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Difficile in questi giorni staccare lo sguardo dallo

schermo che trasmette le gare olimpiche, e

concentrarsi sul lavoro. Finalmente si parla di Sport!

Le Olimpiadi sono tutte le discipline sportive, sono tante

storie di vita di giovani atlete e atleti, di passione,

dedizione, sacrifici e in alcuni casi anche di riscatto da

situazioni sociali difficili, come la discriminazione o la

povertà. Nessun maxischermo, nessun tour di autobus a

due piani, ma tante feste nei paesi o nelle grandi e

piccole città da cui provengono le atlete e gli atleti
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Il primo settembre inizia il nuovo anno

sportivo
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Forse la pandemia ha interrotto

qualcosa e stanno entrando cose

nuove anche nello sport? Noi non

abbiamo mai smesso di crederci

e di impegnarci, e forse è proprio

grazie anche a questo e al gran

lavoro delle associazioni sportive

di base, che qualcosa sta

cambiando!  

Difficile in questi giorni staccare

lo sguardo dallo schermo che

trasmette le gare olimpiche, e

concentrarsi sul lavoro.

Finalmente si parla di Sport!

Le Olimpiadi sono tutte le

discipline sportive, sono tante

storie di vita di giovani atlete e

atleti, di passione, dedizione,

sacrifici e in alcuni casi anche di

riscatto da situazioni sociali

difficili, come la discriminazione

o la povertà. Nessun

maxischermo, nessun tour di

autobus a due piani, ma tante

feste nei paesi o nelle grandi e

piccole città da cui provengono

le atlete e gli atleti.

Queste Olimpiadi ci stanno

regalando momenti e messaggi

importanti, di lotta alle

discriminazioni e di grande

affermazione delle donne, di

fughe dallo sfruttamento

esasperato in nome della

prestazione, e persino di vittorie

condivise; ci stanno regalando

tanti bellissimi imprevisti, che

fanno sperare in un

cambiamento.

Ecco, speriamo che tutto ciò

possa essere anche l’inizio di una

nuova considerazione dello sport

di base. Spento lo schermo delle

Olimpiadi, non vorremmo

scoprire di essere ancora gli

ultimi della fila quando, nella

promozione capillare e diffusa

della pratica sportiva, lo sport di

base è al primo posto!

Oggi, a più di un anno dal primo

DPCM, ci troviamo di nuovo in

difficoltà nel rispondere alle mille

domande che le associazioni

affiliate, legittimamente ci

pongono: di nuovo non c’è

chiarezza,di nuovo non siamo

stati consultati come esperti utili

a comprendere la complessità di

questo settore.

Molti praticanti ma anche

istruttori, non riusciranno a

vaccinarsi e ad avere il green pass

entro il 6 agosto, e molti impianti

che stavano provando a tirarsi su

con le aperture estive, stanno

valutando se rimanere aperti o

chiudere. 

E’ risaputo che ci sono pochissimi

dipendenti nello sport di base. La

maggior parte dei lavoratori sono

soci collaboratori che, in quanto

tali, sono obbligati ad esibire il

green pass, Il green pass è

entrato in vigore e non esistono

gli elenchi delle malattie che

esonerano dal vaccino;tra i

collaboratori sportivi alcuni ci

segnalano che  non riescono ad

ottenere, anche in presenza di

patologie, i documenti necessari

per l’esonero. 

D i f f i c i l e  i n

q u e s t i  g i o r n i

s t a c c a r e  l o

s g u a r d o  d a l l o

s c h e r m o  c h e

t r a s m e t t e  l e

g a r e

o l i m p i c h e ,  e

c o n c e n t r a r s i

s u l  l a v o r o .

F i n a l m e n t e  s i

p a r l a  d i  S p o r t !

IL 1° SETTEMBRE
INIZIA IL NUOVO
ANNO SPORTIVO 
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Le aperture di molte palestre

scolastiche, indispensabili per

moltissime attività, sono incerte:

alcuni capi d’Istituto  hanno fatto

resistenza a concederne l’uso,

quindi auspichiamo un forte

impegno degli Enti locali e del

Governo per assicurare la loro

apertura.

E’ importante avere certezze sui

protocolli da adottare e sostegni

economici su cui contare per

contenere i costi della

sanificazione che per ovvie

ragioni non potranno essere tutti

a carico delle associazioni.

