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Cari amici dell'Uisp, siamo lieti di presentarvi il primo numero di Uispnet. Di 
che cosa si tratta? Di un nuovo strumento di comunicazione tra i quadri 
dell'Uisp, dedicato  prevalentemente alle informazioni di carattere politico-
organizzativo della nostra associazione, ai suoi vari livelli.  
Un'agenzia interna al servizio di una maggiore e più veloce circolazione di 
calendari, di nuove campagne e iniziative, di rapidi sunti su riunioni nazionali e 
sui lavori della Direzione nazionale.  
Il numero zero ci è servito per mettere a punto alcune caratteristiche di 
Uispnet, a cominciare dal formato. Abbiamo scelto un html, uno standard 
pubblico, diverso dal precedente, poco ingombrante e allo stesso tempo 
accessibile a tutti. Il monitoraggio non finisce qui: segnalateci eventuali 
problemi, inviateci informazioni e consigli (uisp@uisp.it). Grazie.            
(La Redazione) 
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1. ECORIENTEERING A GARDARA,  il 12 settembre una giornata per 
ricordare Missaglia   
  
L’Uisp e il Comune di Gradara, nell'ambito di Gradara Ludens, hanno deciso 
di dedicare una intera giornata al ricordo di Gianmario Missaglia: giovedi 12 
settembre, giornata di apertura della manifestazione che si concluderà 
domenica 15. 
Un ricordo vivo, quello di Gianmario, non solo nell’Uisp, la sua associazione, 
ma anche nelle persone, nelle istituzioni e in molte realtà di terzo settore con 
le quali aveva stabilito solide relazioni. L’iniziativa sarà intitolata: "Greensport.
Un altro sport è possibile"  - Una giornata di ambiente e sport per ricordare 
Gianmario Missaglia.  
Si comincia la mattina alle ore 10 con la sperimentazione di una prova di 
ecorienteering all'interno del borgo medievale di Gradara. L'ecorienteering è 
un progetto al quale aveva lavorato Gianmario e al quale, pur non avendolo 
ancora potuto sperimentare tecnicamente, aveva dedicato alcune pagine del 
suo ultimo libro,. L'iniziativa ha proprio l'obiettivo di dare rappresentazione 
tangibile a questo suo progetto: "L'ecorienteering è una rielaborazione ludica 
dell'orienteering - scriveva Gianmario -una proposta innovativa che presenta 
opportunità inedite di relazione tra sport, scuola, beni culturali e ambientali: 
una proposta multidisciplinare che intreccia educazione ambientale, gioco e 
sport. Come funziona?...L'ecorienteering aggiunge all'esplorazione la 
conoscenza: nel viaggio non conta soltanto la velocità dei singoli o dei gruppi 
che effettuano il percorso ma anche i saperi dell'ambiente, del corpo e della 
storia che sono coinvolti nel percorso...".  
Tutti potranno cimentarsi con l’ecorienteering, attraverso squadre composte 
da quattro persone.   
  
Informazioni e preiscrizioni: Ludoteca di Gradara, tel 0541-964142, oppure 
Direzione nazionale Uisp, tel. 06-439841. 



La giornata del 12 settembre proseguirà alle ore 15 con la presentazione 
dell'ultimo libro di Gianmario, pubblicato da pochi giorni: "Greensport. Un altro 
sport è possibile" edizioni la meridiana, che si terrà nel piccolo teatro di 
Gradara. Contemporaneamente chi lo vorrà potrà provare il percorso di 
ecorienteering per tutto il pomeriggio.  
Alle 17.30 un incontro di calcio con i campioni Evergreen. 
In serata è prevista la presentazione del progetto della palestra di Gradara, al 
quale Gianmario aveva contribuito. 
  
