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Intervista a Roberto Rinaldi, presidente del Comitato UISP di Ciriè Settimo Chivaso
A cura di Valeria Birindelli

Ad un anno dalla scadenza del suo secondo mandato, qual è il suo bilancio sul lavoro svolto?
Sono sicuramente soddisfatto: siamo passati da 100 società sportive affiliate a 140 e i soci complessivi sul
territorio sono saliti da 11.000 ad oltre 20.000. Si tratta di cifre
importanti che testimoniano il buon lavoro svolto dal gruppo
dirigente del Comitato.
Su quali discipline sportive si è puntato maggiormente?
Abbiamo investito molto sul calcio a 5 giovanile: siamo partiti da zero, 4 anni fa ed ora gestiamo un
campionato che conta oltre 30 squadre di varie categorie, dai primi calci agli allievi. Anche nel calcio a 11
abbiamo conseguito solidità con la presa in gestione del campo comunale di Robassomero.
Quindi anche in UISP si parla sempre solo di calcio?
Assolutamente no! Fra le discipline sportive gestite direttamente
abbiamo rafforzato molto anche la pallavolo giovanile e abbiamo
fatto nascere la scuola di danza Dancemania, proprio qui a
Borgaro. E poi ci sono le attività portate avanti dalle
Associazioni Sportive affiliate: nuoto, arti marziali, fitness,
atletica, ciclismo, ginnastica, escursionismo, tennis e molte altre
ancora.
Le Associazioni sono dunque importanti...
Le Associazioni affiliate sono il nocciolo duro della UISP. Si
pensi che la River Borgaro da sola offre proposte sportive ad
oltre 5.500 cittadini, giovani e adulti. Il problema è che le
Associazioni hanno risorse economiche sempre più ridotte ed in
tempi di crisi viene sempre meno l’aiuto delle istituzioni. In tal
modo lo sport di base, cioè la possibilità per tutti i cittadini di fare
movimento a costi contenuti, rischia purtroppo di scomparire.
Torniamo alle proposte del Comitato: le proposte si
limitano alle attività sportive?
Certamente no. Con l’aiuto di finanziamenti regionali facciamo
interventi nelle scuole, primarie e dell’infanzia, per il
miglioramento degli stili di vita attraverso il movimento e la sana
alimentazione. Ci siamo poi negli ultimi anni aggiudicati cinque
progetti Europei finanziati, che vedono lo sport come strumento
di integrazione, inclusione e antirazzismo.
E per gli anziani?
Abbiamo una proposta per le persone che si possono muovere poco a causa del mal di schiena e ad altre
algie. A queste persone proponiamo, in collaborazione con l’ASL, corsi di ginnastica molto dolce, chiamata
Attività Fisica Adattata. I corsi si tengono in molti comuni del territorio, compreso Borgaro, presso la Casa di
Riposo Casa mia. Vista la validità dell’iniziativa, stiamo aprendo altri corsi a Settimo, Volpiano e
Germagnano.
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Progetti Internazionali
IRIS International Roma Integration through Sport