E’ importante che la ripresa non

penalizzi o blocchi gli sport di

contatto, le gare, e le

competizioni.

Richiediamo che i mutui e le

utenze siano ancora sospesi

(dopo un anno d’inattività) e che

arrivino sostegni ai gestori dei

tanti impianti pubblici che

pagano utenze e affitti agli Enti

Locali e svolgono un servizio

pubblico di utilità sociale.

La situazione in Italia è ancora

questa: i cittadini che praticano

sport se lo pagano e moltissime

associazioni, pur di favorire coloro

che vivono in condizioni sociali

svantaggiate, propongono quote

basse che non permettono loro

di reggere, oggi più che mai.

Quali atleti ed atlete

prenderanno parte alle future

Olimpiadi se l’attenzione

dedicata allo sport di base

continua a rimanere questa? 

Senza contare i danni sulla salute

e le inevitabili ripercussioni che

questi avranno sul sistema

sanitario, sulla coesione sociale,

sull’educazione e formazione ad

una sana e democratica

convivenza sociale.

Con un po’ di tristezza nel cuore

ma con la resilienza che noi

organizzatori e praticanti di sport

abbiamo nel DNA, il 12 agosto vi

presenteremo la nuova proposta

di tesseramento per la stagione

21/ 22, consapevoli che in questo

momento nulla è definitivo ma

con la determinazione di

costruire un futuro migliore per lo

Sport in ogni sua forma. 

Questa newsletter guarda al

futuro e alla ripartenza,

presentando solo alcune delle

attività dei Comitati, dai Settori di

Attività e delle ASD/SSD del

Piemonte, che saranno

completati nelle prossime

settimane.

Continueremo a dare voce e ad

ascoltare le ASD/SSD, sempre

pronti e impegnati nel sostenerle,

rappresentarle, e a lavorare

incessantemente per trovare

soluzioni ai problemi. 

Non potrebbe essere

diversamente!
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Non si sente parlare di agevolazioni, o

meglio di gratuità, per coloro che dovranno

accedere ai tamponi e ai test sierologici, con

lo scopo di potersi assicurare la possibilità di

lavorare, ad esempio in una palestra o una

piscina.

In questa situazione, ma era così anche

prima, c’è chi inventa risposte e asseconda la

protesta pur di attirare nuovi soci e “clienti”.

Noi no! Non l’abbiamo fatto e mai lo
faremo! 

Siamo per il rispetto delle Istituzioni e delle

leggi. 

Siamo molto preoccupati dalle diverse

forme di contestazione, presenti anche nel

mondo dello sport, e pensiamo che in

mancanza di risposte chiare potrebbero

aumentare, portando a conseguenti nuove

chiusure di palestre e piscine, che

decreterebbero il crollo economico con

conseguente chiusura definitiva di molte

associazioni e impianti sportivi. 

In un regime normale di attività associativa,

questo momento dell’anno corrispondeva al

termine della programmazione del

successivo: noi ci stiamo comunque

provando;ma i punti interrogativi sono

ancora troppi ma dobbiamo e vogliamo
ripartire a settembre!

Intanto, insieme ai problemi extra ordinari

tornano anche quelli di sempre, mai risolti. 

Regioni, Ministeri e OMS promuovono la

pratica motoria, meglio se condotta da

personale qualificato, che richiede un

certificato medico dai costi non accessibili a

tutti: lo abbiamo scritto e detto più volte, e

continueremo ancora a farlo richiedendo

nuovamente alla Regione Piemonte, alla

luce anche della situazione di emergenza,

una delibera di gratuità o netta riduzione del

costo dei certificati medici.



Speciale agosto e riaperure
Il Comitato regionale Piemonte e tutti i Comitati Territoriali Uisp vi

aspettano alla riapertura dopo le vacanze di agosto.

Comitato Regionale Uisp Piemonte
I nostri uffici rimarranno chiusi al pubblico da lunedì 9 al 25 agosto,

compreso. Per urgenze, potete contattarci telefonicamente o scrivere su

piemonte@uisp.it. La mail consulenze dedicata alle associazioni affiliate,

rimarrà sempre attiva.