Tutti i dirigenti e gli operatori Uisp sono invitati a partecipare. 
Forniamo gli indirizzi di alcuni alberghi convenzionati con il  Comune di 
Gradara che ha esteso il convenzionamento ai dirigenti Uisp che ne facciano 
richiesta: 
  
Informazioni: 
Gabimar Travel & Tourism 
Viale della Vittoria - Palazzo del Turismo 
61011 Gabicce Mare (PU) 
Tel. 0541.954686 Fax 0541.958105 
Referente: Valeria Caldari 
  
Categoria Bed & Breakfast Mezza pensione Supplemento singola 
Hotel * da € 13,00 da € 26,00 € 5,00 
Hotel ** da € 18,00 da € 26,00 € 5,00 
Hotel *** da € 22,00 da € 28,00 € 5,00 
Hotel **** da € 40,00 da € 48,00 € 8,00 

  
   

  
2. SEMINARIO NAZIONALE SUI SERVIZI DI CONSULENZA  (Roma 29 
agosto) 
  
La riunione ha sottolineato l’importanza per la Uisp di poter contare su di un 
sistema di servizi di consulenza sia a livello regionale, sia nazionale. E’ stato 
ribadito il positivo lavoro svolto in questa direzione dal servizio consulenza 
nazionale e la necessità di potenziarlo ulteriormente. La Direzione nazionale si 
è incaricata di elaborare un documento programmatico per il futuro del 
servizio. Il documento, elaborato nella Direzione nazionale del 30e 31 
settembre, ribadisce “l’intenzione di favorire il potenziamento e il rilancio  del 
Servizio consulenze” garantendo il livello di qualità raggiunto. A  tal proposito il 
documento auspica un allargamento delle materie di competenza del Servizio, 
segnalandone alcune: project financing e gestione degli impianti, accesso al 
Credito sportivo, consulenza di marketing e di progettazione europea, 
assistenza in materia del diritto del lavoro e di responsabilità dei dirigenti. E’ 
stata inoltre ravvisata l’esigenza di confrontarci con enti e associazioni del 
terzo settore interessati a concrete ipotesi di collaborazione, che risultino per 
noi convenienti e che valorizzino in ogni caso le competenze da noi maturate 
in materia sportiva. Si potrà inoltre verificare la possibilità di proporre servizi 
specializzati di tipo professionale, “ferme restando le consulenze dovute a soci 
e società in base alla loro appartenenza associativa”. La Direzione nazionale 
ritiene “necessario un incontro (con tutti i responsabili dei servizi di consulenza 
n.d.r.) in tempi ravvicinati per meglio verificare e definire gli impegni e le 
disponibilità di tutti”. 
   

 
3. DIREZIONE NAZIONALE  (Roma 30-31 agosto) 
  
La Direzione nazionale Uisp si è riunita a Roma il 30 e 31 agosto ed ha 
affrontato una  serie di temi, che riassumiamo: 



-          Nicola Porro, nella sua relazione introduttiva, ha richiamato i temi 
della crisi del  sistema sportivo italiano, a cominciare dallo sfacelo del 
calcio spettacolo, indotto dalla esasperata commercializzazione e 
dalla tendenza alla secessione dei grandi club professionistici nei 
confronti dello sport amatoriale. Altrettanto indicativi sono i segnali di 
crisi che provengono dalla stessa sfera dello sport di prestazione 
assoluta (dal fallimento della nazionale di calcio agli insuccessi agli 
Europei di atletica e ai mondiali di scherma, mentre il ciclismo non 
riesce a fuoriuscire dal pantano del doping). 
Nei prossimi giorni si solleciterà un incontro con Petrucci e i massimi 
dirigenti del Coni per affrontare alcune questioni cruciali che ci 
riguardano: statuti, criteri di erogazione dei contributi, accreditamenti e 
finanziamenti per le verifiche antidoping, orientamenti sull'iter della 
legge, chiarimenti sul ventilato riconoscimento di alcuni "enti 
fantasma" ecc. 

-          In vista della stretta finale sulla Finanziaria e dello sviluppo  
del programma del Forum del Terzo settore per Firenze si riprendera' 
a breve il lavoro gia' avviato (il 3 si sono tenuti il coordinamento 
nazionale/Porro, e il primo incontro degli esperti per le proposte 
legislative in materia di finanziaria/Novelli). 

