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1. SPORT E PACE: L’IMPEGNO DELL’UISP.  
 "UN CALCIO ALLA GUERRA": petizione inviata a Ciamp i 
Sono passati cinque giorni da quando gli angloamericani hanno avviato le operazioni di 
guerra contro l’Iraq. Cinque giorni di mobilitazioni straordinarie in tutto il mondo per fermare la 
guerra e per salvare vite umane. Anche l’Uisp fa sentire la sua voce con iniziative di sport e 
di pace: "L’Uisp e l’associazionismo sportivo esprimono solidarietà alle popolazioni civili 
colpite dalla guerra - è scritto in un comunicato inviato in questi giorni - e fanno appello a tutte 
le forze sociali per non interrompere le mobilitazioni per la pace. Occorre anzi moltiplicare la 
nostra azione, far sentire le nostre voci nel mondo dello sport e nella società civile: chiediamo 
a tutte le nostre basi associative, ai nostri dirigenti e operatori, ai Comitati e alle Leghe e Aree 
Uisp di dedicare alla pace le nostre iniziative in programma da oggi e di promuoverne altre 
specifiche". Giocagin è stata l’occasione per portare nei palazzi dello sport di molte città i 
colori della bandiera della pace. L’Uisp di Ferrara , prima delle partite di calcio del fine 
settimana, ha fatto osservare "un minuto di silenzio per le vittime e gli orrori della guerra, 
contro i regimi e le dittature che ancora opprimono persone inermi". "Un calcio alla guerra" 
è il titolo della petizione che la Lega calcio Uisp Toscana  ha promosso tra tutte le società: 
sono state raccolte 5.084 firme e sono state inviate al Presidente della repubblica. A Brescia 
l’Uisp è tra i promotori di una mostra per dire NO alla guerra: "Immagini per sperare…parole 
per riflettere". Inoltre la Uisp ha partecipato alle molte iniziative e cortei promossi dalle 
associazioni, dai sindacati, dalla Tavola per la Pace. E poi è in preparazione Vivicittà 2003 
che coinvolgerà 45 nostri Comitati, oltre ad una serie di città estere. Nella maggioranza delle 
città si correrà il 6 aprile, con la bandiera della pace sul pettorale. La manifestazione verrà 
presentata il 2 aprile a Roma, con la presenza del sindaco di Valona e del vicesindaco di 
Sarajevo e una delegazione di ragazzi israeliani e palestinesi. 
Comunicateci iniziative su sport e pace che state tenendo nelle vostre città: uisp@uisp.it  

  
2. L’UISP ADERISCE ALLA MOBILITAZIONE DELLA SCUOLA CONTRO IL DECRETO 
MORATTI 
Sabato 12 aprile si svolgerà a Roma, a Piazza San Giovanni, una grande manifestazione 
nazionale per la scuola, l’Università e la Ricerca pubblica alla quale ha aderito anche la Uisp. 



I promotori della manifestazione sono Cgil, UDS, CIDI e altre associazioni. La manifestazione 
nasce in difesa del sistema di istruzione pubblico, che la riforma Moratti, recentemente 
approvata in Parlamento, sta stravolgendo profondamente."L’istruzione è un diritto e non un 
bene disponibile per il mercato – si legge nel documento che promuove la manifestazione – 
L’educazione non può essere considerata una delle materie disponibili per gli accordi GATS 
(General Agreement on Trade and Service) che la ridurrebbero a ‘merce di scambio’, 
assoggettata quindi alle leggi del mercato, analogamente a qualunque altro bene". Lo slogan 
della manifestazione sarà "Tu per pochi, io per tutti". L’attuale logica di governo, infatti, 
sembra essere improntata alla riduzione: meno diritti, meno risorse, meno tempo scuola, 
meno partecipazione democratica. Chi parteciperà, lo farà per avere un sistema scolastico 
pubblico di qualità, per tutte e per tutti, condizione fondamentale per un mondo migliore, in 
pace. Solo una scuola pubblica fondata sulla libertà di insegnamento può essere garanzia di 
democrazia, di pluralismo, di integrazione multiculturale e di uguaglianza.  
Per tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa nei prossimi giorni saranno disponibili 
maggiori informazioni sul sito www.12aprile.it.  