Dopo il meeting tenutosi in Bulgaria fra i partner del progetto IRIS, si sono svolti ulteriori moduli di attività che
hanno utilizzato
lo sport come strumento di integrazione.
Il 9 dicembre nella città di Belogradchik (Bulgaria) si è tenuto un seminario dal titolo “Collaboriamo insieme,
nonostante le differenze”, organizzato dal National Roma Centre “Saint George”, a cui hanno partecipato 54
bambini. All’evento è intervenuto anche Boris Nikov, il sindaco della città, che si è detto soddisfatto delle
attività che si stanno svolgendo per l’integrazione della popolazione rom.
L' Associazione Regionale "Sport per Tutti" Ilfov (Romania) ha invece organizzato il terzo modulo del
progetto il 27 gennaio 2012 presso “Fondazione per Gioventù” della città di Bucarest. Durante l’evento sono
state praticate diverse attività sportive e si è svolto il seminario dal titolo "Il miglioramento del dialogo e il
lavoro di squadra". A questo evento hanno partecipato 42 bambini dai 10 ai 16 anni , insieme ai loro
insegnanti.
Le altre associazioni partner stanno nel frattempo pianificando le prossime attività, fra cui il secondo modulo
di attività organizzato dalla Fondazione Courage di Plovdiv (Bulgaria), un meeting fra i partner a Suceava
(Romania) e l’evento finale in Italia, organizzato dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso.
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Coppa Carnevale UISP fra neve e coriandoli
Avvio stentato per la Coppa Carnevale UISP, la manifestazione di calcio a 5 giovanile che l’UISP organizza
ogni anno nella pausa fra il campionato invernale e quello primaverile. Il fischio di inizio, previsto per il 4
febbraio, è stato rimandato di una settimana a causa del maltempo e dell’impraticabilità della maggior parte
dei
campi
di
gioco.
La
manifestazione, conclusasi il 3
marzo, ha visto la partecipazione di
26 squadre nelle varie categorie: 5
formazioni di Primi Calci (San Paolo,
Massaua, Don Bosco Caselle, Corio,
Borgonuovo femm.), 3 di Pulcini
(Massaua,
Real
Frassati,
Borgonuovo femm.), 6 di Esordienti
(Massaua, Don Bosco Caselle, Real
Frassati Maschile e Femminile,
Borgonuovo Maschile e Femminile),
4 di Giovanissimi (Atletico Monteu,
Ceres, Don Bosco Caselle, Punto
Uno) e 8 formazioni di Under 20
(Borgonuovo
U1-U2-A1-A2,
Meneghetti, Don Bosco Caselle,
Fiano Plus, San Donato). Le finali si
sono disputate al Campus di Via
Pietro Cossa 293/12, a Torino. Ecco
i vincitori delle varie categorie: per i
Primi Calci il San Paolo, per i Pulcini il Real Frassati, per gli esordienti il Borgonuovo femminile, per i
Giovanissimi l’Atletico Monteu do Po, per gli Under 20 il Don Bosco Caselle.

Il Torneo sopra la Neve, organizzato dal Borgonuovo
Nonostante le forti nevicate di febbraio il Borgonuovo, ha continuato le sue attività. Ha infatti sfidato il
maltempo organizzando il “Torneo sopra la Neve”, tenutosi sabato 4 febbraio. La realizzazione della
manifestazione è stata possibile grazie al lavoro di una quarantina di volontari fra atleti, dirigenti e genitori,
che nel corso della prima settimana di febbraio si sono avvicendati con pale e carriole sul tappeto sintetico
del Campo Bosio (Setttimo), liberando il terreno da oltre 60 cm di neve e ghiaccio.
Le Pulcine e le Esordienti femminili sono arrivate puntuali sul campo, mentre gli Esordienti hanno dato
forfait, lasciando la scena del torneo alle categorie femminili, che imperterrite hanno giocato una gara
spettacolare conclusasi con la vittoria delle Esordienti.
A seguire il quadrangolare Allievi – Under 20, dove le squadre hanno dato vita ad un torneo ben giocato e
molto equilibrato. La giornata è terminata con una temperatura di 10 gradi sotto zero, in un panorama di
neve e ghiaccio da calotta polare!
.
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Seyken Karate: continui successi per l’associazione ciriacese

