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1. VIVICITTA' 2004/ PRESENTATA A GENOVA LA XXI EDIZ IONE DELLA "CORSA PIU' 
GRANDE DEL MONDO"  
  
Torna Vivicittà in 43 città italiane che si muoveranno simultaneamente domenica 18 aprile , al 
"via" che verrà dato in diretta dai microfoni del GR1. Nel mondo sono 42 le città partecipanti a 
Vivicittà 2004: la maggior parte delle prove si svolgerà domenica 25 aprile , anche se il 
calendario è frazionato in vari appuntamenti, da aprile a giugno. Ancora una volta Vivicittà 



entra in 16 istituti penitenziari italiani: in due di essi, a Milano e a Brescia, l'iniziativa si è già 
svolta in questi giorni. Una sorta di prologo si è tenuto anche a Tunisi (il 28 marzo), al Monte 
Tabor in Israele (il 2 aprile) e a Budapest in Ungheria il 4 aprile.  
Vivicittà 2004, quest'anno Trofeo Yomo , è partita idealmente, la mattina del 6 aprile 
da Genova , scelta come sede della conferenza stampa nazionale di presentazione in 
omaggio al suo prestigioso ruolo di capitale europea della cultura. Ed il vecchio continente, 
nel suo Anno europeo dell'educazione attraverso lo sport, non poteva non essere 
nell'itinerario dell'Uisp, per ricordare come lo sportpertutti sia un punto d'incontro per i nuovi 
cittadini della nuova Europa. 
Alla presentazione nazionale  di Genova erano presenti: Nicola Porro (presidente nazionale 
Uisp), Antonio Gasparro (presidente nazionale Lega atletica leggera Uisp), Danilo Bonamigo 
(presidente regionale Uisp Liguria), Paolo Scarabelli (presidente Uisp Genova),Tommaso 
Bisio e Tiziano Pesce (responsabili dell'organizzazione della prova genovese di Vivicittà), 
Anna Castellano (assessore alla promozione e alla comunicazione del Comune di Genova), 
Enrico Da Molo (amministratore delegato Genova 2004), Carlo Antonio Nicali (presidente 
Coni Genova). 
"Con lo sportpertutti per la nuova Europa",  questo è lo slogan dell'edizione numero 21 
della manifestazione. Ancora una volta si correrà per la pace, i diritti, l'ambiente e la 
solidarietà. A new starting line : come è scritto sulle magliette che verranno indossate ai tanti 
'via' di Vivicittà 2004: da Torino a Palermo, da Roma a Gerusalemme, da Sarajevo a Makeni 
in Sierra Leone, da Kigali in Ruanda a 15 città dell'Angola. Passando per due città simbolo 
della nuova Europa: Nova Gorica che vedrà aprirsi definitivamente le ultime barriere che la 
dividono dall'Europa e Mostar, dove, a luglio, verrà inaugurato il nuovo ponte. 
Sono in via di definizione i dettagli organizzativi che potranno permettere a israeliani e 
palestinesi di correre Vivicittà a Gerusalemme  insieme,per la prima volta, nella zona di 
Eisawieh, nei pressi del muro con la speranza che a breve non si debba parlare di ciò come 
un fatto straordinario. Si correrà per la prima volta anche a Mostar , immediatamente prima 
dell'inaugurazione del nuovo ponte, il 19 giugno.  
Il 25 aprile si correrà anche a Cassino un'edizione speciale di Vivicittà: una data importante 
come quella della Liberazione in uno dei luoghi simbolo tra i più martoriati d'Europa, in 
occasione del 60° anniversario del drammatico bombardamento. L'Abbazia di 
Montecassino  verrà adottata come simbolo della pace ritrovata e come monito per il futuro 
per dire no a tutte le guerre. All’organizzazione concorreranno anche un centinaio studenti 
della Facoltà di Scienze Motorie di Cassino che hanno scelto proprio Vivicittà come oggetto 
del proprio tirocinio universitario. 
  

