
SELEZIONE STAMPA
(A cura dell’Ufficio stampa Uisp)

16 MARZO 2023

IN PRIMO PIANO:

- Promozione sport e aumento imposta scommesse, associazioni
in audizione su GiocoNews

- Tiziano Pesce interviene sui tre giorni di Assemblea nazionale
congressuale Uisp su AnnuarioMedia&Sport

- Vivicittà, torna la corsa per i diritti: su AostaNews, Comune di
Bra, il video che presenta il percorso Uisp Roma

- Giocagin su Il Resto del Carlino Ferrara

- Uisp aderisce alla campagna di Amnesty International
TFNEWS;  Berruto e Ascani (Pd): "Supercoppa in Arabia
operazione di sportwashing" su Repubblica

- Per un nuovo welfare: dal Forum terzo settore, un manifesto
in 5 punti su Redattore sociale ; Locatelli, condividere ogni
azione politica con il Terzo Settore su Ansa

ALTRE NOTIZIE:
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- UNAR e Lega Serie A firmano il protocollo d’intesa per
contrastare le discriminazioni nel calcio su sito Unar

- Alleanza delle cooperative” Fiscalità del terzo settore, no ai
correttivi” su Vita

- 5 per mille 2023, le indicazioni per accedere al beneficio su
Cantiere Terzo settore

NOTIZIE DAL TERRITORIO:

- Cross della ventricina più forte della pioggia: assegnati a
Scerni i titoli nazionali Uisp di corsa campestre

- E altro…

Promozione sport e aumento imposta
scommesse, associazioni in audizione
14 marzo 2023 - 09:35

In commissione Cultura alla Camera serie di audizioni sulla Pdl Berruto sull'incremento

dell'imposta sulle scommesse.

Come previsto, ciclo di audizioni, oggi 14 marzo in commissione Cultura alla Camera,
nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 534 Berruto (Pd), recante
Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla
promozione dell'attività sportiva.

https://unar.it/portale/web/guest/-/unar-e-lega-serie-a-firmano-il-protocollo-d-intesa-per-contrastare-le-discriminazioni-nel-calcio
https://www.vita.it/it/article/2023/03/15/alleanza-delle-cooperative-fiscalita-del-terzo-settore-no-ai-correttiv/166121/
https://www.cantiereterzosettore.it/5-per-mille-2023-le-indicazioni-per-accedere-al-beneficio/
https://www.chietitoday.it/sport/altro/cross-ventricina-scerni-titoli-uisp-corsa-campestre-foto.html
https://www.chietitoday.it/sport/altro/cross-ventricina-scerni-titoli-uisp-corsa-campestre-foto.html
https://www.gioconews.it/news/politica/pdl-berruto-su-scommesse-e-sport-al-via-iter-e-allo-studio-audizioni.aspx


I lavori di oggi prevedono le audizioni dei rappresentanti di Fondazione Sportcity
(il presidente Fabio Pagliara), Unione italiana sport per tutti-Uisp (il
presidente Tiziano Pesce), Centro sportivo italiano-Csi (il direttore generale
Michele Marchetti) e Polisportive giovanili salesiane-Pgs (il presidente Ciro
Bisogno).
La proposta di legge del deputato Mauro Berruto prevede l'istituzione di un Fondo
per la promozione dello sport, "con una dotazione di 80 milioni di euro annui a
decorrere dal 2023, destinati al finanziamento di progetti di promozione dello
sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e alla promozione
delle attività del Comitato italiano paralimpico", un fondo la cui copertura finanziaria
si troverebbe nelle risorse rinvenienti dall'incremento, disposto dalla medesima
proposta di legge, delle aliquote dell'imposta unica connessa a giochi di abilità a
distanza con vincita in denaro e al gioco del bingo a distanza, alle scommesse a
quota fissa diverse da quelle ippiche (sia quelle per cui la raccolta avviene su rete
fisica, sia quelle per cui la raccolta avviene a distanza) nonché alle scommesse a
quota fissa su eventi simulati".
LE AUDIZIONI - Tutti d'accordo sull'impostazione di base e sulle finalità della
proposta di legge, gli auditi in commissione.
In particolare, Tiziano Pesce propone di "destinare parte del Fondo a campagna di
comunicazione sul contrasto al gioco patologico e illecito" e sostiene la campagna
Mettiamoci in gioco che, a sua volta, supporta fortemente la proposta del deputato
del Pd Stefano Vaccari di istituire anche in questa legislatura una commissione
parlamentare di inchiesta sul gioco.
Da parte sua, Ciro Bisogno evidenzia l'importanza di "destinare parte dei proventi
di attività eticamente discutibili quali le scommesse in attività che favoriscono
corretti stili di vita", ma suggerisce anche di slittare al 2024 l'entrata in vigore della
legge sul Fondo, "visto che essa va a impattare sulle società di scommesse, che
dunque hanno necessità di organizzare i loro piani economici".
Nel dibattito interviene anche la relatrice della proposta di legge, Irene Manzi, che
sottolinea "il disvalore della pratica del gioco, certo legale ma che non va incentivato.
Dunque, è importante reinvestire queste risorse nell'attività sportiva". E, in risposta
ai rilievi del presidente delle Pgs, afferma: "Questa proposta di legge è stata
presentata a novembre del 2022, per entrare in vigore nel 2023". I tempi si sono
allungati "e la disposizione temporale sarà corretta nel corso del lavoro che andremo
a fare quando interverremo sul testo della legge. Abbiamo fissato come data un
esercizio finanziario intero  per dare il senso della strutturalità del fondo".
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Destinazione di quota delle risorse del gioco pubblico alla promozione dello sport)



1. A decorrere dal 1° gennaio 2023 è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, per il trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato « Fondo per la
promozione dello sport » con una dotazione di 80 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2023. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di progetti di
promozione dello sport, alla promozione di investimenti nei settori sportivi giovanili e
alla promozione delle attività del Comitato italiano paralimpico.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l’aliquota dell’imposta unica di cui al decreto
legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il gioco del bingo a
distanza, nella misura del 30 per cento delle somme che, in base al regolamento di
gioco, non risultano restituite in vincite al giocatore;
b) per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, nelle misure del
22 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 26 per cento, se la raccolta
avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24 per cento della raccolta al
netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al
giocatore.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023,
si provvede a valere, fino a concorrenza dei relativi oneri, su quota parte delle
maggiori entrate derivanti dall’applicazione del comma 2.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione, con il Ministro della
cultura e con il Ministro per lo sport e i giovani, sono stabilite annualmente entro il
30 giugno le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma
1.

