








 



ADNKRONOS - 06/10/2015 19:02 

 

SPORT: PELLA (ANCI), BENE PDL SBROLLINI, CULTURA SPORTIVA E' RILANCIO TERRITORIO (2) = 

 

(AdnKronos) - Portando i saluti del presidente dell'Anci Piero Fassino, Pella ha ricordato che "l'impegno a 
diffondere lo sport sul territorio per noi passa anche attraverso l'ammodernamento dell'impiantistica che i 
Comuni, nel corso degli anni, hanno mantenuto con grandi sacrifici. In tal senso, auspichiamo che tutti gli 
interventi finalizzati alla ristrutturazione e riqualificazione dell' impiantistica sportiva siano considerati al di fuori 
del Patto di stabilita' dei Comuni". "Il comune obiettivo - ha aggiunto Pella - e' puntare a rendere la nostra 
societa' sempre piu' consapevole dell'importanza della cultura sportiva, attribuendogli il valore che ha in altri 
paesi d'Europa, con tutto cio' che ne consegue in termini di benessere, di riduzione dei costi sanitari, di socialita' 
e anche di rilancio territoriale". Tutto questo passa in primis dalla formazione nelle scuole. ''Dobbiamo puntare 
ad arrivare a due ore di pratica sportiva negli istituti scolatici per arriva in futuro ai livelli ottimali di altri paese 
europei dove si pratica un'ora di sport al giorno". Infine, richiamando lo slogan di Torino Capitale dello Sport 
europeo per il 2015, Pella ha ricordato che sport e' 'gioco, partecipazione e stili di vita' e che ''l'istituzione di una 
Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria, da celebrare nel Paese e in particolare nelle 
scuole di ogni ordine e grado, come previsto in uno degli articoli della proposta di legge, rispecchia 
perfettamente lo spirito con il quale i Comuni investono in questo settore". (Laf/AdnKronos) 06-OTT-15 19:02 
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ADNKRONOS - 06/10/2015 19:02 

 

SPORT: PELLA (ANCI), BENE PDL SBROLLINI, CULTURA SPORTIVA E' RILANCIO TERRITORIO = 

 

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - ''Quella presentata oggi e' una proposta di legge estremamente importante perche' 
sistematizza un impegno forte dei nostri parlamentari sull'importanza della cultura sportiva, intesa sia da un 
punto di vista educativo come percorso formativo per i nostri ragazzi ma anche come fattore di crescita 
economica, senza dimenticare gli aspetti legati alla sanita', al welfare e al sociale". Lo ha detto il vicepresidente 
dell'Anci Roberto Pella, che questa mattina, presso la sala stampa di Montecitorio, ha partecipato alla 
conferenza stampa di presentazione del progetto di legge 'Educazione e cultura sportiva', per la tutela del 
percorso formativo dei giovani atleti e il riconoscimento delle professioni relative alle attivita' motorie e sportive. 
Una proposta di legge promossa dalla deputata Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari 
Sociali della Camera e sottoscritta da moltissimi deputati di quasi tutti i gruppi politici e i cui punti centrali si 
possono sintetizzare nel riconoscimento ufficiale dello sport come fattore di sviluppo umano, educativo, sociale 
e sanitario, promozione dell'attivita' motoria, agevolazioni fiscali per la pratica sportiva estese ai giovani tra i 18 
e i 26 anni e ai soggetti con piu' di 60 anni, tutela del percorso formativo dello studente-atleta. (segue) 
(Laf/AdnKronos) 06-OTT-15 19:02 NNNN 

 

ADNKRONOS - 06/10/2015 18:54 

 

NOTIZIE FLASH: 3/A EDIZIONE - LO SPORT (2) = 

 

(AdnKronos) - Roma. "I diritti televisivi sono una manna dal cielo ma per quanto tempo non lo so, spero siano 
state fatte tutte le procedure per bene ma dobbiamo trovare fonti di reddito per mantenere il sistema sportivo. 
Se pensiamo che esclusivamente il privato può risolvere il problema siamo fuori strada". A dirlo è il presidente 
della Figc, Carlo Tavecchio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto di legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e il riconoscimento 
delle professioni relative alle attività motorie e sportive promossa dalla deputata Daniela Sbrollini, responsabile 
nazionale Sport e Welfare del Pd e vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera, tenutasi oggi 
a Montecitorio. (segue) (Red-Spr/AdnKronos) 06-OTT-15 18:54 NNNN 

 

ANSA REGIONALE - 06/10/2015 17:42 

 

Calcio: alla Camera proposta legge su educazione sportiva 

 

Iniziativa prevede estensione eventi trasmessi 'in chiaro' (ANSA) - ROMA, 6 OTT - Una proposta di legge per la 
promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva e il riconoscimento delle professioni relative alle 
attivita' motorie e sportive. E' stata presentata oggi alla Camera dalla deputata e responsabile nazionale Sport e 
Welfare Pd, Daniela Sbrollini, e dal deputato di Scelta Civica, Bruno Molea, alla presenza di alcuni rappresentati 



