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Il fu tu ro è an co ra pie no di in cer- 
tez ze e pur trop po ci ri tro via mo 
da van ti al l’en ne si ma ri par ten za 
tra mil le dif fi col tà. Per ché agli 
stra sci chi del Co vid si è ag giun- 
ta la cri si ener ge ti ca che sta 
met ten do in gi noc chio un pae se 
in te ro, com pre so il no stro mon- 
do, quel lo del lo sport. Di ri gen ti, 
pre si den ti e ge sto ri di im pian ti 
han no vi sto tri pli ca re i co sti del- 
le pro prie bol let te per la ma nu- 
ten zio ne or di na ria e straor di na- 
ria di pa le stre e pi sci ne. Spe se 
che nel giro di poco tem po, qua- 
lo ra do ves se ro con ti nua re su 
que sti li vel li, non sa reb be ro più 
so ste ni bi li e per le qua li mi au- 
gu ro pos sa es ser ci un in ter ven- 
to quan to pri ma del nuo vo Go- 
ver no. Lo stes so che do vrà ri- 
pren de re in mano an che il di- 
scor so del la ri for ma del la vo ro 
che la Sot to se gre ta ria allo Sport, 
Va len ti na Vez za li, ave va in tra pre- 
so, ap por tan do dei cor ret ti vi. Un 
iter, pur trop po in ter rot to dal lo 
stop del la le gi sla tu ra. Al fu tu ro 
Go ver no chie de re mo di non es- 
ser di men ti ca ti, come spes so è 
suc ces so in pas sa to per ché no- 
no stan te le dif fi col tà i no stri pre- 
si den ti, le no stre ssd e asd non 
han no mai smes so di la vo ra re e 
di far lo con en tu sia smo per ché 
per un pae se cul tu ral men te mi- 
glio re ri ten go che ci sia bi so gno 
an che di un’I ta lia cul tu ral men te 
più spor ti va.
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PESARO, 
TORNIAMO!

Nel la mat ti na ta del 7 set tem bre, con la 
con fe ren za stam pa di pre sen ta zio ne, a 
cui han no par te ci pa to la Sot to se gre ta ria 
alla Pre si den za del Con si glio con de le- 
ga allo sport Va len ti na Vez za li, il Co- 
man dan te VV.F. di An co na Ing. Pao lo 
Pa tri ziet ti, il Sin da co di Se ni gal lia Mas si- 
mo Oli vet ti e il Dott. Car lo Soz zi, Di ret to- 
re gin ni co spor ti vo del l’E mi lia Ro ma gna 
in rap pre sen tan za dell’ Uf fi cio per le at ti- 
vi tà spor ti ve, ha pre so il via uf fi cial men te 
il 12° Cam pio na to ita lia no Vi gi li del Fuo- 
co di Bea ch Vol ley.“Non po te vo man ca- 
re alla con fe ren za stam pa di pre sen ta- 
zio ne - ha det to la Vez za li - La no vi tà è 
che per la pri ma vol ta nel le Mar che, nel- 
la "mia" Se ni gal lia, c'è un even to così 
im por tan te. Un tor neo che ci con sen te 
di far co no sce re la no stra ter ra per ché 
por ta pub bli co e quin di in dot to tu ri sti co 
ed eco no mi co. Ma ser ve an che per far 
au men ta re la pra ti ca del lo sport di base, 
un qual co sa per cui mi sto bat ten do af- 
fin ché l’I ta lia sia un pae se cul tu ral men te 
più spor ti vo”. A se gui re, il tor neo è en- 
tra to nel vivo con gli in con tri eli mi na to ri 
tra le 28 squa dre ma schi li e 4 fem mi ni li, 
pro ve nien ti da 23 Co man di di tut ta Ita lia, 
che si sono con te si i ti to li na zio na li. Il 
Cam pio na to si è con clu so il po me rig gio 
di sa ba to 9 set tem bre con la di spu ta 
del le par ti te fi na li e con le pre mia zio ni 
alla pre sen za an che del pre si den te del- 
l'Us Acli, Da mia no Lem bo.

