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GAZZETTA .IT
QUESTIONE DI STILE 

15 aprile 2020 

Barelli e la legge olimpica 
di Stefano Arcobelli 

Paolo Barelli 

Aggiornamento – Barelli e la legge olimpica / Approvata all’unanimità dalla Camera 

la legge olimpica per Milano-Cortina 2026. Da questa legge potranno arrivare risorse 

anche per lo sport di base: su proposta dei due deputati Paolo Barelli (Presidente Fin) 

e Cosimo Sibilia (n.1 Lega dilettanti calcio), è stato approvato un ordine del giorno 

che impegna il Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi 

venga destinato allo sport dilettantistico. «Le grandi manifestazioni sportive come le 

Olimpiadi e le Atp finals di tennis rappresentano per il Paese un segnale di speranza e 

dovrebbero sempre essere valorizzate e poste al centro di progetti di rinascita. Nel 

contempo l’emergenza dell’associazionismo non può più aspettare perché sta 

producendo il collasso economico dell’intero mondo sportivo», sostiene Barelli. 

Senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da parte dello Stato non si potrà 

compensare la crisi delle società sportive che ha raggiunto una gravità eccezionale. 

La paralisi del mondo dilettantistico che garantisce l’attività motoria del Paese dalla 

base all’alto livello attraverso la gestione degli impianti è alle porte. Con questo 

provvedimento il Governo, già proteso ad individuare misure e risorse a favore delle 

associazioni e società sportive, si impegna a destinare ulteriori fondi, 

responsabilmente risparmiati nell’ambito degli oneri economici e finanziari destinati 

ai due grandi eventi, per incentivare la riapertura degli impianti, ovviamente in piena 

sicurezza per gli operatori e per i fruitori, e di conseguenza accelerare il ripristino 

delle attività sportive dilettantistiche e quindi la ripresa dello sport di base in 

generale”. 

http://questionedistile.gazzetta.it/author/stefano_arcobelli/


 CONTATTI

Biz Economy&Legal

Risparmi Olimpiadi Invernali ai dilettanti, su proposta di 
Barelli e Sibilia 

"Contenere al massimo gli impegni economici e finanziari a carico dello Stato, 

destinati agli eventi di cui al provvedimento in esame. Al fine di convogliare le 

risorse risparmiate al sostegno delle attività delle associazioni e delle società 

sportive dilettantistiche". E' quanto riporta il testo del documento con cui, su 

proposta dei Deputati Paolo Barelli, Presidente della Federnuoto, e Cosimo Sibilia, 

Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è stato approvato un ordine del giorno che 

impegna il governo a destinare allo sport dilettantistico i risparmi delle Olimpiadi 

Invernali di Milano-Cortina e delle Atp Finals di Torino. 
moscarella@swimbiz.it 

https://www.swimbiz.it/portal/contatti/
https://www.swimbiz.it/portal/category/biz/
https://www.swimbiz.it/portal/category/economylegal/
mailto:moscarella@swimbiz.it
https://www.swimbiz.it/portal/
https://www.swimbiz.it/portal/wp-content/uploads/2017/10/Paolo_Barelli-564x445.jpg


Da Olimpiadi invernali risorse per lo sport 
di base. Camera approva odg di Barelli 
(FIN) e Sibilia (LND) 
di Redazione15 Aprile 2020 

Risorse per lo sport dilettantistico dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Su 
proposta dei due deputati Paolo Barelli (Presidente FIN) e Cosimo 

Sibilia (Presidente LND), nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera in 
merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 e delle 
finali Atp 2021-2025, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il 
Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi Milano-
Cortina venga destinato allo sport dilettantistico. “Contenere al massimo gli 
impegni economici e finanziari a carico dello stato destinati agli eventi di cui 
al provvedimento in esame – riporta il documento che porta la firma dei due 
presidenti – al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle 
attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche e alla 
diffusione dello sport di base in generale affinché possano essere incentivate 
le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che 
per i cittadini fruitori delle attività sportive”. Si tratta di un’iniziativa, in questo 
momento di crisi, che potrebbe dare un concreto sostegno alle società 
dilettantistiche e dare nuovo impulso allo sport di base 

https://www.sportvicentino.it/author/redazione/
https://www.sportvicentino.it/
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Dl Olimpiadi: Barelli(FI),serve rinascita associazioni sport