Tiziano Pesce dopo il congresso
Uisp: “Tre giorni di grandi emozioni”



Di Redazione - 14 Marzo 2023

Qual è l’istantanea che emerge da questa Assemblea nazionale congressuale Uisp? La
gioia di ritrovarsi insieme, di potersi guardare e ritrovare in presenza, innanzitutto.
Dopo tre anni di pandemia, di restrizioni e di lavoro a distanza. La terza e conclusiva
giornata di lavori dell’Assemblea nazionale congressuale Uisp è stata dedicata agli
interventi dei delegati, all’approvazione di una modifica statutaria e alle conclusioni del
presidente nazionale Uisp, Tiziano Pesce (GUARDA IL VIDEO).

La foto di gruppo dei circa duecento delegati e delegate Uisp presenti a Tivoli
Terme, nel salone dell’Hotel Duca D’Este, ci comunica appartenenza e responsabilità,
gioia e consapevolezza nell’interpretare un ruolo da protagonisti nello sport e nel terzo
settore italiano. Il valore sociale dello sport è inclusione, solidarietà, salute, parità
di genere, diritti, sostenibilità ambientale. Ma anche innovazione delle attività e qualità
della formazione, aspetti che sono stati sintetizzati anche nel Bilancio Sociale Uisp,
presentato  in Assemblea nella sua forma grafica definitiva, dopo l’approvazione
avvenuta nel Consiglio nazionale dello scorso dicembre. C’è un filo rosso che ha unito
molti interventi: l’Uisp è un’associazione resiliente, una grande rete associativa che
esiste nella realtà e che è stata riconosciuta anche come Rete associativa nazionale, con
precise responsabilità e opportunità che le vengono dal Codice del terzo settore.

A cominciare dai principi di trasparenza e di sostenibilità amministrativa, che l’Uisp ha
saputo mettere alla base della sua vita associativa nei Comitati territoriali, regionali e
Nazionale. Sfide e opportunità che la parola “sport” ha saputo conquistarsi, in Italia e
in Europa, grazie ad una pratica quotidiana che vede l’Uisp impegnata con le istituzioni
nel lavoro di coprogettazione e coprogrammazione. L’asticella si alza e l’Uisp è
pronta, come sottolineato in molti interventi dei delegati e delle delegate. Anche per
questo “Marcare la meta” significa condivisione di competenze ed esperienze emerse nel
corso dei molti interventi,  tra storie individuali e storia collettiva, a partire dal 1948.
L’Uisp ha gli stessi anni della Costituzione e ne riflette aspirazioni democratiche,
antifasciste e antirazziste.

Nel corso della mattinata, il segretario nazionale Uisp Tommaso Dorati ha posto in
votazione la modifica dell’art. 19 dello Statuto, come deliberato dalla Giunta Nazionale
Uisp, in materia di responsabilità dei componenti degli organi sociali.

Arriviamo così alle battute conclusive con l’intervento finale di Tiziano Pesce,
presidente nazionale Uisp: “Tre giorni di grandi emozioni : è davvero difficile
sintetizzare i contributi che sono arrivati dai dirigenti Uisp di tutta Italia che si sono
avvicendati al microfono. Un’ondata di idee, spunti progettuali e iniziativa politica che
dai prossimi giorni orienterà il nostro percorso e che trasformeremo in un vero e proprio
manifesto programmatico”.

“A partire dall’introduzione di Roberto Natale, sino all’ultimo intervento di Orlando
Giovannetti,  abbiamo dimostrato tutti insieme di conoscere e interpretare il significato e
la consapevolezza di essere rete associativa. Come ci hanno ricordato Luca Gori e
Alessandro Lombardi. C‘è l’agenda di mandato del ministro Abodi che, come lui ha detto,
ha tratto molti spunti dalla nostra relazione introduttiva e dal nostro Bilancio sociale. A
cominciare dal parere del Cese-Comitato economico e sociale europeo,
sull’importanza del valore sociale dello sport, che l’Uisp ha incalzato ed è diventato una
base di confronto con l’Europa, per chiedere che anche lo sport sia compreso negli
interventi di infrastrutturazione sociale”.

https://www.annuariomediasport.it/author/redazione/
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/assemblea-nazionale-congressuale-uisp-la-relazione-conclusiva-di-tiziano-pesce
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/assemblea-nazionale-congressuale-uisp-la-relazione-conclusiva-di-tiziano-pesce


“Abbiamo dimostrato, in questi tre giorni, di essere un vero corpo intermedio. Ce lo
dicono istituzioni e le funzioni di interesse generale che interpretiamo, nella nostra
dimensione interna e in quella esterna, orientata ai diritti di tutte le persone e al bene
pubblico. Siamo una Rete associativa nazionale, il percorso fatto con Scuola
Sant’Anna di Pisa ci ha aiutato ad acquisire coscienza del nostro ruolo e nuove
competenze. Il lavoro fatto negli ultimi anni, anche in termini di formazione per i
dirigenti, che ci ha permesso di diventare soggetto credibile e convincente. Siamo
un’Associazione solida e non liquida, associazione che si combina e ricombina ogni
giorno, la propria essenza di promozione sociale e sportiva.

Sport e terzo settore, era soltanto uno slogan alcuni anni fa, ci abbiamo creduto e
puntato ed oggi quello slogan è diventato realtà. Correttezza e credibilità: sono valori
che abbiamo conquistato sul campo dando l’esempio, praticandoli con convinzione a
cominciare dal nostro interno. Chiediamo trasparenza e siamo partiti da noi stessi.
Per questo siamo credibili agli occhi delle istituzioni quando chiediamo, e pratichiamo la
necessità di percorsi certi di certificazione dei bilanci”.

“Ringrazio la Giunta nazionale Uisp, ogni componente ha contribuito all’ideazione di
questa Assemblea, costruita insieme giorno dopo giorno e ringrazio l’intero Consiglio
nazionale, i presidenti regionali e territoriali, i responsabili dei Settori di attività”.

“Ringrazio i rappresentanti del mondo dello sport, del terzo settore e delle istituzioni, a
cominciare dal ministro per lo sport  Abodi e dalla viceministro al Lavoro e Politiche
sociali Bellucci, che ci hanno dedicato il loro tempo e la loro attenzione. Ringrazio i
giornalisti che si sono avvicendati sul palco e ci hanno aiutato nella conduzione, come
Roberto Natale, Guido D’Ubaldo e Valerio Piccioni il quale, insieme allo storico Sergio
Giuntini, ci ha ricordato che l’Uisp nasce dalle esperienze del mutualismo di fine
Ottocento e dalle idee dei giovani del Comitato di Liberazione Nazionale. Ringrazio Luca
Gori e Alessandro Lombardi per il loro contributo sull’essere Rete associativa da parte
dell’Uisp”.

