
OTTOBRE 2022

IL PUNTO DEL PRESIDENTE
DAMIANO LEMBO

PRONTI AL PRONTI AL 
CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO

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- 
l'ul ti mo 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 (Roma, Mi la no, Sa ler no e Bo lo gna) con con su len- 
ti di pri mo or di ne nel pa no ra ma na zio na le del di rit to 
spor ti vo. Sia mo pron ti al cam bia men to e a que sta nuo va 
sfi da, ap prez zia mo inol tre le tu te le in se ri te per i la vo ra to- 
ri spor ti vi, an che se non pos sia mo non ri le va re al cu ne 
cri ti ci tà cir ca le tem pi sti che con le qua li que sti cor ret ti vi 
ver ran no ap pli ca ti, qua si a non te ner con to del le con di- 
zio ni in cui il mon do del lo sport ver te per via del la cri si, 
pri ma pan de mi ca, ora ener ge ti ca. Non di men ti co nem me- 
no il pro get to “Sport Point” che ri par ti rà in col la bo ra zio- 
ne con pa tro na to e caf per un US Acli che re sta e re ste rà 
al fian co di tut ti, con la so li ta di spo ni bi li tà che l’ha ac- 
com pa gna ta nel la sua vita, a mag gior ra gio ne in un pe- 
rio do di gran di cam bia men ti e nuo ve sfi de. Un au gu rio, 
in fi ne, per il nuo vo ese cu ti vo, af fin ché lo sport non ven- 
ga ab ban do na to, ma ca pi to e in se ri to al cen tro di un pro- 
get to di ri pre sa na zio na le.
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TORNIAMO!

US ACLI INAUGURA PISTAUS ACLI INAUGURA PISTA  
D'ATLETICA CON D'ATLETICA CON 

  ASD III MILLENNIO A ROMA  ASD III MILLENNIO A ROMA
Esibizioni di velocità e attestati di 

partecipazione ai ragazzi che hanno 
preso parte alla sperimentazione 

del progetto INSIDE 

Lembo 
  "Per uno sport che sia sempre 

più accessibile"

“Lo sport per noi”. E’ lo slo gan da gli ol tre 
150 ra gaz zi che han no par te ci pa to al l’o- 
pen day di atle ti ca leg ge ra in clu si va or- 
ga niz za to da Us Acli e ASD III Mil len nio 
al l’in ter no del pro get to IN SI DE (IN clu- 
Sion of peo ple with In tel lec tual Di sa bi li- 
tiE), un’i ni zia ti va pro mos sa nel l’am bi to 
del pro gram ma eu ro peo Era smus plus 
sport e che si in se ri sce al l’in ter no del 
pro gram ma del la Set ti ma na Eu ro pea 
del lo Sport. Una gran de fe sta a Roma 
con un solo obiet ti vo: la pro mo zio ne dei 
va lo ri so cia li del lo sport per fa vo ri re l’in- 
clu sio ne di ra gaz zi con di sa bi li tà. L’ap- 
pun ta men to era alle 15 in Via A. Bec ca- 
del li 179, per un po me rig gio in sie me al- 
l’in se gna del lo sport con l'a tle ti ca leg ge- 
ra in clu si va a far la da pa dro ne. Esi bi zio- 
ni sui 50, 60 e 80 me tri con atle ti US 
Acli, a se gui re la ve lo ci tà nei 100 con gli 
ago ni sti Fi sdir e Fi dal, pri ma del l’i nau gu- 
ra zio ne del la pi sta nel l’IC La va te li ples- 
so Bec ca del li, com ple ta men te rin no va- 
ta. In fi ne un brin di si e la con se gna de gli 
at te sta ti di par te ci pa zio ne ai ra gaz zi che 
han no pre so par te alla spe ri men ta zio ne 
del pro get to IN SI DE. “Ci sia mo resi con- 
to come ini zia ti ve del ge ne re sia no l’e- 
sem pio tan gi bi le di quan to tali pro get ti 
rap pre sen ti no per l’US Acli un’op por tu ni- 
tà di cre sci ta e di va lo riz za zio ne del ruo- 
lo e del le re spon sa bi li tà so cia li del lo 
sport” ha det to 
Da mia no Lem bo, pre si den te na zio na le 
Us Acli. 



