CALCIO:MACALLI, SFIDA E' RIPORTARE FAMIGLIE NEGLI STADI
FIRMATO STAMANI ACCORDO DI QUATTRO ANNI TRA LEGA PRO E CSI

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Un protocollo d'intesa della durata di 4 anni teso
a "progettare ed elaborare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione
dei valori educativi dello sport giovanile". A firmarlo, questa mattina, nella sede di
Radio Vaticana, la Lega Pro e il Csi.
Nell'accordo messo nero su bianco con le firme dei presidenti, Mario Macalli e
Massimo Achini, la Lega Pro, con la collaborazione delle sue 85 società, e il Csi, con i
suoi 142 comitati territoriali, è prevista la creazione di un comitato paritetico (4
dirigenti, 2 per parte) che si costituirà in ogni città dove gioca la Lega Pro. Il comitato
avrà il compito di portare avanti una serie di iniziative a sostegno dell'attività negli
oratori, ma anche modelli positivi di tifo, con i ragazzi degli oratori che "coloreranno"
gli stadi dei club di Lega Pro.
"L'intesa raggiunta con il Csi - ha spiegato il presidente Macalli - ha come obiettivo
quello di favorire e mettere in campo iniziative per attrarre famiglie e bambini allo
stadio, portando i giovani a vivere il calcio con gioia, non solo come spettatori, ma
come protagonisti. Il nostro obiettivo è di riportare le famiglie allo stadio con i
bambini, che hanno il diritto di vedere una partita con tranquillità e noi il dovere di
renderlo possibile".
Entusiasta dell'accordo anche il presidente del Csi, Massimo Achini, presente
all'incontro insieme a mons. Paganini, consulente ecclesiastico nazionale del Csi.
"Questa iniziativa bellissima - ha confessato - prosegue il cammino di grande
collaborazione del Csi con tutto il mondo del calcio. Si tratta di un percorso intrapreso
da anni, grazie alla disponibilità di Inter e Milan e alla sensibilità della Figc, e in
particolare del presidente Abete. E' un tassello importante, la collaborazione con la
Lega Pro ci permetterà di fare in modo che lo sport in oratorio e il calcio
professionistico si prendano per mano in 85 città italiane". (ANSA).
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Lega Pro, Macalli: “Accordo con Csi attrarrà
famiglie allo stadio”
ROMA 6 aprile 2011. Lega Pro e Csi hanno firmato, presso la sede di Radio
Vaticana, un contratto di collaborazione volto a “progettare ed elaborare
iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione dei valori educativi
dello sport giovanile”. L’accordo prevede che in ogni città nella quale giochi una
squadra di Prima o Seconda divisione nasca un comitato paritetico che si
occuperà di applicare gli intenti sopra descritti tramite attività negli oratori e
allo stadio. Il presidente della Lega Pro Mario Macalli si è così espresso a
riguardo: “L’intesa raggiunta con il Csi ha come obiettivo quello di favorire e
mettere in campo iniziative per attrarre famiglie e bambini allo stadio,
portando i giovani a vivere il calcio con gioia, non solo come spettatori, ma
come protagonisti. Il nostro obiettivo è di riportare le famiglie allo stadio con i
bambini, che hanno il diritto di vedere una partita con tranquillità e noi il
dovere di renderlo possibile”.
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Alleanza educativa tra Lega Pro e Csi Macalli:
"Porterà più famiglie allo stadio"
Il presidente della Lega Pro ha sottoscritto il documento con il Centro Sportivo Italiano presso la
sede di Radio Vaticana: "Portiamo i giovani a vivere il calcio con gioia. Non solo come spettatori,
ma come protagonisti".
Roma, 6 aprile 2011 - “L’intesa raggiunta con il Csi ha come obiettivo quello di favorire e
mettere in campo iniziative per attrarre famiglie e bambini allo stadio, portando i giovani a vivere il
calcio con gioia, non solo come spettatori, ma come protagonisti”.
Queste le parole pronunciate da Mario Macalli, presidente della Lega Pro, in occasione
dell’accordo sottoscritto oggi con il Csi (Centro sportivo italiano), presso la sede di Radio Vaticana.
L’intesa, finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei valori educativi dello sport giovanile,
avrà una durata di 4 anni e coinvolgerà tutti i 142 comitati territoriali d’Italia del Csi e tutte le 85
società di Lega Pro.
In ogni città in cui è presente la Lega Pro, un comitato paritetico - costituito da due dirigenti per
parte - porterà avanti iniziative a sostegno dell’attività negli oratori, promuovendo inoltre modelli
positivi di tifo. “A Trapani, all’International Challenge Trophy, i piccoli tifosi hanno realizzato
striscioni su come interpretano il calcio. Per loro e’ un gioco e deve restare tale”, ha proseguito
Macalli. “Il calcio nasce dalla strada e dalle esperienze in oratorio dove era considerato un valore
morale. Lo sentivi dentro. Vogliamo riportare le famiglie allo stadio con i bambini. Hanno il diritto
di vedere una partita con tranquillita’ e noi il dovere di renderlo possibile”.
“Questa iniziativa prosegue il cammino di grande collaborazione del Csi con tutto il mondo del
calcio”, ha poi ricordato il presidente nazionale del Csi, Massimo Achini. “Si tratta di un percorso
intrapreso da anni, grazie alla disponibilita’ di Inter e Milan e alla sensibilità della Figc e in
particolare del suo presidente Abete. Oggi - ha proseguito Achini - aggiungiamo un tassello molto
importante”.
Csi e Lega Pro percorreranno la stessa strada, animati dal medesimo intento, far vivere lo sport con
serenità, coinvolgendo le famiglie e i bambini: “La collaborazione con la Lega Pro - ha spiegato il
presidente del Csi - ci permetterà di fare in modo che lo sport in oratorio e il calcio professionistico
si prendano per mano in 85 città italiane con la convinzione di avere tanto da regalarsi
reciprocamente. Tutto cio’ da’ forza ai valori del calcio e dello sport. E’ una partita importante che
non possiamo permetterci di perdere”.
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LegaPro, Macalli: 'Obiettivo famiglie allo
stadio'
Roma, 6 aprile 2010

