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CALCIO. SCISCIOLI: RECOVERY OCCASIONE UNICA, SERVE COLLABORAZIONE TUTTI
(DIRE) Roma, 22 giu. - Il Recovery plan "rappresenta una
opportunità unica e irripetibile di investimenti per il Paese,
dobbiamo riprendere un percorso di crescita e rimuovere gli
ostacoli che l'hanno bloccato negli ultimi decenni. E' il
tassello decisivo per l'uscita dealla crisi post pandemica e lo
vogliamo realizzare in pieno". Lo ha detto il Capo dipartimento
per lo Sport, Michele Sciscioli, durante il convegno online dal
titolo 'Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel
Recovery Plan', organizzato dalla Lega Pro in collaborazione con
l'Istituto per la Competitività (I-Com).
   "Sono contento che la Lega Pro abbia colto questa occasione,
perché rappresentando l'Italia più significativa con 60 squadre
distribuite in maniera capillare sul territorio da nord a sud,
restituisce l'immagine del Paese. Il piano di sviluppo degli
stadi- ha aggiunto- è un documento importante, che si pone
l'obiettivo in maniera trasversale" rispondendo alle esigenze di
"digitalizzazione e innovazione, poi transizione ecologica e
infine lo sport". Quindi Sciscioli chiude con un "auspicio: che
questo piano di ripresa a livello sportivo possa fare da collante
in maniera trasversale all'interno delle varie istituzioni. Credo
sia opportuno coinvolgere tutti quanti gli interlocutori e credo
sia imprescindibile farlo anche con l'Istituto per il Credito
sportivo. Da parte mia posso assicurare la piena collaborazione e
spero lo facciano tutti, perché non possiamo perdere questa
occasione".
  (Ekp/ Dire)
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CALCIO. MALAGÒ: RECOVERY UNA SFIDA MA SERVE UNA CABINA DI REGIA
(DIRE) Roma, 22 giu. - "Il Recovery plan è una sfida ed è una
opportunità più unica che rara, grazie anche alla credibilità di
questo Governo. Grazie a una disgrazia noi oggi abbiamo una
grande possibilità" di intervento "ma serve una cabina di regia:
tra l'incubo della burocrazia e la dinamica di gestione siamo
tutti consci che l'obiettivo è chiaro, ma sappiamo benissimo che
poi i governi cambiano, così come i responsabili tecnici. Una
volta fatto questo, credo che il 2% scarso di Pil che oggi è
rappresentato dallo sport possa crescere anche di un altro punto.
Abbiamo gli operai, dobbiamo mettere su la fabbrica". Così il
presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il convegno online
dal titolo 'Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport
nel Recovery Plan', organizzato dalla Lega Pro in collaborazione
con l'Istituto per la Competitività (I-Com), e in cui è stato
presentato il piano di sviluppo degli stadi della Lega Pro.
   "C'è un elemento che ci deve far riflettere- ha aggiunto il
numero uno dello sport italiano- Il recovery è capitato per un
evento catastrofico e straordinario come la pandemia, oggi siamo
tutti coinvolti in questa partita e ognuno deve fare la sua
parte". Ma, ha sottolineato, questa "è anche una cosa grave,
perché quando il presidente Gravina (della Figc, ndr) ci racconta
che se non arriva un evento di calcio in Italia non è pensabile
risolvere il problema degli stadi, è perché purtroppo il Paese ha
dimostrato in decenni e decenni di non essere capace di risolvere
i problemi". E questa tesi è dimostrata dalla "infrastruttura
sportiva di Roma, praticamente tutta dovuta alle Olimpiadi del
1960, e così sarà per Milano prima dal punto di vista economico
con l'Expo del 2015 e poi ora sotto il profilo sportivo con i
Giochi di Milano Cortina, come è stato per Torino nel 2006".
Infine Malagò ha voluto ricordare che in questa sfida "deve
essere protagonista il ruolo dell'Istituto per il Credito
sportivo".