dello sport italiano, tra cui il presidente della Figc, Carlo Tavecchio e il capo di gabinetto del Coni, Francesco 
Soro. L'iniziativa che ha raccolto 160 firme di quasi tutti i gruppi politici (tranne il M5S) prevede il riconoscimento 
dello sport come "importante fattore per lo sviluppo umano" ed "efficace strumento educativo e di riabilitazione 
sanitaria e sociale" e promuove "la cultura sportiva come parte integrante dell'identita' della nazione" sulla base 
dei principi della carta olimpica. Tra i punti principali c'e' l'istituzione di due figure professionali (educatore 
motorio-sportivo e manager dello sport) e la nascita di associazioni di professionisti che certifichino le 
professionalita'. La proposta prevede l'istituzione della Giornata nazionale della cultura sportiva e 
dell'educazione motoria (il primo venerdi' di ottobre), il pieno riconoscimento del percorso formativo dello 
studente da parte delle istituzioni scolastiche e agevolazioni fiscali per la pratica sportiva. Prevista, inoltre, 
l'estensione della lista degli eventi di interesse nazionale trasmessi 'in chiaro' in tv. "E' un primo passaggio verso 
una legge organica per lo sport. Investire nello sport significa risparmiare in sanita' e costi sociali e significa 
integrazione - evidenzia Sbrollini -. Ho portato la proposta al presidente del Consiglio e ha raccolto subito il suo 
sostegno". "Mai come in questa legislatura c'e' stato tanto fermento attorno al movimento sportivo, mai cosi' 
l'attenzione e' tanto focalizzata sul valore dello sport", aggiunge Molea. (ANSA). Y92 06-OTT-15 17:41 NNNN 

 

ANSA - 06/10/2015 17:42 

 

Calcio: alla Camera proposta legge su educazione sportiva 

 

Iniziativa prevede estensione eventi trasmessi 'in chiaro' (ANSA) - ROMA, 6 OTT - Una proposta di legge per la 
promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva e il riconoscimento delle professioni relative alle 
attivita' motorie e sportive. E' stata presentata oggi alla Camera dalla deputata e responsabile nazionale Sport e 
Welfare Pd, Daniela Sbrollini, e dal deputato di Scelta Civica, Bruno Molea, alla presenza di alcuni rappresentati 
dello sport italiano, tra cui il presidente della Figc, Carlo Tavecchio e il capo di gabinetto del Coni, Francesco 
Soro. L'iniziativa che ha raccolto 160 firme di quasi tutti i gruppi politici (tranne il M5S) prevede il riconoscimento 
dello sport come "importante fattore per lo sviluppo umano" ed "efficace strumento educativo e di riabilitazione 
sanitaria e sociale" e promuove "la cultura sportiva come parte integrante dell'identita' della nazione" sulla base 
dei principi della carta olimpica. Tra i punti principali c'e' l'istituzione di due figure professionali (educatore 
motorio-sportivo e manager dello sport) e la nascita di associazioni di professionisti che certifichino le 
professionalita'. La proposta prevede l'istituzione della Giornata nazionale della cultura sportiva e 
dell'educazione motoria (il primo venerdi' di ottobre), il pieno riconoscimento del percorso formativo dello 
studente da parte delle istituzioni scolastiche e agevolazioni fiscali per la pratica sportiva. Prevista, inoltre, 
l'estensione della lista degli eventi di interesse nazionale trasmessi 'in chiaro' in tv. "E' un primo passaggio verso 
una legge organica per lo sport. Investire nello sport significa risparmiare in sanita' e costi sociali e significa 
integrazione - evidenzia Sbrollini -. Ho portato la proposta al presidente del Consiglio e ha raccolto subito il suo 
sostegno". "Mai come in questa legislatura c'e' stato tanto fermento attorno al movimento sportivo, mai cosi' 
l'attenzione e' tanto focalizzata sul valore dello sport", aggiunge Molea. (ANSA). Y92 06-OTT-15 17:41 NNNN 

 

ASKANEWS - 06/10/2015 17:17 

 

Pella (Anci): bene proposta di legge su cultura sportiva 

 

Presentata oggi, per tutela percorso formativo giovani atleti Roma, 6 ott. (askanews) - "Quella presentata oggi è 
una proposta di legge estremamente importante perchè sistematizza un impegno forte dei nostri parlamentari 
sull`importanza della cultura sportiva, intesa sia da un punto di vista educativo come percorso formativo per i 
nostri ragazzi ma anche come fattore di crescita economica, senza dimenticare gli aspetti legati alla sanita`, al 
welfare e al sociale". Lo ha detto il vicepresidente dell`Anci Roberto Pella, che questa mattina, presso la sala 
stampa di Montecitorio, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione del progetto di legge 
``Educazione e cultura sportiva``, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e il riconoscimento delle 
professioni relative alle attivita` motorie e sportive. Una proposta di legge promossa dalla deputata Daniela 
Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera e sottoscritta da moltissimi deputati di 
quasi tutti i gruppi politici e i cui punti centrali si possono sintetizzare nel riconoscimento ufficiale dello sport 
come fattore di sviluppo umano, educativo, sociale e sanitario, promozione dell`attivita` motoria, agevolazioni 
fiscali per la pratica sportiva estese ai giovani tra i 18 e i 26 anni e ai soggetti con piu` di 60 anni, tutela del 
percorso formativo dello studente-atleta.(Segue) Red/Apa 061717 OTT 15 

 

LAPRESSE - 06/10/2015 17:16 

 

LPN-Sport, presentata a Camera proposta legge su cultura sportiva 

 



Roma, 6 ott. (LaPresse) - Una proposta di legge sull'educazione e la cultura sportiva, per la tutela del percorso 
formativo dei giovani atleti e il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. E' quanto 
è stato presentato oggi in conferenza stampa alla Camera dei Deputati. Prima firmataria Daniela Sbrollini, 
responsabile nazionale Sport e Welfare del Pd. "Questa proposta vuole essere un primo passaggio verso una 
legge organica per lo sport - ha spiegato - abbiamo raccolto 160 firme di tutti i gruppi parlamentari ad eccezione 
del Movimento 5 Stelle. Questo certifica la sua trasversalità perché lo sport appartiene a tutti. Se riusciremo a 
'sportivizzare' la nostra società avremo intrapreso la strada giusta". Sbrollini mette poi in luce come "in questo 
momento il terreno è fertile perché abbiamo un premier sportivo. Abbiamo portato anche a lui la proposta di 
legge raccogliendo subito il suo sostegno". Presenti alla conferenza anche il presidente Figc, Carlo Tavecchio, 
ed il capo di gabinetto del Coni, Francesco Soro. (segue) ACP/ADR 061716 Ott 2015 