ZCZC5329/SXA XPP21907_SXA_QBXB R POL S0A QBXB Dl 
Olimpiadi: Barelli(FI),serve rinascita associazioni sport (ANSA) - ROMA, 15 
APR - "Forza Italia chiede che nel provvedimento di oggi sia inserita 
parallelamente un'iniziativa forte, che duri da oggi fino al termine delle 
Olimpiadi, a favore del mondo dell'associazionismo sportivo, che proprio 
durante quegli eventi dovra' permettere il successo dell'iniziativa". Lo ha detto 
Paolo Barelli, deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto 
alla Camera in merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali 
Milano Cortina 2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025. "Noi diciamo si', 
dunque - prosegue - ad un'Olimpiade che serva a riverberare le nostre 
capacita' organizzative nel mondo, a celebrare le bellezze del nostro paese e 
la possibilita' di realizzare infrastrutture, ma chiediamo al contempo di 
favorire, in questo momento di crisi, la rinascita del mondo dello sport 
attraverso la sua principale organizzazione, ovvero le societa' e associazioni 
sportive dilettantistiche, tessuto straordinario. In questo momento sono gli 
elementi piu' fragili nell'ambito di questa crisi. Sono organizzazioni molto 
deboli dal punto di vista economico e finanziario e rischiano di essere 
spazzate via. Per questo, chiediamo di perfezionare il programma olimpico 
con l'inserimento di iniziative che possano sostenere e mantenere in vita il 
contesto articolato rappresentato dalle associazioni e societa' sportive 
sportive e dagli impianti da esse utilizzati". (ANSA). SCA-COM 15-APR-20 
14:33 NNNN 
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>>>ANSA/ Milano-Cortina, la Camera dice si' a legge olimpica 

ZCZC6815/SXB XRS20106014572_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB >>>ANSA/ 
Milano-Cortina, la Camera dice si' a legge olimpica Istituiti Comitato e fondazione. 
Spadafora:"speranza per Italia" (ANSA) - ROMA, 15 APR - Almeno sullo sport in 
Parlamento non si litiga. Passa alla Camera quasi all'unanimita' la legge olimpica 
con le misure per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e 
delle finali ATP di Torino: per la prima volta da quando c'e' l'emergenza coronavirus 
l'Aula era al gran completo e si e' espressa con 408 voti a favore, due contrari e 
due astenuti sul testo che ora passera' al Senato per il via libera definitivo. Una 
tappa importante per il cammino di Milano-Cortina, ma anche uno strumento per 
restituire solidita' allo sport di base, piegato come quasi tutti i settori produttivi dalla 
crisi per il coronavirus. "La Camera dei deputati ha mandato un messaggio di unita' 
e di speranza al Paese - le parole di soddisfazione del ministro dello sport, 
Vincenzo Spadafora -. Dopo un appassionato e sinergico lavoro di tutte le forze 
politiche e' stata approvata con il voto favorevole di tutti i gruppi parlamentari. Lo 
sport sara' un motore per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese. Il 
voto dimostra che l'Italia di fronte alle emergenze e alle opportunita' riesce a fare 
squadra". Questo primo step intanto istituisce presso il Coni il Consiglio olimpico 
congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale sull'attuazione del 
programma di realizzazione dei Giochi. Predispone inoltre annualmente una 
relazione sulle attivita' svolte, da trasmettere al Parlamento attraverso l'Autorita' di 
governo competente in materia di sport. Viene poi stabilito che la Fondazione 
"Milano-Cortina 2026" assume le funzioni di Comitato organizzatore dei Giochi. E' 
responsabile della pianificazione e della realizzazione dei Giochi ed e' 
l'interlocutore primario del Cio, del Cip, delle Federazioni internazionali, dei Comitati 
olimpici nazionali e dei principali sponsor. Comprende i membri italiani del Cio, 
rappresentanti di Coni e Cip e rappresentanti delle citta' ospitanti e di altri organismi 
pubblici, come le regioni. Quanto agli aspetti finanziari, il decreto dispone che la 
garanzia, fino ad un ammontare massimo complessivo di 58.123.325 euro, e' 
concessa per l'adempimento dell'impegno assunto dal Comitato organizzatore di 
rimborsare quanto ricevuto dal Cio a titolo di anticipo sui diritti tv, se l'evento 
dovesse subire limitazioni, o venisse cancellato. L'articolo 6 del decreto istituisce, 
poi, il Comitato per le Finali ATP e affida alla Federtennis il compito di curare le 
attivita' dirette allo svolgimento del torneo a Torino negli anni 2021-2025. Da questa 
legge potranno arrivare risorse anche per lo sport di base: su proposta dei due 
deputati Paolo Barelli (Presidente FIN) e Cosimo Sibilia (n.1 LND), e' stato 
approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a fare in modo che il 
risparmio sui costi delle Olimpiadi venga destinato allo sport dilettantistico. Su 
trasparenza e legalita' promette di vigilare il Movimento 5 Stelle, come sottolinea il 
deputato Simone Valente, che auspica modifiche in materia di agevolazioni fiscali 
previste per i dipendenti del comitato organizzatore. Nel 2020 la tassazione sara' 
normale, al 60% nel 2021 e 2022, l'aliquota scendera' al 30% dal 2023. "Cerchero' 
di far rivedere tale norma e far si' che tutti i cittadini italiani abbiano lo stesso 
trattamento e che non si faccia alcun favoritismo". (ANSA). FLB 15-APR-20 18:18 
NNNN 
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Sport: Barelli-Sibilia, risparmi Olimpiadi ai dilettanti 