  (Ekp/ Dire)
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CALCIO. GRAVINA: SENZA RECOVERY RISCHIO SERVANO DECENNI PER NUOVI IMPIANTI
"QUADRO INFRASTRUTTURE SCONFORTANTE"
(DIRE) Roma, 22 giu. - Sul piano delle infrastrutture sportive, e
che riguardano il calcio in particolare, il quadro è
"particolarmente poco confortante. Basti pensare che nell'ultimo
decennio in Europa sono stati realizzati 153 stadi e in Italia 3,
quelli di Juventus, Udinese e Frosinone, intercettando solo l'1%
del potenziale di investimento prodotto in Europa. Questo dato
sembra quasi confortare la non esigenza di nuove strutture, ma
non è così". Lo ha detto il presidente della Federcalcio,
Gabriele Gravina, durante il convegno online dal titolo 'Oltre la
dimensione agonistica. Il ruolo dello sport nel Recovery Plan',
organizzato dalla Lega Pro in collaborazione con l'Istituto per
la Competitività (I-Com), e in cui è stato presentato il piano di
sviluppo degli stadi della Lega Pro.
   "Abbiamo stadi con una età media di 61 anni, una percentuale
di posti coperti intorno al 51% e in serie A solo nel 12% degli
impianti vengono utilizzate delle forme di sfruttamento delle
energie rinnovabili: questi dati devono far riflettere perché
evidentemente abbiamo fatto poco e siamo tutti in attesa
dell'evento straordinario perché si possa mettere in moto un
meccanismo di rinnovamento. Noi abbiamo capito che anche
gradualmente, con forme di intervento politico ed economico e
sfruttando anche la grande potenza di fuoco dell'Istituto per il
Credito sportivo, abbiamo fatto qualcosa: mi riferisco a piccole
prescrizioni nelle licenze nazionali che oggi hanno contribuito
in minima parte a rendere più accoglienti le strutture". Per
Gravina "qualcosa si comincia a muovere" ma "senza il Recovery
corriamo il rischio di impiegare decenni per avere piccole
sfumature di rinnovamento. Dunque plaudo a iniziative come quelle
di oggi e spero che in futuro ci possano essere nuove modalità di
approccio per la costruzione di nuove infrastrutture".(SEGUE)
  (Ekp/ Dire)
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CALCIO. GHIRELLI: GLI STADI SONO IL FUTURO, DOBBIAMO PROGRAMMARE
PRESIDENTE LEGA PRO: AD OGGI INFRASTRUTTURE NON ACCOGLIENTI
(DIRE) Roma, 22 giu. - "L'I-Com dà la cornice entro la quale
vorremmo muoverci: lo stadio. Il futuro è la parola chiave della
presentazione del piano dei nuovi stadi. La Serie C e i club
hanno attraversato un periodo terribile. I presidenti hanno retto
il calcio, ma servono le riforme di sistema. La Serie C punta
sulla progettualità per potersi rilanciare". Lo ha dichiarato
Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, in occasione della
conferenza 'Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport
nel Recovery Plan', organizzata da Lega Pro e 'I-Com', think tank
con sede a Roma.
   "Il calcio- ha aggiunto Ghirelli- ha bisogno di
programmazione, parola che esula dal nostro Dna. Il Recovery Plan
è un'opportunità, perché lo sport è un sistema complesso che
investe società, ecologie e urbanistica. Gli stadi non hanno ad
oggi infrastrutture accoglienti, per questo dobbiamo tenere alti
gli standard, per essere sempre lo sport più popolare al mondo.
La 'Gen Z' non è più interessata al calcio e noi dobbiamo
riaccendere questa passione".
   Il numero uno della Lega Pro ha quindi concluso: "Ogni euro
investito negli stadi, ne genera tre. La gestione dello Stato è
efficiente se concessa per un lungo periodo, anche per
programmare il recupero delle aree urbane adiacenti, aspetto
fondamentale. Digitalizzazione, innovazione e cultura sono altre
parole chiave: vogliamo investire in un progetto dove la Serie C
è protagonista. Chiediamo di essere considerati in quanto calcio
che fa bene al Paese. Oggi abbiamo bisogno che gli stadi tornino
ad essere ripopolati, serve tornare a vivere".
  (Mad/Dire)
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CALCIO. GIACOBONE (SPORTIUM): ECCO PROGETTO LEGA PRO PER PLASMARE STADI
PAROLE CHIAVE SONO "TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALIZZAZIONE"
(DIRE) Roma, 22 giu. - "In estrema sintesi è un piano operativo
che aiuterà a fissare gli obiettivi per implementare e migliorare
le infrastrutture sportive. Per fare questo abbiamo innanzitutto
mappato la situazione degli stadi di Lega Pro per capire a che
punto eravamo. Abbiamo suddiviso tutto in 4 classi in funzione
della capienza, da qui abbiamo individuato punti di forza,
debolezza, minacce al sistema e opportunità". Inizia così la
presentazione del progetto del consorzio 'Sportium' nella persona
dell'architetto Giovanni Giacobone, consigliere delegato.