 

ITALPRESS - 06/10/2015 17:10 

 

ANCI: PELLA "BENE PDL SBROLLINI, CULTURA SPORTIVA E' RILANCIO...-2- 

 

Portando i saluti del presidente dell'ANCI Piero Fassino, Pella ha ricordato che "l'impegno a diffondere lo sport 
sul territorio per noi passa anche attraverso l'ammodernamento dell'impiantistica che i Comuni, nel corso degli 
anni, hanno mantenuto con grandi sacrifici. In tal senso, auspichiamo che tutti gli interventi finalizzati alla 
ristrutturazione e riqualificazione dell' impiantistica sportiva siano considerati al di fuori del Patto di stabilita' dei 
Comuni". "Il comune obiettivo - ha aggiunto Pella - e' puntare a rendere la nostra societa' sempre piu' 
consapevole dell'importanza della cultura sportiva, attribuendogli il valore che ha in altri paesi d'Europa, con 
tutto cio' che ne consegue in termini di benessere, di riduzione dei costi sanitari, di socialita' e anche di rilancio 
territoriale". Tutto questo passa in primis dalla formazione nelle scuole. "Dobbiamo puntare ad arrivare a due 
ore di pratica sportiva negli istituti scolatici per arriva in futuro ai livelli ottimali di altri paese europei dove si 
pratica un'ora di sport al giorno". Infine, richiamando lo slogan di Torino Capitale dello Sport europeo per il 2015, 
Pella ha ricordato che sport e' 'gioco, partecipazione e stili di vita' e che "l'istituzione di una Giornata nazionale 
della cultura sportiva e dell'educazione motoria, da celebrare nel Paese e in particolare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, come previsto in uno degli articoli della proposta di legge, rispecchia perfettamente lo spirito con 
il quale i Comuni investono in questo settore". (ITALPRESS). sat/com 06-Ott-15 17:10 NNNN 

 

ITALPRESS - 06/10/2015 17:10 

 

ANCI: PELLA "BENE PDL SBROLLINI, CULTURA SPORTIVA E' RILANCIO TERRITORIO" 

 

ROMA (ITALPRESS) - "Quella presentata oggi e' una proposta di legge estremamente importante perche' 
sistematizza un impegno forte dei nostri parlamentari sull'importanza della cultura sportiva, intesa sia da un 
punto di vista educativo come percorso formativo per i nostri ragazzi ma anche come fattore di crescita 
economica, senza dimenticare gli aspetti legati alla sanita', al welfare e al sociale". Lo ha detto il vicepresidente 
dell'ANCI Roberto Pella, che questa mattina, presso la sala stampa di Montecitorio, ha partecipato alla 
conferenza stampa di presentazione del progetto di legge ''Educazione e cultura sportiva'', per la tutela del 
percorso formativo dei giovani atleti e il riconoscimento delle professioni relative alle attivita' motorie e sportive. 
Una proposta di legge promossa dalla deputata Daniela Sbrollini, vicepresidente della commissione Affari 
Sociali della Camera e sottoscritta da moltissimi deputati di quasi tutti i gruppi politici e i cui punti centrali si 
possono sintetizzare nel riconoscimento ufficiale dello sport come fattore di sviluppo umano, educativo, sociale 
e sanitario, promozione dell'attivita' motoria, agevolazioni fiscali per la pratica sportiva estese ai giovani tra i 18 
e i 26 anni e ai soggetti con piu' di 60 anni, tutela del percorso formativo dello studente-atleta. (ITALPRESS) - 
(SEGUE). sat/com 06-Ott-15 17:10 NNNN 

 

ADNKRONOS - 06/10/2015 17:02 

 

CALCIO: TAVECCHIO, DIRITTI TV MANNA DAL CIELO MA NON SO PER QUANTO = 

 

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - "I diritti televisivi sono una manna dal cielo ma per quanto tempo non lo so, spero 
siano state fatte tutte le procedure per bene ma dobbiamo trovare fonti di reddito per mantenere il sistema 
sportivo. Se pensiamo che esclusivamente il privato può risolvere il problema siamo fuori strada". A dirlo è il 
presidente della Figc, Carlo Tavecchio, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto di 
legge sull'educazione e la cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e il 
riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive promossa dalla deputata Daniela 
Sbrollini, responsabile nazionale Sport e Welfare del Pd e vicepresidente della commissione Affari Sociali della 
Camera, tenutasi oggi a Montecitorio. (Red-Spr/AdnKronos) 06-OTT-15 17:02 NNNN 



 

ITALPRESS - 06/10/2015 16:36 

 

CALCIO: DONNE. TAVECCHIO "INDIVIDUATI PUNTI CARDINE PER SVILUPPO" 

 

ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo messo in evidenza i punti cardine del rapporto con il calcio femminile. Il 
Comitato esecutivo e' un'emanazione del Consiglio federale e da' gli indirizzi strategici. La parte operativa la fa 
la Lega dilettanti, che dovra' avere un rappresentante che tratta direttamente con le societa'. Abbiamo 
individuato una figura di alto spessore tecnico, agonistico ed estetico come Rosella Sensi. Nel bilancio della 
FIGC saranno destinati circa 500mila euro all'anno per lo sviluppo del calcio femminile". Lo ha dichiarato il 
presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio a margine della presentazione del progetto di legge in merito allo 
sport dell'on. PD Daniela Sbrollini a proposito del calcio femminile. "Per la promozione di questo movimento - ha 
concluso il presidente della FIGC - e' inutile continuare a puntare su personaggi obsoleti: c'e' bisogno di gente 
giovane, laureata, che sappia far sport e possa promuovere l'affiliazione con le societa' di calcio 
professionistiche". (ITALPRESS). tom/gm/red 06-Ott-15 16:36 NNNN 

