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Gruppo Sportivo Italiano e Movimento Sportivo Popolare Italia diventano un corpo solo
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Il patron Domizi: «Un ente che porterà tante novità»

GRANDE novità nello scenario
sportivo e promozionale della pro-
vincia di Latina. Approda infatti
nella provincia pontina il Movimen-
to Sportivo Popolare
Italia, ente di promo-
zione sportiva e socia-
le riconosciuto da Co-
ni e Ministero dell’In -
terno. A presiederlo
un dirigente molto co-
nosciuto ed apprezza-
to nell'ambito della
promozione sportiva,
Alessandro Domizi,
presidente del Gruppo
Sportivo Italiano che
ci descrive questa
nuova ma importan-
tissima novità all’in -
terno del panorama
provinciale: «Msp
Italia nella nostra Pro-
vincia significa innan-
zitutto servizio a favo-
re di quanti operano
nel variegato mondo
dello sport, della ri-
creazione, della cultu-
ra e dell'associazioni-
smo. Vuol dire poi agevolazioni.
Abbiamo in mente un ente che non
pensa solo e tanto ai numeri. Voglia-
mo che il nostro ente sia a fianco
delle associazioni, dei circoli e dei
sodalizi che vorranno entrare nel
pianeta Msp Italia, supportandoli in
tutti i molteplici adempimenti che
caratterizzano la loro attività e dando
visibilità alle loro iniziative. Assi-
stendoli ed informandoli e non limi-
tando il rapporto alla affiliazione ed
al tesseramento. Puntiamo a creare
un rapporto continuativo, paritario,
amichevole e non basato sulla con-
venienza che può derivare da tessere
ed affiliazioni».
In che modo, presidente, l'espe-

rienza del Gruppo Sportivo Italia-
no si sposerà con il Comitato
Msp?
«In modo totale - continua Domizi

-Quello che nasce in questi giorni
nella provincia di Latina è un proget-
to molto complesso ed articolato che
porta con sè tutta l'esperienza acqui-
sita dal 2005 con il Gsi. Stile e
procedure GSI saranno per intero
trasposte nelle attività del Comitato.
Il motto storico del Gruppo Sportivo
Italiano, ovvero ‘Professionalità al
servizio dello Sport’ sarà, senza
dubbio, il vangelo che guiderà l'azio-

ne del Comitato».
Qual’è la squadra con cui Msp

Italia - Gruppo Sportivo Italiano
punta a vincere questa sua sfi-
da?
«La parola squadra, operando noi

soprattutto in ambito sportivo, è dav-
vero calzante. I comitati monocratici
sono il passato. L'idea che una sola
persona possa gestire una realtà
complessa, dal punto di vista norma-
tivo, fiscale, sanitario, amministrati-
vo, come quella degli enti di promo-

zione sportiva, è semplicemente fuo-
ri da tempo. Msp Italia schiera un
team giovane, motivato e composto
di sportivi veri, di uomini e donne
che conoscono la realtà del campo in
modo diretto.
Ci può fare qualche nome o è

ancora tutto top secret?
«E’ tutto già ben definito. Christian

Milanesi sarà il Vice Presidente pro-
vinciale e si occuperà del settore
giovanile, Luano Raineri, Riccardo
Di Lenola e G.Luca Noce consiglieri

del Direttivo con delega al tessera-
mento ed alle affiliazioni su tutto il
territorio nazionale, Massimo Silia-
ni si occuperà del settore Atletica
Leggera, Liberato Borrelli (Cral,
Comitato Regionale Amatori Lazio)
e Silvio Abbate del calcio amatori,
Marcella Marcialis si occuperà, ad
interim, del settore danza».
Che progetti ha e a chi si rivolge

l'Msp Italia - Gruppo Sportivo
Italiano e come ci si può metter in
contatto con l’ente?

«Il nostro obiettivo dichiarato è
quello di avvicinare a noi coloro che
ancora non ci conoscono, coloro che
cercano un rapporto nuovo e conti-
nuativo con l' ente di promozione
sportiva e non uno sporadico e fug-
gitivo contatto all'anno per il disbri-
go delle pratiche di affiliazione e
tesseramento, coloro che sono alla
ricerca di soluzioni magari più con-
venienti ma soprattutto di qualcuno
che risponde al telefono o alla mail.
Per conoscerci, ferma la disponibili-
tà totale ad incontrare chiunque
presso la nostra sede di Viale Kenne-
dy 41 a Latina, è possibile visitare il
nostro sito internet www.gruppo-
sportivoitaliano.it oppure chiamare
l o  0 7 7 3 / 6 2 4 7 3 3  o p p u r e
329/2253644. Nei prossimi giorni
per ogni responsabile del comitato
sarà possibile trovare i recapiti indi-
viduali nella pagina contatti del si-
to».

Gianpiero Terenzi
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I campioni di questa edizione
capitanati da Fabio Facci
I ragazzi di Real Nascosa
vincenti in finale per 10-8

Simonetti, presidente
della Gestal 2000 che insieme

al Gruppo Sportivo Italiano
ha reso possibile la manifestazione

Arturo Di Muro, saracinesca
insuperabile di Ristorante
Big Night e premiato come
miglior portiere del torneo
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