ZCZC6550/SXB XRS20106014389_SXB_QBXB R SPR S0B QBXB 
Sport: Barelli-Sibilia, risparmi Olimpiadi ai dilettanti Ordine del giorno 
impegna governo a sostegno societa' di base (ANSA) - ROMA, 15 APR - 
Risorse per lo sport dilettantistico dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Su 
proposta dei due deputati Paolo Barelli (Presidente FIN) e di Cosimo Sibilia 

(Presidente LND), e' stato approvato un ordine del giorno che impegna il 
Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi Milano-
Cortina venga destinato allo sport dilettantistico. "Contenere al massimo gli 
impegni economici e finanziari a carico dello stato destinati agli eventi di cui 
al provvedimento in esame - riporta il documento che porta la firma dei due 
presidenti - al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle 
attivita' delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche e alla 
diffusione dello sport di base in generale affinche' possano essere incentivate 
le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che 
per i cittadini fruitori delle attivita' sportive". Si tratta di un'iniziativa, 
sottolineano i promotori, in questo momento di crisi, che potrebbe dare un 
concreto sostegno alle societa' dilettantistiche e nuovo impulso allo sport di 
base. (ANSA). SL 15-APR-20 16:25 NNN 
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Pallanuoto A1, per i club il 
campionato non può ripartire 
Si attende la decisione della Federazione, ma il rischio sarebbe di vedere un 
campionato falsato 

BUSTO ARSIZIO – Si è svolta oggi una conference call con i club del campionato 

di serie A1 maschile di pallanuoto, con il Banco BPM Sport Management 

Pallanuoto presente con il presidente di Sport Management Prof. Sergio Tosi. 

L’argomento della videoconferenza verteva sull’eventualità di poter riprendere il 

campionato quando arriverà l’autorizzazione del Governo e delle autorità sanitarie 

di riaprire gli impianti sportivi. I presidenti hanno concordato sulla difficoltà di 

poter riprendere l’attività per questa stagione e ora si attende una decisione 

definitiva da parte della Fin (Federazione Italiana Nuoto) in merito. I club del 

massimo campionato si dicono favorevoli al blocco delle retrocessioni e ad 

allargare, nella prossima stagione, il torneo a 16 squadre in modo da favorire quelle 

realtà di serie A2 pronte al salto nella massima categoria. 



“Purtroppo, e il mio è un pensiero condiviso dai miei colleghi, non c’è più la 

possibilità di riprendere il campionato – ha commentato il Presidente 

dei Mastini – I problemi da affrontare sarebbero molteplici dal dover riaprire le 

piscine, al fatto che gli stranieri delle altre squadre sono tornati a casa quindi una 

situazione che sarebbe inevitabilmente falsata rispetto alla prima parte del 

campionato. Ci sarebbe poi il problema legato alla preparazione atletica e fisica, 

con gli atleti che avrebbero bisogno di ulteriore tempo per tornare a pieno regime, 

questo ovviamente senza contrare eventuali rischi legati all’attuale situazione 

sanitaria“. 
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ANSA.IT LIGURA 

Viacava, azzurra del Setterosa e infermiera: "Ora i malati" 

Viacava, azzurra del Setterosa e 
infermiera: "Ora i malati"
Pallanuotista lavora h24: "Questa è la vera partita da vincere" 

 Chi sceglie la pallanuoto ha deciso di rimanere sospeso fra acqua e aria, conosce la fatica e 

pure il dolore. Chi gioca a pallanuoto sa che il pericolo è invisibile, perché avanza sott'acqua, il 

luogo ideale per dare e prendere colpi. Giulia Viacava, però, la sofferenza vera solo adesso 

l'ha toccata con mano: azzurra del Setterosa, ma con una laurea in scienze infermieristiche, in 

queste settimane sconvolte dalla pandemia del coronovirus, ha deciso di mettersi a 

disposizione dell'Rsa Città di Genova, una casa di riposo per anziani, a Quarto.  Giulia ha 25 

anni, è una ragazza bella e piena di vita, forte e coraggiosa, gioca nell'Orizzonte Catania, la 

Juventus della pallanuoto femminile, che da sempre fornisce giocatrici alla Nazionale (lo 

zoccolo duro del Setterosa olimpionico ad Atene nel 2004 si era formato alle falde dell'Etna), 

ma soprattutto ha scelto di aiutare il prossimo, decidendo di proseguire anche ai tempi del 

coronavirus.     "Ci sono volte in cui 'smonto' alle 14 e, dopo qualche ora, sono nuovamente al 

fianco dei malati - racconta, all'ANSA, con la voce rotta dalla stanchezza" . 