 

AGI - 06/10/2015 16:18 

 

Calcio: diritti tv, Tavecchio "ok,ma servono nuove fonti reddito" = 

 

(AGI/ITALPRESS) - Roma, 6 ott. - "Sono convinto che l'istituto dei diritti tv sia una manna che ci e' capitata ma 
non sappiamo per quanto potremo continuare a farci affidamento. Dobbiamo individuare nuove fonti di reddito 
per sostenere l'attivita' sportiva. Se siamo convinti di poter contare esclusivamente sull'attivita' privata, che per 
sua natura punta a fare profitti, siamo fuori strada". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Carlo Tavecchio, 
relatore a Montecitorio della proposta di legge a firma di Daniela Sbrollini (PD) in merito alla "promozione 
dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e per il 
riconoscimento delle professioni relative alle attivita' motorie e sportive". (AGI) red/Cav (Segue) 061618 OTT 15 
NNNN 

 

ITALPRESS - 06/10/2015 16:11 

 

Figc: Tavecchio "Diritti tv manna, servono nuovi redditi" 

 

 

ROMA (ITALPRESS) - "Sono convinto che l'istituto dei diritti tv sia una manna che ci e' capitata ma non 
sappiamo per quanto potremo continuare a farci affidamento. Dobbiamo individuare nuove fonti di reddito per 
sostenere l'attivita' sportiva. Se siamo convinti di poter contare esclusivamente sull'attivita' privata, che per sua 
natura punta a fare profitti, siamo fuori strada". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Carlo Tavecchio, relatore 
a Montecitorio della proposta di legge a firma di Daniela Sbrollini (PD) in merito alla "promozione 
dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e per il 
riconoscimento delle professioni relative alle attivita' motorie e sportive". Sul tema degli investimenti privati e del 
rischio d'impresa dei presidenti del calcio italiano, Tavecchio ha proseguito: "Il campionato di calcio e' una 
panacea, e' un regolatore di tensioni, sistema tanti problemi. Far sparire una squadra in una citta' da un milione 
di abitanti e' un rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico. C'e' bisogno di potenziare l'attivita' di controllo del 
CONI, e di certo non lo si fa tagliandogli 30 milioni ogni anno. Una societa' che investe - ha aggiunto il 
presidente federale - ha problemi con l'iva, con le ritenute d'acconto, con la gestione del territorio. Il problema 
dello sport in Italia e' che l'imprenditore fallisce mentre il dipendente si arricchisce. Non e' possibile avere un 
sistema del genere - ha concluso Tavecchio rivolgendosi ai firmatari della proposta di legge - se il cambiamento 
partira' dal parlamento, la FIGC sara' la prima a seguirvi". (ITALPRESS). 06-Ott-15 16:11 NNNN 
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CALCIO: DIRITTI TV. TAVECCHIO "UNA MANNA, SERVONO NUOVE FONTI REDDITO" 

 

ROMA (ITALPRESS) - "Sono convinto che l'istituto dei diritti tv sia una manna che ci e' capitata ma non 
sappiamo per quanto potremo continuare a farci affidamento. Dobbiamo individuare nuove fonti di reddito per 
sostenere l'attivita' sportiva. Se siamo convinti di poter contare esclusivamente sull'attivita' privata, che per sua 
natura punta a fare profitti, siamo fuori strada". Lo ha dichiarato il presidente della Figc Carlo Tavecchio, relatore 
a Montecitorio della proposta di legge a firma di Daniela Sbrollini (PD) in merito alla "promozione 
dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e per il 
riconoscimento delle professioni relative alle attivita' motorie e sportive". Sul tema degli investimenti privati e del 
rischio d'impresa dei presidenti del calcio italiano, Tavecchio ha proseguito: "Il campionato di calcio e' una 
panacea, e' un regolatore di tensioni, sistema tanti problemi. Far sparire una squadra in una citta' da un milione 
di abitanti e' un rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico. C'e' bisogno di potenziare l'attivita' di controllo del 
CONI, e di certo non lo si fa tagliandogli 30 milioni ogni anno. Una societa' che investe - ha aggiunto il 
presidente federale - ha problemi con l'iva, con le ritenute d'acconto, con la gestione del territorio. Il problema 
dello sport in Italia e' che l'imprenditore fallisce mentre il dipendente si arricchisce. Non e' possibile avere un 
sistema del genere - ha concluso Tavecchio rivolgendosi ai firmatari della proposta di legge - se il cambiamento 
partira' dal parlamento, la FIGC sara' la prima a seguirvi". (ITALPRESS). tom/gm/red 06-Ott-15 16:09 NNNN 

 

ITALPRESS - 06/10/2015 16:06 

 

CALCIO: STADI. TAVECCHIO "SISTEMARE QUELLI CHE ABBIAMO" 

 