-          Si verifichera' nei prossimi giorni la possibilita' di un incontro con tutte 
le rappresentanze politiche che hanno risposto alla nostra iniziativa 
per la tutela legislativa dello sportpertutti  

-          E’ stato abbozzato un programma di lavoro per i prossimi mesi, 
rivolto preliminarmente all'ascolto dell'Associazione e al confronto 
sulle linee strategiche, in vista dell'elaborazione di un programma 
condiviso. Nelle prossime settimane si dovranno percio' programmare 
alcuni focus (presidenti dei grandi comitati; generazioni a confronto; 
Sud; responsabili delle imprese; un nuovo incontro degli esperti della 
formazione). Parallelamente verranno programmate una serie di 
iniziative seminariali: 1. quella sui diritti sociali  potrebbe tenersi a 
Firenze a fine ottobre, in preparazione del Forum sociale europeo di 
novembre, al quale la Uisp aderisce allestendo un workshop intitolato 
“Sport oltre le frontiere”, in collaborazione con Ics e Legambiente. 2. 
seminario sulle esperienze di rete  gia' avviate, la loro verifica e le 
loro connessioni con il progetto di riforma. 3. si e' anche accolta la 
proposta di un seminario sulla domanda assicurativa  e le sue 
caratteristiche, in base ad alcune acquisizioni di carattere scientifico e 
in relazione al nuovo scenario. 

-          Prima del prossimo Consiglio nazionale Uisp, verranno predisposte 
due bozze di regolamento per la nuova Direzione nazionale e per il 
Consiglio nazionale. Questi regolamenti sono indispensabili per 
disciplinare i lavori di questi due organismi, sulla base del nuovo 
statuto approvato in Congresso. E’ stata istituita allo scopo una 
commissione comprendente alcuni componenti della commissione 
congressuale Statuto (Bercigli, Bianchina, Marchesi, Novelli e F. 
Rossi). 

-          Alla  vigilia delle assemblee nazionali elettive delle Leghe e Aree 
Uisp, la  Direzione nazionale (che ne seguirà lo svolgimento con 
alcuni membri delegati a questo) ha elaborato una sorta di “lettera 
aperta” con l’obiettivo di dare un contributo ai lavori. Questi sono i 
punti salienti: 1. Conferma della scelta strategica “di assumere il punto 
di vista delle attività come asse nevralgico per tutta l’associazione”; 2. 
La crisi dello sport italiano e l’importanza delle Leghe e Aree Uisp: 
“…gli effetti perversi della commercializzazione esasperata dello sport 
e dell’assenza di una politica pubblica del settore hanno prodotto esiti 
impensabili sino a pochi mesi fa…Occorre a nostro avviso sfruttare la 
stagione delle assemblee elettive per avanzare con forza il punto di 
vista delle nostre atttività. Cioè il punto di vista dello sportpertutti, che 
è…rivendicazione della centralità dei cittadini, delle loro domande di 
benessere, di socialità, di prevenzione, di sport pulito”; 3. “Questa 
rivendicazione ci carica di responsabilità. Significa consolidare la 



nostra offerta di pratica sportiva e, allo stesso tempo, investire 
sull’innovazione culturale, tecnica e metodologica dello sportpertutti”. 
4. Per questo la Direzione nazionale chiede alle Leghe e alle Aree “di 
essere parte primaria nella riforma dell’associazione e della sua 
auspicabile ricomposizione politica”. Ancor più necessario è quindi 
costruire “ un forte e autorevole Ufficio Attività, dare visibilità e ruolo 
dirigente alla sua rappresentanza associativa”, superare 
anacronistiche e nocive contrapposizioni fra segmenti del nostro 
sistema associativo e cooperare per il successo di una “missione” 
comune e condivisa. 5. Tra le priorità che richiedono maggiore 
impegno segnaliamo la formazione, l’attività giovanile, la proposta 
associativa per i nuovi cittadini dello sport (anziani, disabili, fasce 
sociali a rischio emarginazione), la salute. 

