
NEWSLETTER | #15 |22 MARZO 2019

UISP
PIEMONTE

IN QUESTO NUMERO

Via Nizza, 102
10126     Torino

T   +39  0114363484
@  piemonte@uisp.it
     comunicazione.piemonte@uisp.it

W  www.uisp.it/piemonte
     UISP PIEMONTE

 I COMITATI

BIELLA

BRA

CINOFILIA
# BAU-TISMO

ATLETICA | PODISMO | TRAIL
# GLI APPUNTAMENTI

LA UISP AL FIANCO DI FATIMA

CALCIO
# IL CAMPIONATO

MONTAGNA
# STAGE DI ALPINISMO

ALESSANDRIA

LA FORMAZIONE
# i prossimi appuntamenti

CICLISMO
# TRA SOLE DONNE

DANZA
# GIOVANI TALENTI E CITTA’ IN DANZA

DISCIPLINE ORIENTALI
# AL VIA IL CAMPIONATO KARATE

NUOTO
# GLI APPUNTAMENTI

CIRIE’ | SETTIMO | CHIVASSO

TORINO

PALLAVOLO
# IL25 APRILE

SUBACQUEE
# LA TARAVANA

VELA
# II TROFEO PICCALUGA



|UISP PIEMONTE|

[SOLIDARIETA’ UISP A FATIMA, VITTIMA DI UN’AGGRESSIONE RAZZISTA A TORINO]]

L’Uisp nazionale, insieme a Patrizia Alfano, presidente Uisp Piemonte, esprime solidarietà e sostegno a Fatima Zahra Lafram, 
giovane donna impegnata attivamente nella Uisp e nel progetto “Piscina Femminile” .Una realtà promossa dall’Uisp per rilan-
ciare i valori di inclusione e rispetto attraverso lo sport sociale e per tutti. Fatima e una sua amica ieri hanno subito un’aggres-
sione su un autobus, da parte di una ragazza che le ha colpite e ha strappato loro il velo.

“Eravamo sul pullman tornando dal centro – racconta Fatima - e dato che la mia amica si era spostata perché ha paura dei 
cani una ragazza ci ha detto “avete paura dei cani ma riuscite a fare attentati terroristici” poi si è buttata su di noi, ha preso a 
pugni la mia amica e le ha strappato il velo. Quando ho cercato di aiutarla ha aggredito anche me. Il pullman si è fermato e ab-
biamo chiamato la polizia, tutte le persone hanno voluto testimoniare con noi, ma mentre aspettavamo la polizia la ragazza mi 
ha dato un calcio e ora sono in ospedale per fare delle lastre. La mia amica ha preso pugni sulla schiena e fatica a respirare”.

Il messaggio di Fatima è rivolto a tutti i cittadini del nostro paese, per evidenziare che non bisogna sottovalutare simili gesti né 
le parole che vengono usate in privato e in pubblico: “Questo messaggio è per quelli che pensano che islamofobia e razzismo 
non siano cose reali. Non è il primo episodio ma è la prima volta che mi picchiano: è stato umiliante e brutto perchè la polizia 
sapeva di aver le mani legate e ci hanno invitato a fare denuncia. Questo è il clima in cui viviamo: io chiedo solo di riconoscere 
che alcune parole possono avere un certo impatto, che siano dei politici o degli amici, e il nostro silenzio ci rende complici. 
Non è questa l’Italia in cui vorrei far crescere i miei figli”.

