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“GIRO DI BOA”, CON DEDICA
A GIANMARIO MISSAGLIA

I

l nuovo anno che speriamo possa farci lasciare definitivamente alle spalle l’emergenza sanitaria,
vedrà impegnata l’Uisp nel rafforzare percorsi di sport che possano coniugare e bilanciare aspetti sociali, ambientali ed economici. Anche attraverso l’affermazione del diritto al benessere, alla
salute, contro ogni discriminazione, per l’inclusione e la coesione, per contrastare disuguaglianze
e povertà educative, per contribuire a ridisegnare un futuro di pari opportunità, più equo e giusto.
Continueremo a lavorare per costruire i presupposti per una nuova cultura sportiva nel nostro
Paese nella quale le attività sportive e motorie possano rappresentare un valore sempre più forte
e condiviso, un vero diritto per il progetto di vita di ogni cittadino, ad ogni età della vita, indipendentemente dalle abilità di partenza di ciascuno.

L

o faremo anche ricordando con affetto e riconoscenza Gianmario Missaglia, a vent’anni
dalla sua prematura scomparsa. Gianmario, grande presidente Uisp, grande maestro. I
suoi insegnamenti sono ancora vivissimi e di una attualità straordinaria: per lui, sempre proiettato al futuro e anticipatore del cambiamento, continueremo ad impegnarci con tutte le nostre
forze affinché in questo Paese, lo sport, lo sportpertutti, possa finalmente ottenere il pieno riconoscimento del proprio valore sociale, motore di buone pratiche e di politiche pubbliche.
La nostra rete associativa sarà per tutto il 2022 in un vero e proprio giro di boa, con la Uisp
ancora una volta protagonista, responsabile di un percorso che possa portare ad una vera emancipazione dello sport sociale come diritto di cittadinanza.
Noi ci siamo, tutti insieme!
Tiziano Pesce
Presidente nazionale Uisp

www.uisp.it/ciclismo - ciclismo@uisp.it
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CICLISMO UISP,
L’ANNO CHE VERRÀ
Intervista a Giovanni Punzi, responsabile nazionale SdA Ciclismo Uisp

Q

uello che ci lasciamo alle spalle è stato un anno difficile; tante cose sono cambiate ed abbiamo dovuto apprendere a farle in modo nuovo e diverso.
Sono cambiati anche i riferimenti all’interno del Settore nazionale di attività Uisp
Ciclismo con un nuovo responsabile: Giovanni Punzi ha preso il posto di Davide Ceccaroni,
responsabile uscente che ha guidato il Settore Ciclismo Uisp per otto anni e due mandati.
Di origine pugliese, nato a Castellaneta (Ta), Giovanni ora vive e “pedala” a Ginosa.
Giovanni, il tuo ingresso avviene in un momento difficile, cosa ci attende?
“È vero, il momento è difficile, c’è tanta voglia di ripresa, di rinnovamento e cambiamento e
spero di poter dare il mio contributo; sono giovane ma ho una lunga esperienza organizzativa
quindi metterò tutto il mio impegno per seguire la linea sin qui tenuta e mettere sul piatto qualche innovazione.
E, parlando di novità, vedrete da subito che nel calendario della nuova stagione compaiono le
randonneé ed il trail che da tempo erano tra “color che son sospesi…”, insomma meritavano
uno spazio che abbiamo riservato loro.
Abbiamo comunque cercato, pur nelle difficoltà della contingenza dei tempi, di formulare un
calendario mantenendo le consuete proposte di mountain bike, strada, campionati e criterium
nazionali. Altro punto di riferimento che ci auguriamo di rivivere sul territorio è un nostro
importante progetto Uisp, ovvero Bicincittà, che guarda alla promozione della bicicletta e della
mobilità dolce per avvicinare piccoli e grandi al mondo delle due ruote, sensibilizzando sui temi
della sostenibilità.
In questo momento di pausa invernale, inoltre, stiamo lavorando all’innovazione nella comunicazione e nella digitalizzazione delle iscrizioni alle manifestazioni.
Grande attenzione verrà dedicata anche alla formazione, per cui abbiamo messo in cantiere due
corsi istruttori, uno in Emilia Romagna e l’altro nelle Marche con l’obiettivo di organizzarne
altri, entro agosto 2022, in varie regioni. Crediamo che sia un aspetto molto importante da sviluppare su tutto il territorio, accanto e insieme alle iniziative”.
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INNOVAZIONE E COMUNICAZIONE
Il ciclismo Uisp si prepara al 2022