Comitato Territoriale Uisp Alessandria.Asti
Il comitato rimarrà chiuso dal 9 al 15 agosto

Comitato Territoriale Uisp Bra.Cuneo
Aperto con le seguenti attività link alla pagina fb:

www.facebook.com/uispcomitatoterritorialebracuneo

Comitato Territoriale Uisp Biella
Il comitato chiuderà il 14-15 e 16 agosto, pronti ad accogliere i soci mentre

preparano la nuova stagione sportiva

Comitato Territoriale Uisp Ciriè.Settimo.Chivasso
Chiusi dal 2 al 22 agosto 

Comitato Territoriale Uisp Pinerolo
Aperto con le seguenti attività 

 www.uisp.it/pinerolo/files/principale/librettoestivo1.1.pdf

www.facebook.com/piscinacomunaledipinerolo

Comitato Territoriale Uisp Torino
Chiusura dal 9 al 23 agosto compresi. Per tutto il mese di agosto resta

attiva la mail delle consulenze consulenze.torino@uisp.it

Link alla pagina fb www.facebook.com/uisp.torino

Comitato Territoriale Uisp Vallesusa
Con la presente si comunica che la segreteria dell’Uisp rimarrà chiusa dal

1 al 31 agosto 2021.

Riapriamo mercoledì' 1 settembre

Per urgenze e richiesta tesseramento inviare email a: vallesusa@uisp.it

Link alla pagina fb www.facebook.com/comitatouispvallesusa
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I  C O M I T A T I
le notizie dalle sedi territoriali



centro estivo multisport fino

al 27 agosto

corsi di nuoto individuali

corsi di fitness acquatico sia

dentro che nell'estiva

corsi di acqua dolce sia

nell'estivo che al coperto

beach volley (tornei)

Corsi di ginnastica

metodologia yoga e pilates

corsi di acquagym

corsi di nuoto individuali

tornei di beach soccer e green

volley

continuano le passeggiate

dell'iniziativa comunale "Io

esco...- itinerari esplorativi" -

gratis per bimbi e ragazzi

dagli 8 ai 14 anni

Si sta lavorando per l'apertura

della piscina di Ciriè

Si sta lavorando per il

progetto nazioanle Uisp

"Pillole in movimento"

Estate al Comitato

Attività nelle piscine di Saluzzo:

Attività nella piscina di Montà

Attività presso il comitato di Bra-

Cuneo

Ci siamo!
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BRA.CUNEO
Spazio estate

La asd Arrampicando di via

Sforzesca 2 a Novara organizza

Spazio estate. 

Fino a settembre dieci settimane

di sport gioco avventura dai 7 ai

14 anni. 

Le prossime date: 2/6 - 9/13 -

16/20 - 23/27 agosto e 30 agosto -

4 settembre. 

info 

338.2415579

NOVARA

TORINO

Batti il 5! 

Dal 23 agosto al 10 settembre per

il progetto "Batti il 5!" si terrà il

centro estivo sportivo con gli

educatori di UISP Torino, presso il

Plesso Castello di Mirafiori -

ingresso da via Coggiola, 22. 

I bambini iscritti potranno fare

attività ludico-sportive dal lunedì

al venerdì dalle ore 8,30 alle ore

12,30. 

Iscrizioni entro il 30 luglio, fino a

esaurimento posti, scrivendo a

torino@uisp.it. 

Per supporto alla compilazione

online dell'iscrizione: Casa nel

Parco - Via Panetti 1 - 011 682

5390. Priorità per i bambini

iscritti agli I.C. Cairoli e I.C.

Salvemini. 

L’iscrizione verrà formalizzata il

primo giorno di Centro Estivo.

Inoltre, è prevista, nelle prime 2

settimane di scuola, un’attività

ludico- aggregativa in orario post

scolastico, in alcuni spazi diffusi

in quartiere.