3. CONCLUSO IL CICLO DI ASSEMBLEE DI LEGHE E AREE U ISP. Intervista a Oddone 
Giovanetti  

Con l’assemblea nazionale della Lega calcio, si è concluso il ciclo delle assemblee elettive di 
Leghe e Aree Uisp, avviate nel corso dell’autunno dello scorso anno. Sei mesi di dibattito 
democratico a livello territoriale, regionale e nazionale che ha coinvolto centinaia di quadri 
Uisp. 
  
Qual è il bilancio delle assemblee?  
"Alla conclusione di questo percorso mi sento di esprimere un giudizio positivo – dice 
Oddone Giovanetti , presidente delle Conferenze delle attività Uisp – A mia conoscenza si è 
svolto nella quasi totalità delle assemblee un dibattito interessante che ha spaziato in varie 
direzioni, dai problemi interni alle attività e alle discipline, con l’occhio rivolto anche alla 
situazione generale del sistema sportivo italiano, sino agli aspetti di carattere politico 
organizzativo che riguardano i rapporti tra Leghe e Aree e l’insieme dell’Uisp".  
"C’è stata molta attenzione in giro per questi nostri appuntamenti - prosegue Giovanetti - che 
hanno saputo attivare un processo a catena di innovazione e di crescita del movimento nel 
suo insieme. Alla base c’è un impegno serio e costruttivo per contribuire a scrivere un 
programma complessivo e condiviso. 
Porteremo all’interno della Direzione nazionale Uisp questo contributo di idee, frutto di una 
lettura unitaria della conferenza delle attività. Sarà un contributo reale, attento ai problemi, 
propositivo nel dialogo e sensibile ai bisogni e alle esigenze poste. Uno degli obiettivi primari 
della nostra presenza sarà quello di cercare di superare una sorta di dualismo storico 
all’interno della nostra associazione, a vari livelli: quello tra strutture verticali e orizzontali, 
cioè tra Leghe-Aree da una parte e Comitati dall'altra. 
Pensiamo di poter dare un contributo nelle varie commissioni e settori impegnati su 
problematiche mirate a specifici argomenti. 
Una presenza che si impegna a ricomporre il bene comune nel rispetto delle regole e del 
buon senso". 

 
4. UISP PROMOTRICE DI UN PATTO DI SVILUPPO PER IL T ENNIS. Intervista a 
Massimo Moschini  
Diffondere il tennis, superare incomprensioni e conflittualità interne al mondo tennistico, 
promuovere un patto di sviluppo per il tennis tra tutti i soggetti interessati e coinvolti, dalla 
federazione agli Enti di promozione sportiva. Sono questi, in estrema sintesi, gli obiettivi 
emersi dalla riunione nazionale che si è svolta a Roma il 20 marzo. Una riunione organizzata 
dalla lega tennis Uisp che aveva avuto mandato a farlo da una precedente riunione che si 
era svolta il 6 febbraio tra Federtennis e Enti di Promozione sportiva. All’incontro hanno 
partecipato Massimo Moschini, Vincenzo Tesoro e Andrea Ciabocco per l’U.I.S.P., Tommaso 
D’Aprile e Peppe Rigamonti per lo C.S.E.N., Marco Pietrogiacomo per l’A.S.I. e Fabio 
Moscatelli per A.I.C.S., assenti giustificati il C.S.I. e lo CSAIN che hanno fatto pervenire un 
fax di adesione alla Consulta.  
Dopo aver approvato l’atto costitutivo si è proceduto all’elezione del Coordinatore della 



Consulta, all’unanimità è stato eletto Massimo Moschini , presidente della Lega Tennis Uisp. 
"L’obiettivo della Consulta - ci ha detto Moschini - sarà quello di sviluppare con la FIT gli 
ambiti di competenza di ognuno nei vari settori individuando strade condivise da tutti per lo 
sviluppo ed il bene del nostro meraviglioso sport.  
Il "vero tennis" come molti chiamano il nostro sport a livello di base ha bisogno di chiarezza, 
di conoscenza e di coraggio dividere il tennis professionistico da quello dilettantistico può 
rappresentare una strategia innovativa, che deve essere però valutata, progettata e 
perseguita insieme, si deve remare tutti nella stessa direzione." 