Firmato stamattina un accordo di collaborazione per quattro
anni con il Csi
Accordo firmato per quattro anni. La Lega Pro e il Csi siglano un protocollo d'intesa per progettare
ed elaborare iniziative finalizzate alla valorizzazione e alla promozione di valori educativi dello
sport giovanile.
Nell'accordo messo nero su bianco con le firme dei presidenti Mario Macalli e Massimo Achini, è
prevista la creazione di un comitato di intesa tra le 85 società di Lega Pro e i 142 comitati del Csi,
con lo scopo di creare spunti a sostegno delle attività negli oratori e negli stadi.
'L'iniziativa - spiega Macalli - ha come obiettivo quello di favorire e mettere in campo inziative che
possano attirare famiglie e bambini allo stadio, portando i giovani a vivere il calcio con gioia'.
Contento anche Massimo Achini, presidente del Csi: 'Si prosegue il cammino di grande
collaborazione del nostro organo con il mondo del calcio. Un grazie alla disponibilità di Milan e
Inter e al presidente della Figc Abete'.
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Roma, 6 aprile 2011

CALCIO, MACALLI: LA SFIDA E'
RIPORTARE LE FAMIGLIE NEGLI STADI
Questa mattina, nella sede di Radio Vaticana, la Lega Pro e il Csi hanno firmato un protocollo
d'intesa della durata di 4 anni teso a "progettare ed elaborare iniziative finalizzate alla
valorizzazione e alla promozione dei valori educativi dello sport giovanile".
Nell'accordo messo nero su bianco con le firme dei presidenti, Mario Macalli e Massimo Achini, la
Lega Pro, con la collaborazione delle sue 85 società, e il Csi, con i suoi 142 comitati territoriali, è
prevista la creazione di un comitato paritetico (4 dirigenti, 2 per parte) che si costituirà in ogni città
dove gioca la Lega Pro. Il comitato avrà il compito di portare avanti una serie di iniziative a
sostegno dell'attività negli oratori, ma anche modelli positivi di tifo, con i ragazzi degli oratori che
"coloreranno"
gli
stadi
dei
club
di
Lega
Pro.
Le parole del presidente Macalli: "L'intesa raggiunta con il Csi ha come obiettivo quello di favorire
e mettere in campo iniziative per attrarre famiglie e bambini allo stadio, portando i giovani a vivere
il calcio con gioia, non solo come spettatori, ma come protagonisti. Il nostro obiettivo è di riportare
le famiglie allo stadio con i bambini, che hanno il diritto di vedere una partita con tranquillità e noi
il dovere di renderlo possibile".

