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"Non pos so che co min cia re dai rin gra zia men ti 
per ché dopo due anni di pan de mia sia mo 
tor na ti con lo Spo rIN Tour. Un gra zie alla cit tà di 
Pe sa ro per l’ac co glien za, al Co mu ne per la 
di spo ni bi li tà e il sup por to stra te gi co e in fi ne a 
tut ti i no stri co mi ta ti, agli atle ti e ai di ri gen ti. 
Tut ti in sie me ab bia mo reso uni ca que sta nona 
edi zio ne, quel la del la ri par ten za. Non era scon- 
ta to ri par ti re così dopo due anni di stop per via 
del Co vid, ma lo ab bia mo fat to con più 
for za ed en tu sia smo di pri ma per ché mai come 
dopo un mo men to del ge ne re le 
per so ne han no bi so gno di quel lo ‘sport per tut- 
ti’ di cui ci fac cia mo por ta to ri at tra ver so la dif- 
fu sio ne di va lo ri so cia li per noi 
im pre scin di bi li. Va lo ri che vo glia mo 
tra smet te re con un’at ti vi tà spor ti va che sia 
in clu si va, ma an che gra zie ai no stri pro get ti 
fi nan zia ti dal Di par ti men to del lo Sport o da 
Sport e Sa lu te. Tut te que ste ini zia ti ve 
som ma te fan no la dif fe ren za e aiu ta no a 
crea re cul tu ra nel pae se in cui vi via mo. E lo 
Spor tIN Tour, a tal pro po si to, è sta ta una 
stu pen da ve tri na. Ab bia mo in con tra to atle ti 
gran di e pic ci ni, pro fi li isti tu zio na li con i qua li 
con fron tar ci per mi glio ra re il no stro pae se e 
il si ste ma spor ti vo. Gra zie ai no stri pro get ti 
ab bia mo sen ti to le te sti mo nian ze di ra gaz zi 
come Ales san dro Os so la, fi na li sta nel le 
pa ra lim pia di a To kyo. Un inno a non mol la re, a 
non la scia re mai in die tro gli ul ti mi. E que sto è 
quel lo che vuo le con ti nua re a fare l'Us Acli. 
Non di men ti ca ndo chi ha dif fi col tà 
eco no mi che, so cia li o mo to rie. Lo sport deve 
es se re di tut ti, non di un'é li te”.
 

LO SPORT DI TUTTI LO SPORT DI TUTTI 



PACE, SPORT E INCLUSIONE
LO SPORTINTOUR TORNA

ED E' UN SUCCESSO
 

PESARO, 
TORNIAMO!

Il Sindaco di Pesaro: "Grazie US Acli,  
sarà una collaborazione che durerà"

Sei gior ni di sport, con ve gni e in clu sio ne: tut to  
alla mas si ma po ten za. Lo Spor tIN To ru del l'Us Acli 
è tor na to e lo ha fat to in gran de sti le. Dopo due 
anni di stop per pan de mia ri par te la 
ma ni fe sta zio ne che con clu de l'an no del le at ti vi tà 
spor ti ve tar ga te Unio ne Spor ti va Acli e un di ci anni 
dopo l'ul ti ma vol ta l'en te tor na a Pe sa ro per  
due wee kend da re cord. Ol tre 2500 atle ti per  
6mi la pre sen ze al ber ghie re in 20 ho tel del la cit tà 
mar chi gia na. Ven ti quat tro di sci pli ne, 8 cam pio na ti 
e 7 tor nei na zio na li. Dal nuo to alla pal la vo lo, 
pas san do per il cal cio, il pa del, il tiro con l'ar co sto- 
ri co, il tiro di na mi co spor ti vo, l'e qui ta zio ne, le arti 
mar zia li e mol to al tro an co ra. Non sono 
man ca ti mo men ti di ani ma zio ne e ag gre ga zio ne  
come le se ra te pas sa te a bal la re in Piaz za le del la 
Li ber tà, ma an che di con fron to. Tut ti con un uni co 
obiet ti vo: pro muo ve re lo sport per tut ti, 
l'in clu sio ne e man da re un for te mes sag gio di pace. 
Per que sto i due wee kend si sono aper ti con le sfi- 
la te del le de le ga zio ni con tan to di 
ban die ra del la pace come se gno di vi ci nan za al 
po po lo ucrai no. In som ma, un suc ces so su lar ga 
sca la cer ti fi ca to an che dal le pa ro le del sin da co di 
Pe sa ro, Mat teo Ric ci. “In ve stia mo tan to sul lo 
sport, per ché ge ne ra be nes se re e pro mo zio ne 
tu ri sti ca. Rin gra zia mo Us Acli per il la vo ro 
co stan te che por ta no avan ti sul ter ri to rio, sono 
si cu ro che que sta col la bo ra zio ne du re rà nel 
tem po. Acli è un’or ga niz za zio ne pre sen te sul 
ter ri to rio, che da ser vi zi uti li, che fa at ti vi tà 
so cia le, com bat te con tro la so li tu di ne e sono 
an che pro mo to ri di gran di even ti”. Nel cor so dei 
due wee kend tan ti sono sta ti an che i pro get ti in ve- 
tri na. Dal 'Ti ro a Re te' a 'Sport Poin t' che ha 
vi sto ospi te an che le sot to se gre ta rie del Go ver no 
per Sport e La vo ro, Va len ti na Vez za li e Ros sel la 
Ac co to, fino ad ar ri va re al pro get to 'MOL.O' per 
l'in clu sio ne di ra gaz zi con di sa gi gio va ni li. 
 
