Sport: Lembo, ‘Crediamo in Riforma Terzo Settore, per noi occasione da cogliere’
Intervento del n.1 Us Acli a convegno Regione Lazio: “Oggi giornata di rilancio’
Roma, 18 luglio 2019 - Si è svolto stamane presso la Sala Tirreno della Regione Lazio, il
convegno dal titolo ‘Riforma del Terzo Settore. Verso il nuovo Registro Unico Nazionale”,
moderato dal giornalista de Il Sole 24 Ore Alessandro Galimberti. Dopo i saluti istituzionali
del Vicepresidente della Regione Lazio Daniele Leodori, dell’Assessore alle Politiche
Sociali, Welfare ed Enti Locali della Regione Lazio Alessandra Troncarelli e della
Consigliera Regionale del Lazio Michela Di Biase, l’apertura è stata affidata all’Avvocato
tributarista e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore Gabriele Sepio. A seguire,
molti gli interventi dei soggetti interessati alla Riforma del Terzo Settore, tra cui quello del
Presidente dell’Unione Sportiva ACLI Damiano Lembo.
“Quello di oggi - sottolinea a margine Lembo - è un manifesto per la Riforma del Terzo
Settore, è stata una giornata veramente molto interessante e molto qualificata, ma
soprattutto con una logica di rilancio di questa Riforma. Dopo una fase nei tempi intermedi
poteva sembrare un processo depotenziato e invece oggi rilanciamo con forza la volontà di
procedere alla riforma di tutto il comparto del Terzo Settore”.
“Crediamo molto nella logica di questa Riforma - prosegue il presidente dell'Us Acli - nella
rivoluzione culturale che porta. Tanto è vero che il nostro adeguamento statutario non è
stato mero adempimento di legge ma qualcosa di voluto. La rivoluzione culturale di questa
riforma per noi è un’occasione da cogliere”.
Oltre a Damiano Lembo, sono intervenuti Alessandro Lombardi (Terzo Settore e
Responsabilità Sociale delle imprese presso il Ministero del Lavoro), Maurizio Mumolo
(Forum Nazionale Terzo Settore), Roberto Museo (Csv Net), Vincenzo Manco (Uisp),
Veronica Varone (Croce Rossa Italiana), Antonino La Spina (Unione Nazionale delle Pro
Loco), Francesca Danese (Forum Terzo Settore Lazio) e Antonio D’Alessandro (Csv Lazio).
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