Pre-iscrizioni e info

torino@uisp.it 
011.677115
www.fondazionemirafiori.it

mailto:torino@uisp.it
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VERCELLI
Attività motoria

Il comitato territoriale

ripresenterà nel mese di agosto il

progetto di attività motoria

rivolto agli anziani del comune di

Vercelli, che si svolge

abitualmente nei centri

d'incontro/palestre. Il progetto ha

visto fino a febbraio 2020 la

presenza di 180 persone. Nei

mesi di maggio, giugno e luglio

l'attività motoria svolta all'interno

di 3 parchi cittadini hanno

aderito 60 soci. La ripartenza del

progetto dipenderà dalla

situazione della pandemia,

problema che avranno tutte le

attività svolte al chiuso. A

settembre si replica anche il

progetto di attività motoria con

gli anziani di 12 comuni della

provincia, svolta all'interno delle

palestre dei comuni aderenti. In 3

comuni, nei mesi di maggio,

giugno e luglio nei viali dei

comuni di San Germano V.se,

Caresana e Motta de' Conti

complessivamente hanno aderito

36 soci. 

Prosegue anche il progetto

Dedalo, dedicato alla

promozione della salute, che

propone ai cittadini vercellesi,

santhiatesi e della Valsesia, una

serie di iniziative per aiutarli ad

occuparsi del proprio benessere

attraverso la buona

alimentazione, il muoversi

insieme, la cultura e la scoperta

del territorio. 

La Uisp aderisce alla sezione

muoversi insieme, gestito

dall'ASL Vercelli che mette in rete

tutte le attività proposte dai vari

soggetti presenti periodicamente

al tavolo organizzativo. In

autunno si contribuirà alla

realizzazione del Memorial

Ceretti, manifestazione

promozionale di pattinaggio

artistico e alla gara podistica

Trino che corre, che si terrà a

dicembre 2021.

VCO
Finali Nazionali Basket Rimini

Grande soddisfazione per

l’Accademia Basket Vco Under 15,

si è classificata quarta alle finali

nazionali Uisp di Rimini.

Complimenti ragazzi!



S D A  R E G I O N A L I
tutte le discipline



Atletica

Campionato italiano di corsa in
montagna UISP

Sabato 31 luglio si è svolto il 

 Campionato italiano di corsa in

montagna Uisp, nella suggestiva

Limone Piemonte, start alle 17. Il

campionato è stato organizzato

in occasione della 10^ edizione

della Via dei Lupi Iron Trail e

curato dalla asd W.W.P

Organization in collaborazione

con la asd La via del sale. La gara

si è disputata sulla distanza di 11,4

km con un dislivello positivo di

650 metri e altrettanti in

negativo. Nei primi anni 2000 la

competizione si svolgeva lungo

un weekend per 80 km. Partenza

ed arrivo nella centrale piazza del

Municipio di Limone Piemonte. Il

tracciato si è snodato dapprima

attraversa il centro cittadino, per

poi salire sul Viasol fino alle piste

di sci della Riserva Bianca e

ridiscendere nel vallone di San

Giovanni.Un percorso adatto sia a

neofiti che ad atleti più esperti.

La manifestazione si è conclusa

con la premiazione finale

durante la cena e l’estrazione di

numerosi premi per i

partecipanti. 

info 

laviadeilupi.com
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ATLETICA LEGGERA
TUTTE LE GARE E NEWS DAL SETTORE

CAMMINATE 
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Venerdì 13 agosto
Ormea (Cn) 
A pee pel zu i trevi, organizza Gsd Valtanaro,

km. 7,5. 

339.6295761

Venerdì 20 agosto
Bobbio Pellice (To) 
Tre rifugi Val Pellice, organizza asd Atletica

Valpellice, km. 21,7.  

www.3rifugivalpellice.it/

 

Giovedì 26 agosto
Arnad (Ao) 
Tor Fehta Dou Lar, organizza asd Atletica

Monterosa Arnad Mauro e Giuseppe Fogu,

km. 8. 

Domenica 29 agosto
Omegna (Vco) 
Vertical inferno Rosa, organizza asd Trail

running Mastrolino, km. 5.

335.6833151

.

Cascinette d’Ivrea (To) 
Corsa di Sant’Antonio, organizza Uisp Ivrea

Canavese, km. 7. 

http://www.laviadeilupi.com/
mailto:atleticaleggera.piemonte@uisp.it
http://www.3rifugivalpellice.it/


Gioca con noi

Vuoi partecipare a i nostri tornei

di calcio a 11, a 11 over35, a 7, a 5

femminile e maschile, a 7 e a 5

giovanile (dai primi calci all’under

20?) e allora gioca con noi.