 

Oltre 2500 atleti per 6mila presenze alberghiere in 
20 hotel di Pesaro in due weekend. Ventiquattro 
discipline, 8 campionati e 7 tornei nazionali: i 
numeri sono da record



Vezzali

 "Per decenni il legislatore ha disciplinato 

solo l'attività professionistica"

Lo SportINTour è anche confronto per migliorare la 
cultura e il sistema sportivo del paese nel 
quale viviamo. E nell'ambito del progetto“Sport Point”, 
un’iniziativa finanziata da Sport e Salute, è andato in 
scena il convegno 'Sport sociale e per tutti: ambiti di 
intervento e connessioni tra la riforma dello sport e del 
terzo settore' coordinato dal capo redattore sport 
nazionale ANSA, Piercarlo Presutti, e con una 
kermesse di ospiti di assoluto livello. Ad aprire i lavori 
è stato Damiano Lembo, presidente nazionale dell’US 
Acli. “Il sistema sportivo rappresenta uno dei pilastri 
del welfare del nostro paese ed equivale al 30% del 
sistema del terzo settore generale. Per questo bisogna 
ripartire dai tecnici e dagli atleti che ogni giorno 
lavorano per permetterci di costruire tutto questo”, ha 
detto Lembo, introducendo poi l’intervento della 
sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali. “Lo sport 
ha necessità di una disciplina ad hoc vista la sua 
poliedricità - ha esordito Vezzali - Per decenni il 
legislatore ha disciplinato soltanto la prestazione 
sportiva professionistica, senza pensare a quella 
dilettantistica e la mancanza di una disciplina 
sostanziale ha determinato assenza di tutele. I 
correttivi che stiamo applicando al decreto 36 del 2021 
che attuando la legge delega del 2019 puntano a dare 
risposte alle diverse aree dello sport”. Parole alle quali 
hanno fatto seguito anche quelle della sottosegretaria 
al lavoro, Rossella Accoto. “Si sta facendo tanto, 
soprattutto nel periodo pandemico c’è stata necessità 
di intervento. Lo sport è un mezzo per l’inclusione e 
un bene della collettività, a prescindere dalla disciplina 
- ha spiegato Accoto - Il valore degli enti di 
promozione sportiva è testimoniato dalle tantissime 
attività sportive che vengono organizzate ogni anno in 
tutte le regioni italiane, l’attività sportiva è da sempre 
grande alleata della scuola e dell’università perché è 
nei luoghi di formazione che si impara a stare insieme 
a fare squadra e a condividere”. Da questi valori 
riparte anche il presidente e ad di Sport e Salute, Vito 
Cozzoli. “Siamo una società che vive sul territorio e 
che va considerata sempre al fianco dei cittadini per la 
promozione dei sani e corretti stili di vita attraverso 
l’attività motoria. C’è una visione sempre più sociale 
dello sport e oggetto di politiche pubbliche e questo è 
merito anche della riforma dello sport che ci ha dato 
nuova dignità”, ha spiegato Cozzoli in un video 
messaggio. E 'Sport Point' vuole diffondere una nuova 
coscienza collettiva sulle opportunità dello sport: 
attraverso gli sportelli “Sport Point” (già 49) diffusi sul 
territorio, verranno erogati servizi in ambito giuridico, 
fiscale, giuslavoristico, professionale e divulgativo. 