ROMA (ITALPRESS) - Presentata, nella sala stampa di Montecitorio, la proposta di legge a firma Daniela 
Sbrollini (PD) in merito alla "promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per la tutela del 
percorso formativo dei giovani atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attivita` motorie e 
sportive". Tra i relatori anche il presidente della FIGC Carlo Tavecchio che ha voluto puntualizzare la questione 
degli impianti. "In qualsiasi tipo di societa' - compresa quella sportiva - bisogna svolgere la propria azione sul 
territorio e, per farlo, bisogna avere le strutture adeguate. Altrimenti - ha aggiunto il numero uno della 
Federcalcio - il nostro movimento non potra' mai essere competitivo a livello internazionale. Abbiamo dovuto 
rinunciare ad Euro 2008 perche' non avevamo otto stadi idonei. Ancora oggi abbiamo questo problema e non 
potremmo organizzare una competizione continentale o mondiale. Se vogliamo portare la Nazionale al Sud - ha 
proseguito Tavecchio - non potremmo andare a Napoli, tantomeno a Bari. Su quest'argomento non possiamo 
delegare gli enti locali, visto che non hanno grandi disponibilita' economiche da spendere in quel settore. Le 
riforme bisogna farle se c'e' la giusta copertura economica, su questo bisogna lavorare". Per il presidente 
federale non sono gli investimenti dei privati a poter fare la differenza: "Come si fa a sostenere uno stadio che 
costa, alla realizzazione, 700 milioni? Come si ammortano le spese se sono costretto a portare lo stadio a 30 
km dal centro delle citta'? Non sarebbe piu' serio sistemare quei circa venti stadi che gia' abbiamo, senza 
avviare nuovi spazi da urbanizzare visto che non abbiamo soldi per gli ammortamenti?". Dal generale si passa 
al particolare: "Come si puo' pensare che in una citta' come Napoli si possa fare uno stadio nuovo? Dove lo 
fanno, in mezzo al mare?". (ITALPRESS). tom/gm/red 06-Ott-15 16:06 NNNN 

 

DIRES - 06/10/2015 14:07 

 

SCUOLA. PROPOSTA PD 'SPORTIVIZZARE' ITALIA, CONI: 'NOI CI SIAMO' -3- 

 

(DIRE) Roma, 6 ott. - Soddisfatto dell'iniziativa parlamentare Francesco Soro, capo di gabinetto del Coni. "La 
proposta Sbrollini-Molea- spiega- coglie nel segno. Gia' l'intervento nella buona scuola, pur parziale, e' 
importante perche' finalmente lo sport ritorna nella scuola primaria. Ora si sceglie di valorizzare a piu' livelli lo 
sport italiano. Ed e' tanto piu' positivo se si considera che siamo in un anno particolare in cui abbiamo lanciato la 
candidatura di Roma alle Olimpiadi". Soro aggiunge: "Questo disegno di legge ci inorgoglisce molto anche dal 
punto di vista del metodo. Perche' il Coni e' leader nello studiare la qualificazione delle professioni sportive e i 
parlamentari si sono subito confrontati con noi. Noi rispettiamo la sovranita' del parlamento e al tempo stesso 
diciamo 'noi ci siamo'. Aiutateci per quanto possibile. Noi vi aiuteremo per le competenze". (Rai/ Dire) 14:07 06-
10-15 NNNN 
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SCUOLA. PROPOSTA PD 'SPORTIVIZZARE' ITALIA, CONI: 'NOI CI SIAMO' 

 

TAVECCHIO: MA BISOGNA DARE AL CONI LA POSSIBILITA' DI (DIRE) Roma, 6 ott. - Una legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per tutelare il percorso formativo dei giovani atleti e riconoscere le 
professioni relative alle attivita' motorie e sportive. E' la proposta di un largo schieramento di deputati che hanno 
sottoscritto la proposta presentata oggi alla Camera da Daniela Sbrollini, delegata nazionale del Pd, con il 
presidente della Figc Carlo Tavecchio, il capogruppo del Pd Ettore Rosato, il vicecapogruppo di Sc Bruno 
Molea. Centosessanta parlamentari hanno firmato la proposta, in rappresentanza di tutti i gruppi, esclusi i 
Cinque stelle. "E' un passaggio verso una legge compiuta sullo sport- spiega Sbrollini- la consegneremo alle 
aule parlamentari, ma anche al governo nell'attesa che venga assegnata la delega allo sport. Intanto l'abbiamo 
data al premier Renzi, che ha assicurato il suo sostegno. Renzi, d'altro canto, e' uno sportivo, peccato solo che 
tifi per la squadra sbagliata...". L'obiettivo e' "sportivizzare" la societa', attribuire allo sport il valore che ha in altri 
paesi d'Europa. Attenzione particolare quel i giovani talenti, anche perche' "i dati dicono che chi fa sport rende 
anche di piu' a scuola". Molea osserva che "mai come in questo momento c'e' tanto fermento intorno ai valori 
sportivi. Lo sport e' anche un fattore economico, un volano economico importante per il nostro paese, e se ne 
sono accorti gli operatori turistici. Manca purtroppo ancora un ministero dello sport ma emerge sempre piu' la 
necessita' di attribuire una delega al governo affinche' raccolga tutto cio' che si occupa di sport". (SEGUE) (Rai/ 
Dire) 14:07 06-10-15 NNNN 
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SCUOLA. PROPOSTA PD 'SPORTIVIZZARE' ITALIA, CONI: 'NOI CI SIAMO' 

 

 

