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        PROGETTI INTERNAZIONALI
Iris “International Roma Integration Through Sport” in ITALIA

Dal 13 al 18 giugno si è tenuto l’evento finale di IRIS, progetto europeo sull’integrazione attraverso lo sport, promosso dal Comitato 
territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso, cui hanno partecipato circa ottanta giovani provenienti da Bulgaria e Romania, con alcuni 
rappresentanti di etnia Rom. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e prevede una serie di iniziative ed incontri tra Romania, 
Bulgaria ed Italia, organizzati dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso, capofila del progetto, e gli altri partners internazionali con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione dei Rom attraverso la pratica sportiva. Il 14 giugno l’associazione “Parole e Musica” di Borgaro 

ha ospitato la conferenza stampa di 
presentazione delle attività. Presenti il 
presidente della UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, Roberto Rinaldi ed i rappresen-
tanti dei partners internazionali: Fondazi-
one Courage di Plovdiv (Bulgaria); 
National Roma Center Saint George di 
Sofia (Bulgaria); un rappresentante 
danese di ISCA, International Sport and 
Cultural Association e le associazione di 
Sport per Tutti delle contee di Ilfov e 
Suceava (Romania). Alla conferenza sono 
inoltre intervenute alcune autorità locali, 
quali il vicesindaco di Borgaro Fabrizio 
Chiancone, Federica Burdisso assessore 
alle politiche giovanili e alle pari opportu-
nità e Franco Marino assessore allo sport. 
Molto gradita la presenza di Marisa 
Faloppa presidente del Comitato per 
l’Integrazione Scolastica, che ha per anni 
gestito con successo un progetto di 
integrazione scolastica dei bambini rom 
nella frazione di Mappano (Borgaro). 
Durante la conferenza è stata evidenziata 
l’importanza di una solida istruzione, 

Newsletter n. 8, Luglio 2012
 Cirié Settimo Chivasso

come base dell’integrazione dei rom nelle 
comunità locali. In questa settimana la 
UISP ha messo in atto una serie di inizia-
tive sportive e culturali, accompagnate da 
momenti di dibattito e di riflessione volte a 
favorire la socialità e combattere il 
razzismo attraverso la condivisione di 
esperienze significative ed il confronto. 
Durante tutte le attività c’è stata una 
partecipazione molto attiva dei ragazzi, 
che hanno messo da parte le loro differ-
enze culturali per cercare insieme una 
risposta al problema dell’integrazione 
delle minoranze. La settimana si è quindi 
conclusa con successo, raccogliendo 
feedback positivi sia dai partecipanti che 
dalle autorità locali. Roberto Rinaldi, 
presidente del Comitato, si dice molto 
soddisfatto dell’evento e pronto a scendere 
in campo per favorire l’integrazione.

Diamoci una mossa e Gnam

Nei mesi di maggio e giugno 2012 si 
sono tenute le feste di “Diamoci una 
mossa” e “Gnam Gioco Nutrizione Atti 
vità Motoria”, gli eventi conclusivi dei 
progetti rivolti a scuola primaria e  
dell’infanzia per favorire uno stile di vita 
attivo e sano nei bambini e nelle 
famiglie. Ecco alcune delle foto degli 
eventi finali che si sono tenuti per quanto 
riguarda Diamoci una mossa nei comuni 
di Settimo Torinese, Castellamonte, 
Casalborgone. I bambini si sono divertiti 
e cimentati in giochi sportivi di gruppo, 
all’aperto o in palestra, hanno ballato, 
ricevuto i cappellini con il logo di 
Diamoci una mossa e sono stati premiati 
con medaglie e attestati di frequenza a 
questa iniziativa che dura da cinque anni. 
Bambini, famiglie e inse gnanti si sono 

EVENTI E
MANIFESTAZIONI

Festa dello Sport 2012

Sabato 29 settembre 2012 si terrà come 
di consuetudine la Terza Edizione della 
Festa dello Sport organizzata dal Comi-
tato Territoriale. All’evento parteciper-
anno le associazioni sportive del territorio, 
con dimostrazioni di calcio a 5 e con 
lezioni aperte di gioco danza e hip hop.              
In serata si terrà uno spettacolo di danza, 
ballo, arti marziali, aerobica, spade laser e 

folklore seguito da animazioni di danza 
latino-americana seguito da premiazioni e 
momenti di intrattenimento.

detti soddisfatti dei risultati del progetto 
e allo stesso modo respon sabili, istruttori 
ed educatori che se ne sono occupati 
durante l’anno, hanno potuto apprezzare 
gli esiti e lavorare con serenità, trovando 
terreno fertile per collaborare con inse 
gnanti e studenti in modo proficuo, rag 
giungendo tutti gli obiettivi program-
mati. L’augurio è quello di proseguire 
con chi ha già cominciato questo 
percorso e di intraprendere percorsi 
futuri con chi non conosce ancora le 
nostre iniziative. Tutte le informazioni su

www.uispsettimocirie.it      
www.diamociunamossa.it. 
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              CALCIO A 5
20 Anni del Borgonuovo 