    Giulia Viacava è passata dalla vasca della piscina ai turni di 17 ore con camice, guanti e 

mascherina addosso. "Nessuno, qualche settimana fa, immaginava tutto questo - sussurra, 

con la voce rotta dall'emozione"  



Viacava al TG1: "La mia sfida 
al coronavirus" 

La storia di Giulia Viacava continua a impressionare il mondo dell’informazione. Prima di Pasqua era 

stato il Corriere della Sera a raccontarla, ma il coraggio e la passione del difensore dell’Orizzonte e 

del Setterosa, impegnata in questi giorni in una residenza per anziani a Sori, sono stati i soggetti di un 

servizio del TG1, che potete guardare qui in basso. 

https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_11/giulia-l-azzurradella-pallanuotofa-l-infermiera-cosi-sono-utile-299ca73a-7c27-11ea-8e38-cc2efdc210dd.shtml
https://www.corriere.it/cronache/20_aprile_11/giulia-l-azzurradella-pallanuotofa-l-infermiera-cosi-sono-utile-299ca73a-7c27-11ea-8e38-cc2efdc210dd.shtml
https://www.wpdworld.com/
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OLIMPIADI: BARELLI (FI), 'SI' A GIOCHI MA SERVE INIZIATIVA 

PER RINASCITA ASS. SPORTIVE' = 

ADN1075 7 POL 0 ADN POL NAZ OLIMPIADI: BARELLI (FI), 'SI' A GIOCHI 

MA SERVE INIZIATIVA PER RINASCITA ASS. SPORTIVE' = Roma, 15 

APR. (Adnkronos) - ''Forza Italia chiede che nel provvedimento di oggi sia 

inserita parallelamente un'iniziativa forte, che duri da oggi fino al termine delle 

Olimpiadi, a favore del mondo dell'associazionismo sportivo, che proprio 

durante quegli eventi dovrà permettere il successo dell'iniziativa". Lo ha detto 

Paolo BARELLI, deputato di Fi, nel corso delle dichiarazioni di voto alla 

Camera sul decreto per i Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 

2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025. "Noi diciamo sì, dunque, a 

un'Olimpiade che serva a riverberare le nostre capacità organizzative nel 

mondo, a celebrare le bellezze del nostro paese e la possibilità di realizzare 

infrastrutture, ma chiediamo al contempo di favorire, in questo momento di 

crisi, la rinascita del mondo dello sport attraverso la sua principale 

organizzazione, ovvero le società e associazioni sportive dilettantistiche, 

tessuto straordinario. In questo momento sono gli elementi più fragili 

nell'ambito di questa crisi". "Sono organizzazioni molto deboli dal punto di 

vista economico e finanziario e rischiano di essere spazzate via. Per questo, 

chiediamo di perfezionare il programma olimpico con l'inserimento di 

iniziative che possano sostenere e mantenere in vita il contesto articolato 

rappresentato dalle associazioni e società sportive sportive e dagli impianti 

da esse utilizzati'', ha concluso BARELLI. (Ruf/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 

15-APR-20 14:22 NNNN 
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**OLIMPIADI: BARELLI, 'ALTRE RISORSE A SPORT DI BASE 

DA LEGGE SU MILANO-CORTINA E ATP FINALS'** = 

ADN1542 7 SPR 0 ADN SPR NAZ **OLIMPIADI: BARELLI, 'ALTRE 

RISORSE A SPORT DI BASE DA LEGGE SU MILANO-CORTINA E ATP 

FINALS'** = Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Il Parlamento impegna il Governo a 

destinare risorse aggiuntive alle associazioni e società sportive 

dilettantistiche nell'ambito della legge sui Giochi Olimpici e Paralimpici 

invernali di Milano e Cortina 2026 e Atp Finals di Torino 2021-2025. Lo fa 

attraverso l'approvazione alla Camera dei Deputati di un Ordine del giorno 

firmato dal presidente della Federnuoto e della Ligue Europeenne de 

Natation e vice presidente della Federation Internationale de Natation, 

Paolo BARELLI, e dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo 

Sibilia, che ribadisce la profonda crisi economica che stanno vivendo le ASD 

e le SSD e l'improcrastinabile necessità di un sostegno concreto da parte 

dello Stato per evitare il fallimento del sistema sportivo italiano. "Le grandi 

manifestazioni sportive come le Olimpiadi e le Atp Finals di tennis 

rappresentano per il Paese un segnale di speranza e dovrebbero sempre 

essere valorizzate e poste al centro di progetti di rinascita. Nel contempo 

l'emergenza dell'associazionismo non può più aspettare perché sta 

producendo il collasso economico dell'intero mondo sportivo. Senza un 

diretto e considerevole sostegno finanziario da parte dello Stato non si potrà 

compensare la crisi delle società sportive che ha raggiunto una gravità 

eccezionale, ha spiegato Paolo BARELLI. "La paralisi del mondo 

dilettantistico che garantisce l'attività motoria del Paese dalla base all'alto 

livello attraverso la gestione degli impianti è alle porte. Con questo 

provvedimento il Governo, già proteso ad individuare misure e risorse a 

favore delle associazioni e società sportive, si impegna a destinare ulteriori 

fondi, responsabilmente risparmiati nell'ambito degli oneri economici e 

finanziari destinati ai due grandi eventi, per incentivare la riapertura degli 

impianti, ovviamente in piena sicurezza per gli operatori e per i fruitori, e di 

conseguenza accelerare il ripristino delle attività sportive dilettantistiche e 

quindi la ripresa dello sport di base in generale'', ha aggiunto BARELLI. 