“Fatima è una di noi!” questo è il titolo del comunicato stampa diffuso dall’Uisp Piemonte.  Che prosegue: “ha iniziato a svol-
gere attività nell’Uisp quando frequentava le scuole superiori, iscrivendosi alla piscina femminile Massari. Da allora, abbiamo 
condiviso con lei e con altre giovani e donne musulmane, l’impegno in tanti progetti, attività, iniziative, momenti di formazione.
Abbiamo lavorato insieme per avvicinare giovani e donne ad una pratica sportiva che unisce, aggrega, crea cittadinanza attiva 
e inclusione. L’Uisp ha sostenuto in più occasioni Fatima nelle iniziative da lei promosse per i bambini della Siria, contro la 
guerra e per la solidarietà. Perché Fatima prima di tutto è una cittadina del mondo, come tutti noi impegnata per costruire un 
mondo più giusto. Non riusciamo a credere che sia stata aggredita, picchiata e umiliata, solo perché indossava il velo. Con-
danniamo fermamente questo episodio, auspicando che vengano presi i giusti provvedimenti da parte della giustizia: oggi 
è la giornata della legalità, molti soci e dirigenti Uisp, stanno partecipando alle marce promosse da Libera in diverse parti di 
Italia, oggi più che mai e di fronte a fatti di questo tipo, vogliamo gridare che c’è bisogno di legalità e giustizia. L’Uisp esprime a 
Fatima e alle altre donne che hanno subito con lei questa pesante e immotivata aggressione, la propria solidarietà e vicinanza 
nella lotta contro ogni forma di razzismo, violenza e privazione della libertà. Non ci fermeremo a questo, nei prossimi giorni 
organizzeremo eventi per sottolineare che lo sport può unire e contribuire alla lotta contro ogni forma di razzismo e discrimi-
nazione. Oggi portiamo tutte il velo”. (E.F.)



Atletica | Podismo | Trail 
[SUNSET RUNNING RACE | Frabosa Sottana - CN]

23 Marzo 2019
Organizza WWP

inizio ore 17.30
km 10

info www.sunsetrunningrace.it/regolamento

[XXXVI MEMORIAL S. FERRARIS | None - TO]
24 Marzo 2019

Organizza PODISTICA NONE
inizio ore 9.30

km 11.5
info 347.2653397

[VIII CIUCA RUN TRAIL | Burolo - TO]
24 Marzo 2019
Organizza SPORT RIDER
inizio ore 9.30
km 18
info 329.1479096

[ULTRA TRAIL DEL TURCHINO | Ovada - AL]
24 Marzo 2019
Organizza IMPOSSIBLE TARGET
inizio ore 24
km 50
info www.umsultra.run

[RUN FOR SCHOOL | Venaria - TO]

31 Marzo 2019
inizio ore 9.30
km 5
info www.runoforschool.it

[VIVICITTA’]
Domenica 31 marzo in 60 città italiane, nel mondo e in molti penitenziari si correrà la 36^ edizione di Vivicittà, fiore all’oc-
chiello della UISP, una manifestazione di corsa ricca di significati e valori e da sempre con una vocazione solidale: 1 euro di 
ogni iscrizione verrà devoluto per un progetto a favore dei bambini siriani che fuggono dalla guerra.
Per la prima volta dopo 33 edizioni, con grande rammarico a Torino non si correrà Vivicittà, una gara inserita nel calendario 
Fidal, con date che  vengono stabilite con largo anticipo ogni anno, organizzata da un’associazione che ha solo in Piemonte  
“120mila iscritti”.
La UISP vuole ringraziare l’organizzazione della Mezza maratona di Santander che ha deciso, nonostante si conoscesse la 
data di Vivicittà, di programmare la competizione nella stessa data e addirittura lungo lo stesso percorso.
Certo Vivicittà ha un costo di iscrizione di 7 euro e un pacco gara decisamente scarso...ma lo spirito è quello di correre per 
il piacere di correre e soprattutto una parte delle iscrizioni serve per realizzare impianti sportivi e attività per i bambini che 
vivono in aree disagiate.
Forse è il trend del momento dei grandi organizzatori, via uno avanti un altro senza regole e buonsenso.
Un vero peccato per lo sport quello #pertutti, che si pratica senza interessi economici, solo per il piacere di vincere, perdere, 
stare in salute e aggregazione, per correre con il pianeta.
Basterebbe veramente poco, ottimizzare le risorse e coordinarsi, c’è spazio per tutti, grandi, piccoli, organizzatori, federa-
zioni ed enti di promozione sportiva.
Viviamo in una città dove si può fare di tutto e il calendario ha ben 52 domeniche, sembra invece  che  l’importante sia  pren-
dere la scena, senza farsi troppi problemi!
Ma Vivicittà non si arrende e rilancia per il prossimo anno, chiederemo alle ISTITUZIONI  di riceverci e ascoltarci.
Intanto in Piemonte saranno confermate le tre edizioni non competitive  di Alessandria, Biella, Bra e Settimo.