“Ringrazio il sistema di comunicazione nazionale Uisp per aver seguito e raccontato le
varie fasi di questi tre giorni di lavori con video, foto e articoli, disponibili sul sito
www.uisp.it“.

“Voglio però accumunare tutti e tutte in un ringraziamento collettivo, a
cominciare dallo staff nazionale e da tutti coloro che hanno lavorato all’accoglienza dei
delegati e delle delegate, che hanno curato gli allestimenti e che hanno contribuito alla
regia di queste tre giornate”.

“Raccogliamo e rilanciamo l’invito che ci viene da don Luigi Ciotti, alla vigilia della
Giornata della memoria e dell’impegno per le vittime innocenti della mafia, del prossimo
21 marzo, alla quale parteciperemo: Dobbiamo essere cittadini attenti sempre, non ad
intermittenza. Non possiamo perdere tempo con i professionisti della retorica e della
lamentela”.

“Dobbiamo alzare sempre l’attenzione sull’etica che deve contraddistinguere
l’impegno di ciascuno di noi, come ci ha ricordato Elio Di Summa, presidente del
Comitato Etico Uisp”.

https://www.uisp.it/nazionale/


Ritengo che tutti insieme, in questi tre giorni, abbiamo dato un contributo di
emancipazione dello sport sociale, attraverso la transizione sportiva: marcare la
meta, lo abbiamo fatto bene in questi giorni, continueremo a farlo nei prossimi. In
questi due primi anni di mandato abbiamo tenuto testa alta e siamo andati avanti,
nonostante tutte le difficoltà. Il nostro Paese ha un grandissimo bisogno di corpi
intermedi come il nostro, tra sport sociale e per tutti e terzo settore: Uisp sempre
avanti!”



La bella stagione porta
con sé tanti nuovi eventi
sotto la Zizzola

Pubblicato il 16 marzo 2023 • Eventi

L’arrivo della bella stagione vede il fiorire di tanti eventi, come conferma il programma
di “Bra in tempo di primavera” presentato nel tardo pomeriggio di martedì 14 marzo
2023 nelle sale affrescate di Palazzo Mathis.  Un  ricco calendario di appuntamenti
che spaziano dalla cultura al divertimento, dalla musica al buon cibo.

Una parte rilevante del cartellone è ovviamente dedicata al Giro d’Italia, che farà
tappa sotto la Zizzola il 18 maggio. Proprio in vista di questo storico evento il Comune
ha predisposto tante iniziative legate al mondo delle due ruote sotto lo slogan “Ci
vediamo in Giro”. Si parte con la “Notte dei campioni”, incontro con grandi nomi del
ciclismo come  Massimo Ghirotto, Paolo Savoldelli, Beppe Saronni e Pascal Richard,
che andrà in scena al teatro Politeama venerdì 24 marzo alle 21 (ingresso libero,
prenotazione consigliata allo 0172-430185).

Il programma prevede però eventi di ogni genere: dal progetto educativo rivolto agli
studenti  “Biciscuola” alla rassegna cinematografica “Film e Bici” che vedrà la
proiezione di sei film a tema tutti il mercoledì dal 12 aprile al 17 maggio alle 21 nei
cinema cittadini (a turno). E poi ancora il convegno su “Cibo, Salute, Sport”
organizzato presso l’Università di Scienze gastronomiche di Pollenzo (19 aprile), il
concorso “Vie in Rosa” vedrà i commercianti cittadini sfidarsi durante tutto il mese di
maggio nel predisporre la vetrina a tema più bella, l’esposizione la “Bicicletta in
mostra”  all’interno di Palazzo Mathis (dal 6 maggio).

Non mancheranno ovviamente gli appuntamenti sportivi, a cominciare dalla
trentesima edizione della granfondo internazionale “BraBra Fenix”, in programma il 29
e 30 aprile, seguita domenica 7 maggio dalla tradizionale pedalata dedicata alle
famiglie “Bici in Città” e dalla cicloturistica “Sulle strade della tappa” in cartellone la
domenica successiva. Spazio anche alla musica con il “Fabrizio Bosso Quartet”
(sabato 6 maggio) e al divertimento con la “Notte rosa” di sabato  13 maggio.  Il 18
maggio, dopo la partenza della tappa, si potrà andare alla scoperta delle novità del
mondo delle due ruote con “Bike Experience”, grande vetrina realizzata nel cortile di
Palazzo Garrone.

Ma la primavera braidese saprà offrire anche tante occasioni di divertimento slegate
dal mondo della bici. Irrinunciabili i grandi appuntamenti in piazza, a cominciare dalla
StraBra, passeggiata della solidarietà a cura della Uisp in programma per domenica 2

https://www.comune.bra.cn.it/it/news-category/119843


aprile. Lunedì 10 aprile ritorna invece l’attesissima “Fiera di Pasquetta”, momento che
racchiude in sé l’appuntamento con la fiera zootecnica, gli “Artigiani del Gusto” con il
loro cibo di strada, il “Grande mercato dei produttori” e la presentazione del nuovo
spettacolo dei Tre Lilu: “Mutandem”. Seguiranno il Mercatino dell’antiquariato il 25
aprile e le celebrazioni del centenario del Gruppo Alpini di Bra il 27 e 28 maggio.

Come sempre l’offerta culturale sarà molto vasta. Si va dagli ultimi appuntamenti della
stagione teatrale 2022/23 (lo spettacolo da Guinness dei Primati “Forbici e Follia” del
2 aprile e lo spettacolo/concerto dedicato alla Resistenza “La valigia”, in scena al
teatro Politeama il 21 aprile) al festival di letteratura noir “Castelli in giallo” del 22
aprile. Dal 24 al 28 maggio spazio invece alla ventitreesima edizione del Salone del
Libro per Ragazzi.

Ruolo di primo piano avrà la musica, di tutti i generi. Infatti, se le domeniche dal 12
marzo al 16 aprile ritorna nella chiesa di Santa Chiara l’appuntamento con la musica
classica di Bacco&Orfeo, ben altri generi musicali saranno protagonisti durante la
nuova edizione di Aperitivo in Consolle (dal 26 maggio al 30 giugno) o in occasione
del concerto degli studenti dell’Istituto Comprensivo Bra2 “Rock in Cento”, in
programma venerdì 26 maggio in piazza Caduti per la Libertà, oppure ancora a Oasi
Festival (2/4 giugno).