  
5. L’UISP CONTRO IL DECRETO SALVA-CALCIO. Intervist a a Simone Pacciani  
Il Commissario all’Antitrust europea, il professor Mario Monti, dopo un’indagine approfondita, 
ha inviato nei giorni scorsi una lettera al governo italiano, chiedendo chiarimenti piuttosto 
dettagliati sul decreto "salva-calcio" convertito in legge a metà febbraio. 
"Il decreto salva-calcio è uno schiaffo in faccia al movimento sportivo ed al mondo del calcio 
serio e rigoroso- dice Simone Pacciani , presidente della Lega Calcio Uisp- è un insulto a 
tutti quelli che pagano le tasse e che ritengono un loro dovere rispettare le leggi dello Stato e 
le norme fiscali. Invece d’investire nell’impiantistica sportiva di base e nel mondo giovanile si 
trova un espediente probabilmente ‘illegale’ per favorire il mondo professionistico. Per la 
Lega Calcio dell’Uisp tutto questo è uno scandalo: noi, non solo siamo contrari, ma faremo di 
tutto per dire ‘NO’ a questo atto ingiusto e, soprattutto, immorale." Ed afferma con decisione: 
"Non è solo un problema dello sport, è una questione nazionale su cui nessuno si può tirare 
indietro. Noi con rigore e determinazione faremo, senza se e senza ma, la nostra parte. La 
Commissione europea ritiene che ci siano fondati motivi per lanciare un’istruttoria per 
l’apertura di una procedura d’infrazione. Ora manca solo la risposta del governo". 
La norma, detta anche "salva perdite", permette alle società di serie A e B di svalutare del 
50% il proprio patrimonio calciatori e di diluire tale svalutazione nei 10 anni successivi; i club 
calcistici, in pratica, non sono più costretti a risanare le perdite con denaro fresco, ma 
possono "ammortizzarle" senza ridurre in maniera consistente il proprio capitale societario. 
I dubbi di Monti riguardano in particolare la possibilità che il decreto sia un’infrazione alle 
regole della concorrenza europea. Vi è poi un’altra "ipotesi di reato" che viene avanzata, e 
cioè che l’Italia abbia violato la direttiva del 1978 che fissa i principi da seguire in materia di 
bilanci. Si attende una risposta del governo italiano soprattutto in merito alle articolazioni 
della disciplina ordinaria dei diritti allo sfruttamento delle prestazioni sportive degli atleti 
professionisti per valutare l’impatto delle nuove misure sulla situazione calcistica italiana. 
L’Uisp già lo scorso 7 febbraio aveva protestato per il provvedimento della Camera, 
diffondendo un comunicato in cui metteva in luce alcuni limiti del decreto: "questa 
maggioranza trova il tempo di orchestrare un’azione così precisa per premiare gli affaristi del 
calcio e si dimentica delle emergenze sociali del paese – si legge nel comunicato Uisp -  
il provvedimento salva-calcio votato dalla Camera è un regalo del tutto immotivato alle 40 
squadre professionistiche, una resa del Parlamento italiano di fronte agli interessi dei 
faccendieri del calcio che prima hanno gonfiato il valore di alcuni giocatori e poi battono 
cassa allo stato per risanare i loro debiti." 

 
6. QUALE GIUSTIZIA? A GENOVA ESPERIENZE A CONFRONTO  SUL TEMA DEI 
MINORI 
L’Uisp e il mondo associativo coinvolto in esperienze all’interno degli istituti minorili sono in 
allarme a causa della Riforma Castelli e dei tagli previsti in Finanziaria. Sul problema si 
cercherà di fare il punto durante l’incontro pubblico che si terrà a Genova il 29 marzo, 
organizzato dal Comitato provinciale dell’Uisp e dall’assessorato alle politiche giovanili del 
Comune, dal titolo: "I diritti dei minori fra prevenzione, integrazione e devianza:quale 
giustizia? – Esperienze, progetti, strategie". "L’obiettivo del convegno – dice Piero 
Scarabelli , presidente Uisp Genova – è quello di fornire il quadro della situazione attuale e di 
come potrebbe peggiorare a causa della riforma Castelli. Oggi i dati ci dicono che, grazie agli 
interventi condotti dalle associazioni all’interno degli istituti, si sono rafforzate una serie di 
esperienze e una serie di profili professionali, dagli assistenti sociali agli psicologi. Non solo: i 
dati ci confermano che i crimini commessi dai minorenni sono in diminuzione. Una serie di 
indicatori testimoniano la positività di questi interventi che rischiano di essere ostacolati dalla 
riforma". Il dibattito verrà aperto da Giuseppe Pericu, sindaco di Genova e da Nicola Porro, 
presidente nazionale Uisp. Sono inoltre previsti, tra gli altri, gli interventi di: Graziella Mascia 



