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Ti racconto…

IL CALCIO
la Storia, i Valori, la Magia
dello Sport più bello del mondo
Associazione Sportiva Culturale
Volta 2000

ne parla con
COMUNE DI PADOVA
CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 4 SUD–EST

Agenzia Generale
UnipolSai Padova Est
Via Facciolati 104, Padova

Un progetto di Luigino Marchi

Roberto Bettella
Presidente C. d. Q. 4 Sud-Est

Presenta

Il Presidente del C. d. Q. 4 Sud-Est
Roberto Bettella
Il Coordinatore della Commissione Sport
Daniele Zotti
Il Presidente dell’Associazione Volta 2000
Luigino Marchi

Luigino Marchi

Presidente Ass. Volta 2000

Interviene

Umberto Zampieri

Assessore allo Sport Comune di Padova

Letture a cura di Nicoletta Babetto

Il libro

L’autore

Il libro,
dedicato ai bambini nel
momento delicato in cui
si avvicinano allo sport e
compiono le loro prime
scelte, “Ti racconto… IL
CALCIO” spiega ai più
piccoli, con parole e
illustrazioni adatte alla
fascia di età prescolare e dei primi anni delle
Elementari, che cos’è il Calcio, la sua storia, i
suoi valori, le sue diverse discipline, i suoi
protagonisti, i suoi sogni.

Carlo Tavecchio,
nato a Ponte Lambro
il 13 luglio 1943, è
coniugato ed ha una
figlia. Nella sua vita
professionale si è
affermato
come
dirigente bancario.
Per 4 legislature ha
ricoperto la carica di Sindaco di Ponte Lambro
ed è stato per 15 anni Presidente di una
società dilettantistica.

Esaltandone la magia e le virtù, rendendone
onore ai suoi operatori e alle sue istituzioni,
valorizzandone l’ineguagliabile portata sul
fronte della salute e dell’educazione, in
campo e fuori dal campo, “Ti racconto... IL
CALCIO” offre al gioco del pallone l’abito
migliore con cui presentarsi ai bambini e
parlare al loro cuore, fino a prenderli per
mano e condurli sul terreno della Scuola di
Calcio più vicina...
L’elemento fondamentale di quest’opera resta
l’amore per il Calcio che, ne sono certo,
ispirerà gli adulti nella loro lettura ai bambini:
dirigenti e tecnici di Società, genitori,
insegnanti e tutti coloro che, avendo a cuore il
patrimonio di ogni Paese, dato dalla sua
gioventù, si adopereranno ogni giorno per
favorirne al meglio la crescita.
A tutti loro dedico questo libro con infinita
gratitudine.
Carlo Tavecchio
Presidente Figc-Lnd

Dopo aver ricoperto negli anni novanta cariche
come Consigliere e poi Presidente del
Comitato Regionale Lombardia, nel 1999
viene eletto Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti. Nel maggio 2007 è eletto inoltre
Vice Presidente della F.I.G.C., mentre nel
marzo 2009 è stato eletto Vice Presidente
Vicario della Federazione.
La presidenza Tavecchio, che è coincisa con
passaggi epocali di riforma dell’intero sistema
calcistico
italiano
e
nel
2009
con
l’organizzazione dei festeggiamenti per il 50°
anniversario della fondazione della Lega, è
contraddistinta dalla dinamicità nell’indirizzo
politico in settori prima totalmente inesplorati.
Marketing, politica dei servizi e particolare
attenzione verso tutte le esigenze delle
associate rappresentano i fari che indicano la
strada per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati per il calcio dilettantistico del
presente e del futuro.

La Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti nata il 2 agosto
1959 a seguito della riforma Zauli, è la
componente più numerosa dell’organizzazione
calcistica
inquadrata
all’interno
della
Federazione Italiana Giuoco Calcio. Ne
rappresenta le Società e le Associazioni
Sportive Dilettantistiche, comprese quelle di
Calcio Femminile, Calcio a 5 e Beach Soccer,
organizzandone i campionati attraverso le sue
strutture
competenti,
avvalendosi
esclusivamente delle prestazioni di calciatori
non professionisti.
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite dei
sui Comitati Regionali, delle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali, gestisce anche l'attività
di Settore Giovanile e Scolastico. Attraverso tali
Comitati e Delegazioni, unitamente alla sua
Divisione e ai suoi Dipartimenti, costituisce la
base della piramide del calcio italiano,
annoverando oltre 14 mila Società ed oltre 1
milione e 200 mila Tesserati. Sotto l’egida della
LND ogni anno si disputano oltre 700 mila gare,
tutte accomunate da un elemento ricorrente: la
passione.
La Lega Nazionale Dilettanti è la famiglia
sportiva dilettantistica più grande d’Europa,
opera e promuove i valori della lealtà sportiva,
del rispetto delle regole e della solidarietà
sociale.