Prevista anche un’intensa stagione espositiva: dopo la mostra curata da Franco Gotta
“Ricordi riflessi”, Palazzo Mathis ospiterà dall’8 al 30 aprile una personale dell’artista
argentina Geremy Ewans. Dal 24 al 30 aprile, invece, al Movicentro troverà attuazione
il “Progetto Antidoto”, mostra/evento sulla delicata tematica delle relazioni tossiche
realizzata dai ragazzi delle scuole, a cura della Consulta Giovani, Consulta Pari
Opportunità e Coop Lunetica.

Una cosa è certa: questa primavera non ci si annoierà!

Festa Uisp con Giocagin In cinquecento al
palasport



Edizione riuscita domenica scorsa, banchetto di Ageop per aiutare la
ricerca

Domenica scorsa si è tenuta, dopo la pausa imposta dalla pandemia, l’edizione di

Giocagin Uisp. Un’edizione ad effetto e ricca di emozioni, che ha unito tutti gli

appassionati di ginnastica, danza, arti marziali, pattinaggio. Per Uisp Ferrara ha

organizzato l’evento Maddalena Mariotti, con tutto il supporto dello staff Uisp e un gran

entusiasmo da parte di tutti gli insegnanti.

Quasi 500 atleti di tutte le età delle società di Ferrara e tutta la provincia sono scesi in

pedana con coreografie piene di energia: dal pattinaggio artistico alla danza classica,

moderna, jazz, contemporanea, dal ju-jitsu all’hip hop. La manifestazione è stata aperta

da un piccolo sipario dei Pagliacci Senza Gloria Odv, un’associazione di volontariato

specializzata in clownterapia che opera nel territorio ferrarese con l’obiettivo di portare

allegria, spensieratezza e colore. Per il Giocagin erano presenti con un banchetto i

volontari dell’associazione “Gli amici di Aurora” di Malalbergo, che è il Punto AGEOP più

̀vicino a Ferrara, nel quale si potevano trovare le deliziose uova pasquali Majani. Ageop

Ricerca, Associazione Genitori Ematologia Oncologi Pediatrica - sostiene la Ricerca

scientifica nella lotta al cancro infantile e si dedica alla cura dei piccoli pazienti

oncologici e delle loro famiglie attraverso progetti di accoglienza, assistenza, picologia

in ambito Oncoematologico Pediatrico, Riabilitazione Psicosociale e Sensibilizzazione.

Ultimi ma non ultimi vanno i ringraziamenti al Comune di Ferrara per il patrocinio e

l’utilizzo del palasport, alla Pubblica Assistenza Estense per il supporto medico e a tutto

lo staff di Uisp.



Supercoppa italiana in Arabia Saudita ancora per quattro
anni

Uisp al fianco di Amnesty International e Sport 4 Society contro lo sportwashing: ancora una

volta, si calpestano i diritti umani

L’assemblea della Lega calcio di Serie A ha deciso il cambio di format della Supercoppa

italiana ma ha confermato di voler disputare le prossime quattro edizioni in Arabia

Saudita.

"A pochi mesi dai Mondiali di calcio in Qatar, ecco che, ancora una volta, si creano le

condizioni per calpestare i più elementari diritti umani - commenta il presidente

nazionale Uisp, Tiziano Pesce - Avanti con lo sportwashing, con la Lega Serie A che ha

deciso che la Supercoppa italiana si svolga in Arabia Saudita per altri 4 anni. Ancora una

volta siamo al fianco di Amnesty International per denunciare queste situazioni, per cui

indignarsi soltanto non basta più! Sotto il governo del principe ereditario Mohammed bin

Salman e di suo padre, Re Salman, il numero delle esecuzioni in Arabia Saudita è quasi

raddoppiato: tra il 2015 e il 2022, infatti, sono state effettuate in media 129 esecuzioni

all’anno. In Arabia Saudita la pena di morte viene usata anche per mettere a tacere

dissidenti e manifestanti.

Ma mentre il Regno Saudita diventa sempre più crudele, il resto del mondo sta

progressivamente abbandonando questa pratica disumana. Oggi 144 paesi hanno abolito

la pena di morte nella legge o nella pratica, e più della metà degli stati del mondo l’ha

abolita definitivamente per ogni reato".

L'Uisp condivide e rilancia le parole del giornalista Riccardo Cucchi, storica voce della

trasmissione radiofonica “Tutto il calcio minuto per minuto” e presidente della giuria del

premio "Sport e diritti umani" di Amnesty International - Italia e Sport4Society, con cui



l'Uiosp porta avanti l’esperienza della "La partita della Parità e del Rispetto": "Il rispetto

dei diritti umani fa parte dei valori fondanti dello sport. Il denaro non può essere più

importante dell’impegno a difenderli. È un grave errore sfruttare il calcio per operazioni

di sportwashing utili solo a chi vuole nascondere la violazione dei diritti umani. Il calcio

non può certamente cambiare, da solo, il mondo. Ma può impegnarsi a migliorarlo”.

“La situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è grave. Con questa scelta la Lega di

Serie A mostra assoluta insensibilità e disinteresse - prosegue - L’obiettivo dello

sportwashing è organizzare grandi eventi sportivi per mostrare un’immagine lontana

dalla realtà e ostacolare la denuncia delle violazioni dei diritti umani. Silenzio in cambio

di denaro: il calcio italiano non sia complice di queste operazioni”.

Supercoppa italiana in Arabia. Amnesty: “sport

per nascondere violazioni diritti umani”

CRONACASPORT EVENTI

Camilla Ballarin

Marzo 14, 2023

Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia, commentando la firma dell’accordo che

prevede di disputare quattro delle prossime sei edizioni delle Final Four di Supercoppa italiana in

https://tfnews.it/category/cronaca/
https://tfnews.it/category/sport-eventi/
https://tfnews.it/author/camillaballarin/
https://tfnews.it/2023/03/14/


Arabia Saudita, afferma: “La Lega di Serie A è complice di un sistema che tende a negare e a

nascondere le violazioni dei diritti umani tramite manifestazioni sportive”.

Secondo Noury questa scelta incentiva l’Arabia a praticare: “questa forma di marketing molto

efficace che è lo sportwashing: più si continua a dare credito alle autorità saudite perché hanno soldi

per ospitare eventi sportivi più la situazione terribile dei diritti umani in questo Paese continuerà a

essere ignorata”.

Il portavoce di Amnesty spiega che: “Tutti i difensori dei diritti umani sono in carcere, nel 2022 ci

sono state almeno 15 persone condannate, in alcuni casi a 45 anni di carcere, solo per aver espresso

le loro opinioni on line, c’è un uso massiccio della pena di morte con oltre 100 impiccagioni nel 2022

e una decina quest’anno. Le donne, nonostante l’abolizione del ‘sistema del tutore’ e del divieto di

guida, sono ancora discriminate. Aggiungiamo poi che dal 2015 l’Arabia Saudita guida un’operazione

militare nello Yemen che ha prodotto crimini di guerra e la morte di molti bambini”.

