
«Si deve ripartire
dai punti di for-
za, a iniziare dal
turismo. Abbia-
mobellezze natu-

rali, architettoniche
e culturali su cui si
deve investire.Ma af-
finché ciò sia possibi-
le, è opportuno risol-
vere criticità che trop-
po influenzano l’ac-
cesso in Umbria: mi
riferisco alle proble-
matiche infrastruttu-
rali e dei trasporti».

«È dovere della
politica restitui-
re agli umbri la
convinzione
che vi sia cor-
rettezza e limpi-

dità in tutte le dina-
miche che interessa-
no il sistema pubbli-
co, ponendo come
obiettivo comune
quello dell’esaltazio-
ne della meritocra-
zia».

«È necessario ri-
pristinare un cli-
ma di credibilità
nei confronti del-
le persone e delle

Istituzioni, dopo le
ultime vicissitudini
chehanno interessa-
to la nostra Regio-
ne, intaccando la fi-
ducia dei cittadini
nei confronti dell’in-
tero sistema “Um-
bria”».

Per ridare slancio all’Umbria
è necessario unire le forze.
Le idee possono essere
tante: grandi eventi o una
rete di micro manifestazioni
opportunamente
calendarizzate, turismo
enogastronomico, sportivo o
religioso (Assisi)

Puntiamo sulla costruzione
di impianti senza barriere.
È stata già promossa una
politica di valorizzazione di
tale progetto, attraverso
la sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, con
un’azione specifica a livello
comprensoriale

Le idee

Ricetta vincente

Sport per tutti

– PERUGIA –

RIPRISTINARE un clima di cre-
dibilità nei confronti delle istituzio-
ni, esaltare la meritrocrazia e unire
le forze per ridare slancio all’Um-
bria. Perchè la partita si vince solo
«se c’è collaborazione».LuigiRepa-
ce, presidente del Comitato regio-
nale umbro della Federcalcio, ama
il gioco di squadra. E suggerisce, a
chi si appresta a governare laRegio-
ne dopo le elezioni del 27 ottobre,
di «dare segnali forti e concreti, qui
non servono promesse».
Presidente Repace, quali ri-
chieste farebbeallaGiuntare-
gionale che scaturirà dal vo-
to?

«Sinergia e collaborazione. Lo
sport costituisce, dopo la famiglia e
la scuola, la terza agenzia educativa
della società. Spesso non viene da-
tomerito al lavoro dei tanti dirigen-
ti di club, volontari e collaboratori.
Sono loro ad avvicinare i nostri fi-
gli allo sport, che svolge anche un
importante ruolo sociale. La crisi
che attraversa il Paese non è solo
economica, ma anche di valori. Ed
è proprio in questo ambito che si
deve inserire lo sport. Pertanto, si-
nergia e unione di intenti, è questo
che chiedo alle istituzioni, oltre ad
un sentimento di sensibilità e soste-
gno nei confronti di tutte le società
sportive, troppe volte vittime di ri-
chieste da parte delle istituzioni co-
munali di esborsi economici non
sostenibili».
Le criticità nonmancano...

«Una è lamancanza di infrastruttu-
re capaci di accogliere eventi sporti-
vi. Su questo le istituzioni politi-
che, sociali e sportive devononeces-
sariamente interagire, affinché sia
possibile sostenere e coadiuvare
quei club che hanno intenzione di
investire risorse per la realizzazio-
ne di strutture di ultima generazio-
ne».
Gli impianti, già. Qual è la si-
tuazione nella nostra regio-
ne?

«La questione è sicuramente argo-
mento su cui porre attenzione, sia
per quanto riguarda la necessità di
procedere adun riammodernamen-
to di quelli esistenti, sia per la rea-

lizzazione di nuovi. Quello che mi
preme è invitare la prossima classe
politica regionale a profondere il
proprio impegno per la ristruttura-
zione degli impianti attraverso l’in-
vestimento di risorse, affinché i no-
stri giovani possano svolgere l’atti-
vità fisica in sedi idonee. Basta pro-
mettere aiuti inconsistenti a tanti,
è ora di dare segnali forti alla popo-

lazione sportiva. Tra gli obiettivi
del Comitato Regionale Umbria
c’è anche quello di promuovere la
costruzione di strutture senza bar-
riere».
Semprepiùdonnesiavvicina-
no al calcio: come valorizza-
re il settore femminile?