Dal 7  al 9  set tem bre il 1 2°  Cam pio na to Ita lia no 
VVF  di bea ch vol ley . Pre sen te anche la Vezzali 

alla conferenza d' apertura:  " Torneo che ci
consente di far conoscere la nostra terra"

Us Acli e Vigili del Fuoco 
insieme a Senigallia



NOTIZIE DAL 
NOSTRO MONDO

Il grido d'allarme 
  degli EPS 

2^ Trofeo Green Park Open, 
  bilancio più che positivo

  Sono sta ti tan ti gli atle ti che han no par te ci- 
pa to al 2^ Tro feo Green Park Open or ga niz- 
za to dal Ten nis Club Green Park Be ne ven to 
e dal l’U sA cli Be ne ven to. Un ap pun ta men to 
che no no stan te il me teo non fa vo re vo le ha 
fat to re gi stra re una no te vo le af fluen za di 
pub bli co  Alla pre mia zio ne, han no par te ci pa- 
to i vice pre si den ti pro vin cia li USA cli Giu- 
sep pe Bar ba to e Mau ro Vec chiol la, poi ché il 
pre si den te Ales san dro Pepe era as sen te per 
im pe gni fuo ri pro vin cia. In sie me ai due di ri- 
gen ti del l’Us Acli ad omag gia re i vin ci to ri 
c’e ra an che l’As ses so re del Co mu ne di Be- 
ne ven to At ti lio Cap pa e la se na tri ce San dra 
Lo nar do Ma stel la. “Per il se con do anno l’Us 
Acli è al fian co del Ten nis Club Green per il 
tor neo di dop pio, con una col la bo ra zio ne or- 
mai con so li da ta nel tem po – ha det to il pre- 
si den te pro vin cia le US Acli Ales san dro Pepe 
al l’in do ma ni del l’e ven to spor ti vo –. Una col- 
la bo ra zio ne che an drà avan ti an che in fu tu ro 
gra zie alla si ner gia che si è crea ta tra i due 
so da li zi. De si de ro dun que com pli men tar mi 
con il Ten nis Club Green per l’ot ti ma or ga- 
niz za zio ne, rin gra zio il nu me ro so pub bli co 
che è in ter ve nu to no no stan te il cli ma non 
sem pre fa vo re vo le e un gra zie par ti co la re a 
tut ti i par te ci pan ti”.

"E' il momento 
di dire basta"

Passano i mesi, cambiano le legislature, ma gli Enti di Promozione Sportiva 
sono costretti, ancora una volta, a denunciare l’ennesima disparità di 
trattamento riservata dal Governo alle nostre affiliate ASD e SSD. Il 
Dipartimento per lo Sport ieri ha pubblicato le modalità e i termini, definiti con 
il DPCM del 30 giugno 2022, per la presentazione delle istanze per il contributo 
a fondo perduto in favore delle Associazioni e Società Sportive che abbiano 
per oggetto sociale la gestione di impianti sportivi, per l’importo complessivo 
di euro 53.000.000,00. Un aiuto concreto e apprezzato se non fosse per l’ormai 
abituale differenza di trattamento riservata agli Eps rispetto alle Federazioni, 
che peraltro accedono anche ai contributi per la promozione sportiva pur, 
molte di loro, rifiutando le convenzioni con gli EPS. Come leggiamo 
dall’articolo 3, lettera b del DPCM in questione, tra i presupposti oggettivi per 
aver accesso al contributo è necessario “avere un numero di tesserati, presso 
gli enti di cui all’articolo 2, comma 1, alla data di pubblicazione del presente 
decreto, pari ad almeno 200 unità se tesserati con EPS o 30 unità se tesserati 
con FSN”. Una disparità di trattamento evidente della quale chiediamo 
spiegazione alla Sottosegretaria Valentina Vezzali e che ci rammarica perché è 
solo l’ultima di una già lunga lista di ingiustizie da noi subite”. 

"Ennesima disparità di trattamento nei 
nostri confronti rispetto alle federazioni. 

Vezzali ci spieghi"