Sport per tutti 
  Vezzali "ma servono 

  norme ad hoc" 

Convegno al Cinema Astra di Pesaro nell’ambito 
del progetto ’Sport Point’, un’iniziativa finanziata da 
Sport e Salute e volta a diffondere una nuova 
coscienza collettiva sulle opportunità dello sport: 
attraverso gli sportelli “Sport Point” diffusi sul 
territorio, verranno erogati servizi in ambito 
giuridico, fiscale, giuslavoristico, professionale e 
divulgativo.



US Acli al fianco dei giovani

Progetto "MOL.O Sport" sbarca a Pesaro

"MOL.O SPORT", lo sport come mol ti pli ca to re di op por tu ni tà per il con tra sto al 
di sa gio gio va nile. Pe sa ro con lo Spo rIN Tour ha co no sciu to il pro get to Us Acli 
fi nan zia to dal la Pre si den za del Con si glio dei Mi ni stri- Di par ti men to per lo Sport 
par ti to a no vem bre 2021 e che si con clu de rà a ot to bre 2022. Tan ti 
ra gaz zi da tut ta Ita lia si sono in con tra ti a Pe sa ro per mo men ti di for ma zio ne e 
sport con l'o biet ti vo al cen tro del pro get to di pro muo ve re lo sport e il suo 
po ten zia le di in te gra zio ne e di em po wer ment, at tra ver so azio ni fi na liz za te 
al l’in clu sio ne so cia le e al l’in se ri men to la vo ra ti vo di mi no ri e gio va ni in 
par ti co la ri con di zio ni di di sa gio so cioe co no mi co e mar gi na li tà. Emo zio nan te 
nel l'ul ti mo gior no del lo Spor tIn Tour l'in con tro con i ra gaz zi di Bio nic Peo ple e in 
par ti co la re il rac con to di Ales san dro Os so la, cam pio ne pa ra lim pi co e 
fi na li sta a To kyo nei 100 me tri.
 

Un 'Tiro a Rete'
per l'inclusione

A Pe sa ro non ci si è fer mati mai e c'è 
sta to spa zio an che per il pro get to 
‘Tiro a Re te’ per l’in te gra zio ne 
mul ti cul tu ra le at tra ver so lo sport. “Il 
pro get to lo ab biamo chia ma to così 
per ché fon da la sua ca rat te ri sti ca sul 
fare rete sul ter ri to rio na zio na le per 
con sen ti re a un grup po di gio va ni mi- 
gran ti di mi glio ra re al cu ne loro abi li tà 
sia nel l’a rea spor ti va che in quel la for- 
ma ti va”, ha spie ga to Pie ro De me tri, 
vi ce pre si den te na zio na le Us Acli. “E 
qua le oc ca sio ne mi glio re del la ker- 
mes se del lo Spor tIN Tour per col lau- 
da re su bi to le abi li tà svi lup pa te da 
que sti ra gaz zi” ha ag giun to Pie ro De 
Na po li del la pre si den za na zio na le e 
re spon sa bi le del l’im mi gra zio ne per 
Us Acli par lan do del trian go la re 
cal cio a cin que im mi gra ti an da to in 
sce na la se con da sera del pri mo wee- 
kend. 

