
 
Roma:26/01/2018        Ai Presidenti ADA 

Prot:022/AO         LORO SEDI 

Oggetto: Progetto “Lo stadio del mondo” 

CIRCOLARE N. 5 

 

Carissime/i, 

come stabilito dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea della Federazione Nazionale il 6 dicembre 

scorso, abbiamo destinato un contributo di 100.000 euro, derivante dalla raccolta del 5x1000,  al 

Trust B Solidale Onlus, l'Organizzazione Non-Profit della Lega Nazionale Professionisti B, per la 

realizzazione di uno stadio di calcio sull’isola di Lampedusa, denominato dai media e dalla stampa 

“lo stadio del mondo”. 

Il Progetto, di cui al momento è stato realizzato il primo stralcio esecutivo funzionale che 

comprende il campo di calcio, il ripristino degli spogliatoi esistenti e le recinzioni perimetrali, è 

stato reso possibile grazie al prezioso contributo di una squadra di finanziatori che hanno da subito 

condiviso, insieme ad ADA, il valore dell’iniziativa, tra i quali la Lega B, la Lega Serie A, Enel 

Cuore Onlus, Poste Italiane, l’Istituto per il Credito Sportivo e l’Associazione Italiana Calciatori, 

attraverso AIC Onlus.  

Con i medesimi partner auspichiamo di realizzare un progetto in grado di fornire risposte tangibili 

ai residenti e ai soggetti svantaggiati dell’isola, favorendo lo scambio intergenerazionale e le attività 

sportive e culturali. 

Il Progetto, per il quale invitiamo le ADA a mobilitarsi in vista della prossima raccolta fondi che sta 

per iniziare, annovera inoltre tra i propri testimonial esponenti del mondo dello sport e dello 

spettacolo tra i quali ricordiamo Maria Grazia Cucinotta, Nino Frassica e i Negrita. In occasione 

dell'inaugurazione sono giunti anche gli auguri del prossimo Direttore Artistico del Festival di 

Sanremo Claudio Baglioni.  

L'idea nasce per dare un concreto segnale di attenzione a una straordinaria comunità di italiani, 

sempre pronta a salvare, assistere e accogliere. Un segnale tangibile e ricco di significati - capace di 

andare oltre la solidarietà sempre manifestata nei confronti di Lampedusa - individuato nella 

costruzione di uno stadio pubblico che, prendendo spunto ed esempio dagli abitanti dell’isola, non li 

lasci soli nel compimento di quella dura missione che la geografia e la storia hanno loro assegnato.  

Nell'ambito dell'iniziativa, il Sindaco di Lampedusa Salvatore Martello ha messo a disposizione 

dell'ADA uno spazio all'interno dell'ex edificio comunale dove realizzare uno “Sportello Sociale”, 

in grado di fornire assistenza e sostegno agli anziani e a tutta la popolazione dell'Isola.  

Il campo di calcio potrà invece essere sfruttato per la pratica di attività sportive dedicate a bambini, 

giovani e anziani.  



 
 

Al fine di pianificare le attività da avviare, ho incontrato il 24 gennaio scorso il Sindaco di 

Lampedusa insieme al Presidente dell’ADA Sicilia Antonino Toscano, al Responsabile di B 

Solidale Onlus, il Dr. Gianluigi Pocchi, e alla Dr.ssa Erica Castellani. 

La Federazione ADA si sta ponendo, anche secondo gli orientamenti previsti dalla Riforma del 

Terzo Settore, al centro di attività di grande impatto sociale utilizzando tutti i fondi che vengono 

raccolti per iniziative estremamente rilevanti, come il Centro Sociale di Camerino, la mostra 

“Lontane Americhe” e adesso Lampedusa. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

        Il Presidente Federazione Nazionale ADA  

         (Alberto Oranges) 

 