TAVECCHIO: MA BISOGNA DARE AL CONI LA POSSIBILITA' DI (DIRE) Roma, 6 ott. - Una legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per tutelare il percorso formativo dei giovani atleti e riconoscere le 
professioni relative alle attivita' motorie e sportive. E' la proposta di un largo schieramento di deputati che hanno 
sottoscritto la proposta presentata oggi alla Camera da Daniela Sbrollini, delegata nazionale del Pd, con il 
presidente della Figc Carlo Tavecchio, il capogruppo del Pd Ettore Rosato, il vicecapogruppo di Sc Bruno 
Molea. Centosessanta parlamentari hanno firmato la proposta, in rappresentanza di tutti i gruppi, esclusi i 
Cinque stelle. "E' un passaggio verso una legge compiuta sullo sport- spiega Sbrollini- la consegneremo alle 
aule parlamentari, ma anche al governo nell'attesa che venga assegnata la delega allo sport. Intanto l'abbiamo 
data al premier Renzi, che ha assicurato il suo sostegno. Renzi, d'altro canto, e' uno sportivo, peccato solo che 
tifi per la squadra sbagliata...". L'obiettivo e' "sportivizzare" la societa', attribuire allo sport il valore che ha in altri 
paesi d'Europa. Attenzione particolare quel i giovani talenti, anche perche' "i dati dicono che chi fa sport rende 
anche di piu' a scuola". Molea osserva che "mai come in questo momento c'e' tanto fermento intorno ai valori 
sportivi. Lo sport e' anche un fattore economico, un volano economico importante per il nostro paese, e se ne 
sono accorti gli operatori turistici. Manca purtroppo ancora un ministero dello sport ma emerge sempre piu' la 
necessita' di attribuire una delega al governo affinche' raccolga tutto cio' che si occupa di sport". Carlo 
Tavecchio apprezza lo spirito da cui muove la proposta di legge. Semmai c'e' rammarico per il ritardo sui tempi. 
"Ho portato io a Pescante la prima proposta di legge quadro in Italia. Ne e' passata di acqua e ora siamo qui a 
parlare di questo", spiega. Per Tavecchio la funzione chiave e' quella del Coni. "E' di estremo interesse. In 
Europa ci sono ministeri dello sport, ma sono dotati di portafoglio. Qui bisogna capire la funzione del Coni in 
funzione del portafoglio. E cioe' se lo mettiamo in funzione dei soldi che vengono destinati dalle finanziarie, e 
allora non e' piu' la soluzione". Il presidente della Figc insiste sulla necessita' di infrastrutture ad hoc. "Non c'e' 
sostenibilita' se non si correggono economicamente gli indirizzi", spiega. "Con quali norme finanziarie si 
sostengono questi fatti? Io sono convinto che i diritti televisivi sono una manna che e' arrivata dal cielo. Ma non 
so per quanto tempo durera'. Bisogna individuare le fonti di reddito per il sistema sportivo. Se noi pensiamo che 
l'attivita' privata possa risolvere problemi di natura sociale, io dico che di privati di questo tipo non ne conosco". 
Per Tavecchio andrebbe potenziato "l'ente di controllo che e' il Coni. Non e' che tutti gli anni gli togliamo 30 
milioni". Il capogruppo del Pd Ettore Rosato, in un breve saluto, ha assicurato il pieno sostegno del partito e del 
gruppo parlamentare e ha ricordato l'interessamento fattivo del governo. Soddisfatto dell'iniziativa parlamentare 
Francesco Soro, capo di gabinetto del Coni. "La proposta Sbrollini-Molea- spiega- coglie nel segno. Gia' 
l'intervento nella buona scuola, pur parziale, e' importante perche' finalmente lo sport ritorna nella scuola 
primaria. Ora si sceglie di valorizzare a piu' livelli lo sport italiano. Ed e' tanto piu' positivo se si considera che 
siamo in un anno particolare in cui abbiamo lanciato la candidatura di Roma alle Olimpiadi". Soro aggiunge: 
"Questo disegno di legge ci inorgoglisce molto anche dal punto di vista del metodo. Perche' il Coni e' leader 
nello studiare la qualificazione delle professioni sportive e i parlamentari si sono subito confrontati con noi. Noi 
rispettiamo la sovranita' del parlamento e al tempo stesso diciamo 'noi ci siamo'. Aiutateci per quanto possibile. 
Noi vi aiuteremo per le competenze". (Rai/ Dire) 14:05 06-10-15 NNNN 
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SCUOLA. PROPOSTA PD 'SPORTIVIZZARE' ITALIA, CONI: 'NOI CI SIAMO' 

 