C i c l i s m o

C a l c i o

[TRA SOLE DONNE NEL ROERO]

“Tra Sole Donne” è il primo challenge nazionale di ci-
clismo su strada riservato alle cicliste amatoriali. Una 
novità per il panorama ciclistico italiano che si 
svolgerà nel 2019 a Viterbo, Cuneo e Savona. 
L’idea è nata a Torino dalla squadra corse femminile 
Ciclofficina Artigiana, che l’anno scorso aveva orga-
nizzato una serie di gare sul territorio piemontese. 
Il progetto è diventato nazionale grazie alla collabo-
razione con il Gs Alpi di Vittorio Mevio e con Paolo 
Imperatori (Gf Fara in Sabina Pedalatium). 
La prima tappa è domenica 31 marzo con il trofeo 
Roero, 19 km per due giri con un dislivello totale di 
520 metri. La partenza è alle 10 da piazza Roma di 
Monteu Roero. 

info www.trasoledonne.it

[gli appuntamenti]

[CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 11]

- GIRONE A -
1° Giornata - 21 Marzo | Robassomero
Punto Uno VS Survivor

2° Giornata - 27 Marzo | Borgo Salsasio
Usaf Favari VS Punto Uno

3° Giornata - 1 Aprile | Cit Turin
Survivor VS Usaf Favari

- GIRONE B -
1° Giornata - 21 Marzo | River Mosso
Ruffini VS Alarm Fusion

2° Giornata - 27 Marzo | Campo Cattaneo - AL
Alarm Fusion VS Montechiaro

3° Giornata - 3 Aprile | Quarto Inferiore - AT
Montechiaro VS Ruffini

C i n o f i l i a
[BAU-TISMO]

Sabato 23 e domenica 24 marzo presso il Centro Polisportivo Massari 
di Via Massari 114 a Torino ci sarà un appuntamento cinofilo dal titolo 
“Bau - tismo”. 
In questo workshop teorico-pratico si prenderanno in esame gli I.A.A. 
(Interventi Assistiti con gli Animali) mediati dal cane e strutturati, nello 
specifico, per i disturbi dello spettro autistico. La relatrice è la dotto-
ressa Luisa Di Biagio, psicologa, educatrice cinofila, in possesso di 
varie qualifiche inerenti gli I.A.A. ed esperta nella relazione uomo-cane 
in ambito terapeutico. 
Posti disponibili massimo 12 binomi e 10 uditori. 

info equestriecinofile.piemonte@uisp.it



D a n z a

D [LABORATORIO DI TEORIA]

Laboratorio di teoria musicale e ritmica applicata alla 
danza, è il titolo dell’evento che si terrà sabato 30 
Marzo a Chivasso in via 
Montanaro 47. L’incontro è con il maestro composito-
re Simonetta Guerrieri del balletto di Roma e 
Accademia Nazionale. 

info 389.1662671 

[DANZA E OLTRE]

Danza e oltre è un ciclo di incontri organizzati da 
Ginger Company, Movimento Naturale e Nad, de-
dicati al rapporto tra movimento, psicologia, me-
dicina e alimentazione. 
Nella sede di Ginger Company asd, in via Plana 
5 a Torino, gli insegnanti, i genitori degli allievi e 
tutti gli interessati potranno confrontarsi con dei 
professionisti per riflettere sul tema dell’esperien-
za corporea in relazione allo sviluppo fisico e 
psichico personale e all’interno di un gruppo. 