(Spr/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-APR-20 16:47 NNNN 
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OLIMPIADI 2026. DA LEGGE OLIMPICA "RINASCITA SPORT DI 

BASE" DOPO COVID-19 

DIR2126 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXT OLIMPIADI 2026. DA LEGGE 

OLIMPICA "RINASCITA SPORT DI BASE" DOPO COVID-19 -2- (DIRE) 

Roma, 15 apr. - Aiutare lo sport di base grazie al successo dei Giochi 

Olimpici e' anche la convinzione di Paolo Barelli, deputato di Forza Italia oltre 

che presidente della Federnuoto. "Auspico che le grandi manifestazioni non 

si svolgano nell'assenza o nel deterioramento dello sport di base che 

purtroppo il coronavirus sta creando- ha sottolineato in Aula- Bisogna 

perfezionare il progetto olimpico con l'inserimento nella realizzazione del 

programma infrastrutturale e sportivo di iniziative che possano sostenere in 

vita il contesto articolato delle associazioni sportive, fino al 2026. Uno sport di 

base con un associazionismo solido e' infatti per il nostro Paese il 

presupposto per creare un futuro campione. L'Olimpiade servira' per le 

infrastrutture del Paese, per dare riverbero alla nostra capacita' organizzativa 

e alle nostre bellezze, ma anche per favorire in un momento di crisi la 

rinascita del mondo dello sport". Un punto che ha trovato il favore anche di 

Felice Mariani (M5S). "Il ddl e' antecendente al coronavirus. Oggi dobbiamo 

pensare a uno sport nuovo e diverso: in tal senso eventuali risparmi 

sull'organizzazione delle manifestazioni come Giochi e Atp Finals potranno 

essere riutilizzati per il sostegno allo sport di base", dal momento che "i 

Giochi dovranno lasciare un'eredita' soprattutto sociale, con il raggiungimento 

auspicato della quota del 100% della pratica sportiva nella fascia piu' giovane 

della popolazione". E facendo sempre attenzione a "legalita' e trasparenza 

per evitare lo sperpero di denaro pubblico". La "trasparenza" e' al primo posto 

anche per Giancarlo Giorgetti (Lega), ex sottosegretario con delega allo 

Sport, uno dei protagonisti dell'assegnazione all'Italia dei Giochi Olimpici. 

"Bisogna creare un sistema di governance per trasparenza e correttezza, 

evitando situazioni fanfaronesche che in passato hanno fatto perdere risorse, 

e utilizzando il denaro pubblico 
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VARIE:DA OLIMPIADI INVERNALI RISORSE SPORT BASE,OK 

ODG BARELLI E SIBILIA 

ZCZC IPN 452 SPR --/T XQHS VARIE:DA OLIMPIADI INVERNALI 

RISORSE SPORT BASE,OK ODG BARELLI E SIBILIA ROMA (ITALPRESS) 

- Risorse per lo sport dilettantistico dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. 

Su proposta dei due deputati Paolo BARELLI (Presidente FIN) e Cosimo 

Sibilia (Presidente LND), nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera in 

merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 e delle 

finali Atp 2021-2025, e' stato approvato un ordine del giorno che impegna il 

Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi Milano-

Cortina venga destinato allo sport dilettantistico. "Contenere al massimo gli 

impegni economici e finanziari a carico dello stato destinati agli eventi di cui 

al provvedimento in esame - riporta il documento che porta la firma dei due 

presidenti - al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle 

attivita' delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche e alla 

diffusione dello sport di base in generale affinche' possano essere incentivate 

le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che 

per i cittadini fruitori delle attivita' sportive". (ITALPRESS) - (SEGUE). 

gm/com 15-Apr-20 15:32 NNNN 
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VARIE:DA OLIMPIADI INVERNALI RISORSE SPORT BASE,OK 
ODG BARELLI E...-2- 

ZCZC IPN 453 SPR --/T XQHS VARIE:DA OLIMPIADI INVERNALI 
RISORSE SPORT BASE,OK ODG BARELLI E...-2- Si tratta di un'iniziativa, 
in questo momento di crisi, che potrebbe dare un concreto sostegno alle 
societa' dilettantistiche e dare nuovo impulso allo sport di base. 
(ITALPRESS). gm/com 15-Apr-20 15:32 NNN 
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Milano-Cortina, Barelli: Altre risorse a sport di base da legge 
su Giochi e Atp finals