Secondo Noury: “lo sport non può essere strumentalizzato cinicamente per nascondere violazioni dei

diritti umani anche se la storia è piena di esempi contrari, come la Coppa del mondo del 1978 in

Argentina. Ma con l’Arabia Saudita ed il Qatar, conclude, siamo di fronte a un caso unico cioè all’uso

sistematico dello sport a tutela della propria reputazione e per nascondere le violazioni dei diritti

umani”.



Serie A, nella prossima stagione

niente sosta natalizia: si giocherà il

23 e il 30 dicembre

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini

L'Assemblea di Lega ha scelto le date del prossimo

campionato: si inizierà il 20 agosto, chiusura il 26 maggio

in vista dell'Europeo. Anche a causa della Supercoppa a 4,

non c'è spazio per il riposo. Berruto e Ascani (Pd):

"Supercoppa in Arabia operazione di sportswashing"

15 MARZO 2023AGGIORNATO ALLE 11:13

Un campionato super-compresso, all'inglese. La Serie A 2023-24 non avrà

la tradizionale sosta natalizia o invernale. Le squadre scenderanno in

campo sia il 23 sia il 30 dicembre. L'assemblea di Lega Seria A ha

approvato una modifica al format della prossima Supercoppa italiana, che

si svolgerà come lo scorso anno in Arabia Saudita. Saranno ben 4 le

squadre a partecipare - le prime due classificate della Serie A e le due

finaliste di Coppa Italia - con le semifinali, da disputare il 4 e 5 gennaio.

Finale prevista per l'8 gennaio. Le quattro squadre coinvolte salteranno il

turno di campionato del 6-7 gennaio, che verrà recuperato poi in un

secondo momento. E così, a causa anche dell'Europeo 2024 che si svolgerà

in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024, non ci sarà spazio per le

tradizionali pause natalizie. La Serie A inizierà il 20 agosto e si concluderà

il 26 maggio.

Sul prolungamento del rapporto tra Lega di A e Arabia Saudita è arrivata

la presa di posizione di due esponenti del Partito Democratico, Mauro

Berruto e Anna Ascani: "La Lega serie A di calcio rilancia e comunica che

per altre quattro edizioni la Supercoppa Italiana si disputerà in Arabia

Saudita, Paese con evidenti problemi di violazione dei diritti umani. Ci

chiediamo fino a che punto questo calcio si spingerà, vendendo la sua

anima, mercificando la passione dei tifosi e prestandosi a squallide

operazioni di sportswashing. La misura è davvero colma, chiediamo un

passo indietro nel rispetto dei tifosi e di chi ancora crede nel valore

educativo e sociale dello sport".

https://www.repubblica.it/sport/calcio/serie-a/2023/03/13/news/supercoppa_quattro_squadre-391959767/
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Per un nuovo welfare: dal Forum terzo
settore, un manifesto in 5 punti
Prossimità, universalismo, inclusività. Questi, secondo il Forum del Terzo Settore, i
tre i valori fondamentali su cui fondare il nuovo sistema di welfare. Valori che il
Forum ha messo alla base del manifesto realizzato dalla Consulta Welfare del Forum e
presentato a Roma, nella Sala Capitolare del Senato

ROMA - Prossimità, universalismo, inclusività. Questi, secondo il Forum del Terzo Settore,
i tre i valori fondamentali su cui fondare il nuovo sistema di welfare. Valori che il Forum ha
messo alla base del manifesto realizzato dalla Consulta Welfare del Forum e presentato
questa mattina, a Roma, nella Sala Capitolare del Senato.

"L'attuale sistema di welfare- si legge nel manifesto- risulta essere frammentato e non in
grado di garantire la presa in carico tempestiva, globale e continuativa di chi si trova in
condizioni di fragilità, marginalità o è a rischio esclusione sociale. È un sistema che non
riesce a promuovere quella coesione sociale imprescindibile per superare le
diseguaglianze e contrastare le crescenti forme di povertà, oltre che per affrontare le
emergenze sanitarie, economiche e sociali. E che deve, quindi, essere progressivamente
sostituito da un modello inclusivo basato sul riconoscimento dei diritti".

E il modello a cui tendere è quello "che previene e contrasta gli elementi di esclusione e
promuove il benessere e lo sviluppo delle persone- sottolinea il Forum- non solo
attraverso interventi di riduzione del disagio e delle povertà, ma anche attraverso il
coinvolgimento, attivo e diretto, dei destinatari nei loro percorsi di inclusione culturale,
sociale ed economica.

Un modello che tiene conto di tutti i momenti e degli episodi della vita, dalla prima
infanzia agli anni dell'istruzione, dagli anni del lavoro al progressivo invecchiamento e alle
fasi nelle quali è possibile trovarsi a convivere con condizioni di malattia, disabilità e/o
non autosufficienza. Il nuovo sistema di welfare, pertanto- si legge ancora nel documento-
non può e non deve limitarsi a dare risposte ai vari bisogni che tali condizioni portano con

https://www.forumterzosettore.it/


sé, emergendo volta per volta, ma deve farsi anche carico di tutta la grande area legata
alla prevenzione. Si entra in questo modo nella prospettiva della definizione di un welfare
generativo, in cui si risolvono piccole e grandi problematiche individuali ma, al tempo
stesso, si genera benessere e miglioramento sociale per tutta la popolazione, in stretta
correlazione con il sistema educativo, culturale e sportivo".

Cinque, secondo il manifesto, le azioni da intraprendere per arrivare a un nuovo sistema
di welfare. Innanzitutto sviluppare un sistema socio-sanitario integrato, esteso ed
omogeneo in tutto il Paese, legato in modo esplicito ai Livelli essenziali sanitari e sociali,
così come alla dimensione culturale, sportiva ed educativa.

In secondo luogo rivedere il sistema di governance in modo da coinvolgere sia il livello
statale che quello regionale e locale, oltre che il Terzo settore in regime sussidiario e di
amministrazione condivisa.

Terza azione è quella di basare la programmazione su un approccio volto a valorizzare, in
chiave di empowerment, le potenzialità delle persone che vengono prese in carico, anche
per rafforzare la partecipazione delle reti di cittadinanza, coniugando welfare e sviluppo
della democrazia.

Quarto punto: sviluppare il sistema di presa in carico delle persone a partire dai Piani
settoriali espressamente previsti dal Piano nazionale degli interventi e servizi sociali
2021-2023. Tali Piani, secondo il Forum, dovrebbero individuare le priorità di
finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento;
definire gli indicatori finalizzati a valutare l'impatto delle politiche finanziate; determinare
eventuali target qualitativi e quantitativi di riferimento, nell'ottica di una graduale
progressione volta al raggiungimento di livelli essenziali di interventi e prestazioni sociali.