Duemiladodici ricco di soddisfazioni per l’US Borgonuovo di Settimo Torinese, che quest’anno spegne le sue prime venti candeline su 
una torta pluridecorata di coppe. “Stagione quasi indimenticabile, – chiosa patron Ferruccio Valzano – sia in termini di successi sul 
campo, sia di traguardi societari. E abbiamo fatto 13… + 1!!” La stagione 2012/2013 partirà infatti con un organico di 13 squadre, 5 
femminili e 10 giovanili, cui si aggiunge la neonata squadra delle mamme degli atleti, che per la prima volta si allenerà organicamente 
per l’intera stagione, nello spirito dello sportpertutti UISP. Non nasconde la sua soddisfazione il Presidente, che 20 anni fa mai si 
sarebbe figurato una tal parabola ascendente, coronata proprio nell’anno di festa con l’iscrizione di due squadre maschili in FIGC, ma 

soprattutto con il riconoscimento da parte 
della Federazione della scuola calcio a 5 
femminile, la prima in Italia. Dal lato 
medagliere, l’importanza della ricorrenza 
è stata sentita un po’ in tutte le squadre, 
che hanno fatto a gara per portare a casa 
titoli e coppe. Sorvolando sui buoni 
risultati conseguiti nei diversi tornei in 
giro per l’Italia, 4 delle 5 squadre 
femminili hanno vinto il campionato della 
loro categoria e 3 si sono portate a casa il 
titolo regionale (Primi Calci, Pulcine, 
Esordienti). La prima squadra femminile, 
dopo aver vinto il campionato ed essersi 
qualificata per le fasi nazionali, ha perso 
per un goal il titolo regionale, rimasto 
comunque non assegnato a seguito di 
irregolarità nella gara.                           
Risultati meno fulgidi, ma comunque più 
che incoraggianti, nel settore maschile, in 
cui il traguardo più interessante è stato 
raggiunto dagli Esordienti, classificatisi 
ultimi nel campionato invernale e secondi 
nel campionato primaverile, scavalcando 
in classifica anche l’eccellente e 
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pluripremiata formazione femminile. 
Inoltre, inaspettato il titolo regionale 
della categoria Allievi, strappato alla 
squadra che ha dominato entrambi i 
campionati, invernale e primaverile.            
A latere dei successi nell’attività agoni 
stica, la società rossoblu ha voluto festeg-
giare il proprio anniversario con una serie 
di tornei in tutte le categorie, cui hanno 
preso parte anche prestigiosi club 
femminili, quali l’AC Milan e il Torino FC. 
Ultima esperienza, significativa per 
inquadrare il respiro sempre più ampio 
della società settimese, il gemellaggio con 
la squadra femminile Castronovo di 
Palermo. Appuntamento per tutti ai primi 
di settembre, per una nuova stagione ricca 
di emozioni.

                                                                           
distanza la società Uisp River Borgaro si 
aggiudica di nuovo il titolo di campioni 
Italiani Uisp. La 44^ edizione del cam 
pionato italiano Uisp nella città di 
Riccione, ha visto coinvolti 4000 giovani 
delle categorie esordienti c-b-a ragazzi, 
junior, assoluti provenienti da tutta Italia, 
che non hanno perso occasione di darsi 
battaglia per il titolo nazionale Uisp. La 
Uisp River Borgaro ha concluso al primo 
posto i campionati italiani con il punteggio 
di 824 punti (15 ori, 9 argenti, 14 bronzi). 
Ecco le congratulazioni che  il dirigente 
dell’agonismo Roberto Vergnano ha 
espresso: “Ad otto anni di distanza, 
torniamo sul gradino più alto del podio, 
Pietro Filippa ne sarebbe orgoglioso e lo 
sarebbe anche il piccolo Samuele. Più di 
5000 soci sostengono questa società, ma 
alcuni di loro vanno ringraziati, più di ogni 
altro, per l’impegno e la professionalità 
che ci consentono di raggiungere obiet-
tivi”.     

DANZA

Centro Danza Cirié e 
Bolshoi Ballet Academy

Si sono svolti a Torino dal 2 al 13 luglio 
2012 gli stages di danza classica 
nell’ambito dell’ExelDance Project-Alta 
Formazione Coreutica-partner Bolshoi 
Ballet Academy, con gli insegnanti della 
prestigiosa scuola di danza moscovita, che 
ha visto partecipi numerose ragazze del 
Centro Danza Ciriè con la loro direttrice 
Claudia Zorini e altre aderenti al  “Pro-
getto Danza Classica” che il Centro di 
Ciriè ha organizzato con il patrocinio del 
Comune per offrire ai giovani 