Iscriviti entro il 24 settembre

2021.

info

calcio.piemonte@uisp.it

011.4363484 

Ci siamo!

i n f o
c a l c i o . p i e m o n t e @ u i s p . i t

CALCIO
GIOCA CON NOI!
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I nostri tornei

La Uisp dal 1948 è la più grande

rete di calcio per tutte e tutti.

Sono tre le fasi: territoriali

settembre/maggio, regionali

ottobre/maggio, nazionali

maggio/giugno. 

Si può giocare con la

rappresentativa ed incontrare i/le

migliori giocatori/trici di

tutt’Italia. 

mailto:calcio.piemonte@uisp.it


Dal 25 al 26 settembre si svolgerà

un workshop internazionale sui
cani d’assistenza dal titolo “Ni
restas kunè - Restiamo insieme".

L’idea nasce da una nuova ed
emozionante collaborazione con
l'associazione Kunè. 

La docente è la spagnola Rocio
Marin e l’evento si svolgerà a
Factory Nichelino

ISCRIVITI QUI

Ci siamo!

i n f o
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CINOFILIA
NI RESTAS KUNÈ
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https://forms.gle/GddWVpVwq11oqFK86


Roma ha ospitato sabato 3 e

domenica 4 luglio la finale di
Città in Danza 2021. 

Il Piemonte si è portato a casa 8
riconoscimenti, grazie alle Asd
UISP finaliste dopo la tappa di
Torino di Città in Danza e quella
nazionale online. Un grande
traguardo per tutto il settore di
attività piemontese. 

I risultati:
A.s.d. Lineainmovimento
moderno-gruppo-adulti(16-24
anni compiuti)
Il momento - 3° classificato
.

Asd Il Danzificio
contemporaneo-assolo-adulti(16-

24 anni compiuti)
Rocca Cristina - Accordi di un
tempo negato - 3° classificato
.

Asd Il Danzificio
moderno-assolo-ragazzi(13-15
anni compiuti)
Geda Kassech - Fate silenzio - 1°
classificato
.

Asd Non solo danza
contemporaneo-passo a due-

adulti(16-24 anni compiuti)
Barbero Annalisa - Merlo Arianna
- pagine a colori - 3° classificato
.

Ilsoleamezzanotte asd
moderno-gruppo-adulti(16-24
anni compiuti)
Incontri 2.0 - 2° classificato

Ci siamo!

i n f o
d a n z a . p i e m o n t e @ u i s p . i t
P a g i n a  u f f i c i a l e  C i t t à  i n  D a n z a  U i s p
n a z i o n a l e  

DANZA
CITTÀ IN DANZA 2021 - FASE FINALE
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Ilsoleamezzanotte asd
contemporaneo-assolo-adulti(16-

24 anni compiuti)
Gramaglia Elisa - Strengthless - 1°
classificato
.

Asd la tigre e la farfalla
street dance-passo a due-

adulti(16-24 anni compiuti)
Cristiana Colantonio - Morgana
Giraudo - No better without t - 2°

classificato
.

Asd la tigre e la farfalla
street dance-assolo-adulti(16-24
anni compiuti)
Masciavè Francesca - No title - 1°
classificato

http://www.uisp.it/danza/pagina/finale-concorso-nazionale-citt-in-danza-fase-2
http://www.uisp.it/danza/pagina/finale-concorso-nazionale-citt-in-danza-fase-2
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i n f o
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.
n e v e . p i e m o n t e @ u i s p . i t

La Sda Montagna organizza un

corso principianti per le vie
ferrate. 

La partecipazione è rivolta a chi
vuole conoscere le tecniche base
per percorrere in sicurezza gli
itinerari che verranno proposti
durante il corso, per informazioni
sulle date e sulla modalità di
iscrizione scrivere a
montagna.piemonte@uisp.it

Novità!

In autunno la Sda Neve, in
collaborazione con le Sda
Montagna e Atletica leggera
lanciano due corsi per
escursionismo e ciaspole.