(deputato), Dante Taccani (assessore politiche giovanili Comune di Genova), Paolo Velardo 
(assessore Città solidale Comune di Genova), Angela Dall’Orso (direttore USSM Genova), 
Roberta Pinotti (deputato) e di rappresentanti di una serie di associazioni e d esperienze. 
Info: Uisp Genova, tel.010-2471463. 

  
7.APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consultate i link "Cale ndari di attività e di 
formazione" sul nostro sito www.uisp.it  ) 

25 marzo, Roma, Consiglio di amministrazione Aster-X  

26 marzo, Roma, incontro tra gli amministratori delle sedi decentrate Uisp 

27 marzo, Roma, incontro tra gli amministratori delle sedi decentrate Uisp + Collegio 
Nazionale Revisori dei conti Uisp 

27 marzo, Roma, riunione gruppo educazione ambientale del Forum Terzo settore 

28 marzo, Roma, riunione con gli organizzatori dei corsi Uisp autorizzati dal Ministero 
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 

28 marzo, Bologna, gruppo di lavoro sul Regolamento Nazionale Uisp 

28 - 30 marzo, un finesettimana di sportpertutti:  
- iniziative di Karting: Pomposa (FE), Campionato Internazionale "OPEN MASTER" (I Prova); 
- iniziative di automobilismo, solo il 30: Formula Driver a Fiume V.to (TV) e Autocross 
a            Novellara (RE); 
- iniziative di danza, solo il 30: Vicenza, 3° Coppa Italia (Rock'n Roll); 
iniziative di atletica,  Collegno (TO), "Mezza maratona città di Collegno" - cat. adulti M/F per 
Handbike(ciclone) e adulti M/F per carrozzina normale 
- Giocagin:Taranto (solo il 29); Fossano (CN) - Porto S. Elpidio (AP) - Montelupo (FI)(solo il 
30) 
- Prologo di Vivicittà 2003: Pesaro-Urbino e Sassari 

28 marzo - 3 aprile, Gruppo dell'Adamello (TN), stage tecnico di formazione di scialpinismo 

30 Marzo - 14 Settembre, Campionati Italiani "Italiano bike trial" in 6 prove di Ciclismo 

29 marzo,  Genova, Convegno Nazionale, "Diritti dei minori fra prevenzione, integrazione e 
devianza: quale giustizia?" 

1 - 13 aprile, Bolzano, Mostra e Conferenza Stampa "Immagini sul Ghiaccio", a cura della 
Lega ghiaccio 

2 aprile,  Roma, presentazione nazionale di "Vivicittà 2003: venti anni correndo per la pace" e 
premiazione dei Comitati Uisp presenti sin dalla prima edizione 

4 - 6 aprile, Follonica (GR), corso Uisp per guide di II° livello di ciclismo 
  
5 - 6 Aprile,  un finesettimana di sportpertutti:  
(solo il 5 aprile) 
- Padova,  "città in danza - Veneto"  
- Casalecchio (BO), 3° coppa Italia (Hip Hop)  
(solo il 6 aprile) 
- Mantova (MN), Campionato nazionale (cat. 60,100, 100 sonik, 125) - 2° prova (karting) 
- Vittorio V.to (TV), Sezze (LT), Porlezza (CO), Autocross (automobilismo) 
- Vignola (BO), 3° coppa Italia (Danze caraibiche)  
- Collegno (TO), Giocagin 



 

  
6 Aprile: "Vivicittà 2003: venti anni correndo per la pace" 
  
7 - 11 Aprile, Aprilia, corso di aggiornamento per istruttori e per docenti (fino al 10 aprile) 
"Scacchi gioco per crescere" 7 - 13 aprile, la lega ghiaccio organizza: 
 - Bolzano,  15° Coppa Europea - Trofeo Uisp Pattinaggio Figura - 6° Prova European 
Criterium  
  
  

 

 


