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Dopo due anni che ci hanno tolto tanto in termini di vita, socialità e affetti, si inizia a
intravedere la luce in fondo in tunnel. E’ bello finalmente ritornare a condividere e respirare un
po’ di normalità, com’è stato in occasione del Premio Nazionale Enzo Bearzot consegnato di
nuovo in presenza al Salone d’Onore del Coni. Un premio ripartito con forza, dopo mesi di
sacrifici, e cresciuto con l’onorificenza alla carriera per il capitano della Nazionale dell’82, Dino
Zoff. Lui e Roberto De Zerbi, così come il progetto del Comitato provinciale di Pesaro per la promozione dell’attività sportiva di basket di ragazze non udenti, hanno un solo comun
denominatore: utilizzare la vetrina dello sport di vertice per trasmettere quelli che sono i
nostri valori da sempre, mettendo al centro l’inclusione affinché lo sport possa essere di tutti.
Per questo dopo undici anni siamo felici anche di tornare a Pesaro con lo ‘SportInTour. Una città dove sappiamo di trovare ospitalità e disponibilità nell’accogliere i nostri atleti e le
nostre atlete, così come i nostri e le nostre dirigenti per delle giornate all’insegna dello sport
aperto a tutti. Ed è su questo concetto che è stata firmata l’intesa con l’Istituto per il Credito
Sportivo. Una firma che non suggella solo anni di buoni rapporti con l’ICS, ma che
rappresenta un aiuto concreto per il nostro mondo che tanto ha sofferto e che faticosamente sta
provando a riemergere, migliore e più forte di prima.

PESARO,
TORNIAMO!

CONSEGNATO A DE ZERBI IL
PREMIO ENZO BEARZOT
Il tecnico: "Lo condivido con il mio staff"
Malagò: "Un onore ospitare il premio al Coni"
Premiati anche Zoff e l'arbitro Chiffi
"Il Premio Bearzot mi rende orgoglioso e lo
condivido con il mio staff. Avendo due figli dell’età
dei giocatori più giovani dello Shakhtar, era un dovere stargli vicino in quei momenti”. Con
queste parole Roberto De Zerbi ha ringraziato
dopo aver ricevuto al Coni il Premio Nazionale
‘Enzo Bearzot’, giunto alla XI edizione . Il tecnico
dello Shakhtar ha inoltre devoluto il suo assegno
da 5 mila euro a due onlus che si occupano degli
anziani, mentre il presidente del Coni ha definito
‘un orgoglio’ poter ospitare la premiazione al
Salone d’Onore. La cerimonia è stata trasmessa in
diretta su Rai Sport HD e a consegnare il
premio a De Zerbi è stato il Presidente dell’US
ACLI, Damiano Lembo: “Uno dei risultati più belli è
tornare in presenza. Sono stati due anni difficili,
ma siamo ripartiti con forza e il premio nasce per
riprendere i valori umani e sociali, usando la
vetrina dello sport, in questo caso del calcio, per
trasmettere quelli che sono i nostri valori, quelli degli enti di promozione” ha spiegato Lembo. Mentre
sono stati il presidente delle Acli,
Emiliano Manfredonia, e Diego Nepi, dg di Sport e
Salute, invece, a consegnare il 9° Premio
Bearzot – la Sfida Sociale US ACLI al progetto del
Comitato provinciale di Pesaro per la
promozione dell’attività sportiva di ragazze non
udenti, le quali hanno formato una nazionale di basket. Consegnato poi anche un premio
speciale alla carriera a 40 anni dal Mondiale
dell’82 al capitano della nazionale italiana, Dino
Zoff. “Ci tengo particolarmente perché porta il
nome di un grande uomo (Enzo Bearzot, ndr)”, ha
detto l’ex portiere della Nazionale. Infine è
stato consegnato a Daniele Chiffi, il premio di
miglior arbitro italiano emergente, assegnato in
memoria di Stefano Farina. "Per me è stata una
guida," ha detto il fischietto padovano, premiato
dal numero uno Aia.

Il 9° Premio Bearzot – la Sfida Sociale US ACLI
assegnato al progetto del Comitato provinciale di
Pesaro per la promozione dell'attività sportiva di
ragazze non udenti, le quali hanno composto una
nazionale di basket

Lembo: "Uno dei risultati più belli è
poter finalmente tornare in presenza"

L’Istituto per il Credito Sportivo e
l’Unione Sportiva ACLI hanno
sottoscritto un Protocollo d’Intesa, che
attraverso gli strumenti finanziari e i
servizi erogati dall’ICS in favore
dell’Ente e dei suoi associati, si propone
di creare nuove opportunità per il
sostegno ad attività con finalità
assistenziali, ricreative e culturali.
L’accordo, siglato dai presidenti Andrea
Abodi e Damiano Lembo, con validità
triennale, offre la possibilità a tutte le
realtà affiliate all’U.S. ACLI di poter
usufruire di prodotti dedicati, come il
Mutuo Light 2.0 o la misura denominata
“Valore Sport per tutti”. “La fiducia
riposta dal presidente Lembo nella
nostra banca, non può che renderci
orgogliosi, ma al tempo stesso ancor più
motivati nel sostenere, mediante i nostri
prodotti finanziari, tutte quelle realtà che
non solo hanno sofferto nel corso
dell’emergenza sanitaria” ha spiegato
Abodi. “L’ICS ci è sempre stato vicino ha invece aggiunto Lembo - soprattutto
in quei momenti, come durante il primo
lockdown, dove lo sconforto era tanto.
Ci ha aiutato con i finanziamenti
agevolati per il mondo dello sport e non
solo perché, al di là dell’importante e
apprezzato strumento finanziario, è
stato bello avere un’Istituzione al nostro
fianco come compagno di viaggio e di
lotta. La convenzione è un’ulteriore
ufficializzazione del nostro rapporto e un
aiuto tangibile”.

Lembo
"E' un aiuto tangibile "’

per il nostro mondo"

Abodi

"Motivati nel sostenere
realtà che hanno sofferto"

US Acli-ICS
firmato il
protocollo d'Intesa

NOTIZIE DAL
NOSTRO MONDO
Us Acli

Us Acli Cuneo

"Un calcio al razzismo"

Il 28 e 29 maggio i
Campionati Nazionali 2022
del Centro Sud

Il 30 aprile c'è stata l'11^
edizione di 'Corri-Pedala-Corri'
la manifestazione non
competitiva aperta a tutti.

Torna con la VI edizione a
Messina e si concluderà il
19 maggio con un torneo di
calcio a 5.

Us Acli in campo per il progetto
"Difendiamoci"
dell’Istituto Paritario ‘De La Salle’

E’ iniziato all’Istituto Paritario ‘De La
Salle’ di Benevento il progetto “Difendiamoci”, PON Scuola 20142020, contro la violenza sulle
donne in collaborazione con l’Us
Acli. Esperto degli incontri il prof.
Luciano Cavuoto, tutor il Prof.
Vincenzo De Vincentiis. Lo scorso
28 aprile, 5 e 12 maggio ci sono
stati i primi moduli di autodifesa, gli
altri si terranno il 19 e 26
maggio e il 7,21,23,28,30 giugno
dalle ore 13,30 alle ore 16,30. “Insegnare tecniche di difesa
personale nelle scuole, secondo la
mia opinione è davvero utile, –
afferma Alessandro Pepe,
Presidente delll’US Acli Benevento
– perché viene anche insegnato a
non utilizzarle nel modo sbagliato.
Questi tipi di sport sono davvero utili
e interessanti, specialmente ai giorni nostri e all’aumento della
violenza sulle donne e del
bullismo".