-          Nuovi incarichi: la Direzione nazionale ha deliberato di rendere nitida 
la distinzione fra settori di lavoro a conduzione politica, denominati 
dipartimenti, e strutture funzionali a profilo tecnico (servizi o 
tecnostruttura). L'Amministratore nazionale esercita il ruolo di 
responsabile della tecnostruttura per conto della Dn. Il Vicepresidente 
assume il ruolo di referente della rete organizzativa nazionale. La 
definizione delle linee di indirizzo per le politiche d'impresa costituisce 
una competenza collegiale dellla Dn e del Cn. Viene confermata, allo 
stesso tempo, la piena autonomia funzionale delle imprese costituite 
all'interno del sistema associativo. Sono da considerare decaduti tutti 
gli incarichi politici ricoperti in seno ai vecchi organismi dirigenti, in 
attesa che vengano al più presto formulate dai dipartimenti competenti 
le proposte nominative relative a dirigenti non facenti parte della 
Direzione. Sono state attribuite quattro responsabilita' di 
coordinamento dei dipartimenti: Verter  Tursi (missione e programma), 
Paolo Peratoner (servizi), Lucio Selli (relazioni esterne) e Lùcia 
Lamberti (attivita', con delega pro tempore in attesa di costituire 
l'Ufficio attivita', che dovrebbe assumere funzioni analoghe a quelle 
dei dipartimenti). Tutti i componenti la Direzione perfezioneranno nei 
prossimi giorni l’afferenza ai dipartimenti in cui intendono operare, 
anche tenendo conto delle esigenze di distribuzione del lavoro. 
Ardelio Michielli, per conto della commissione che coordina, ha 
esposto uno stato d'avanzamento quasi definitivo delle proposte 
relative a compensi, criteri di erogazione, benefit e trattamento del 
personale. Tutte le proposte di riordino andranno perfezionate e 
proposte al Consiglio nazionale per i provvedimenti di sua 
competenza. 

  

 
4. CALENDARIO ASSEMBLEE LEGHE E AREE UISP  
  
Ad oggi, queste sono le Assemblee che ci risultano fissate: 
LEGA BASKET                20-22 SETT.   ABBADIA S. SALVAT. (SI) 
LEGA DANZA                  28-28 SETTEMBRE          VIAREGGIO 
GINNASTICHE UISP         5-6 OTTOBRE                  RIMINI 
LEGA SCACCHI              5-6 OTTOBRE                  LAMETIA TERME 
LEGA MONTAGNA         1-3 NOVEMBRE              ETNA 
AREA DISC. ORIENTALI   10 NOVEMBRE          GENOVA 
LEGA SPORT E GIOCHI TRAD.  9-10 DICEMBRE      RIMINI 
LEGA CICLISMO              13-15 DICEMBRE          RICCIONE     
LEGA ATLETICA            21-22 DICEMBRE   (SEDE DA DEFINIRE) 
  

 
5. CALENDARIO APPUNTAMENTI NAZIONALI UISP   
  
DIBATTITO SERVIZIO CIVILE con ministro Giovanardi (Tursi)  



9 SETTEMBRE  MODENA     (Festa nazionale Unità) 
  
GREENSPORT (giornata di sport e ambiente per ricordare Missaglia)    
12 SETTEMBRE  GRADARA (Pesaro) 
  
CONVEGNO NAZIONALE RIFORMA SPORT (Porro)                       
14 SETTEMBRE        TERNI (Festa Unità sport) 
  
GRUPPO SPORT FORUM TERZO SETTORE                                  
18 SETTEMBRE        ROMA 
   
SALONE CICLO E MOTOCICLO, convegno nazionale (Porro)        
21SETTEMBRE         MILANO 
  
I COLORI DEL GIOCO (iniziativa Ludomir-Peace Games) 
26-28 SETTEMBRE        BARI 
  
 ASSEMBLEA NAZIONALE POLISP. INTEGRAZ. SOCIALE(ANPIS)      
 23-28 SETTEMBRE     ISOLA D'ELBA 
  
INCONTRO-SEMINARIO LEGHE AMBIENTALI UISP  
NOVEMBRE               (SEDE DA DEFINIRE) 
   

 
6. CALENDARIO APPUNTAMENTI TERZO SETTORE  
  
LE GIORNATE DI BERTINORO-costruire l’impresa sociale 
4-5 OTTOBRE              BERTINORO (FC) 
  
CONVENTION NAZIONALE FORUM TERZO SETTORE                     
18-19 OTTOBRE          ROMA 
  
GIORNATA DI RIFLESSIONE SUL SISTEMA SPORTIVO 
ITALIANO, promossa dal Csi 
18 OTTOBRE              ASSISI 
  
ASSEMBLEA NAZIONALE VOLONTARIATO                            
11-13 OTTOBRE         AREZZO 
  
FORUM SOCIALE EUROPEO                                                          
 7-10 NOVEMBRE        FIRENZE 
 
 
  

 

  
  
 