MONTAGNA + NEVE
RITORNO ALLE VIE FERRATE

mailto:montagna.piemonte@uisp.it
mailto:montagna.piemonte@uisp.it


Ci siamo!

i n f o
n u o t o . p i e m o n t e @ u i s p . i t

NUOTO
A TORINO I PRIMI BREVETTI IN ITALIA
DI LIFEGUARD SUPPORT
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Quattro atleti con diverse abilità

plurimedagliati a livello
nazionale daranno supporto agli
assistenti bagnanti nelle
operazioni di salvataggio e
soccorso. Giovedì 22 luglio 2021
nell’Auditorium del Sermig a
Torino, il Presidente della società
nazionale di Salvamento
Giuseppe, Marino ha consegnato
i primi brevetti in Italia di
Lifeguard Support (aiuto
assistente bagnanti) a quattro
atleti con diverse abilità: Scafidi
Marco di Asti, Bora Riccardo di
Biella, Olivero Luca di Chieri,
Crosara Tommy di Torino. Il
Lifeguard Support è la persona
qualificata, che supporta il
bagnino durante le operazioni di
salvataggio del pericolante e
aiuta nelle manovre di primo
soccorso. Al termine del percorso
di formazione e dell’esame finale,

ai 4 atleti plurimedagliati a livello
nazionale nel nuoto, sono stati
consegnati i brevetti. Grandi
emozioni hanno contraddistinto
questo evento organizzato in
collaborazione con asd Senza
Limiti e Fisdir (Federazione
Italiana Sport Disabilità
Intellettiva Relazionale). La UISP
Piemonte, negli ultimi due anni
ha perorato e sostenuto con
grande fervore tutto quello che
riguarda il nuoto in piscina e in
acque libere per atleti
diversamenti abili, ha dato ancor
più rilevanza all’evento
proponendo, ai 4 atleti con
diverse abilità brevettati, la
possibilità di operare all’interno
delle manifestazioni. 

Gli interventi delle istituzioni e
dei rappresentanti presenti: 
Ernesto Olivero (Fondatore del
Sermig)

Giuseppe Marino (Presidente
Società Nazionale di Salvamento)

Elena Grosso (Tecnico nazionale
nuoto paralimpico)

Bora Fabrizio (Delegato regionale
Fisdir)
Tiziana Verdiani (Insegnante del
corso)

Nunzio Di Stefano (Responsabile
regionale nuoto UISP)

Claudio Cerrato (Presidente
Circoscrizione 4)

Davide Ricca (Presidente
Circoscrizione 8)

sono stati di grande impatto e
hanno dato ancora più valore e
significato all’evento. Il professor
Giuseppe Marino, nel suo
intervento, ha voluto sottolineare
che l’impresa di salvataggio di un
bambino che stava annegando,

compiuta in passato recente
dall’atleta neo brevettato Crosara
Tommy, sarà premiata con la
medaglia d’oro, massima
onorificenza della Società
Nazionale di Salvamento.

Brava Giulia!

La giovanissima atleta piemontese Giulia

Vetrano del Centro Nuoto Nichelino
allenata da Marcello Onadi, dopo una
strepitosa prestazione al Trofeo Settecolli,
ottiene la convocazione nella nazionale
italiana per Tokyo. Ad annunciare la notizia
è stato il commissario tecnico della
nazionale Cesare Butini. A rappresentare
l'italia nella 4x200 Stile Libero saranno
Federica Pellegrini (che si è complimentata
con Giulia sul podio del Settecolli), Stefania
Pirozzi, Anna Chiara Mascolo e Giulia
Vetrano. 

Le prime gare di Giulia sono state fatte nelle
manifestazioni UISP nelle quali ha
gareggiato a partire dagli Esordienti C fino a
poco tempo fa, già da piccola si vedeva che
poteva ottenere dei grossi traguardi. I
complimenti della UISP Piemonte vanno a
Giulia con un grosso in bocca al lupo per
Tokyo e a Marcello Onadi per il suo
eccellente lavoro nel preparare la ragazza e
tutti gli altri atleti del CNN.

mailto:nuoto.piemonte@uisp.it


Un anno a colori! 2020-21, l’anno

dei colori! 
A leggerla così sembrerebbe una
cosa bella ed invece i colori di cui
ormai da mesi si parla sono quelli
di un’emergenza sanitaria che ci
ha messo all’angolo, dettando
nuovi ritmi e nuove norme
comportamentali e che, tra alti e
bassi sembra essere molto
reticente ad abbandonarci! Ma
noi resilienti come solo gli
sportivi sanno fare, non ci siamo
persi d’animo e mascherina alla
bocca, cerotto a testimonianza di
un vaccino fatto e con tanta
voglia di giocare e di non farci
sopraffare, abbiamo continuato a
credere nella ripartenza. 