Quinta azione è quella di sostenere lo sviluppo di ulteriori forme di welfare, a partire dal
welfare aziendale ed integrativo, definendo adeguati livelli standard che garantiscano
omogeneità, qualità e solidarietà.

"Il Terzo settore- sottolinea il manifesto- assume particolare rilevanza anche grazie
all'amministrazione condivisa, all'accreditamento e al convenzionamento, previsti dal
Codice del Terzo Settore. Strumenti, questi, che appaiono i più appropriati in quanto
favoriscono la consultazione e la partecipazione attiva dei cittadini, attraverso le proprie
organizzazioni più rappresentative, contribuendo direttamente ai processi concernenti la
rilevazione dei bisogni, nonché alla definizione delle politiche di sviluppo sul territorio e
alla corretta allocazione delle risorse. Strettamente legata a questo aspetto è la non più
procrastinabile necessità di provvedere anche a sancire, definitivamente in norma, che
l'affidamento dei servizi alla persona non possa essere effettuato attraverso gare al
massimo ribasso, contrastando prassi non rispettose delle vigenti normative in materia.
Ad essere prioritariamente garantita deve essere la qualità delle prestazioni rese e il
rispetto delle condizioni di lavoro. Il lavoro nel Terzo settore non può più essere visto
come la mera fornitura di 'mano d'opera a più basso costo rispetto al mercato' o
sottopagato o non adeguatamente riconosciuto, ma deve essere valorizzato e
adeguatamente remunerato".



"Vanno inoltre garantite adeguate forme di trasparenza rispetto ai contratti applicati alle
lavoratrici e lavoratori, nel rispetto di quanto sancito dalla riforma del Terzo settore. E'
anche necessario prevedere l'adeguamento automatico delle tariffe dei servizi
esternalizzati a fronte del rinnovo dei contratti di lavoro sottoscritti con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative", si legge ancora nel manifesto. (DIRE)

Locatelli, condividere ogni azione
politica con il Terzo Settore
"L'unico modo che per il futuro possa andar bene"

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Condividere ogni azione politica con il mondo del

Terzo settore e con il mondo dell'associazionismo credo sia l'unico modo che

per il futuro possa andar bene per operare dal punto di vista nazionale,

regionale, locale".

Lo ha detto la ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli intervenendo al

convegno "Verso un nuovo sistema di welfare" organizzato dal Forum Terzo

Settore.

"Applicare quello che è già contenuto nella L.328 ("legge quadro per la

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ndr) e nella

legge 117 (riforma del terzo settore ndr) è un metodo - ha aggiunto - per

investire da parte di Comuni e Regioni, e anche a livello nazionale,

comunemente, con il Terzo settore.

Pensare e ragionare insieme sulle proposte, sui temi, sulle azioni, sulle norme,

e poi capire insieme in che modo agirle. Da soli non siamo in grado di andare



molto lontano. L'ha dimostrato la pandemia. Le Istituzioni hanno bisogno del

mondo del Terzo settore, del mondo dell'associazionismo; l'associazionismo e il

mondo del Terzo settore hanno bisogno di essere legittimati e guidati dalle

Istituzioni. E io aggiungo un terzo attore, che è il mondo del privato e del privato

sociale. Oggi - ha concluso - abbiamo bisogno di lavorare tutti e tre insieme per

obiettivi, per azioni politiche, per migliorare le norme in tutto quello che

facciamo". (ANSA).

UNAR e Lega Serie A firmano il protocollo d’intesa per
contrastare le discriminazioni nel calcio

Comunicato stampa

14 marzo 2023

Roma, 14 marzo - È stato siglato oggi pomeriggio, presso la biblioteca Chigiana della

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Protocollo d’Intesa tra il Presidente della

Lega Serie A.



Lorenzo Casini e il Direttore dell’Unar – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali

della Presidenza del Consiglio dei Ministri Mattia Peradotto.

“Con la firma del Protocollo di Intesa si consolida la partnership tra Lega Serie A e

Unar, avviata con la campagna "Keep Racism Out" per combattere il razzismo e ogni

forma di discriminazione. La Lega Serie A è impegnata da tempo nella realizzazione

di iniziative congiunte di formazione e prevenzione, oltre che di attività di

sensibilizzazione e comunicazione finalizzate al contrastare ogni forma di

discriminazione nel mondo del calcio. In quest’ottica è anche nostra intenzione

coinvolgere sempre più in questo percorso anche i dirigenti, gli allenatori e i

calciatori dei Club di Serie A, a partire dai settori giovanili”. ha dichiarato Lorenzo

Casini, Presidente della Lega Serie A.

“La sottoscrizione di questo Protocollo con la Lega Serie A mira a definire una

strategia efficace per la realizzazione del comune interesse a prevenire e

contra-stare ogni forma di discriminazione nel mondo dello sport ed in particolare

nel mondo del calcio. Il nostro obiettivo è il rafforzamento dei valori dello sport,

inte-so come veicolo di integrazione, socializzazione ed empowerment per la

costru-zione di una società plurale e inclusiva. Per questo collaboreremo

all’organizzazione di attività congiunte di formazione e sensibilizzazione per

tra-smettere a tutta la comunità, ed in particolare ai più giovani, importanti valori

quali il reciproco rispetto e il valore della diversità” –  ha dichiarato Mattia Peradotto.

Nel seguito è possibile scaricare il protocollo relativo all'accordo.

Protocollo Unar-Lega Calcio Serie A (14 Marzo 2023)

https://unar.it/portale/documents/20125/99431/ptocollo+Unar-Lega+Calcio+Serie+A++14+marzo+2023.pdf/b9469121-1ae2-ac6b-54d4-79d5ac3f9dcd?t=1678879400210


Maurizio Gardini, presidente dell'associazione nazionale, è intervenuto al tavolo di

confronto con il governo sulla riforma fiscale, che si è tenuto a Palazzo Chigi. Tra le

priorità, la riduzione del carico fiscale sul costo del lavoro, il contrasto all’evasione

e il riconoscimento fiscale dell’economia sociale

«La riforma fiscale è indispensabile per il Paese e le imprese, ridurre la
complessità e l’incertezza giuridica dell’ordinamento tributario è un
passaggio obbligato per la modernizzazione del nostro Paese e per creare un
rapporto di fiducia tra erario e contribuenti». Lo ha detto Maurizio Gardini,
presidente di Alleanza delle cooperative, nel suo intervento a Palazzo Chigi,
anche a nome dei copresidenti Simone Gamberini e Giovanni Schiavone, al
tavolo di confronto con il governo sulla riforma fiscale.