TAVECCHIO: MA BISOGNA DARE AL CONI LA POSSIBILITA' DI (DIRE) Roma, 6 ott. - Una legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per tutelare il percorso formativo dei giovani atleti e riconoscere le 
professioni relative alle attivita' motorie e sportive. E' la proposta di un largo schieramento di deputati che hanno 
sottoscritto la proposta presentata oggi alla Camera da Daniela Sbrollini, delegata nazionale del Pd, con il 
presidente della Figc Carlo Tavecchio, il capogruppo del Pd Ettore Rosato, il vicecapogruppo di Sc Bruno 
Molea. Centosessanta parlamentari hanno firmato la proposta, in rappresentanza di tutti i gruppi, esclusi i 
Cinque stelle. "E' un passaggio verso una legge compiuta sullo sport- spiega Sbrollini- la consegneremo alle 
aule parlamentari, ma anche al governo nell'attesa che venga assegnata la delega allo sport. Intanto l'abbiamo 
data al premier Renzi, che ha assicurato il suo sostegno. Renzi, d'altro canto, e' uno sportivo, peccato solo che 
tifi per la squadra sbagliata...". L'obiettivo e' "sportivizzare" la societa', attribuire allo sport il valore che ha in altri 
paesi d'Europa. Attenzione particolare quel i giovani talenti, anche perche' "i dati dicono che chi fa sport rende 
anche di piu' a scuola". Molea osserva che "mai come in questo momento c'e' tanto fermento intorno ai valori 
sportivi. Lo sport e' anche un fattore economico, un volano economico importante per il nostro paese, e se ne 
sono accorti gli operatori turistici. Manca purtroppo ancora un ministero dello sport ma emerge sempre piu' la 
necessita' di attribuire una delega al governo affinche' raccolga tutto cio' che si occupa di sport". Carlo 
Tavecchio apprezza lo spirito da cui muove la proposta di legge. Semmai c'e' rammarico per il ritardo sui tempi. 
"Ho portato io a Pescante la prima proposta di legge quadro in Italia. Ne e' passata di acqua e ora siamo qui a 
parlare di questo", spiega. Per Tavecchio la funzione chiave e' quella del Coni. "E' di estremo interesse. In 
Europa ci sono ministeri dello sport, ma sono dotati di portafoglio. Qui bisogna capire la funzione del Coni in 
funzione del portafoglio. E cioe' se lo mettiamo in funzione dei soldi che vengono destinati dalle finanziarie, e 
allora non e' piu' la soluzione". Il presidente della Figc insiste sulla necessita' di infrastrutture ad hoc. "Non c'e' 
sostenibilita' se non si correggono economicamente gli indirizzi", spiega. "Con quali norme finanziarie si 
sostengono questi fatti? Io sono convinto che i diritti televisivi sono una manna che e' arrivata dal cielo. Ma non 
so per quanto tempo durera'. Bisogna individuare le fonti di reddito per il sistema sportivo. Se noi pensiamo che 
l'attivita' privata possa risolvere problemi di natura sociale, io dico che di privati di questo tipo non ne conosco". 
Per Tavecchio andrebbe potenziato "l'ente di controllo che e' il Coni. Non e' che tutti gli anni gli togliamo 30 
milioni". Il capogruppo del Pd Ettore Rosato, in un breve saluto, ha assicurato il pieno sostegno del partito e del 
gruppo parlamentare e ha ricordato l'interessamento fattivo del governo. Soddisfatto dell'iniziativa parlamentare 
Francesco Soro, capo di gabinetto del Coni. "La proposta Sbrollini-Molea- spiega- coglie nel segno. Gia' 
l'intervento nella buona scuola, pur parziale, e' importante perche' finalmente lo sport ritorna nella scuola 
primaria. Ora si sceglie di valorizzare a piu' livelli lo sport italiano. Ed e' tanto piu' positivo se si considera che 
siamo in un anno particolare in cui abbiamo lanciato la candidatura di Roma alle Olimpiadi". Soro aggiunge: 
"Questo disegno di legge ci inorgoglisce molto anche dal punto di vista del metodo. Perche' il Coni e' leader 
nello studiare la qualificazione delle professioni sportive e i parlamentari si sono subito confrontati con noi. Noi 
rispettiamo la sovranita' del parlamento e al tempo stesso diciamo 'noi ci siamo'. Aiutateci per quanto possibile. 
Noi vi aiuteremo per le competenze". (Rai/ Dire) 14:05 06-10-15 NNNN 
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(DIRE) Roma, 6 ott. - Carlo Tavecchio apprezza lo spirito da cui muove la proposta di legge. Semmai c'e' 
rammarico per il ritardo sui tempi. "Ho portato io a Pescante la prima proposta di legge quadro in Italia. Ne e' 
passata di acqua e ora siamo qui a parlare di questo", spiega. Per Tavecchio la funzione chiave e' quella del 
Coni. "E' di estremo interesse. In Europa ci sono ministeri dello sport, ma sono dotati di portafoglio. Qui bisogna 
capire la funzione del Coni in funzione del portafoglio. E cioe' se lo mettiamo in funzione dei soldi che vengono 
destinati dalle finanziarie, e allora non e' piu' la soluzione". Il presidente della Figc insiste sulla necessita' di 
infrastrutture ad hoc. "Non c'e' sostenibilita' se non si correggono economicamente gli indirizzi", spiega. "Con 
quali norme finanziarie si sostengono questi fatti? Io sono convinto che i diritti televisivi sono una manna che e' 
arrivata dal cielo. Ma non so per quanto tempo durera'. Bisogna individuare le fonti di reddito per il sistema 
sportivo. Se noi pensiamo che l'attivita' privata possa risolvere problemi di natura sociale, io dico che di privati di 
questo tipo non ne conosco". Per Tavecchio andrebbe potenziato "l'ente di controllo che e' il Coni. Non e' che 
tutti gli anni gli togliamo 30 milioni". Il capogruppo del Pd Ettore Rosato, in un breve saluto, ha assicurato il 
pieno sostegno del partito e del gruppo parlamentare e ha ricordato l'interessamento fattivo del governo. 
Soddisfatto dell'iniziativa parlamentare Francesco Soro, capo di gabinetto del Coni. "La proposta Sbrollini-



Molea- spiega- coglie nel segno. Gia' l'intervento nella buona scuola, pur parziale, e' importante perche' 
finalmente lo sport ritorna nella scuola primaria. Ora si sceglie di valorizzare a piu' livelli lo sport italiano. Ed e' 
tanto piu' positivo se si considera che siamo in un anno particolare in cui abbiamo lanciato la candidatura di 
Roma alle Olimpiadi". Soro aggiunge: "Questo disegno di legge ci inorgoglisce molto anche dal punto di vista 
del metodo. Perche' il Coni e' leader nello studiare la qualificazione delle professioni sportive e i parlamentari si 
sono subito confrontati con noi. Noi rispettiamo la sovranita' del parlamento e al tempo stesso diciamo 'noi ci 
siamo'. Aiutateci per quanto possibile. Noi vi aiuteremo per le competenze". (Rai/ Dire) 14:04 06-10-15 NNNN 
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SCUOLA. PROPOSTA PD 'SPORTIVIZZARE' ITALIA, CONI: 'NOI CI SIAMO' 

 