Un successo la V Giornata 
Nazionale US ACLI

Coinvolte 17 regioni per 87 eventi. 
  E con il progetto “MOL.O” 

  lo sport è per tutti Lo sport per tutti e di tutti. Partecipata, 
inclusiva, aggregante, educativa e 
accessibile, questa è stata la “V Giornata 
Nazionale US Acli - Lo sport che vogliamo”, 
andata in scena nel weekend dell'8-9 
ottobre. Un successo su scala nazionale e 
che ha coinvolto 17 regioni, 48 province, 75 
comuni, per un totale di 87 eventi 
programmati e 43 discipline e attività 
motorie e sportive promosse. Giunta alla 
sua quinta edizione la “Giornata Nazionale 
US Acli” è stata inserita all’interno del 
palinsesto ufficiale degli eventi italiani della 
“Settimana europea dello sport”, lanciata 
dalla Commissione Europea nel 2015 per 
promuovere lo sport e i corretti stili di vita. 
Insomma, lo sport, ancora una volta, al 
centro della valorizzazione del territorio e 
significativo è per questo il patrocinio 
dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni 
d’Italia) e dell’Ufficio nazionale per la 
pastorale del Tempo Libero, turismo e sport 
della CEI e la mediapartnership 
dell’Avvenire. Particolare attenzione ha 
riscosso il progetto “MOL.O SPORT” 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri-Dipartimento per lo Sport. Un 
progetto dove l’attività sportiva diventa un 
moltiplicatore per il contrasto al disagio 
giovanile grazie ad azioni finalizzate 
all’inclusione sociale di minori e 
all’inserimento lavorativo di giovani in 
particolari condizioni di disagio attraverso 
la valorizzazione e il consolidamento delle 
associazioni sportive affiliate. E poi 
tantissime iniziative su tutto il territorio per 
rendere ancora più forte il binomio tra sport 
e cittadinanza. Da Benevento a Roma, 
passando per Caserta e il comune di 
Pioraco dove si sono riuniti tantissimi 
bambini provenienti da Marche e Umbria 
nel polo museale per un pomeriggio ricco 
di attività e laboratori.E non finisce qui 
perché alcuni eventi si estenderanno anche 
al di fuori della due giorni dell’8 e 9 ottobre 
come la camminata della salute, con 
esercizi di biodinamica del cammino e con 
lo special walking training a Caserta dell’11 
ottobre. Oppure come fino al 16 ottobre 
andranno in scena attività di autodifesa 
rivolte a ragazzi e giovani, il tutto 
organizzato dal comitato di Avellino grazie 
alla collaborazione dei ragazzi MOL.O.

"Lo Sport che vogliamo"

“Questa Giornata per noi rappresenta un’occasione di rilancio delle nostre attività sportive e di riscatto per tutta la 
popolazione, specie per quanti attraverso lo sport hanno trovato un’importante occasione di inclusione e 
condivisione - ha dichiarato il Presidente dell’US ACLI Damiano Lembo - Riteniamo che il binomio sport e 

cittadinanza sia diventato ancora più forte negli ultimi anni, a maggior ragione dopo gli anni vissuti con la pandemia 
da Covid-19 che ci hanno fatto riscoprire l’importanza della pratica sportiva non solo per correggere i nostri stili di 

vita ma anche per una crescita culturale e sociale del territorio e dei suoi cittadini”.



Ecco il progettoEcco il progetto  
“Una Montagna di“Una Montagna di   

benessere” abenessere” a   
CuneoCuneo

Gio ve di 13 ot to bre alle ore 21 è sta to pos si bi le  l 
as si ste re al pro get to “Una mon ta gna di be nes‐ 
se re” di Usa cli Cu neo, Acli Cu neo, as so cia zio ne 
Ko smo ki e di par ti men to di Sa lu te Men ta le del‐ 
l'A sl CN1 pres so Alp sta tion by Ra va schiet to 
Sport (via Ca sci na Co lom ba ro 35). 
  
"E' sta ta una se ra ta per ri flet te re su sport, mon‐ 
ta gna e be nes sre psi co fi si co", spie ga no gli or‐ 
ga niz za to ri. In ter ver ran no Ciro An to nio Fran ce‐ 
scut to dia be to lo go e me di co del lo sport, i ge‐ 
mel li De mat teis cam pio ni di cor sa in mon ta‐ 
gna. Mo de ra to re: Se ba stia no Au di sio, in fer mie‐ 
re del DSM del l'A sl CN1

Notizie  Notizie  
dal nostrodal nostro  
mondomondo

Il 13 ottobre aIl 13 ottobre a  
Latina intitolata laLatina intitolata la   

sede ACLI asede ACLI a   
Domenico Tufano. Domenico Tufano. 