Tra le priorità indicate da Gardini vi è la riduzione del carico fiscale sul costo
del lavoro, il contrasto all’evasione, il riconoscimento fiscale dell’economia
sociale, una fiscalità dedicata per le cooperative di comunità e una disciplina
della fiscalità agricola compatibile con le nuove sfide sul fronte della
sostenibilità.



«Condividiamo il progetto di riforma che fissi in norme destinate a durare nel
tempo e coordinate sistematicamente i principi generali di civiltà giuridica
dell’imposizione e apprezziamo che la bozza di delega rinnovi l’impegno per
contrastare l’evasione fiscale», ha sottolineato ancora Gardini.

L’Alleanza delle Cooperative torna così a chiedere una più intensa e decisa
riduzione della tassazione sul lavoro e del cuneo fiscale e un intervento sul
trattamento tributario della cooperazione agricola che tenga conto delle sfide
che il settore è chiamato ad affrontare sul tema della sostenibilità. La bozza
di riforma propone anche una delega per il riordino degli incentivi fiscali alle
imprese. Sotto questo profilo l’Alleanza propone che il riordino degli
incentivi fiscali rilanci la centralità di quegli istituti per cui esiste la
giustificazione sistematica interna al sistema tributario, la promozione
costituzionale e la compatibilità comunitaria.

«L’attenzione dell’Alleanza è stata rivolta anche all’economia sociale per tutti
i soggetti di questo mondo (associazioni, fondazioni, cooperative, mutue) e
non soltanto di quelli che si occupano di determinate attività», ha detto
Gardini. «Occorre riconoscere anche sul piano tributario la loro specialità,
alla stregua di quanto promosso dal diritto europeo e dall’evoluzione degli
ordinamenti dei Paesi membri. È poi indispensabile che si introduca un
sostegno agli investimenti nel patrimonio “indivisibile” di tutti i soggetti
dell’economia sociale attraverso un incentivo generale all’investimento nel
patrimonio degli enti in forma societaria strutturalmente non lucrativi».

Sulle cooperative di comunità, l’Alleanza propone l’applicazione integrale
delle esenzioni sugli utili messi a riserva indivisibile e l’estensione delle
agevolazioni agli investimenti nel capitale già previsti per le società start up
innovative. No, infine, all’ennesima “riforma della riforma” della fiscalità degli



enti del Terzo settore non commerciali, come adombrano alcuni criteri
direttivi contenuti nella proposta.

5 per mille 2023, le indicazioni per accedere al beneficio

Un’analisi della situazione per gli enti del Terzo settore, le Onlus e le associazioni

sportive dilettantistiche che vorranno accedere al riparto con alcune tabelle di

sintesi in base alle casistiche

DI DANIELE ERLER, 15 MARZO 2023

Condividi

Nei giorni scorsi è stata aperta la possibilità di presentare domanda per l’iscrizione al 5 per
mille 2023 per le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) non presenti nei
rispetti elenchi permanenti.

In questo contributo, dopo aver ricordato le caratteristiche e le categorie beneficiarie del 5 per
mille, si analizzerà in particolare la situazione relativa all’iscrizione al beneficio per il 2023 per
gli enti del Terzo settore (Ets), le Onlus e le associazioni sportive dilettantistiche.

Cos’è e chi può accedere al 5 per mille

https://www.cantiereterzosettore.it/5-per-mille-2023-le-indicazioni-per-accedere-al-beneficio/#


Si ricorda anzitutto che il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone
fisiche) di destinare, a favore di determinati soggetti giuridici (beneficiari), una parte delle
imposte, comunque dovute, sui redditi prodotti nell’anno precedente. Non si tratta di una vera
e propria donazione, visto che i contribuenti sono comunque obbligati dalla legge a destinare
il 5 per

mille della loro imposta Irpef; qualora non venga indicata alcuna scelta, le somme in
questione vanno allo Stato.

Il dpcm 23 luglio 2020 ha ridefinito le modalità e i termini per l’accesso al riparto del 5 per
mille, elencando come beneficiari del contributo i seguenti soggetti:

1. gli enti del Terzo settore (Ets), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese

sociali costituite in forma di società;

2. gli enti della ricerca scientifica e dell'università;

3. gli enti della ricerca sanitaria;

4. il Comune di residenza del contribuente;

5. le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato

olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di

interesse sociale.

Resta inoltre possibile la destinazione del contributo anche per il finanziamento delle attività
di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (disciplinato dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016) e per il sostegno agli enti
gestori delle aree protette (la cui disciplina è contenuta nel decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019).

L’accreditamento, in presenza dei requisiti prescritti, può essere effettuato anche in più
categorie.

Per l’iscrizione degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca
sanitaria si rimanda alle indicazioni contenute nel vademecum “5 per mille, istruzioni per
l’uso”.

Gli enti del Terzo settore
Gli enti che sono già ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che
sono inclusi nell’elenco permanente degli enti beneficiari (quello del 2023 sarà pubblicato
entro il 31 marzo prossimo sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; qui il link

https://www.cantiereterzosettore.it/riforma/5-per-mille/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/17/20A04907/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-09-07&atto.codiceRedazionale=16A06583&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-21&atto.codiceRedazionale=19A03944&elenco30giorni=false
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-06-21&atto.codiceRedazionale=19A03944&elenco30giorni=false
https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2021/04/Vademecum-5-per-mille-Impaginato-def.pdf
https://www.cantiereterzosettore.it/wp-content/uploads/2021/04/Vademecum-5-per-mille-Impaginato-def.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Elenco-permanente-2022.aspx


all’elenco 2022) sono considerati accreditati al 5 per mille 2023 senza necessità di alcun
ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al registro unico nella
colonna “5x1000” compaia la scritta “NO”.

Il consiglio per tali enti è comunque quello di entrare nella piattaforma del Runts, barrare
ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban, di modo da poter ricevere
le somme sul conto corrente.

Gli enti che sono già ad oggi iscritti al Runts, qualora non siano invece già inclusi nell’elenco
permanente menzionato in precedenza, se vogliono accreditarsi al 5 per mille 2023 lo fanno
direttamente nella piattaforma del Runts, tramite il menu “Cinque per mille”, barrando il
campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban del conto
corrente intestato all’ente sul quale poter ricevere il versamento del beneficio. Il termine per
effettuare tale accreditamento è quello del prossimo 11 aprile 2023. Potranno comunque
partecipare al riparto delle quote del 5 per mille 2023 anche gli enti che non abbiano effettuato
tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il predetto termine, purché presentino
l’istanza di accreditamento entro il 2 ottobre 2023, versando una sanzione pari a 250 euro,
tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).

