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IL PUNTO DEL PRESIDENTE
DAMIANO LEMBO

Dopo due anni che ci han no tol to tan to in ter mi ni di vita, so cia li tà e af fet ti, si ini zia a 
in tra ve de re la luce in fon do in tun nel. E’ bel lo fi nal men te ri tor na re a con di vi de re e re spi ra re un 
po’ di nor ma li tà, com’è sta to in oc ca sio ne del  Pre mio Na zio na le Enzo Bear zot con se gna to di 
nuo vo in pre sen za al Sa lo ne d’O no re del Coni. Un pre mio ri par ti to con for za, dopo mesi di 
sa cri fi ci, e cre sciu to con l’o no ri fi cen za alla car rie ra per il ca pi ta no del la Na zio na le del l’82, Dino 
Zoff. Lui e Ro ber to De Zer bi, così come il pro get to del Co mi ta to pro vin cia le di Pe sa ro per la pro- 
mo zio ne del l’at ti vi tà spor ti va di ba sket di ra gaz ze non uden ti, han no un solo co mun 
de no mi na to re: uti liz za re la ve tri na del lo sport di ver ti ce per tra smet te re quel li che sono i 
no stri va lo ri da sem pre, met ten do al cen tro l’in clu sio ne af fin ché lo sport pos sa es se re di tut ti. 
Per que sto dopo un di ci anni sia mo fe li ci an che di tor na re a Pe sa ro con lo ‘Spor tIn Tour. Una cit- 
tà dove sap pia mo di tro va re ospi ta li tà e di spo ni bi li tà nel l’ac co glie re i no stri atle ti e le 
no stre atle te, così come i no stri e le no stre di ri gen ti per del le gior na te al l’in se gna del lo sport 
aper to a tut ti. Ed è su que sto con cet to che è sta ta fir ma ta l’in te sa con l’I sti tu to per il Cre di to 
Spor ti vo. Una fir ma che non sug gel la solo anni di buo ni rap por ti con l’ICS, ma che 
rap pre sen ta un aiu to con cre to per il no stro mon do che tan to ha sof fer to e che fa ti co sa men te sta 
pro van do a rie mer ge re, mi glio re e più for te di pri ma. 



PESARO, 
TORNIAMO!

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"

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 Pre mio Bear zot mi ren de or go glio so e lo 
con di vi do con il mio staff. Aven do due fi gli del l’e tà 
dei gio ca to ri più gio va ni del lo Sha kh tar, era un do- 
ve re star gli vi ci no in quei mo men ti”. Con 
que ste pa ro le Ro ber to De Zer bi ha rin gra zia to 
dopo aver ri ce vu to al Coni il Pre mio Na zio na le 
‘Enzo Bear zot’, giun to alla XI edi zio ne . Il tec ni co 
del lo Sha kh tar ha inol tre de vo lu to il suo as se gno 
da 5 mila euro a due on lus che si oc cu pa no de gli 
an zia ni, men tre il pre si den te del Coni ha de fi ni to 
‘un or go glio’ po ter ospi ta re la pre mia zio ne al 
Sa lo ne d’O no re. La ce ri mo nia è sta ta tra smes sa in 
di ret ta su Rai Sport HD e a con se gna re il 
pre mio a De Zer bi è sta to il Pre si den te del l’US 
ACLI, Da mia no Lem bo: “Uno dei ri sul ta ti più bel li è 
tor na re in pre sen za. Sono sta ti due anni dif fi ci li, 
ma sia mo ri par ti ti con for za e il pre mio na sce per 
ri pren de re i va lo ri uma ni e so cia li, usan do la 
ve tri na del lo sport, in que sto caso del cal cio, per 
tra smet te re quel li che sono i no stri va lo ri, quel li de- 
gli enti di pro mo zio ne” ha spie ga to Lem bo. Men tre 
sono sta ti il pre si den te del le Acli, 
Emi lia no Man fre do nia, e Die go Nepi, dg di Sport e 
Sa lu te, in ve ce, a con se gna re il 9° Pre mio 
Bear zot – la Sfi da So cia le US ACLI al pro get to del 
Co mi ta to pro vin cia le di Pe sa ro per la 
pro mo zio ne del l’at ti vi tà spor ti va di ra gaz ze non 
uden ti, le qua li han no for ma to una na zio na le di ba- 
sket. Con se gna to poi an che un pre mio 
spe cia le alla car rie ra a 40 anni dal Mon dia le 
del l’82 al ca pi ta no del la na zio na le ita lia na, Dino 
Zoff. “Ci ten go par ti co lar men te per ché por ta il 
nome di un gran de uomo (Enzo Bear zot, ndr)”, ha 
det to l’ex por tie re del la Na zio na le. In fi ne è 
sta to con se gna to a Da nie le Chif fi, il pre mio di 
mi glior ar bi tro ita lia no emer gen te, as se gna to in 
me mo ria di Ste fa no Fa ri na. "Per me è sta ta una 
gui da," ha det to il fi schiet to  pa do va no, pre mia to 
dal nu me ro uno Aia. 
 
 



      US Acli-ICS 
        firmato il       
protocollo d'Intesa

                                     Lembo                                    

 "E' un aiuto tangibile "’ 

per il nostro mondo"

Abodi

 "Motivati nel sostenere 

realtà che hanno sofferto"

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”.



NOTIZIE DAL 
NOSTRO MONDO

Us Acli  Us Acli Cuneo "Un calcio al razzismo"

Il 30 aprile c'è stata l'11^
edizione di 'Corri-Pedala-Corri'

la manifestazione non
competitiva aperta a tutti.

Il 28 e 29 maggio i  
Campionati Nazionali 2022 

del Centro Sud

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’ ini zia to al l’I sti tu to Pa ri ta rio ‘De La 
Sal le’ di Be ne ven to il pro get to “Di- 
fen dia mo ci”, PON Scuo la 2014-
2020, con tro la vio len za sul le 
don ne in col la bo ra zio ne con l’Us 
Acli. Esper to de gli in con tri il prof. 
Lu cia no Ca vuo to, tu tor il Prof. 
Vin cen zo De Vin cen tiis. Lo scor so 
28 apri le, 5 e 12 mag gio ci sono 
sta ti i pri mi  mo du li di au to di fe sa, gli 
al tri si ter ran no il 19 e 26 
mag gio e il 7,21,23,28,30 giu gno 
dal le ore 13,30 alle ore 16,30. “In se- 
gna re tec ni che di di fe sa 
per so na le nel le scuo le, se con do la 
mia opi nio ne è dav ve ro uti le, – 
af fer ma Ales san dro Pepe, 
Pre si den te dell l’US Acli Be ne ven to 
– per ché vie ne an che in se gna to a 
non uti liz zar le nel modo sba glia to. 
Que sti tipi di sport sono dav ve ro uti li 
e in te res san ti, spe cial men te ai gior- 
ni no stri e al l’au men to del la 
vio len za sul le don ne e del 
bul li smo". 


