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La “Cul tu ra del Fare”. Così mi pia ce par la re del la vo ro che come Us Acli pro po nia mo ogni gior no su tut to il no- 
stro ter ri to rio con l’o biet ti vo di pro muo ve re lo sport come fon te di be nes se re fi si co e so cia le, ren den do lo sem- 
pre più ac ces si bi le a chiun que. Una par ti ta che vo glia mo vin ce re e da gio ca re in sie me, così come quel la del 
pros si mo 25 no vem bre, af fin ché non sia più ce le bra to come una Gior na ta con tro la vio len za sul le don ne e af fin- 
ché la pa ri tà dei di rit ti e il va lo re del la don na pos sa no af fer mar si de fi ni ti va men te. Pur trop po però, no no stan te le 
leg gi e le re stri zio ni che fan no del l’I ta lia un Pae se al l’a van guar dia nel con tra sto con tro que sto fe no me no, i nu- 
me ri sono sem pre più pre oc cu pan ti so prat tut to dal loc k do wn in poi. Per que sto “oc cor re cam bia re per vin ce re 
in sie me”. Con que sto spi ri to l’U nio ne Spor ti va ACLI ha or ga niz za to il con ve gno de di ca to allo “Sport con tro la 
vio len za sul le don ne pres so la Ca me ra dei De pu ta ti il pros si mo 25 no vem bre. Una quin ta edi zio ne che ren de il 
no stro ente, at tra ver so la pro mo zio ne spor ti va, un dri ver so cia le fon da men ta le per il con tra sto a que sto ter ri bi le 
fe no me no. Per ché la “Cul tu ra del Fare” non può fer mar si alle sole pa ro le e l’im pe gno del l’Us Acli è tra sver sa le 
su più fron ti che con flui ran no in al tre tre gior na te, quel le del l’1, 2 e 3 di cem bre 2022 in oc ca sio ne del l’As sem- 
blea di Av vio del l’an no so cia le che si ter rà a Roma. Una tre gior ni al l’in se gna del lo sport per tut ti, con temi che 
spa zie ran no dal le tu te le per gli ad det ti alla pra ti ca spor ti va alle te ma ti che so cia li e fi sca li con re la to ri di pri mis si- 
mo li vel lo con l'o biet ti vo di sti mo la re un di bat ti to non fine a se stes so, ma vol to a pro gram ma re lo sport del l’og- 
gi e del do ma ni.



Quat tro in con tri per ap pro fon di re, por ta re co no scen za, di bat te re e 
ana liz za re la ri for ma del lo sport nel la sua com ple tez za. Con que sto 
spi ri to col la bo ra ti vo e par te ci pa ti vo si è svol to a Roma il pri mo dei 
quat tro in con tri in ter re gio na li del la cam pa gna na zio na le pro mos sa 
dal l’US ACLI “La ri for ma del lo sport - I rap por ti di col la bo ra zio ne 
spor ti va e il nuo vo re gi stro del le at ti vi tà spor ti ve di let tan ti sti che” nel- 
l’am bi to del pro get to “Sport Point”. Nu me ro sa la par te ci pa zio ne in 
pre sen za nel la sede na zio na le ca pi to li na del l’US ACLI e in re mo to. 
Gran de in te res se han no su sci ta to gli in ter ven ti dei re la to ri: dal Dott. 
Fa bio Ro mei al Dott. Gio van ni Espo si to, pas san do poi per il Dott. 
Giu sep pe Papa e il Dott. Mar co Per ci bal li. Il tut to da van ti alla pre si- 
den za na zio na le Us Acli gui da ta dal pre si den te Da mia no Lem bo, 
dal vi ce pre si den te vi ca rio na zio na le To ni no Meo la e dal vi ce pre si- 
den te na zio na le Luca Se ran ge li. “Ieri è sta ta una pri ma tap pa im- 
por tan te, di cui an dia mo mol to fie ri. Ab bia mo com piu to uno sfor zo 
im por tan te met ten do in pie di una squa dra di prim’or di ne che po tes- 
se por ta re co no scen za in modo ca pil la re cir ca i cam bia men ti che il 
no stro mon do sta af fron tan do - ha di chia ra to Lem bo - E’ l’i ni zio di 
una nuo va era. Con il nuo vo re gi stro del le at ti vi tà spor ti ve di let tan ti- 
sti che e i cor ret ti vi ap pro va ti dal Con si glio dei Mi ni stri sul la vo ro 
spor ti vo, si sono con clu se le ul ti me due que stio ni che man ca va no 
per com ple ta re la ri for ma. Come Us Acli ci sia mo im me dia ta men te 
ado pe ra ti con la no stra so li ta for za che ci con trad di stin gue per av- 
via re nel più bre ve tem po pos si bi le un pro ces so di ag gior na men to 
fi sca le e giu sla vo ri sti co per tut ti i no stri af fi lia ti e le loro asd e ssd 
che si con cre tiz ze rà in una se rie di 4 in con tri spar si per tut to il ter ri- 
to rio na zio na le". 

