
contrapposizione come accaduto finora. Il Coni può riprendere il cammino di dialogo. In parallelo, si
torna a parlare con cautela di ripartenza dei nostri centri sportivi. Sappiamo loro difficoltà a
ripartire, per questo abbiamo messo in piedi un’importante politica di aiuto nei confronti dei nostri
associati. Lo abbiamo fatto partendo da una politica di tesseramento più snella e agile, tutta una serie
di vantaggi economici e finanziari rispetto a tutta la nostra struttura, per aiutare tutti in questa
fase di ripartenza. Piano piano stiamo rivedendo la luce, ripartono in modo spezzettato i nostri
campionati, dal nuoto al calcio a tutte le altre discipline. Purtroppo non faremo neanche quest’anno lo
‘Sport in Tour’ come lo abbiamo sempre conosciuto, ma sarà comunque il frutto di una sommatoria di
iniziative singole, ma è già un primo segnale di ripresa.

RIELETTO PER LA TERZA VOLTA ALLA GUIDA DEL CONI

L'ERA MALAGO'
Il numero uno uscente ha ricevuto 55
voti, con 13 voti a Renato Di Rocco e 1
a Antonella Belluti, con una scheda
bianca e una scheda nulla.
Terzo mandato da presidente del Coni
per Giovanni Malagò, che è stato
rieletto durante il Consiglio Nazionale
Elettivo del Comitato olimpico
nazionale italiano in corso a Milano.
Con un lungo applauso il Consiglio
Nazionale del Coni ha accolto la sua
rielezione. Il numero uno uscente ha
ricevuto 55 voti, con 13 voti a Renato
Di Rocco e 1 a Antonella Belluti, con
una scheda bianca e una scheda nulla.
"Gli faccio i migliori auguri e
ringrazio Di Rocco e Belluti per il
contributo che hanno dato. Non solo
sono persone di sport, ma è stata una
competizione civile e corretta", le
parole di Franco Carraro, che presiede
il Consiglio.
"Sarà il mio terzo mandato, sarà
anche l'ultimo - ha spiegato Malagò
dopo la sua rielezione -. Non mi
risparmierò nel mio ruolo. A chi ha
votato per Di Rocco e Bellutti dico che
cercherò di fare il possibile per
raccontargli che insieme si può
scrivere una nuova pagina di storia
dello sport italiano e del Coni e
arrivare a un traguardo, essere più
prestigiosi, forti e credibili in
questi momenti di tempesta".
Malagò ha anche annunciato che il
presidente della Figc Gabriele Gravina
"torna nella Giunta del Coni, ed è
molto importante che il calcio sia
nella Giunta. Il suo peso, non solo del
mondo che rappresenta, ma anche per la
sua personalità, è una garanzia.
Aiuterà moltissimo, sono felice che il
calcio torni in Giunta con Gabriele".

"Insieme si può scrivere una
nuova pagina di storia dello
sport italiano e del Coni"
"Per il mondo che
rappresenta e per la sua
personalità, Gravina è una
garanzia".

Il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, eletto nella
nuova Giunta del Coni. Nella foto, ospite del Congresso
Nazionale US ACLI svolto a marzo.

Sport, si riparte!!!
Diramate le nuove linee guida per la ripresa delle attività

Dal 26 aprile 2021, in
zona gialla, nel
rispetto delle linee
guida vigenti, è
concesso lo
svolgimento all’aperto
di qualsiasi attività
sportiva anche di
squadra e di contatto.
Resta interdetto l’uso
degli spogliatoi.

OBBLIGHI E
SPOSTAMENTI: COSA
DICE IL DECRETO

Dal 15 maggio 2021,
sempre in zona gialla,
sono consentite le
attività delle piscine
ma solo all’aperto, in
conformità ai
protocolli e le linee
guida adottate dalla
Conferenza delle
Regioni e delle
Province autonome
sulla base dei criteri
definiti dal Comitato
tecnico-scientifico.
Resta interdetto l’uso
degli spogliatoi