L’evento è gratuito su prenotazione. 
Al termine di ogni serata ci sarà un piccolo 
aperitivo. 
Il calendario: 
15 Marzo alle ore 18.30 Movimento e medicina; 
12 Aprile alle ore 18.30 Movimento e alimentazio-
ne; 
10 Maggio alle ore 18.30 Movimento e psicologia. 

info & prenotazioni 011.837692 - 373.7290470 
                                info@gingercompany.it

[CITTA’ IN DANZA]

Sabato 11 Maggio al Teatro Nuovo di corso Massimo d’Azeglio 17 
ci sarà “Città in danza”, la rassegna nazionale delle scuole di 
danza. 
Per iscrizioni ed informazioni tutti i link sul sito UISP Piemonte.

[GIOVANI TALENTI - FUTURI BALLERINI]

Domenica 12 Maggio alla Lavanderia a vapore di Collegno 
l’appuntamento è con la 7° Edizione del concorso “Giovani Talenti 
Futuri Ballerini”. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 9 ai 17 anni, per 
danza classica e moderno-contemporaneo per solisti, passo a due 
e passo a tre. 
Per iscrizioni ed informazioni tutti i link sul sito UISP Piemonte.



D i s c i p l i n e
O r i e n t a l i

[gli appuntamenti]

[ J U D O ]

23 Marzo 2019

- III STAGE PANDA JUDO - La Loggia

31 Marzo 2019
PALAZZETTO LE CUPOLE

via Artom 111  | Torino
inizio ore 9

- CAMPIONATO REG.LE UISP | 
RASSEGNA PREAGONISTI -

[ K A R A T E ]

24 Marzo 2019
SEDE UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE

via Nizza 102 | Torino
inizio ore 9.00

- AGGIORNAMENTO ARBITRI E P.G. - 

M o n t a g n a

Domenica 7 Aprile ci sarà prima uscita sulle 
Alpi Biellesi. Lo stage di alpinismo organizzato 
dalla SdA Montagna Piemonte, è un periodo 
di apprendimento  continuo “sul campo”. 
Costituisce un’occasione per soci che 
abbiano già una buona preparazione 
escursionistica, di conoscenza tecnica del 
mondo della montagna, oltre che di 
acquisizione di specifiche attività come le vie 
ferrate, il bouldering, l’arrampicata, lo 
scrambling, che fanno parte della disciplina 
“regina” che è l’alpinismo.

info 348.8568589

[STAGE DI ALPINISMO]

[appuntamenti]

Difficoltà: facile con ciaspole e bastoncini e pila 
frontale Montoso (Cn)
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo parcheggio del Car-
refour ore 17. L’escursione inizia alle 18 su un trac-
ciato della pista da sci, durata 1 ora. 
Info 338.4522452 
Referente Bruna Angelino

- 23 Marzo | APERICENA IN QUOTA A RUCAS -

30 Marzo 2019
PALESTRA CENTRO SPORTIVO MASSARI

via Massari 114 | Torino
inizio ore 15.00

- XI LEZIONE CINTURE NERE - ripasso

Difficoltà: facile con ciaspole e bastoncini
Valle Chisone (To)
Ritrovo: Pinerolo ore 9. L’escursione inizia alle 10 
da Sestriere a quota 2045 metri, durata 4 ore. 
info 338.4522452 
Referente Pier Carlo Gianre

- 24 Marzo | SESTRIERE CHALMETTES -

Difficoltà: impegnativa con scarponcini casco e im-
brago kit da ferrata
Ritrovo: Pinerolo, via Saluzzo parcheggio del Car-
refour ore 7. L’escursione inizia da Crocefieschi 
alle 9, durata 3h30. 
info 339.5293924 (escursione) Claudio Molinaro   
335.1099094 (ferrata) Silvano Perolio