A

mici del ciclismo Uisp, le difficoltà non sono superate. Ci sentiamo dire spesso “tra poco
spiana” ma sappiamo bene che è meglio conservare le energie e parlare di vetta solo quando
questa sarà effettivamente superata.
La salita della pandemia non è alle nostre spalle e stiamo ancora cambiando rapporto mentre guardiamo la vetta innanzi a noi; un colpo di pedale dopo l’altro e ci avviciniamo, ma c’è da tener duro.
Noi intanto continuiamo a lavorare con la comunicazione per stare vicino a tutti, fornendo le informazioni necessarie per gestire e pianificare le attività.
In questo numero troverete il calendario delle attività del Settore nazionale di attività Ciclismo Uisp
ma ci sono sempre cose da comunicare, aggiornare e purtroppo anche da annullare.
Per questo, aggiorniamo costantemente il sito ed usiamo il più possibile i nostri mezzi social di
comunicazione.
Facebook: https://www.facebook.com/uispciclismo/
Twitter: https://twitter.com/Uispciclismo
Blog: http://www.uisp.it/ciclismo/blog
Sito: http://www.uisp.it/ciclismo/
Instagram: https://www.instagram.com/uisp_ciclismo_nazionale/
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/uisp-ciclismo-nazionale-772794178/
A questi abbiamo, recentemente, aggiunto due piccole ma interessanti novità.
Abbiamo fatto un nuovo passo sui social con la presenza del Ciclismo Uisp su Telegram: in questa fase di dinamicità è importante essere versatili cercando di andare incontro alle esigenze di
tutti, anche attraverso l’informazione. Attraverso questo social network potrete trovare sul vostro
smartphone tutte le informazioni pubblicate sul sito, solo che non dovrete aspettare di far visita al
web, ma le riceverete direttamente sul cellulare seguendo il nostro canale Telegram: https://t.me/
uispciclismo
Anche su WhatsApp è possibile ricevere tutte le informazioni del Ciclismo
Uisp, utilizzando questo indirizzo:
https://chat.whatsapp.com/EDaAYyANNEw5dZTBmCNu0w
Roberto Babini
Responsabile Comunicazione Uisp Ciclismo
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IL CICLOCROSS UISP
SI PRESENTA
Anticipiamo l’iniziativa di apertura del nuovo anno 2022

I

l nostro calendario 2022 è ancora in fase di elaborazione, pertanto è soggetto a possibili
modifiche dettate dalle necessità; tuttavia siamo in grado di darvi questa notizia per guardare avanti pensando alla nostra amica bicicletta.
Parliamo, in questo momento, del ciclocross Uisp, con la prova che si svolgerà nelle Marche, a
Torre di Palme in provincia di Fermo.
La data sarà il 16 gennaio 2022 contando di poter sorridere un po’ di più guardando al futuro
nostro e della bici.
La 49esima edizione del campionato nazionale di Ciclocross Uisp resta ancora nella Marche
grazie alla collaborazione del Settore regionale Uisp Ciclismo marchigiano che si sta adoperando fin da ora a lavorare per noi.
La manifestazione sarà aperta ai tesserati Uisp Ciclismo ma ci sarà una partenza specifica dedicata anche agli altri enti di promozione sportiva.
(R.B.)
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