PESARO, 
TORNIAMO!

Sport e riforme, Sport e riforme, 
  l'Us Acli guarda al  l'Us Acli guarda al  

cambiamento cambiamento 
Al via a Roma la campagna nazionale 

  di 4 incontri con esperti di prim'ordine 
  per affrontare il tema della 

  riforma dello sport

Lembo 
  "Pronti per una nuova sfida



US ACLI 
L'ANNO CHE VERRA
VI ASSEMBLEA
DI AVVIO ANNO 
SOCIALE 200

L’impegno dell’Us Acli è trasversale 
su più fronti che confluiranno in tre 

giornate, quelle dell’1, 2 e 3 
dicembre 2022 in occasione 

dell’Assemblea di Avvio dell’anno 
sociale che si terrà a Roma. Una tre 

giorni all’insegna dello sport per 
tutti, con temi che spazieranno 
dalle tutele per gli addetti alla 
pratica sportiva alle tematiche 
sociali e fiscali con relatori di 

primissimo livello con l'obiettivo di 
stimolare un dibattito non fine a se 
stesso, ma volto a programmare lo 

sport dell’oggi e del domani.

Ecco il corso  
gratuito di 

autodifesa per le 
donne

Ha pre so il via, con 30 iscrit te, 
il cor so gra tui to di au to di fe sa 
per don ne, rea liz za to dal l’U- 
nio ne Spor ti va Acli Mar che 
Aps, col so ste gno di Coop Al- 
lean za 3.0 e con il pa tro ci nio 
del l’am mi ni stra zio ne co mu na- 
le di San Be ne det to del Tron- 
to. L’i ni zia ti va si svol ge 

pres so la pa le stra del la scuo la Bice Pia cen ti ni ogni gio ve dì dal le 19,30 alle 20,30 ed è cu ra ta dal- 
l’i strut to re Ema nue le Con ti in col la bo ra zio ne con lo staff di Area Evo lu tion. Alla pri ma le zio ne del 
cor so era no pre sen ti gli as ses so ri co mu na li Lina Laz za ri (Pari Op por tu ni tà e Cul tu ra) e An drea 
San gui gni (Po li ti che So cia li e Gio va ni li) che han no avu to pa ro le di ap prez za men to per un'ini zia ti- 
va or mai con so li da ta nel tem po e che ogni vol ta rie sce a coin vol ge re tan te don ne di ogni età. Dal 
2017 ad oggi l’U nio ne Spor ti va Acli Mar che Aps ha or ga niz za to ben 26 cor si gra tui ti di au to di fe- 
sa per don ne nel le pro vin ce di Asco li Pi ce no, Fer mo e Pe sa ro/   Ur bi ni, cor si che han no fat to re gi- 
stra re 564 iscri zio ni con più di 200 ore di le zio ne ero ga te.
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