TAVECCHIO: MA BISOGNA DARE AL CONI LA POSSIBILITA' DI (DIRE) Roma, 6 ott. - Una legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per tutelare il percorso formativo dei giovani atleti e riconoscere le 
professioni relative alle attivita' motorie e sportive. E' la proposta di un largo schieramento di deputati che hanno 
sottoscritto la proposta presentata oggi alla Camera da Daniela Sbrollini, delegata nazionale del Pd, con il 
presidente della Figc Carlo Tavecchio, il capogruppo del Pd Ettore Rosato, il vicecapogruppo di Sc Bruno 
Molea. Centosessanta parlamentari hanno firmato la proposta, in rappresentanza di tutti i gruppi, esclusi i 
Cinque stelle. "E' un passaggio verso una legge compiuta sullo sport- spiega Sbrollini- la consegneremo alle 
aule parlamentari, ma anche al governo nell'attesa che venga assegnata la delega allo sport. Intanto l'abbiamo 
data al premier Renzi, che ha assicurato il suo sostegno. Renzi, d'altro canto, e' uno sportivo, peccato solo che 
tifi per la squadra sbagliata...". L'obiettivo e' "sportivizzare" la societa', attribuire allo sport il valore che ha in altri 
paesi d'Europa. Attenzione particolare quel i giovani talenti, anche perche' "i dati dicono che chi fa sport rende 
anche di piu' a scuola". Molea osserva che "mai come in questo momento c'e' tanto fermento intorno ai valori 
sportivi. Lo sport e' anche un fattore economico, un volano economico importante per il nostro paese, e se ne 
sono accorti gli operatori turistici. Manca purtroppo ancora un ministero dello sport ma emerge sempre piu' la 
necessita' di attribuire una delega al governo affinche' raccolga tutto cio' che si occupa di sport". (SEGUE) (Rai/ 
Dire) 14:04 06-10-15 NNNN 

 

OMNIROMA TESTI - 06/10/2015 10:01 

 

Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -3- 

 

(OMNIROMA) Roma, 06 OTT - (SEGUE). VARIE - Incontro "Una rivoluzione tecnologica per la manutenzione 
delle strade. La riqualificazione dell'Autostrada A19 Palermo - Catania". Prevista la partecipazione del ministro 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e il presidente di Anas Gianni Vittorio Armani. Senato, 
Palazzo Giustiniani, Sala Zuccari, via della Dogana Vecchia 29 (ore 11.30) - Conferenza stampa "Maxxi: Nuova 
collaborazione con Enel, collezione libera e permanente, prossime mostre, iniziative per XI Giornata del 
Contemporaneo". Prevista la partecipazione tra gli altri del ministro della Cultura e del Turismo Dario 
Franceschini, del presidente della Fondazione Maxxi Giovanna Melandri e del presidente di Enel Patrizia 
Grieco. Maxxi, Auditorium, via Guido Reni 4/a (ore 12) - Conferenza stampa lavoratori dei canili comunali. 
Canile Muratella, via della Magliana 856 (ore 12) - Inaugurazione del nuovo corso di laurea in Scienze e Culture 
enogastronomiche dell'Università Roma Tre. Prevista la partecipazione tra gli altri del rettore dell'ateneo Mario 
Panizza. Università degli Studi Roma Tre, Aula Magna del Rettorato, via Ostiense 159 (ore 12) - Presentazione 
del progetto di legge sull'educazione e la cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e 
il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive. Prevista la partecipazione tra gli altri di 
Daniela Sbrollini, responsabile nazionale Sport e Welfare del Pd e vicepresidente della commissione Affari 
Sociali della Camera, del capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato, del presidente della Figc Carlo Tavecchio 
e di Valentina Vezzali, campionessa olimpica e membro della commissione Cultura della Camera. Camera dei 
Deputati, Sala Stampa (ore 13) - "I Grandi Bianchi dell'Alto Adige", evento di degustazione organizzato 
dall'Associazione Italiana Sommelier Lazio e dal Consorzio Vini Alto Adige. A.Roma Lifestyle Hotel, Sala Giove, 
via Giorgio Zoega 59 (ore 14) - Evento celebrativo dei 25 anni dell'Associazione Italiana di Medicina Nucleare e 
Imaging Molecolare (Aimn). Policlinico Umberto I, Istituto di Radiologia, Aula Busi (ore 15) (SEGUE). red 
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OGGI SPORT: CALCIO, AZZURRI DI CONTE A LAVORO A COVERCIANO = 

 

Roma, 6 ott. (AdnKronos) - - Calcio: Nazionale maggiore in ritiro a Coverciano in vista delle sfide con 
Azerbaigian e Norvegia. Conferenza stampa dei giocatori alle 13.30. - Calcio: Nazionale Under 21 in ritiro a 
Roma. Conferenza giocatori alle 12.45 al 'Mancini Park Hotel'. - Pattinaggio: Carolina Kostner terminerà il 
periodo di squalifica il 31 dicembre 2015. L'atleta incontrerà i giornalisti in conferenza stampa a Milano alle ore 
11, presso NHow Milano, Via Tortona 35. Ciclismo: La Granfondo Campagnolo di Roma al via l'11 ottobre. 
Numeri, percorsi e novità saranno presentati alle ore 11.30 in un incontro con la stampa al Circolo Canottieri 
Roma. - Sport: alle 13 si terrà presso la sala stampa di Montecitorio la presentazione del progetto di legge 
sull'educazione e la cultura sportiva, per la tutela del percorso formativo dei giovani atleti e il riconoscimento 
delle professioni relative alle attività motorie e sportive. L'iniziativa è promossa dalla deputata Daniela Sbrollini, 
responsabile nazionale Sport e Welfare del Pd e vicepresidente della commissione Affari Sociali della Camera. 
Alla conferenza interverranno Ettore Rosato, presidente dei deputati Pd; Bruno Molea, cofirmatario della 
proposta di legge e vicepresidente della commissione Cultura della Camera; Francesco Soro, capo di Gabinetto 
del Coni; Carlo Tavecchio, presidente Figc. Saranno presenti Valentina Vezzali, campionessa olimpica e 
membro della commissione Cultura della Camera; Fabio Poli, Associazione Italiana Calciatori; Roberto Pella, 
vicepresidente Anci con delega allo Sport; Giuseppe Capua, Commissione vigilanza antidoping del Ministero 
della Salute. Sarà presente un esponente del Governo. - Basket: alle 15.45 conferenza stampa di presentazione 
del campionato di Serie A di basket all'Hotel Nh Milano Congress Centre a Milano. (Spr/AdnKronos) 06-OTT-15 
09:24 NNNN 
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