- 31 Marzo | ROCCHE DEL REOPASSO -



- PALLANUOTO MASTER -
24 Marzo | Piscina Comunale  

Leinì| VI GIORNATA REGIONALE 
- PALLANUOTO MASTER -

31 Marzo | Piscina Sisport | VII GIORNATA REGIONALE
- PALLANUOTO U15 -

24 Marzo | Piscina Comunale  
Leinì| IV - V GIORNATA REGIONALE

- PALLANUOTO U15 -
31 Marzo | Piscina Sisport | VI - VII GIORNATA REGIONALE

 - TROFEO AQUATICA - GIOVANISSIMI -
24 Marzo | Piscina Comunale - c.so Ferraris 288 

- TROFEO CITTA’ DI PINEROLO VALMORA 
RAGAZZI | JUNIOR | ASSOLUTI-  

31 Marzo | Piscina Comunale Pinerolo

[gli appuntamenti]

D [gli appuntamenti]

Nella giornata del 25 Aprile si svolgerà il III Torneo della 
Liberazione che quest’anno, sarà ospitato a Pinerolo.
E’ rivolto alle categorie under 14-15-16.
La formula prevede un massimo di 6 squadre per 
categoria.

info www.volleyuisppiemonte.it

- III TORNEO DELLA LIBERAZIONE - 

P a l l a v o l o

N u o t o

S u b a c q u e e
[TARAVANA SOTTO LA MOLE]

Domenica 31 marzo la Piscina Torrazza 
di Via Torrazza Piemonte 14 ospita “Ta-
ravana sotto la Mole”. 
L’evento è un meeting nazionale di ap-
nea Uisp organizzato dal Coordinamen-
to rìRegionale Uisp Attività Subacquee 
in collaborazione con Sportinacqua e 
Apnea Team Torino. L’inizio delle gare è 
alle ore 10.00 e si svolgeranno nella va-
sca corta con 2 prove distinte di apnea 
statica e dinamica suddivise in 2 catego-
rie: singolo e a squadre. 
Alla manifestazione sarà presente 
Andrea Vitturini, pluricampione mondia-
le di apnea statica e dinamica. 

info  335.5445232



V e l a

A Ranco (Va) sul lago Maggiore sabato 6 Aprile ci sarà un raduno velico “2° trofeo Piccaluga” 
curato dalla scuola di Vela Tommy Sail c/o Cantiere Nautico F.lli Piccaluga. 
Alle 13 inizio segnali di partenza nelle acque antistanti Ranco e la premiazione Domenica 7 
aprile alle 12. 

info info@tommysail.it

[II TROFEO PICCALUGA]

L a F o r m a z i o n e

APRILE | GIUGNO 2019
Polisportiva Massari | via Massari 114 - TORINO

[corso EDUCATORE CINOFILO]

30 | 31 MARZO 2019
Brodway Dance Academy | via Candelo 83 - BIELLA

[corso UNITA’ DIDATTICHE DI BASE]

13 | 14 APRILE 2019
Associazione Art’è | piazza Curiel - BIELLA

[corso UNITA’ DIDATTICHE DI BASE]



IComi ta t i
A L E S S A N D R I A

B I E L L A

B R A
[SUPERSTRABRA e VIVICITTA’]

[GIORNATA ACCADEMICA con 
MARCO CAUDANA]

31 Marzo 2019
ASD YUME ALESSANDRIA | via L. Da Vinci 11

10.30 - 18.30
info 349.7088911

D [DANZA e JUDO - l’armonia del movimento]

Domenica 7 Aprile alle 9,30 al palazzetto dello sport 
Stazzano di Vignole Borbera (Al) stage didattico di 
judo con il maestro Ottavio Beretta e la asd Fiocco 
rosso scuola di danza. 