Gli spostamenti sono consentiti con l’obbligo della mascherina e con l’obbligo di
rientro, presso la propria abitazione, alle ore 22.00. Il Decreto pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - prevede che tutte le attività oggetto di precedenti restrizioni
debbano svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati o da
adottare da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulla
base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico Si consiglia ai
Presidenti di predisporre all’interno dei locali della propria ASD e/o circolo un
ciclo di sanificazione generale il prima possibile e di mettere a disposizione i
D.P.I. necessari per svolgere la propria attività in totale sicurezza. Si raccomanda
di esporre la presente e le future comunicazioni in merito all’emergenza e di
accertarsi che tutte le persone che accedano alla struttura ASD e/o Circolo ne
prendano visione.
(Il Vice Presidente nazionale Vicario Responsabile eventi nazionali Antonio Meola)

Cosa accade dal 1° giugno
A decorrere dal 1° giugno 2021,
in zona gialla, sono consentite
le attività di palestre in
conformità ai protocolli e alle
linee guida adottati dalla
Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per lo
sport-, sentita la Federazione
medico sportiva italiana
(FMSI), sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnicoscientifico. Le disposizioni
previste per gli spettacoli si
applicano pure agli eventi e
alle gare di livello
agonistico

riconosciuti di preminente
interesse nazionale con
provvedimento del CONI e del
CIP, riguardanti gli sport
individuali e di squadra,
organizzati dalle rispettive
Federazioni sportive nazionali,
Discipline sportive associate,
Enti di promozione sportiva, o
da Organismi sportivi
internazionali.La capacità
consentita non può essere
superiore al 25% di quella
massima autorizzata e, in ogni
caso, il numero di spettatori

non può essere superiore a
1.000 per impianti all'aperto e
a 500 per impianti al chiuso.
Anche prima del 1° giugno è
possibile accordare lo
svolgimento di eventi sportivi
di peculiare rilevanza. Le
attività devono svolgersi nel
rispetto delle linee guida
vigenti. Quando non è possibile
rispettare tali vincoli, gli
eventi e le competizioni
sportivi si svolgono senza la
presenza di pubblico.

NOTIZIE DAL NOSTRO MONDO

A Brindisi una tavola rotonda sulla salute, a Rovigo il grido d'allarme
per la ripartenza. Mentre a Parma lo sport si riaccende nei parchi.
"TH E SPORT MUST GO ON"

SPORT E FIBROMALGIA

TAVOLA ROTONDA A BRINDISI

L’ US ACLI Brindisi ha presentato con una tavola rotonda
online il progetto LO SPORT:
UNA LUCE PER LA FIBROMIALGIA.
Tra i presenti De Girolamo di
Borgosalus.

A ROVIGO UNITI:

RIPARTIAMO

Anche da Rovigo parte l'appello a riaprire lo sport in “ The
Sport must go on” , promosso
dal Coni Veneto. Tra gli appelli, anche quello di Renato
Buratto per l’ Us Acli.

“ RI-ATTIVIAMOCI AL PARCO”

A PARMA SPORT NEI PARCH I

L'US ACLI al fianco di altri
Enti di promozione nel progetto RI-ATTIVIAMOCI AL PARCO,
promosso dal Comune di Parma
e che prevede attività motoria
nelle aree verdi.
ASCOLI PICENO

SENZA ASCENSORE E' MEGLIO

Primo Maggio di Ping
Pong al Centro Sportivo
Bonacossa di Milano
dove è andato in scena
il terzo torneo Us Acli
di Tennistavolo.

Dopo il successo delle iniziativa realizzate negli anni
2 0 19 e 2 0 2 0 , l’ ASD APS Nicola
Tritella ha riproposto due manifestazioni per il 2 8 aprile
scorso
in
occasione
della
'Giornata europea senza ascensore'. Una giornata di sensibilizzazione
all’ uso
delle
scale e dunque ad avere stili
di vita corretti incrementando
l’ attività fisica ed il movimento. La 'Giornata europea
senza ascensore – No elevator
day ' è coordinata dall’ Isca.
L'iniziativa si è svolta in
tutto il continente europeo ed
ha attirato l’ attenzione sull’ utilizzo delle scale ( e dei
relativi benefici) e alla riduzione dei consumi energetici
proprio non utilizzando gli
ascensori. Ad Ascoli Piceno, i
cittadini sono stati invitati
a camminare distanziati verso
il centro storico della città.
I
video
su
w w w .usaclimarche.com

