
  

Tre mandati consecutivi della durata di 4 anni, per un totale di 12.  È 
questo il tempo che Roberto Rinaldi ha dedicato al Comitato Territoriale 
UISP Ciriè Settimo Chivasso  in veste di Presidente. Una carica che ora, 
per motivi di statuto, dovrà abbandonare. “Ma la mia intenzione è quelle 
di continuare a lavorare nel comitato  con altre mansioni” conferma 
Rinaldi. 
In questi 12 anni, sotto la guida di Rinaldi, il Comitato ha intrapreso 
numerosi progetti non solo a livello regionale, ma anche nazionale  ed 
europeo. “Prima -spiega Rinaldi- il Comitato si occupava esclusivamente 
delle attività istituzionali, come il tesseramento delle società affiliate o le 
attività di disciplina, successivamente ha deciso di partecipare in prima 
persona. Attualmente i progetti della UISP Ciriè Settimo Chivasso si 
articola su vari livelli, offrendo attività per differenti fasce di età. Ci sono 
progetti rivolti alle scuole, da quelle dell’infanzia alle medie, per 
promuovere uno stila di vita attivo e un’alimentazione sana tra i più 
piccoli mentre altri, in collaborazione con l’Asl TO 4, interessano un 
pubblico più adulto. Per la fascia d’età che va dai 40 ai 55 anni abbiamo 
infatti corsi di Nordic Walking, disciplina universalmente riconosciuta 
come attività fisica di prevenzione di molteplici patologie, mentre per 
soggetti in età più avanzata al momento offriamo circa 30 corsi AFA 

INTERVISTA AL PRESIDENTE USCENTE DEL COMITATO UISP CIRIE' SETTIMO 
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CONGRESSO DEL COMITATO TERRITORIALE CIRIE' SETTIMO CHIVASSO: ELETTI IL NUOVO 
CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL  PRESIDENTE TERRITORIALE 

Sabato 21 gennaio 2017,  a Caselle Torinese presso la Sala Fratelli Cervi 
di via Mazzini 60, si è svolto il Congresso Territoriale del Comitato UISP 
Ciriè Settimo Chivasso, che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo 
Territoriale  e il nuovo Presidente Territoriale, nonché i delegati al 
Congresso Regionale che si terrà a Torino il 18 febbraio 2017.
Oltre ai delegati di ogni società affiliata, non sono mancate le autorità 
locali e i collaboratori del Comitato. Il primo intervento è stato curato 
dalla Responsabile della Politiche Educative e Sociali, Fabrizia Lovarini, 
la quale ha presentato una relazione sui principali progetti realizzati dal 
Comitato: promozione della salute e dello stile di vita attivo, politiche 
giovanili e progetti internazionali. Sono stati inoltre illustrati i dati 
associativi,  relativi al tesseramento delle società e dei singoli soci. È 
succeduto l’intervento del dott. Giorgio Bellan, responsabile del 
Dipartimento di Promozione della Salute dell’ASL TO 4, che ha parlato 
della collaborazione pluriennale  con il Comitato, con l'obiettivo di 
potenziare la salute dei cittadini e promuovere un corretto stile di 
vita, in particolare attraverso corsi di AFA -Attività Fisica Adattata- e di 
Nordic Walking. 
Il discorso finale è stato affidato al Presidente uscente del Comitato 
Territoriale, Roberto Rinaldi, che ha illustrato i cambiamenti e le 
migliorie  avvenute all'interno dell'associazione nel corso dei suoi 12 
anni di mandato. Non sono mancati momenti di dibattito sulle 
attività più importanti del Comitato.
Al termine della mattinata il nuovo Consiglio Direttivo, neoeletto, ha 
nominato in qualità di nuovo Presidente Ferruccio Valzano, già 
presidente dell'A.S.D. Borgnuovo di Settimo. 

disponibili in 13 comuni del nostro territorio. Un obiettivo che 
non si sarebbe potuto raggiungere senza l’aiuto dei nostri 
principali stakeholder: l’Asl  per la promozione della salute, i 
comuni del territorio che favoriscono l’attività fisica e i dirigenti 
scolastici”. 
L’impegno principale del Comitato è infatti quello di promuovere 
lo “sport per tutti”, indipendentemente dall’età, dal sesso, dalla 
razza e dalle capacità motorie di ciascun individuo. Inoltre, dal 
2007, il Comitato ha partecipato a numerosi progetti, finanziati 
dall’Unione Europea, che vedono lo sport quale strumento di 
inclusione sociale contro ogni genere di discriminazione. 
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