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IL PRESIDENTE DEL CONI GIOVANNI MALAGÒ INTERVIENE AL LICEO IMBRIANI DI AVELLINO

Sport e Scuola, verso i Giochi 2024
Malagò « Il Sud può ripartire dallo Sport, non possiamo essere giudicati solo per le medaglie vinte,
l’obiettivo è migliorare la cultura sportiva del Paese »

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, è intervenuto il 4 marzo
all’approfondimento “Sport e Scuola, verso i Giochi 2024” tenutosi
nello splendido auditorium del Liceo statale Paolo Emilio Imbriani di Avellino, pieno di alunni, insegnanti, atleti, allenatori, ufficiali di gara, dirigenti sportivi e semplici appassionati. Accolto fra gli
applausi, subito dopo tutti in piedi per ascoltare l’inno di Mameli
suonato dalla banda degli alunni dello stesso Istituto. All’evento,
organizzato dal C.R. Coni Campania, con il supporto logistico del

Coni Point di Avellino, hanno partecipato numerose autorità civili,
militari e sportive, fra le quali il Prefetto di Avellino Carlo Sessa, il
Comandante provinciale dei Carabinieri Franco Antonio Di Pietro, il
Comandante provinciale Corpo Forestale dello Stato, Dolores Curto, il Comandante provinciale dei WW.FF. Alessio Barbarulo, il Comandante 232 Reggimento Trasmissioni Col. Antonio Iurato ed il
Consigliere comunale con delega allo sport, Giuseppe Giacobbe in
rappresentanza dell’Amministrazione comunale irpina.

coni e istituzioni

Al tavolo con Malagò c’erano il Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della
Campania, Luisa Franzese, il Dirigente Scolastico del Liceo Imbriani,
Tullio De Faia, il membro di Giunta Nazionale Coni, Guglielmo Talento, il
Delegato Provinciale Coni di Avellino, Giuseppe Saviano, ed il conduttore televisivo di RAI 3, Rino Genovese, nelle vesti di moderatore. Al
lati sul palco, da una parte i membri della Giunta Regionale Coni, Matteo Autuori, Rosario Pitton e Carmine Mellone, il Segretario Alfonso
Modugno, ed il Consulente regionale per l’Impiantistica Sportiva, Agostino Felsani, dall’altra i Delegati provinciali Coni di Benevento, Mario
Collarile, di Caserta, Michele de Simone, di Napoli, Sergio Roncelli, e
di Salerno, Paola Berardino e il Direttore della Scuola regionale dello
Sport, Antonino Chieffo.

Dopo i saluti di rito di Tullio Faia, è stata la volta di Luisa Franzese, Cosimo Sibilia e Guglielmo Talento che hanno voluto ringraziare Malagò
per il costante e appassionato apporto fornito al movimento di base
anche alla luce del progetto Sport e Periferie, unitamente all’impegno
dedicato al progetto dell’inserimento dello sport nella scuola, funzionale a un rilancio in grande stile del Paese.
Ha preso poi la parola il Presidente Malagò con un breve excursus sulle iniziative del Coni e sul momento attuale dello sport in Italia. Ha
ricordato il finanziamento, 10 milioni di euro, e la realizzazione, con
l’ausilio delle strutture periferiche, del progetto “Sport di Classe”, attraverso il quale si è inteso promuovere l’attività motoria nella scuola
primaria e suggerire corretti stili di vita per ridurre l’obesità infantile
nel nostro Paese, che registra punte molto elevate proprio in Campania. Malagò ha tenuto a sottolineare la concertazione e le sinergie

tra le scuole e le associazioni sportive dilettantistiche, quest’ultime
diffuse in modo capillare su tutto il territorio nazionale, senza eguali
in altri Paesi, attraverso le quali è possibile favorire l’utilizzo di impianti
e strutture. Ha garantito la massima trasparenza nella individuazione
delle società che accederanno ai finanziamenti del progetto “Sport e
Periferie”, la cui valutazione è stata affidata ad un collegio di esperti di
alto profilo istituzionale. Infine ha confermato lo stato di avanzamento
della candidatura italiana, con la città di Roma, alle Olimpiadi del 2024
e ha dato per molto probabile l’assegnazione delle Universiadi del 2019
alla Campania, come richiesto dal suo Governatore, Vincenzo de Luca.
« Fare Sport aiuta lo Stato perché fa risparmiare tanto sulla spesa sanitaria nazionale – così ha esordito il numero uno del Foro Italico nel
rispondere ai diversi quesiti posti dagli studenti - Per quanto riguarda
l’impiantistica del Sud, come Ente siamo orgogliosi che ci sia stato affidato dal governo un fondo di quasi 100 milioni di euro da investire
nel progetto ‘Sport e periferie, sono pervenute 1672 domande ma gli
interventi che abbiamo giudicati urgenti sono tutti da Roma in giù,
una scelta politicamente difficile ma che ha voluto promuovere luoghi
simbolo come Scampia, Tor Bella Monaca e Corviale a Roma, la Pista
di Barletta di Mennea, la piscina di Reggio Calabria – e ancora - Roma
2024? Non sottovaluto gli avversari, tre metropoli importanti, Parigi,
Los Angeles e Budapest, sarà una lunga e durissima volata con le tre
antagoniste, ma ce la giochiamo alla pari - ed ha poi concluso - inutile dirvi la benefica ricaduta in termini turistici ed occupazionali per i
giovani, prima ancora di voler pensare alla creazione di nuovi impianti
sportivi e alla ristrutturazione di quelli esistenti,molti dei quali obsoleti
e fatiscenti, qualora il nostro sogno dovesse avverarsi » Al termine
dell’incontro il Presidente ha visitato anche l’Istituto Tecnico Industriale Guido Dorso, salutando gli studenti nella palestra del plesso.
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Il Presidente del C.O.N.I. assiste alla presentazione del progetto a Palazzo di Città