Milano-Cortina, Barelli: Altre risorse a sport di base da legge su Giochi e Atp 
finals Roma, 15 apr. (LaPresse) - Il Parlamento impegna il Governo a 
destinare risorse aggiuntive alle associazioni e società sportive 
dilettantistiche nell'ambito della legge sui Giochi Olimpici e Paralimpici 
invernali di Milano e Cortina 2026 e Atp finals di Torino 2021-2025. Lo fa 
attraverso l'approvazione alla Camera dei Deputati di un Ordine del giorno 
firmato dal presidente della Federnuoto e della Ligue Europeenne de 
Natation e vice presidente della Federation Internationale de Natation, 
Paolo Barelli, e dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, 

che ribadisce la profonda crisi economica che stanno vivendo le ASD e le 
SSD e l'improcrastinabile necessità di un sostegno concreto da parte dello 
Stato per evitare il fallimento del sistema sportivo italiano. "Le grandi 
manifestazioni sportive come le Olimpiadi e le Atp finals di tennis 
rappresentano per il Paese un segnale di speranza e dovrebbero sempre 
essere valorizzate e poste al centro di progetti di rinascita. Nel contempo 
l'emergenza dell'associazionismo non può più aspettare perché sta 
producendo il collasso economico dell'intero mondo sportivo", 
sostiene Barelli. Senza un diretto e considerevole sostegno finanziario da 
parte dello Stato non si potrà compensare la crisi delle società sportive che 
ha raggiunto una gravità eccezionale. La paralisi del mondo dilettantistico che 
garantisce l'attività motoria del Paese dalla base all'alto livello attraverso la 
gestione degli impianti è alle porte. Con questo provvedimento il Governo, già 
proteso ad individuare misure e risorse a favore delle associazioni e società 
sportive, si impegna a destinare ulteriori fondi, responsabilmente risparmiati 
nell'ambito degli oneri economici e finanziari destinati ai due grandi eventi, 
per incentivare la riapertura degli impianti, ovviamente in piena sicurezza per 
gli operatori e per i fruitori, e di conseguenza accelerare il ripristino delle 
attività sportive dilettantistiche e quindi la ripresa dello sport di base in 
generale", conclude Barelli. SPR NG01 mal 151700 APR 20 
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VARIE: DL OLIMPIADI.BARELLI"MILANO-CORTINA E FINALI 
ATP PER RINASCITA" 

ZCZC IPN 273 SPR --/T XQHS VARIE: DL OLIMPIADI.BARELLI"MILANO-
CORTINA E FINALI ATP PER RINASCITA" ROMA (ITALPRESS) - "E' 
scontato sottolineare che, in un Paese che vuole essere al centro delle 
attenzioni del mondo, e' chiaro che eventi di questo genere possano essere 
organizzati nel nostro Paese e che tutte le componenti sociali siano 
pienamente d'accordo sulle conseguenze benefiche". Lo ha detto 
Paolo BARELLI, deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto 
alla Camera in merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali 
Milano Cortina 2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025. "Questi avvenimenti 
- ha continuato - devono essere anche in futuro individuati e portati nel nostro 
Paese. Non possiamo dimenticare che Olimpiadi e finali Atp sono state vinte 
dal nostro Paese in un momento di pace e tranquillita', in confronto ai 
sentimenti di oggi. Si potrebbe dire che dare una speranza e mettere queste 
grandi manifestazioni al centro della rinascita e' un punto da valorizzare". (I 

VARIE: DL OLIMPIADI.BARELLI"MILANO-CORTINA E FINALI 

ATP PER...-2- 

ZCZC IPN 274 SPR --/T XQHS VARIE: DL OLIMPIADI.BARELLI"MILANO-

CORTINA E FINALI ATP PER...-2- BARELLI, annunciando voto favorevole 

al provvedimento, ha ricordato le "difficolta' e la crisi dell'associazionismo 

sportivo". "In questo momento - ha aggiunto riferendosi al mondo dello sport - 

sono gli elementi piu' fragili nell'ambito di questa crisi. Sono organizzazioni 

molto deboli dal punto di vista economico e finanziario e rischiano di essere 

spazzate via". Per BARELLI occorre "perfezionare il programma olimpico con 

l'inserimento di iniziative che possano sostenere e mantenere in vita il 

contesto articolato rappresentato dalle associazioni sportive". (ITALPRESS). 

ym/sat/ari/red 15-Apr-20 13:17 NNNN 
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DA OLIMPIADI INVERNALI RISORSE SPORT BASE,OK ODG 
BARELLI E SIBILIA 

ZCZC IPN 452 SPR --/T XQHS VARIE:DA OLIMPIADI INVERNALI 
RISORSE SPORT BASE,OK ODG BARELLI E SIBILIA ROMA (ITALPRESS) 
- Risorse per lo sport dilettantistico dalle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. 
Su proposta dei due deputati Paolo BARELLI (Presidente FIN) e Cosimo 

Sibilia (Presidente LND), nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera in 
merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026 e delle 
finali Atp 2021-2025, e' stato approvato un ordine del giorno che impegna il 
Governo a fare in modo che il risparmio sui costi delle Olimpiadi Milano-
Cortina venga destinato allo sport dilettantistico. "Contenere al massimo gli 
impegni economici e finanziari a carico dello stato destinati agli eventi di cui 
al provvedimento in esame - riporta il documento che porta la firma dei due 
presidenti - al fine di convogliare le risorse risparmiate al sostegno delle 
attivita' delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche e alla 
diffusione dello sport di base in generale affinche' possano essere incentivate 
le riaperture degli impianti sportivi in piena sicurezza sia per gli operatori che 
per i cittadini fruitori delle attivita' sportive". 
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DL OLIMPIADI: BARELLI "INIZIATIVE PER SOSTENERE 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE" 