Domenica 22 gennaio 2012, nel palazzetto dell’istituto D’Oria di Ciriè si è svolto il 9° trofeo della città, una
gara di karate shotokan aperta a tutte le associazioni UISP e non solo. Alla manifestazione hanno
partecipato circa una ventina di società, provenienti da tutto il Piemonte. La società organizzatrice, Seyken
Karate, ha anche quest’anno messo in palio il trofeo.
Oltre duecentocinquanta atleti si sono cimentati nei kata individuale ed a squadre. Buoni i risultati della
Seyken, che pur non partecipando all’assegnazione del trofeo, ha ottenuto risultati di riguardo con i seguenti
atleti: Debernardi Helena, 3° posto, cintura arancio; Rapello Claudia, 3°posto, cintura marrone; Cargnino
Yuri, 3°posto, cintura nera 1° Dan; Cussarini Gabriele, 4°posto, cintura marrone; Allori Valerio, 4°posto,
cintura marrone; Simoni Nadia, 4° posto, cintura gialla.
Alla gara ha partecipato anche un ragazzo diversamente abile, il quale ha dato prova della propria bravura e
tenacia dimostrando a tutti che nulla è impossibile. Ospite d’onore l’assessore allo sport Luca Capasso, che
ha premiato la categoria femminile. Il trofeo è stato vinto dall’agguerrita società Shotokan di Sangano.
L’associazione Seyken ha inoltre partecipato al 24° Trofeo Okinawa karate, che si è svolto il 26 febbraio a
Torino. Moltissimi i partecipanti, provenienti da tutto il nord Italia. Due atleti dell’associazione Seyken sono
saliti sul podio. Al primo posto Andrea Zarra, cintura gialla; al secondo posto Valeri Allori, cintura marrone.
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Stage di arti marziali Uisp River Borgaro

Sabato 18 febbraio si è svolto a Borgaro il consueto stage di arti marziali, organizzato dalla polisportiva Uisp
River Borgaro. Oltre al gruppo di casa guidato dal maestro Antonino Alioto e al gruppo di Robassomero,
sempre targato River, guidato da Antonio Sparvieri, hanno animato la manifestazione l'Associazione Seyken
Karate, la Budo Ryu di Mappano, il Bushido di San Carlo, la Dinamik Karate di Volpiano e lo Shotakan
Sangano. Va segnalato che all'evento borgarese ha preso parte anche Domenico Caprioli, responsabile
tecnico UISP a livello nazionale.
Durante la manifestazione i componenti della Uisp River Borgaro sono stati protagonisti degli esami per il
passaggio di cintura, momento fondamentale nella vita di un club e dei giovani atleti che vi fanno parte.
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Ultime novità dal mondo della danza

Lidia Segni ospite del Centro Danza Ciriè
Nel mese di febbraio Lidia Segni, famosa ballerina di origine spagnola, attualmente direttrice del corpo di
ballo Colòn di Buenos Aires, è stata ospite gradita della scuola danza DACS Centro Danza Ciriè, tenendo
ben 10 lezioni gratuite nel mese di marzo. Il percorso didattico ha ottenuto ottimi risultati e consensi
coinvolgendo circa 50 ballerini.

Goodlife presenta: OUT4FLAME
L’associazione “Goodlife” presenta l’Out4flame 2012, la quarta edizione del Festival di Street dance, che si
terrà il 31 marzo e il 1° aprile, presso il Palalancia di Chivasso (TO). Durante l’evento ci saranno contest,
esibizioni, workshop e conferenze. I giudici di gara saranno come sempre nomi della scena hip hop
internazionale, quali Caleaf Sellers, Karim Flex, Popin Smiley, Ben Wichert, Lino Speranza e Asiz Dance. La
musica sarà curata da dj Sparta e Mr Frank.
Oltre ai prestigiosi trofei e gadget offerti dagli sponsor i gruppi vincitori potranno usufruire di importanti borse
di studio.
Per usufruire delle offerte e promozioni (pacchetti workshop/iscrizioni ecc...)e per maggiori informazioni
visitate il sito GOODLIFELAB.NET/OUT4FLAME
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LA PALLAVOLO UISP
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Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo Chivasso
ha creato una propria pagina personale su
Facebook per divulgare novità, informazioni e
materiale su attività ed eventi organizzati!

Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo
Chivasso ha creato un canale personale su
YouTube per diffondere materiale audio e
video riguardanti progetti e iniziative!

Diventa nostro amico!

Iscriviti!

vai su
http://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso

vai su
http://www.youtube.com/UispSettimoCirie

Per pubblicare notizie ed eventi sulla vostra società
contattate l’Ufficio Comunicazione del Comitato:
fabrizia.lovarini@uispsettimocirie.it
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