Malagò fa il tifo per la “Cittadella dello Sport” di Salerno

Quasi tutti i dirigenti sportivi presenti al mattino al Liceo Imbriani di Avellino,
nel pomeriggio del 4 marzo, si sono spostati a Palazzo di Città di Salerno,
sede del Comune granata, dove nel Salone dei Marmi hanno assistito, insieme al Presidente del CONI Giovanni Malagò, alla presentazione ufficiale
del progetto “Cittadella dello Sport” di Salerno. Presenti anche il Sindaco
facente funzioni, Vincenzo Napoli, il Presidente della FICK e Vicepresidente del CONI, Luciano Buonfiglio, il membro del Consiglio Nazionale, Giampiero Pastore, il Presidente della FIC, Giuseppe Abbagnale, il Presidente
della Federazione Sci Nautico, Luciano Serafica, il Presidente della FIDASC,
Felice Buglione, il Presidente della Federscacchi, Giampietro Pagnoncelli, il
Presidente della FIKBMS, Donato Milano,oltre a diversi Vicepresidenti nazionali e Presidenti regionali di Federazioni Sportive.
L’idea è legata all’esigenza di aumentare la capacità di ospitare a Salerno eventi sportivi di rilevanza nazionale e soddisfare, contestualmente,
la crescente richiesta di spazi dove poter svolgere attività motoria. Ora si
attende l’avvio della procedura di finanziamento per concretizzare un’idea

che prevede la realizzazione di una struttura su tre piani, con un Palazzetto da 4 mila posti e una Beach Arena di 7 mila metri quadrati e una
foresteria di 58 camere.
Malagò ha salutato con entusiasmo l’iniziativa. « A Salerno feci la mia prima uscita ufficiale da Presidente del CONI, è una città cui sono legato e
che fa parte di un territorio che ha sfornato tante eccellenze agonistiche
pur presentando tante criticità, soprattutto a livello infrastrutturale. Il progetto Sport e Periferie, grazie ai fondi del Governo, può dare impulso a
tante realtà.
Al Sud - ha aggiunto - è necessario intervenire anche perché sono stati
commessi errori nel passato. Faccio il tifo affinché questo progetto vada in
porto. Non credo che il problema sia il reperimento delle risorse ma quello
della gestione. Il CONI ora fa moral suasion ma può intervenire in un momento successivo, favorendo la promozione della location grazie a eventi
di rilievo. Questo può diventare un luogo simbolo per il Paese e rappresentare un veicolo valoriale formidabile”.

La decisione della F.I.S.U. scaturita dalla riunione del 5 marzo scorso a di Bruxelles

Assegnate a Napoli e alla Campania le Universiadi del 2019
La F.I.S.U. (Federazione Internazionale Sport Universitari), nella riunione
del 5 marzo a Bruxelles, ha deciso di
assegnare a Napoli ed alla Campania
le Universiadi del 2019.
Entusiasta il Presidente Regionale
del C.O.N.I. della Campania, Cosimo
Sibilia « Si tratta di un evento mondiale che, pur avendo il suo centro
a Napoli, coinvolgerà anche le altre
province della Campania, Salerno
e Caserta in modo particolare. Sarà quindi una grande opportunità di
crescita sportiva e sociale per l’intera Regione. Il C.O.N.I. Campania, con
le sue Federazioni Sportive, con le sue competenze e le sue professionalità, sarà sicuramente in grado di offrire un importante contributo
organizzativo» ha concluso Sibilia.
Grande emozione anche nelle parole di Sergio Roncelli, Delegato
C.O.N.I. di Napoli che, insieme ai vertici del C.U.S.I. (Centro Universitario
Sportivo Italiano), della Regione Campania, del Comune di Napoli e dei
Comitati Regionali delle Federazioni Sportive Nazionali, per tre giorni
ha guidato la Delegazione Internazionale degli Ispettori F.I.S.U. in visita