ZCZC IPN 265 POL --/T DL OLIMPIADI: BARELLI "INIZIATIVE PER 

SOSTENERE ASSOCIAZIONI SPORTIVE" ROMA (ITALPRESS) - "E' 

scontato sottolineare che, in un Paese che vuole essere al centro delle 

attenzioni del mondo, e' chiaro che eventi di questo genere possano essere 

organizzati nel nostro Paese e che tutte le componenti sociali siano 

pienamente d'accordo sulle conseguenze benefiche". Lo ha detto 

Paolo BARELLI, deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto 

alla Camera in merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali 

Milano Cortina 2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025. "Questi avvenimenti 

- ha continuato - devono essere anche in futuro individuati e portati nel nostro 

Paese. Non possiamo dimenticare che Olimpiadi e finali Atp sono state vinte 

dal nostro Paese in un momento di pace e tranquillita', in confronto ai 

sentimenti di oggi. Si potrebbe dire che dare una speranza e mettere queste 

grandi manifestazioni al centro della rinascita e' un punto da 

valorizzare". BARELLI, annunciando voto favorevole al provvedimento, ha 

ricordato le "difficolta' e la crisi dell'associazionismo sportivo". "In questo 

momento - ha aggiunto riferendosi al mondo dello sport - sono gli elementi 

piu' fragili nell'ambito di questa crisi. Sono organizzazioni molto deboli dal 

punto di vista economico e finanziario e rischiano di essere spazzate via". 

Per BARELLI occorre "perfezionare il programma olimpico con l'inserimento 

di iniziative che possano sostenere e mantenere in vita il contesto articolato 

rappresentato dalle associazioni sportive". (ITALPRESS). ym/sat/red 15-Apr-

20 13:09 NNNN 
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== CAMERA APPROVA LEGGE MILANO-CORTINA, 
SPADAFORA "MESSAGGIO UNIT...  

ZCZC IPN 895 SPR --/T XQHS == CAMERA APPROVA LEGGE MILANO-
CORTINA, SPADAFORA "MESSAGGIO UNIT...-3- "Lo sport, a cominciare 
da quello di base per tutti e dalla sua capillare rete sul territorio, sara' un 
motore per la ripartenza economica e sociale del nostro Paese - ha 
sottolineato Spadafora - in particolar modo nelle regioni maggiormente colpite 
dal Coronavirus, e avra' importanti ricadute occupazionali per le giovani 
generazioni. Il voto di oggi dimostra che l'Italia di fronte alle emergenze e alle 
opportunita' riesce a fare squadra e confido che anche al Senato si potranno 
creare le condizioni per una rapida approvazione definitiva della legge". Ma 
non e' tutto perche', su proposta dei due deputati Paolo Barelli (presidente 
Federnuoto) e Cosimo Sibilia (presidente Lega Nazionale Dilettanti), e' stato 
approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a fare in modo che il 
risparmio sui costi delle Olimpiadi Milano-Cortina venga destinato allo sport 
dilettantistico. (ITALPRESS). spf/gm/red 15-Apr-20 19:35 NNNN 



Dl Olimpiadi, Barelli (FI): Serve iniziativa per rinascita 

associazioni sportive”

Dl Olimpiadi, Barelli (FI): Serve iniziativa per rinascita associazioni sportive” 

Roma, 15 apr. (LaPresse) - “Forza Italia chiede che nel provvedimento di 

oggi sia inserita parallelamente un’iniziativa forte, che duri da oggi fino al 

termine delle Olimpiadi, a favore del mondo dell’associazionismo sportivo, 

che proprio durante quegli eventi dovrà permettere il successo dell’iniziativa. 

Noi diciamo sì, dunque, ad un’Olimpiade che serva a riverberare le nostre 

capacità organizzative nel mondo, a celebrare le bellezze del nostro paese e 

la possibilità di realizzare infrastrutture, ma chiediamo al contempo di 

favorire, in questo momento di crisi, la rinascita del mondo dello sport 

attraverso la sua principale organizzazione, ovvero le società e associazioni 

sportive dilettantistiche, tessuto straordinario. In questo momento sono gli 

elementi più fragili nell'ambito di questa crisi. Sono organizzazioni molto 

deboli dal punto di vista economico e finanziario e rischiano di essere 

spazzate via. Per questo, chiediamo di perfezionare il programma olimpico 

con l'inserimento di iniziative che possano sostenere e mantenere in vita il 

contesto articolato rappresentato dalle associazioni e società sportive 

sportive e dagli impianti da esse utilizzati”. Lo ha detto Paolo Barelli, 

deputato di Forza Italia, nel corso delle dichiarazioni di voto alla Camera in 

merito al decreto sui Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 

2026 e delle finali Atp Torino 2021-2025. POL NG01 mbb 151407 APR 20 
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Carlotta Gilli: “Raccolta fondi per 
Moncalieri. Soldi destinati ai 
cittadini bisognosi” 
Raccoglie la sfida la campionessa mondiale di nuoto paralimpico. In 
collaborazione con il Sindaco della città piemontese, l’azzurra invita a donare 

di ALESSANDRA GIORGI - 15 Aprile 2020 - 20:38 

Torino – In aiuto dei cittadini deboli, quelli in crisi economica che non 

riescono in questo periodo di emergenza sanitaria a coprire costi e sforzi 

finanziari, per portare avanti la vita delle famiglie. 