info 347.7162709

Il 31 marzo ritorna l’appuntamento con la solidarietà braidese. Il programma: il ritrovo è alle 8 in piazza Caduti per la Libertà 
per la consegna dei pettorali e la partenza è alle 10 per la corsa non agonistica di 7,9 km. aperta a tutti. Seguirà la passeg-
giata per famiglie, per camminare lungo le vie del centro storico “senza le auto”, alla scoperta dei colli braidesi e dei loro 
tipici prodotti. L’arrivo è previsto alle 12 con pasta party per tutti. La manifestazione sarà seguita in diretta da radio Alba con 
una postazione in piazza Caduti per la libertà (davanti al municipio) con musica e interviste in diretta. Il progetto della StraBra 
2019 è rivolto alla messa in sicurezza di un parco giochi braidese con una recinzione perimetrale. Il ricavato dell’evento sarà 
suddiviso proporzionalmente tra le associazioni sportive e di volontariato, le scuole, gli oratori che avranno venduto almeno 
200 biglietti. Un sistema ottimale per autofinanziare le proprie attività. Partecipare è semplice: basta acquistare un biglietto alla 
modica cifra di 3 euro presso il nostro Comitato Uisp oppure recandosi nelle sedi delle diverse associazioni di volontariato. 
Con l’iscrizione verrà consegnato un pettorale numerato per partecipare alla passeggiata o alla corsa non competitiva. 
E’ possibile inoltre partecipare all’estrazione di circa 2000 euro in buoni spesa. Più biglietti verranno acquistati, maggiori 
saranno le possibilità di vincere e di sostenere il progetto comunitario.

Domenica 7 Aprile nell’ambito di corso Acqui alla 
ribalta ci sarà una pedalata per stare in compagnia 
percorrendo le strade secondarie del Cristo fino a 
Casalbagliano. 
Partenza alle 9,45 da via Carlo Alberto.

[ESPLORANDO IL QUARTIERE IN BICI]

[CAMPIONATO BIELLESE TRAIL]

I prossimi appuntamenti: 31 marzo 
Serra Monti trail, 4 agosto trail dei 3 
guadi, 23 novembre 2° trail night dei 
Tre comuni. 
info 015.33349



CIRIE’ | SETTIMO | CHIVASSO

[ V I V I C I T T A ’ ]

Il 31 Marzo alle 9.30 dai microfoni di Radio1 Rai partirà la 
36° Vivicittà. 
La partenza della non competitiva, promossa dal Comi-
tato di Settimo, sarà in piazza Campidoglio alle 10,30, 
la camminata ludico motoria, invece, partira alle 10.30. Il 
costo dell’iscrizione è di 7 euro, 5 euro per gli under14. 
Un euro di ogni iscrizione sarà devoluto al progetto UISP 
nazionale a favore dei bambini siriani che fuggono dalla 
guerra.
Punto iscrizione: Sabato dalle 10 alle 16 a Settimo tra 
via Italia e via Don Sales e da Decathlon sede di Settimo 
torinese e il 30 marzo, sempre dalle 10 alle 16, a Settimo 
Torinese tra via Italia e via Roosevelt e da Decathlon.

T O R I N O

[I ROERO WALKING MARATHON]

Domenica 1 Settembre 2019  ci sarà la prima edizio-
ne della Roero Walking Marathon, una maratona per 
camminatori organizzata e gestita da UISP Comita-
to territoriale Bra Cuneo. Lo scopo della maratona 
è quello di promuovere lo sport per tutti outdoor in  
un territorio ricco di bellezze naturalistiche, attraver-
so un percorso che costeggia comuni riconosciuti 
dall’UNESCO, come patrimonio ambientale.
Sono previsti 3 percorsi ad anello con difficoltà 
crescente 14 – 25 – 42 km, che hanno come punto di partenza e arrivo Bra, la porta del Roero. Sarà una camminata impegnativa, 
che metterà in evidenza il carattere e la volontà dei partecipanti chiamati a misurarsi con sé stessi su terreno sterrato e asfaltato. 
Fondamentale è il patrocinio del comune di Bra, che ormai da diversi anni sostiene attivamente, i progetti organizzati dal Comita-
to UISP e di rilevante importanza è anche la collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche di Montà in quanto responsabile della 
rete sentieristica del territorio.
Dal 18 marzo sono partite le iscrizioni attraverso il sito www.roerowalkingmarathon.it , gestite dalla piattaforma Endu e rimarranno 
aperte fino al 30 giugno. Le iscrizioni sono  di 15 euro comprensivi di pacco gara e ristori sui 3 percorsi e accompagnate dallo 
slogan “vietato correre’. 

