Sport: USAcli con Genova, premiati progetti per ripartire
Lembo, “Testimoniamo nostra presenza diretta sul territorio”
Genova, 19 ottobre 2018 ‐ L’Unione Sportiva ACLI è vicina a Genova. Dopo la tragedia del
crollo del ponte Morandi, avvenuta lo scorso 14 agosto scorso, l’Us ACLI ha deciso di svolgere
la Presidenza nazionale odierna nel capoluogo ligure, per testimoniare la propria vicinanza
alle società che operano sul territorio e che contribuiscono al riscatto sociale attraverso lo
sport.
Con questo presupposto, in occasione della riunione nazionale di oggi il numero uno dell’Us
Acli, Damiano Lembo, accompagnato da Emiliano Cogne (membro di Presidenza) e Monica
Bacicalupo (presidente del Comitato provinciale di Genova), ha consegnato ben 600 attestati
di partecipazione alle società affiliate e tre riconoscimenti particolari ad altrettante società
virtuose. Si tratta di My Sport Sciorba, My Sport 2, e Foltzer.
Quest’ultima ha dato vita alla 5° Special Maraton di fine settembre, una giornata di nuoto che
si è svolta nel cuore del quartiere di Certosa, oggi isolato dal resto della città, coinvolgendo
per la prima volta tutte le società sportive di Genova e le istituzioni. Il ricavato ‐ circa 3.500
euro ‐ sarà presto devoluto al Comune di Genova.
“La scelta di fare a Genova la Presidenza nazionale nasce subito dopo la tragedia del ponte
Morandi ‐ spiega Damiano Lembo ‐ e vuole essere la dimostrazione di essere presenti non
formalmente, ma direttamente sul territorio, incontrando società sportive e atleti dell’Us Acli
che si sono spesi dopo il crollo del ponte”.
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