a Napoli per valutare la validità della sua candidatura. « Napoli - dice
Roncelli - torna ad essere al centro dello sport internazionale recuperando il ruolo che le compete. Questa è una occasione eccezionale per
il rilancio sportivo, sociale, culturale ed urbanistico della città – prosegue il Delegato C.O.N.I. - dopo le Olimpiadi della Vela del 1960 e i Giochi
del Mediterraneo del 1963, le Universiadi del 2019 sono il terzo grande
evento, partenopeo di livello Mondiale e, come nelle precedenti occasioni, sicuramente sorgeranno nuovi impianti sportivi che porteranno
la città di Napoli allo stesso livello delle altre metropoli italiane. Agli inizi
degli anni 60 infatti - ricorda Roncelli - e in occasione dei Giochi del
Mediterraneo, furono costruiti la Piscina “Scandone”, lo Stadio “S. Paolo”, il Palazzetto dello Sport “Mario Argento”, lo “Stadio del Remo” al
Lago Patria e furono rimessi a nuovo lo Stadio “Collana” e lo Stadio “Albricci”. Cuore delle Universiadi 2019 sarà l’area ex area NATO di Bagnoli .
Secondo le previsioni, a Napoli si riverseranno più di 15mila tra atleti,
organizzatori e addetti ai lavori. Saranno oltre 9mila, in particolare, gli
studenti-atleti provenienti da più di 170 Paesi, che si cimenteranno in
14 discipline sportive: atletica, basket, scherma, calcio, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, judo, nuoto, immersioni, pallanuoto, tennis da
tavolo, taekwondo, tennis e pallavolo. Si tratta di una mini-Olimpiade,
che sarà seguita dai mass media di oltre 100 nazioni.

last minute
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Direzione
Interregionale Lavoro

È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Coni
Campania e la direzione interregionale del lavoro
di Napoli, nella sede di quest’ultima, in via Amerigo Vespucci. Il documento è stato firmato dal Direttore della direzione interregionale del lavoro,
Renato Pingue, e dal Presidente del Coni Campania, Cosimo Sibilia, alla presenza del Segretario regionale dell’Ente a cinque cerchi, Alfonso
Modugno, del Direttore della Scuola Regionale
dello Sport, Antonino Chieffo, del Consulente
fiscale e giuridico della Scuola dello Sport, Enzo
Marra, della Responsabile area legale e contenzioso della direzione interregionale del lavoro,
Orazia Colirenzi, e della Responsabile del gruppo ispettivo d’intervento straordinario presso la
direzione interregionale del lavoro di Napoli, Ida
Giannetti.

Il protocollo arriva dopo un precedente documento firmato con l’agenzia delle Entrate che
ha permesso di costituire un tavolo provinciale
che ha dato vita a diversi incontri che hanno
consentito di illustrare le problematiche fiscali
e giuridiche legate all’associazionismo sportivo
dilettantistico agli addetti ai lavori. L’obiettivo
è quello di allargare il tavolo, partendo proprio
dall’ispettorato del lavoro di Napoli, per coinvolgere in futuro anche la SIAE. “È un accordo molto positivo – ha spiegato Cosimo Sibilia - questo
protocollo mette nelle condizioni migliori per
svolgere attività sportiva tutti quelli che operano
nel settore. In questo modo si possono risolvere
le problematiche esistenti e si può lavorare con
la massima chiarezza nei rapporti istituzionali”.

SCHERMA – SPADA

Coppa Europa
femminile a Caserta

Si è disputata al Palazzetto dello Sport di Caserta, per il terzo anno consecutivo, la finale
continentale della Coppa Europa di spada
femminile organizzata dal Gruppo Sportivo
Schermistico Giannone con la collaborazione
della Federazione Italiana Scherma e del Coni
Caserta. Finale tiratissima tra la Steaua Bucarest in rappresentanza della Romania, medaglia d’oro, ed il Cska Mosca in rappresentanza
della Russia, medaglia d’argento Terzo posto
per le italiane del Gruppo Sportivo Esercito, detentrici del titolo per il 2015, che hanno superato in una “finalina” tutta azzurra, le ragazze del
Gruppo Sportivo Aeronautica Militare Seguono
in classifica la Societè d’Escrime (Svizzera), la
Pro Vercelli (Italia), le spagnole del Valladolid,
le inglesi di Harrogate e le svedesi del Linkoping. Presenti il vicepresidente mondiale della
Federscherma Ana Pascu, Gigi Campofreda
consigliere nazionale Federscherma, Michele
De Simone delegato Coni Caserta con i dirigenti Geppino Bonacci e Giuliano Petrungaro,
il presidente del Panathlon Club Caserta Paolo
Santulli, l’olimpionico Sandro Cuomo direttore
tecnico della nazionale italiana di spada, il col.
Claudio Milone per la Brigata Garibaldi, il col.
Toscano per la Scuola di Aeronautica, Monica
Di Giacomantonio vicepresidente regionale
Federscherma, Giustino De Sire presidente
Gruppo Schermistico Giannone.
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