Gli enti che stanno presentando o hanno intenzione di presentare nei prossimi giorni l’istanza
di iscrizione al registro unico, e che intendono accreditarsi al 5 per mille 2023, lo devono fare
direttamente in sede di iscrizione al registro unico, sempre barrando il campo
“accreditamento del 5/1000” ed inserendo obbligatoriamente il codice Iban o, in alternativa e
per gli enti che non dispongano ancora di conto corrente intestato, la Provincia della
Tesoreria dello Stato.

Anche per essi, il termine per accreditarsi al 5 per mille 2023 è quello del prossimo 11 aprile.

Ci si può accreditare anche in data successiva purché entro il 2 ottobre 2023, e si potrà
rientrare fra i beneficiari del contributo versando la predetta sanzione di 250 euro.

Si ricorda la regola generale per cui le diverse categorie di enti fin qui menzionate potranno
accedere al beneficio del 5 per mille 2023 qualora risultino iscritti al Runts entro il 31
dicembre 2023.

Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le casistiche descritte sin qui.

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/Elenco-permanente-2022.aspx
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f24-elementi-identificativi-f24elide/modello-e-istruzioni-f24elide
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/


Cross della ventricina più forte della pioggia:

assegnati a Scerni i titoli nazionali Uisp di corsa

campestre [FOTO]

iL grande show della corsa campestre a Scerni, teatro della terza edizione del
Cross della Ventricina valevole per l’assegnazione dei titoli nazionali

Grande show della corsa campestre a Scerni: nonostante la pioggia a

intermittenza il paese è stato teatro della terza edizione del Cross della

Ventricina, valevole per l’assegnazione dei titoli nazionali Uisp Aps Sda

atletica leggera.

Alla manifestazione, organizzata dall’Asd sulle Orme dei Sanniti e con il

patrocinio dell’amministrazione comunale di Scerni, hanno partecipato

circa 200 podisti dall’Abruzzo e da altre regioni d’Italia (in prevalenza

Emilia Romagna, Marche, Puglia e Lazio), tra adulti e giovani dai 0 ai 15

anni, che si sono dati appuntamento sulle campagne scernesi presso

l’Istituto Agrario Cosimo Ridolfi.

Ad imporsi all’attenzione nelle tre partenze previste, come da

programma, Italo Sampaoli (Gs Lamone Russi), Michele Cafarelli (Gpa

Lughesina) e Cesare Mariani (Atletica Runtime) ad occupare le prime tre

posizioni assolute nella fascia degli over 60 uomini; Zouhair Addioui

(Circolo Minerva Asd), Marco Mancini (La Sorgente Gruppo Sportivo) e

Domenico Cinalli (Atletica Val Tavo) a podio nella batteria maschile degli



under 60; Erika Rossi (GPA Lughesina), Elisabetta Gizzo (La Sorgente

Gruppo Sportivo) e Mariele Costantini (Atletica Val Tavo) le prime tre

classificate assolute tra le donne.

Questi i campioni nazionali Uisp, raggruppati per categoria: Zouhair

Addioui (Circolo Minerva – F18/19), Simone Di Vito (La Sorgente Gruppo

Sportivo – M20), Marco Mancini (La Sorgente Gruppo Sportivo – M25),

Giuseppe Lazzaro (Il Crampo Gruppo Podistico – M30), Domenico Cinalli

(I Lupi d’Abruzzo – M35), Antonino Di Placido (La Sorgente Gruppo

Sportivo – M40), Felice Dell’Aquila (Atletica Stracagnano – M45),

Maurizio D’Angelo (Atletica Runtime – M50), Sabatino Grande (Runners

Chieti – M55), Michele Cafarelli (GPA Lughesina – M60), Italo Sampaoli

(GS Lamone Russi – M65), Diamante Di Vincenzo (Podisti Frentani –

M70), Ivo Fabbri (GS Lamone Russi – M75), Gabriele D’Alanno (Vini

Fantini – M80), Elisabetta Gizzo (GS La Sorgente – F25), Carla Pollutri

(Runners Casalbordino – F30), Erika Rossi (GPA Lughesina – F35), Dana

Rositi (Atletica Rapino – F40), Mariele Costantini (Atletica Val Tavo –

F45), Valeria Lanconelli (GPA Lughesina – F50), Tiziana Sportelli (GS

Lamone Russi – F55), Monica Casadio (GPA Lughesina – F60), Paola

Lambertini (Lolli Auto Sport Club – F65), Germana Babini (GPA

Lughesina – F70) e Marta Billi (GS Lamone Russi – F80).

Oltre alle gare competitive per gli adulti, si sono svolte le batterie giovanili

fino ai 15 anni in cui la Polisportiva Progresso Asd ha collezionato il

maggior numero di vittorie e di podi individuali.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Scerni, con in testa il

sindaco Daniele Carlucci, la Pro loco, la Uisp e i nostri sponsor che sono

stati al fianco di una manifestazione andata veramente oltre ogni più



rosea previsione, senza temere la pioggia che ha comunque reso ancora

più impegnativo il tracciato. Non poteva mancare il terzo tempo con

ristoro a base di tipicità locali e con la nostra prelibata ventricina. Il Cross

della Ventricina è un evento che sta lievitando sempre più verso alti

consensi anche fuori dall’Abruzzo perchè, oltre al lato tecnico-sportivo, è

anche un modo di raccontare e descrivere il nostro territorio scernese

attraverso cibo, arte e natura” ha dichiarato Luigi Di Lello, a nome di tutto

il comitato organizzatore dell’Asd Sulle Orme dei Sanniti.

In tanti alla prima prova del
"Trofeo Sud Italia Uisp 2023"
Elena Amoruso | mer 15 marzo

Al crossodromo Massafra MX a Ginosa, lo scorso 12 marzo, si è disputata la prima prova

del “Trofeo Sud Italia Motocross 2023”.

La prima tappa, organizzata dall’Asd Massafra MX del presidente Francesco Laera, ha

riscosso grande successo. L’unico intoppo è stato causato dalle avverse condizioni

meteo che non ne hanno permesso il regolare svolgimento. Infatti, la gara è stata

interrotta subito dopo le qualifiche e, in base ai risultati ottenuti, è stata stilata la

classifica.Fra i 73 partecipanti, si sono distinti in particolar modo i piloti del team

https://www.viviwebtv.it/autore/elena-amoruso_4954


Massafra MX: il giovanissimo Francesco Pio Lazzaro di soli 9 anni, categoria 65 expert, si

è classificato al 3° posto e Alessandro Formica, categoria MX 2 esperti, al 7° posto.