E’ la campionessa mondiale di nuoto paralimpico Carlotta Gilli a diffondere un 

importante appello per la sua città di Moncalieri. E’ stata avviata una iniziativa 

di raccolta fondi chiamata “Carità Senza Frontiere”, destinata alla famiglie 

moncalieresi.  

https://www.ilfaroonline.it/author/alessandrag/


Il ricavato sarà interamente donato ad esse per acquistare generi alimentari e 

mascherine, in favore dei più bisognosi. Con i soldi raccolti si potranno pagare 

affitti, bollette e tutte quelle spese quotidiane e necessarie. 

Ha fermato la sua attività agonistica anche l’atleta azzurra delle Fiamme Oro. 

Carlotta ha messo al collo numerose medaglie ai Mondiali di Londra. E’ stata 

una degli eroi tricolori che hanno scritto la storia iridata della competizione. E 

con quella stessa forza prende per mano i suoi concittadini bisognosi e li 

porta con sé sul podio, per vincere la battaglia sanitaria ed economica. 

Di seguito le sue parole, come riportato dal video diffuso sulla pagina 

ufficiale Facebook 

“Rappresento la  città di Moncalieri e l’Italia nel nuoto. Siamo in gravissima 

emergenza sanitaria e la città di Moncalieri sta facendo tutto il possibile per 

venire incontro alle esigenza dei cittadini. E’ giunto il momento di fare qualcosa 

anche da parte nostra. E’ il momento di donare. Sono sicura che, con il nostro 

impegno, e il continuo lavoro di Moncalieri, torneremo più forti di prima. 

Speriamo di vederci e abbracciarci presto”. 

La campagna utilizza due canali di donazione: 

1 – Bonifico bancario (Carità Senza Frontiere odv – IBAN: 

IT47Q0200820000000003008129 – CAUSALE: MONCALIERI PER LE 

FAMIGLIE) 

2 – Piattaforma online gofundme: www.gofundme.com 

http://www.gofundme.com/


Martedì 14 Aprile 2020 

Inside Piona guarda a giugno e ci prova 

Nuoto. I ragazzi del Lario Sport Team tengono duro e pensano con 

ottimismo ai prossimi due mesi di lotta al virus. «La nostra intenzione è 

quella di aspettare il più possibile nella speranza di poter vivere la gara 

come una volta» 

Sabato 13 giugno è in programma la Inside Piona, gara di nuoto in acque libere 

organizzata dal Lario Sport Team, sodalizio con sede a Mandello che ormai da oltre dieci 

anni è protagonista nelle acque del nostro lago. Mentre la maggior parte delle 

manifestazioni sportive viene annullata con largo anticipo, i ragazzi del Lario Sport Team 

tengono duro e provano a guardare con ottimismo al futuro, come spiega Fabrizio Riva: 

«Mancano ancora due mesi all’evento e la nostra intenzione è quella di aspettare il più 

possibile prima di decidere di cancellare la gara. Come termine ultimo per una decisione 

definitiva ci siamo posti il 20 maggio, perché comunque le persone che vi partecipano 

vogliono organizzarsi il fine settimana almeno due o tre settimane prima e perché noi 

stessi non possiamo poi trovarci a mettere in piedi una manifestazione all’ultimo 

momento». 


	COPERTINA - Copia
	Mess Barelli
	Corsp risp Barelli
	Gazz si a legge Oli
	iL gIORNALE bARELLI
	Il Giorno Legge Olim
	Mess Giochi 2026
	Il Mattino Barelli 
	Il Gazzetti legge Oli
	Il Trentino soldi a base
	L'Adige si a legge O
	Quest Barelli e la legge olim
	Swim Barelli
	Sport vicentino Barelli
	Ansa Dl Ol
	ANSA Barelli Milano Corti
	ANSA Barelli Sibili rispa
	Secolo XIX Torneo annul
	SPORT LEGNANO_Pallanuoto A1
	Corsport Malagò
	Avven Cozzol
	ANSA.IT_LIGURIA-Viacava
	WDP_Viacava al TG1
	Corr Alto Ad Cagnotto
	Corr Alt Ad Famigl Cagn
	Il Mattino altri sport Pelle
	ADN Barelli Si a Gioch
	ADN Barelli Mil
	DIRE Barelli
	Italpress Barelli
	LaPresse Barelli Mil Olim
	Italpress Dl Olimpiadi
	Italpress Odg Barelli Sibilia
	Italpress Sost ass
	Italpress Spadafora 3
	La Presse Sost ass
	CORR MEZZ aiuti
	IL FARO_Nuoto_paralimpico
	PROVINCIA DI LECCO_Acque_libere