E così dalla sinergia di UISP
Pallavolo Piemonte e di tutte le
società affiliate siamo riusciti a far
partire il tradizionale torneo
d’autunno intitolato all’amico
Patrizio. Non abbiamo fatto in
tempo a riprendere confidenza
con i terreni di gioco che il virus
ha di nuovo fatto la voce grossa e
ci ha imposto l'ennesimo stop. In
attesa di nuovi miglioramenti
della curva pandemica, abbiamo
iniziato ad imbastire il
campionato, la voglia di
ripartenza si toccava con mano.

Marzo: tutto è pronto per partire,

calendari online,

autocertificazioni compilate,

protocolli e disinfettanti per
mettere in sicurezza le palestre.

Ma anche questa volta
l’entusiasmo presto deve
arrendersi alla realtà, tutti di
nuovo fermi! Non c’è due senza
tre. 

Ci siamo!
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PALLAVOLO
LA VOGLIA DI RIPARTIRE... PER
DAVVERO
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E allora ci riproviamo: una
sistemata ai calendari, nuovi
moduli da compilare,

disinfettanti e termometri alla
mano e si ricomincia: 19 aprile,

sembra davvero la volta buona! I
campionati vengono portati a
termine tra non poche difficoltà
ma con la voglia di farcela, di
giocare, di divertirsi, piano piano
si arriva a fine maggio, i
campionati sono finiti, poco
importa la classifica: abbiamo
vinto tutti! La voglia di giocare,

però, non è ancora appagata e
allora che le fasi finali abbiano
inizio!!! 12-13-19-20 giugno: 150
squadre, 12 società ospitanti, 30
arbitri segnano una tra le “4
giorni” più belle della pallavolo
UISP Piemonte. Tanto bel gioco, a
tratti anche di altissimo livello,

ma soprattutto tanti bei sorrisi e
tanto spirito sportivo, quello bello
e senza interessi!!! 

Ed ora, senza smettere di essere
ottimisti, siamo già pronti per la
nuova e, speriamo, più serena
stagione sportiva!!!!

Corso gratuito arbitri di
pallavolo 

Inizia ad ottobre un corso
gratuito per arbitri di pallavolo.

L’età minima è di 16 anni. 
info
volleyuisppiemonte@gmail.com 

https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/comunicati-ufficiali


Christian Rametta è sempre stato

appassionato, grazie ad un
amico, degli sport di
scivolamento. Tanto da seguire,

in particolare, sul web tutti i
forum e le novità nel campo del
longboard. Stanco di gironzolare
per la città da solo con la sua
tavola, senza una meta precisa,

ha cercato di capire se ci fosse
qualche realtà organizzata. Ed
ecco che un bel giorno contatta
Lucio Cottafava e gli chiede se
può incontrarlo al parco Dora,

dove abitualmente ci sono i corsi
di Longboard Crew Italia, per una
lezione prova. “Christian si è
subito rivelato empatico -

racconta Lucio - le sue prime
parole sono state ‘sono autistico’,

è forse un problema?”. Un
ragazzo ventenne ricco di doti
sportive e umane. “Mi sono
diplomato all’alberghiero,

receptionist - evidenzia Christian
- e in passato ho praticato
equitazione e bici. Sto cercando
lavoro e sono concentrato
nell’arricchire il mio curriculum.

Tra breve prenderò anche la
patente” Come sei arrivato a
diventare istruttore di longboard?

“Quando sono diventato
maggiorenne, Lucio me lo ha
proposto e ho subito accettato.

Mi piace molto, perchè sento di
fare qualcosa per la comunità di
condivisione ed aggregazione e i
bambini esprimono tenerezza ed
entusiasmo. Sto praticando
tirocinio in varie scuole con i
bimbi dei centri estivi fino a 15
anni e quello a cui non sono
abituato è sentirmi chiamare
maestro. 

Ci siamo!