NUOTO

River Borgaro sul Podio
Nel 2004 a Chianciano si vincevano i 
campionati italiani Uisp: dopo 8 anni di 

un’occasione d’insuperabile valore arti 
stico. Ludmila Kolechenko e Tatiana 
Ryzhova affiancate da Oxana Kichenko 
(direttrice artistica Exel Dance) hanno 
trasmesso ai ragazzi e alle insegnanti i 
preziosi segreti della tecnica russa, che ha 
formato i più grandi ballerini a livello 
mondiale. Claudia Zorini ha ottenuto il II° 
diploma ufficiale della Bolshoi Ballet 
Academy-Dipartimento di formazione 
professionale e post laurea. Il Centro 
Danza Ciriè è così l’unico riferimento 
abilitato all’ExelDance Project per il 
ciriacese e le Valli di Lanzo e invita i 
bambini e i giovani a partecipare a 
quest’esperienza unica di formazione 
artistica e umana attraverso corsi, semi-
nari, supervisione periodica di  Oxana 
Kichenko con consegna di attestato di fine 
anno. Dopo la pausa estiva, le attività 
riprendono il 03/09/2012.



Sambuca Team
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                     PALLAVOLO
19° Torneo Estivo Foglizzese
Giunge alla diciannovesima edizione il torneo di volley misto organizzato dall’ASD PGS Foglizzese, che non finisce più di stupire e di 
far divertire circa 200 atleti. Il centro polifunzionale foglizzese ha ospitato, dal 25 giugno al 27 luglio, sedici squadre che si sono date 
battaglia dal primo all’ultimo giorno. L’alto livello tecnico di alcune formazioni, tra cui le due finaliste “Sambuca Team” e “Se mi 
sforzo…”, si è unito a quello più amatoriale di altre, permettendo a tutte le squadre di fare sei gare. L’evento, patrocinato dalla Uisp 
Ciriè Settimo Chivasso, ha dimostrato ancora una volta il suo valore per la comunità foglizzese, coinvolgendola in buona parte nelle  
serate in palestra o in altre iniziative, quali un torneo tra rioni nella piazza del paese, vecchia location del torneo.                        

Venerdì 27 luglio tutte le formazioni 
hanno partecipato alla premiazione: T – 
shirt per tutti e cene di squadra per le 
prime tre classificate.

Classifiche finali e foto:  
www.pgsfoglizzese.it  
www.facebook.com/pgsfoglizzese

1° Vola Volley 
   
Debutto vincente per lo staff del Caselle 
volley, diretto per l’occasione da Daniele 
Dutto, che ha organizzato il torneo misto 
nel mese di luglio. Nella palestra “Rodari” 
di Caselle hanno preso parte alle sfide 16 
squadre, molto competitive e distinte tutte  
dalla passione per la pallavolo, con addirit-
tura una formazione composta intera-
mente da arbitri. Dopo un mesetto di 
scontri, le squadre “Chi?? Cosa?? Ee??” e 
“Sportitarra”, si sono date appuntamento 
in finale, giovedì 26 luglio. Entusiasta 
dell’evento, l’organizzatore Dutto 
commenta in questo modo: «Sono felice 
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per quanto siamo riusciti a fare in questo 
mese di grande volley e di emozioni, e 
voglio ringraziare il Caselle Volley, il comi-
tato Uisp Ciriè Settimo Chivasso e tutti gli 
sponsor che ci hanno sostenuto, soprattutto 
per i buffet post-partita». Bilancio positivo 
quindi, per un evento da ripetere nella 
prossima estate. 

Classifiche finali e foto: 
www.facebook.com/VolaVolley                                                                                                               

                                                                                          
Sportitarra

PALLAVOLANDO 2012

Si è svolto anche quest’anno il torneo di 
pallavolo Over 15 misto dell’associazione 
Don Bosco Caselle, con la partecipazione 
di otto squadre. 

Nel mese di giugno, al termine della 
stagione agonistica, Enrico Pellichero e i 
suoi collaboratori si sono dati da fare per 
organizzare al meglio tutte le gare, dirette 
da arbitri Uisp.

   

VII° 24ore di 
San Raffaelle Cimena

Straordinaria edizione, quella del 2012, 
per  il San Raffale ASD che nel weekend 
del 2-3 giugno ha dato vita ad uno spetta-
colo sportivo e culturale, con eventi musi-
cali, la megagrigliata e la festa della birra, 
in collaborazione con la Pro Loco locale. Il 
comitato Uisp Ciriè Settimo Chivasso ha 
patrocinato l’evento con team provenienti 
da tutto il Piemonte e dalla Francia, per un 
totale di 24 squadre che hanno usufruito 
del servizio di free camping per le poche 
ore di sonno, visti gli impegni sul campo. 
L’alto numero di partecipanti ha costretto  
gli organizzatori a gestire il torneo su tre 
campi, uno in palestra e due all’esterno sul 
green. Lo staff organizzatore rinnova i 
ringraziamenti verso tutti coloro che 
hanno collaborato alla buona riuscita della 
manifestazione e invita tutti a partecipare 
il prossimo anno.

Chi??Cosa??Ee??
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