«Il Mondiale ha mostrato la poten-
zialità delmovimento, capace di ge-

nerare entusiasmo epassione in tut-
to il Paese. Emozioni e sensazioni
su cui il calcio italiano e il Comita-
toRegionaleUmbria devono conti-
nuare ad investire per permettere
un sempre maggiore sviluppo del
settore. Un impegno reale che stia-
mo portando avanti ormai da anni
e che ha determinato già importan-
ti risultati: l’Umbria può infatti

vantare un Campionato di calcio a
undici e uno di calcio a cinque fem-
minile. Stiamo anche organizzan-
do manifestazioni per incentivare
ancor più questa attività».
Repace, si consumano anco-
raepisodidiviolenzasui cam-
pi di calcio: come fermarli?

«Combatterli rappresenta una pre-
rogativa del nostro operato. Da an-
ni portiamo avanti l’iniziativa del
“Terzo Tempo”, momento di con-
divisione al termine delle gare, si-
nonimo di civiltà e rispetto. E’ evi-
dente che la violenza, espressa in
qualsiasi sua forma, non può essere
più tollerata. Credonon sia più pos-
sibile assistere inermi a certe vicen-
de, che ledono e annullano tutti gli
sforzi compiuti quotidianamente
dai tanti volontari che si prodigano
in nome del movimento calcistico
dilettantistico e che, appunto, vedo-
no il proprio lavoro infangato dal
gesto scellerato di un solo indivi-
duo. Chiedo pertanto che ognuno
di noi faccia un’attenta riflessione
sull’importanza di assistere a una a
rivoluzione culturale, in cui la vio-
lenza venga rigettata in ogni sua
forma e in cui il rispetto nei con-
fronti del prossimo, che sia diretto-
re di gara, avversario o dirigente,
venga prima di ogni cosa».
Il sogno di Repace.

«Che un giorno non vi sia più biso-
gno di ricorrere all’inasprimento
delle sanzioni o delle condanne,
perché la cultura sportiva di ognu-
no di noi si sarà innalzata e la vio-
lenza cesserà di esistere».
La funzione sociale dello
sport è stata compresa fino in
fondo dalle istituzioni? C’è
collaborazione?

«Spesso si dimentica il ruolo fonda-
mentale che lo sport riveste nella
crescita personale e fisica del bam-
bino. In una società caratterizzata
dalla tecnologia, basata sulla comu-
nicazione immediata e facilitata da
mezzi sempre più rapidi, si è assisti-
to ad un processo di diminuzione
del movimento e dell’esercizio fisi-
co. Negli ultimi anni le Istituzioni,
a partire da quelle nazionali, hanno
riconosciuto solo a parole l’impor-
tante valenza sociale che lo sport
racchiude in se, promettendo un
impegno per incentivare sempre
più la pratica dell’attività sportiva,
a partire dalle scuole. Nella realtà
dei fatti, l’Italia rappresenta tutt’og-
gi il fanalino di coda dell’Unione
Europea per l’avviamento allo
sport nelle scuole».

LENOSTREINTERVISTE

L’Umbria ha da sempre innumerevoli
punti di forza. E’ evidente come le cit-
tà umbre, i borghi medievali e la pro-
duzione enogastronomica siano un vei-
colo di attrazione per i turisti. Mi riferisco
alla presenza di bellezze naturali e architettoni-
che che devono essere il nostro punto di forza,ma anche alla presen-
za di un sistema universitario e di istruzione di indiscutibile valen-
za. Per ridare slancio, è necessario allora unire le forze affinché tutto
il comparto vada in una direzione univoca.Luigi Repace

Luigi Repace è il presiden-
te del Cru (Comitato regio-
nale umbro della Federa-
zionegiococalcio). Diretto-
re di Struttura complessa
di medicina dello Sport
Asl 1, già amministratore
unico dell’Agenzia di pro-
mozione turisticadellaRe-
gione.

La scheda

di DANIELE
CERVINO

ALCOMANDO
Luigi Repace guida il Comitato umbro della Federcalcio

Repace: «Basta promesse, ora segnali forti»
Il presidente dellaFedercalcio umbra: «Ripartire da infrastrutture e scuole»
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