PATTINAGGIO A
ROTELLE -
LONGBOARD
CHRISTIAN ISTRUTTORE PER
VOCAZIONE 

Le strutture di Attività --- Tutto quello che c'è da sapere NEWS UISP PIEMONTE - 15

Quando ho fatto lezione alle medie,

speravo che mi chiamassero prof,
ma non è successo!” Pensi di avere
limiti? “Sono un autistico ad alto
funzionamento e il mio unico limite
è la manualità fine.” Christian si è
specializzato nel downhill e spera
di migliorare ancora. Ma il suo
sogno è creare una famiglia e
trovare lavoro. Informatica e
bicicletta sono i suoi hobby,

quest’ultima la pratica con papà
Santo nei weekend e anche
mamma Rosaria è una sportiva.

Domando a Lucio di raccontarmi
qualcosa di Christian “E’

innamorato di questo sport e ha
fatto grandi progressi, è
informatissimo e i suoi genitori
sono molto contenti. Si è migliorato
molto nelle discese è arrivato a fare
i 60 km/h e si impegna molto. Il suo
rapporto con i bambini è speciale, li
gestisce e si relaziona molto bene.

Ci sono episodi che posso
raccontarti che rivelano la sua
personalità. Come quella volta in
via Roma durante la festa dello
sport in cui eravamo alle prese con
tanti bambini e lui ad un certo
punto si è messo a fare lezione in
inglese a due ragazzine di lingua
madre e insegnava benissimo.

Adesso che sta facendo il tirocinio
ed è al mio fianco, sembra lui
l’insegnante e ci riesce alla grande
e si fa rispettare molto più di tanti
adulti! Mi ricordo una volta che
siamo stati per una due giorni di
eventi a San Paolo Solbrito con
tutta l’associazione, ospiti in un
giardino di una casa. Di giorno
lavoravamo insegnando a tutto il
paese con corsi e dimostrazioni e la
sera dormivano in tenda e a tavola
con tanta emozione Christian ha
detto che per lui era la prima volta
che faceva campeggio, dopo una
giornata faticosa!”



comitati
territoriali

Alessandria Asti
alessandriaasti@uisp.it
uispal@gmail.com

Biella
biella@uisp.it

Bra Cuneo
bracuneo@uisp.it

Ciriè Settimo Chivasso
ciriesettimochivasso@uisp.it

Ivrea Canavese
ivreacanavese@uisp.it

Novara
novara@uisp.it

Pinerolo
pinerolo@uisp.it

Torino
torino@uisp.it

Vallesusa
vallesusa@uisp.it

Verbano Cusio Ossola
verbanocusiossola@uisp.it
vco@uisp.it

Vercelli
vercelli@uisp.it

strutture
di attività

Atletica Leggera
atleticaleggera.piemonte@uisp.it

Calcio
calcio.piemonte@uisp.it
calcio.giovanile.piemonte@uisp.it

Ciclismo
ciclismo.piemonte@uisp.it

Danza
danza.piemonte@uisp.it

Discipline Orientali
disciplineorientali.piemonte@uisp.it

Equestri e Cinofile
equestriecinofile.piemonte@uisp.it

Ginnastiche
ginnastiche.piemonte@uisp.it

Montagna
montagna.piemonte@uisp.it

Neve
neve.piemonte@uisp.it

Nuoto
nuoto.piemonte@uisp.it

Pallavolo
pallavolo.piemonte@gmail.com

Pattinaggio - Rotelle, Skate,
Ghiaccio
pattinaggio.piemonte@uisp.it

Subacquee
subacquee.piemonte@uisp.it

Tennis
piemonte@uisp.it

Vela
piemonte@uisp.it

la nostra
sede
Via Nizza, 102
10126 Torino

T +39 0114363484

piemonte@uisp.it
comunicazione.piemonte@uisp.it

SOCIAL e WEB

uisppiemonte

UISP PIEMONTE

uisppiemonte

www.uisp.it/piemonteSITO Anna Cuculo - Il Corpo delle Donne

Pallacanestro
pallacanestro.piemonte@uisp.it

Ginnastiche
giochi.piemonte@uisp.it

https://twitter.com/uisppiemonte
https://www.facebook.com/uisppiemonte
https://www.instagram.com/uispiemonte/
http://www.uisp.it/piemonte/

