
 

 
 

SOLIDARIETÀ UISP PIEMONTE: UN PALLONE PER TUTTI E 
TUTTI PER STRADA 

"Apriamo le strade e i cortili 
alla solidarietà. Usciamo dai 
campi di calcio e torniamo a 
giocare a palla in strada, 
come una volta. Coinvolgia-
mo i più piccoli, gli amici, i 
passanti, tutti quelli che di 
solito rimangono in disparte. 
E, con il nostro giocopertutti, 
regaliamo un pal lone 
“indistruttibile” ai ragazzi di 
zone disagiate del mondo". 
Con queste parole Ferruccio 

Valzano, presidente della Lega calcio Uisp Piemonte, invita 
tutti a partecipare, dal 14 aprile al 2 giugno, ai tornei 
di pallastrada, che verranno organizzati in diverse città 
piemontesi, con lo scopo di raccogliere fondi per acquistare 
palloni da calcio "indistruttibili", prodotti dalla fondazio-
ne One World Futbol. I palloni verranno destinati ai bimbi 
che vivono in zone particolarmente disagiate del mondo. 
Fra le sedi della manifestazione ci saranno le strade dei 
comuni di Caselle Torinese, di Robassomero, di Settimo To-
rinese. Per avere informazioni su come partecipare o su 
come organizzare l’iniziativa, potete scrivere 
a lega.calcio@uispiemonte.it. 

DANZA Rassegna Scuole  

Sabato 2 febbraio 2013, si è tenuta presso il Teatro Su-
perga di Nichelino, una rassegna che ha visto esibirsi alcu-
ne scuole di danza con un successo decretato dal “tutto 
esaurito” del teatro. L’evento, organizzato dal Comitato 

Territoriale Ciriè Settimo Chivasso, ha ospitato diverse scuole del territorio quali la borgarese Dancemania, Asd 
Dacs – Centro Danza Ciriè, Asd Nuova Arabesque, Asd Gruppo Danza Morgana, Asd LineainMovimento, Studio Dan-
za Visconi, Foyer de la Danse.  

 
 

 

CONGRESSO TERRITORIALE 2013 

Il giorno 3 
F e b b r a i o 
2013 si è 
tenuto Il 
Co ng re s s o  
Territoriale 
Uisp Cirié 
Settimo Chi-
vasso. L’oc-
casione è 

stata utile per 
eleggere il nuovo 
consiglio diretti-
vo del Comitato 
Territoriale e i 
delegati al Con-
gresso Regionale.  
Tuttavia questa 
giornata è servita 
anche per illu-
strare e raccon-
tare tutte le iniziative e l’operato del Presidente 
uscente e rieletto, Roberto Rinaldi e di tutti i suoi 
collaboratori responsabili a vario titolo di sport, co-
municazione, manifestazioni, educazione, progetti 
internazionali, giovani, salute.  
Sono intervenuti anche il sindaco di Caselle Luca Ba-
racco e il sindaco di Settimo Aldo Corgiat, ai quali si 
aggiungono i preziosi interventi del dott. Giorgio Bel-
lan, responsabile del Dipartimento di Promozione 
della salute ASL TO4 e di Doru Trasca, presidente 
dell’associazione Sport For All in Romania, partner 
nei progetti europei del Comitato Territoriale. 
 
 