La testimonianza di Alessandro Ossola 

“Vi rac con to la mia sto ria - ha ini zia to Ales san dro Os so la, atle ta pa ra lim pi co, ai ra- 
gaz zii del pro get to MOL.O Sport  - Ero un ra gaz zo come tan ti, poi il 29 ago sto del 
2015 la mia vita cam bia im prov vi sa men te. Ero in moto con mia mo glie quan do ebbi 
un in ci den te, lei ven ne a man ca re e io per si la gam ba. Ora ho una pro te si con la 
qua le pos so fare ogni cosa”. Fon da men ta le il papà nel la ‘ri na sci ta’ di 
Ales san dro. “Mi sono ri tro va to solo e la pri ma sfi da è sta ta quel la. L’ho af fron ta ta 
con le per so ne che mi vo glio no bene. Poi dopo l’o spe da le sono tor na to a casa e 
vo le vo riac qui sta re la mia au to no mia - ha pro se gui to -. La ria bi li ta zio ne si basa su 
tre step: rea zio ne, con sa pe vo lez za e obiet ti vi. E’ im por tan te dar si dei tar get da rag- 
giun ge re, per me era un so gno par te ci pa re a una Pa ra lim pia de, ma ci sono riu sci to 
lo scor so anno a To kyo fa cen do fi na le nei 100 me tri. L’in vi to che vi fac cio è quel lo 
di non mol la re mai”. La sua te sti mo nian za ha toc ca to i cuo ri dei ra gaz zi del pro get- 
to MOL.O su sci tan do in te res se, sen si bi li tà e cu rio si tà, ma so prat tut to pro muo ven- 
do quel l’in clu sio ne alla base di ogni azio ne del l’US Acli e di que sto Spor tIN Tour, 
ap pe na con clu so . 

Triangolare 
di calcio tra la nazionale 

parlamentari, sindaci e la 
rappresentativa Acli/US Acli

Lo Spor tIN Tour, però, non è solo per i 
più pic co li e a dare spet ta co lo nel 
cam po di San ta Ve ne ran da a Pe sa ro ci 
sono sta ti an che i più gran di con il 
trian go la re di cal cio tra la na zio na le 
par la men ta ri, quel la dei sin da ci e la 
rap pre sen ta ti va Acli e Us Acli. Nul la da 
fare per il no stro Ente che ha 
per so due par ti te su due, ve den do 
trion fa re la na zio na le dei Sin da ci, 
gui da ti dal pri mo cit ta di no di Pe sa ro, 
Mat teo Ric ci. "Avrò non più di 15-20 
mi nu ti nel le gam be" ave va scher za to il 
sin da co Ric ci, men tre l'as ses so ra Mila 
Del la Dora ha dato il fi schio 
d'i ni zio ai mat ch e due par ti te da 35 
mi nu ti l'u na sono ba sta te a Sin da ci 
per vin ce re pri ma 4-0 con tro  Acli/                          Us 
Acli e poi 1-0 con tro i par la men ta ri. 



NOTIZIE DAL 
NOSTRO MONDO

Us Acli - Brindisi  Us Acli Marche Us Acli Benevento

“ Salute in cammino per la 
cultura”:  riprese le camminate 

serali ad Ascoli con una iniziativa 
dedicata ai luoghi del commercio

L'Us Acli di Brindisi in 
collaborazione con 'F isco e 

Sport' ha promosso un ciclo di 
formazione gratuita sulle nuove
frontiere dell'associazionismo 

K arate, oltre un centinaio di 
associazioni al PalaParente per il 
campionato nazionale. Presente

anche il sindaco Mastella

Us Acli a Barcellona per  'INSIDE', 
  Lembo:  "Un'occasione di crescita"

  
Pro se gue ‘IN SI DE’, il pro get to pro mos so 
nel l’am bi to del pro gram ma eu ro peo 
Era smus plus sport, che vede coin vol ta 
l’US Acli in sie me ad al tre or ga niz za zio ni 
eu ro pee im pe gna te a pro muo ve re i 
va lo ri so cia li del lo sport nel cam po 
del la di sa bi li tà. Il pro get to, par ti to lo 
scor so anno e che si con clu de rà a 
di cem bre, si pro po ne di fa vo ri re 
l’in clu sio ne so cia le e l’em po wer ment 
del le per so ne con di sa bi li tà in tel let ti va 
(PwID) at tra ver so l’at ti vi tà spor ti va. L’US 
acli è sta ta im pe gna ta a Bar cel lo na 
nel l’i ni zia ti va con i part ner del pro get to per 
fare il pun to del la si tua zio ne sul le 
at ti vi tà rea liz za te e su quel le fu tu re. 
“IN SI DE è l’e sem pio tan gi bi le di come tali 
pro get ti rap pre sen ti no per noi 
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. 
Ini zia ti ve come que ste ci con sen to no di 
con so li da re at ti vi tà e reti stra te gi che per 
uno sport  ac ces si bi le e in clu si vo” ha spie- 
ga to Da mia no Lem bo
 
 