L'occasione è la conferenza organizzata da Lega Pro e dal think
tank I-Com 'Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello sport
nel Recovery Plan'.
   "Tra i punti di forza- continua Giacobone- c'è innanzitutto il
territorio e l'accessibilità allo stadio di Serie C. Fra le
minacce invece c'è la breve durata delle concessioni. Con stadi
di proprietà pubblica si limitano gli investimenti dei privati.
Lo studio nasce con l'obiettivo di indirizzare i finanziamenti
del Recovery Plan nelle direttive europee. 'Inclusione e
coesione', 'Digitalizzazione', 'Transizione ecologica' sono
argomenti che si applicano anche in chiave edilizia sportiva".
   Dopo questa riflessione, prosegue il consigliere delegato di
'Sportium', "è scaturita questa nuova idea di stadio. Luogo vivo,
incubatore sociale, efficiente, sicuro e aperto 365 giorni
l'anno. Uno stadio che dovrebbe diventare un nuovo elemento di
centralità urbana, creando al suo interno spazi rivolti alle
famiglie e alla collettività. Insomma, nuovo polo d'attrazione.
Gli stakeholders (ossia le pubbliche amministrazioni, la
burocrazia, il Comune, la Regione, la Scuola ecc) devono essere
coinvolti nel processo, mettendosi in connessione fra
loro".(SEGUE)
  (Mad/Dire)
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CALCIO. POLITICA UNITA, "RECOVERY OCCASIONE PER RIMODULARE FUTURO STADI"
SOSTEGNO TRASVERSALE A NECESSITÀ INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE
(DIRE) Roma, 22 giu. - Dal Movimento 5 Stelle, a Fratelli
d'Italia, dal Pd alla Lega: tutti sono d'accordo sugli effetti
che il Recovery Plan potrebbe avere sul mondo delle
infrastrutture sportive in Italia. Effetti volti al futuro,
all'innovazione, all'inclusività e alla sostenibilità ambientale.
La posizione comune delle forze politiche è emersa in occasione
della conferenza 'Oltre la dimensione agonistica. Il ruolo dello
sport nel Recovery Plan', conferenza organizzata dalla Lega Pro e
dal think tank I-Com, in collaborazione con il consorzio
'Sportium'.
   "In Parlamento dobbiamo dare delle risposte. Solo quattro
stadi costruiti negli ultimi 30 anni sono un campanello
d'allarme", spiega Roberto Pella, deputato di Forza Italia,
membro della Commissione Bilancio- Dobbiamo dare giuste
attenzioni e risorse al sistema calcio. Lo stadio deve essere la
nuova 'polis', una nuova piazza dove esprimere inclusività e
cultura. Dobbiamo aiutare i Comuni nelle spese di gestione, a
volte addirittura 'scaricati' per intero sulle società. Bisogna
smetterla di chiacchierare, ma dare forza a questi provvedimenti
con risorse economiche".
   Per Daniela Sbrollini, senatrce di Iv e membro della
Commissione Istruzione, "l'importante è che questo Governo di
unità nazionale e di riforme si interessi alla questione stadi,
che rappresenta un aspetto del welfare complessivo. Il
potenziamento delle infrastrutture sportive nelle scuole è una
conferma del lavoro che dobbiamo fare insieme. Gli investimenti
devono essere totali e profondi, perché investire nello sport
significa aiutare le famiglie".
   "Progetto non solo in funzione dello sport, ma strumento di
rilancio per salute, socialità, cultura e inclusione. Noi come
partito abbiamo raccolto dati sul ospedali di tutta Italia, che
registrano disturbi comportamentali sui più piccoli, con vette
che toccano il +70%. Lo stadio non deve essere solo il luogo
della partita, ma luogo attento alla salute", ha invece



dichiarato Maria Teresa Bellucci, deputata di FdI e membro della
Commissione Affari sociali.(SEGUE)
  (Mad/Dire)
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