
 

COMUNICATO STAMPA 

Fragomeli (Pd): «Cresce lo sport. Una nuova proposta di legge per la riforma 
dell’associazionismo sportivo: ne parliamo con l’On. Filippo Fossati, primo firmatario, 
con il consigliere regionale Fabio Pizzul e con il presidente del CONI Lombardia, 
Pierluigi Marzorati» 

Lecco, 9 ottobre 2014 

È in programma per venerdì 17 ottobre alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo 
Falck a Lecco, la conferenza - organizzata dal deputato lecchese del Partito Democratico, Gian 
Mario Fragomeli - dal titolo “Cresce lo sport – Una proposta di legge per la riforma 
dell’associazionismo sportivo”, nel corso della quale l’On. Filippo Fossati, componente della XII 
Commissione Affari Sociali e primo firmatario, presenterà una nuova proposta di legge 
indirizzata proprio alla riforma di questo settore. 

All’incontro saranno presenti Fabio Pizzul, Consigliere Regionale, componente della 
Commissione Sport e Cultura, da sempre attivo nell’ambito del CSI, Centro Sportivo Italiano, e 
Pierluigi Marzorati, l’“ingegnere volante”, attuale presidente del CONI Regione Lombardia e 
indimenticato campione di pallacanestro con alle spalle una luminosa carriera sportiva condotta 
sempre ai vertici della pallacanestro italiana ed europea. 

«È fuor di dubbio» dichiara a proposito Fragomeli «che lo sport abbia, a tutti gli effetti, valenze 
sociali preziosissime, che vanno dal semplice benessere psicofisico alla prevenzione sanitaria 
vera e propria, dal rafforzamento della coesione sociale alla spinta all’integrazione e al rispetto 
dell’altro. Allo scopo di raggiungere pienamente questi obiettivi è necessario però riconoscere 
l’effettiva “funzione sociale” dello sport: è necessario che chi opera in questo settore possa 
usufruire di indicatori chiari attraverso i quali valutare il lavoro quotidianamente svolto tanto 
dal CONI nazionale quanto dalle più piccole associazioni sportive dilettantistiche arrivando 
infine ad una vera e propria riforma dello sport e dell’associazionismo sportivo. Di tutto questo 
si occupa la proposta di legge a prima firma dell’On. Fossati». 

La conferenza, che si aprirà con i saluti di Virginio Brivio, Sindaco di Lecco e di Elvio Frisco, 
delegato CONI Lecco, proseguirà con l’intervento dell’On. Fragomeli che si occuperà di 
illustrare le proposte di nuove agevolazioni fiscali per le associazioni sportive. Seguiranno il 
contributo di Fabio Pizzul sul tema dell’associazionismo sportivo e quello di Pierluigi Marzorati 
che parlerà invece di sport come motore di coesione sociale. Sarà poi la volta dell’On. Filippo 
Fossati, al quale spetterà il compito di illustrare nel dettaglio la proposta di legge. 
Nel corso dell'incontro, che si concluderà intorno alle 20.00, ampio spazio sarà dato anche ai 
rappresentanti dell’associazionismo sportivo lecchese. 
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