info@roerowalkingmarathon.it 
0172.431507
 www.roerowalkingmarathon.it

D[PISCINA di MONTA’]
La piscina estiva di Montà riapre il 1 Giugno. Ci saranno a disposizio-
ne: acquagym estiva, area picnic, area verde giochi, summer camp 
5/12 anni e promo family e orarie.

[PISCINA di FOSSANO]
È ufficialmente in partenza il nuovo corso bagnini presso la struttura.  
Prove in acqua e riunione informativa sabato 30 Marzo alle 18. 
Per richiedere maggiori informazioni su corso ed orari  tel. 0172.646193 

D[CENTRO RICERCA DANZA AL CARNEVALE]

Domenica 31 Marzo in via Chiesa della Salute ci sarà il 
carnevale dalle 9 alle 20. Sarà presente la asd Centro 
ricerca danza che presenterà spettacoli di ballo e la asd 
Sport di Borgata con esibizioni sportive.



T O R I N O
[24 ORE DI PALLAVOLO]

Sabato 23 e Domenica 24 
Marzo dalle 18 torna la 24 ore di vol-
ley promossa da Sportidea. 
La manifestazione sportiva di pallavo-
lo mista è giunta alla  31° edizione e 
vedrà coinvolti più di 700 partecipanti 
provenienti da tutta la regione. 
info
facebook.com/events/141304483455183

[WORKSHOP - CULTURA DEL MOVIMENTO]

Domenica 24 marzo al circolo della Stampa 
Sporting di corso Agnelli 45, ci saranno due 
workshop organizzati da Cultura del Movimen-
to: dalle 9,30 alle 13, Mario Rolfo, massofiote-
rapista e laureato in Scienze motorie parlerà di 
“Colonna vertebrale, postura e catene musco-
lari”; dalle 14 alle 16.30 Chiara Mazza, laureata 
in Scienze motorie e istruttrice di yoga e pilates 
tratterà di “I disordini del movimento: come af-
frontarli con il pilates”. 
Info ed iscrizioni 348.7244408

D[VILLAGGIO DI PASQUA]

Ritorna dal 18 al 26 aprile al centro polisportivo Massari di via 
Massari 114 il “Villaggio di Pasqua”. Il centro vacanze prima-
vera è un valido aiuto per i genitori in occasione della chiusura 
delle scuole durante le festività pasquali. L’attività è riservata ai 
bimb* dai 3 ai 14 anni di età, orari dalle 8,30 alle 16,30 con pos-
sibilità di pre ingresso e post uscita. Sono previste tante attività 
sportive, didattiche e laboratori con pranzo al sacco. Le iscri-
zioni sono aperte fino a venerdì 12 aprile. Info: 011/2206211

[VALLETTE IN SPORT - CRAZY SPORT EVENT]

Domenica 7 Aprile a partire dalle 9 ci sarà l’even-
to “Vallette in sport 2019”, organizzata dalla ASD 
Crazy Sport Event, una giornata dedicata all’ag-
gregazione giovanile e sociale tramite lo sport. E’ 
prevista una camminata, aperta a tutti, lungo un 
percorso di 4 km, con un ristoro finale offerto a tutti 
i partecipanti. Nel pomeriggio piazza Don Pollarolo 
diventerà una palestra a cielo aperto con esibizioni 
di diverse associazioni sportive del quartiere.
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