  
2. VIVICITTA' 2004/ "IN EUROPA PER FRANTUMARE VECCH I VELENI E VECCHI 
CONFINI" di N. Porro  
  
"Vivicittà 2004 incontra la nuova Europa: nuovi cittadini, nuovi diritti - ha detto Nicola Porro, 
presidente nazionale Uisp , in occasione della presentazione nazionale dell'iniziativa che si 
è svolta a Genova il 6 aprile - . Abbiamo scelto Genova per presentare l'iniziativa proprio 
perché è capitale Europea 2004 della cultura e simbolicamente ne rappresenta una sintesi 
efficace. Vivicittà è cultura perché è capace di produrre significati, perché aggiorna di anno in 
anno il senso che diamo alle relazioni sociali. Oggi come in passato: un itinerario davvero 
unico di questa manifestazione di sport sociale e sport per tutti che da ventuno anni 
coinvolge migliaia di cittadini nel mondo". 
"Abbiamo seguito con la nostra corsa pagine entusiasmanti di storia - ha continuato Porro -
come la caduta del muro di Berlino. Abbiamo accompagnato la storia di città martire come 
Sarajevo, festeggiando la pace ritrovata dopo la guerra. Quest'anno cercheremo di colorare 
con l'arcobaleno della pace il raggiungimento di una importante meta: l'ingresso in Europa di 
nuovi paesi dell'est. Vivicittà 2004 contribuirà a superare il marginalismo nel quale hanno 
vissuto in questi ultimi decenni, a vivere insieme a loro la riconquista di una nuova vita e 
nuovi diritti, ad attraversare i centri storici di città simbolo come Budapest e Nova Gorica. 
Soprattutto: contribuire con una corsa a frantumare vecchi veleni e vecchi confini.Ci 
riusciremo?”  
“Siamo convinti che sportpertutti sia valori e socialità, inclusione anziché‚ selezione, con 
qualcuno e non contro qualcuno –conclude Porro - Quello dello sport, tra tutti i linguaggi 
possibili, è il più comprensibile a tutti, un codice condiviso in tutte le latitudini fatto di passione 



e amicizia. Fuori dal particolarismo la nuova Europa ha bisogno di una globalizzazione dei 
diritti, A new starting line, una nuova linea di partenza per un mondo migliore, come abbiamo 
scritto sulle magliette dell'edizione internazionale di Vivicittà che toccherà 42 città del mondo 
oltre alle 43 italiane. Diritti di cittadinanza e qualità della vita, tutela ambientale e diritto allo 
sport non costituiscono un privilegio dei Paesi ricchi o pure sensibilità postmaterialistiche. 
Essi esprimono, al contrario, bisogni diffusi, domande di riconoscimento e un'idea 
socialmente avanzata dei benefici collettivi. Questa è la globalizzazione che ci piace, per la 
quale l'Uisp, insieme a Peace Games Uisp e a molte altre associazioni che sostengono 
Vivicittà 2004, scenderà nelle strade e nelle piazze del mondo. A modo nostro, alla velocità di 
ciascuno, ancora una volta di corsa. 
  

  
3. VIVICITTA' 2004/ UISP E PEACE GAMES INSIEME PER MOSTAR, DOVE SI 
CORRERA' IL 19 GIUGNO. Intervista a D.Borghi  
  
Vivicittà a Mostar, prevista il 19 giugno, chiuderà il lungo calendario di questa edizione 2004 
della manifestazione. "L’Uisp, ormai da molti anni, è impegnata in progetti di cooperazione 
internazionale e di aiuto umanitario - spiega Daniele Borghi, presidente di Peace Games 
Uisp e neopresidente di ICS , Consorzio Internazionale di Solidarietà - Per il 2004 molte 
iniziative sono per Mostar, la cittadina della Bosnia centro dal 1993 di pesantissimi 
combattimenti e martorizzata dalla lunga guerra nei Balcani. Peace Games, la ong dell'Uisp, 
grazie anche al sostegno dei comitati Uisp nell'ambito della campagna 'Una speranza per il  
futuro', si è impegnata nella costruzione de "I giardini dell'amicizia ", due parchi situati nella 
zona centrale della città, che saranno attrezzati con dei giochi per permettere ai bambini di 
Mostar di tornare a divertirsi insieme: il primo davanti  all'edificio Borovo, il secondo in Piazza 
di Spagna". 
"Le piazze devono ritornare ad essere un luogo di socialità - continua Borghi – ora che non si 
spara più, è importante creare degli spazi d’incontro e socializzazione proprio in una zona in 
cui convivono le etnie croate e con quelle bosniache". 
L’apertura del giardino sito vicino all'edificio Borovo è prevista per il 19 giugno, in 
concomitanza con l’arrivo a Mostar di Vivicittà. Il mese dopo, a luglio, verrà inaugurato anche 
il nuovo ponte della città, ricostruito dopo i bombardamenti del 9 novembre 1993. Il crollo di 
quel ponte significò per la città, ma anche per la comunità internazionale, la fine della 
convivenza tra la comunità bosniaca e quella croata. La ricostruzione del ponte significa, 
anche simbolicamente, un futuro di pacifica convivenza. 
Per sostenere la campagna: c.c. 1356.19 intestato a "Uisp-Una speranza per il futuro" abi 
1030 cab 03224 presso l'agenzia 38 di Roma della banca Monte dei Paschi di Siena. Info 
Peace Games Uisp: tel. 051- 233612 oppure 06-439841. 
  

  
4. VIVICITTA' 2004/ IL PROLOGO DELLA MANIFESTAZIONE  IN DUE ISTITUTI 
PENITENZIARI, A MILANO E A BRESCIA  
  
Vivicittà 2004 è già partita: il "via" è stato già dato in due dei 15 istituti penitenziari nei quali 
si svolgerà l'iniziativa, nell'ambito del progetto "Porte aperte Uisp" finalizzato a sperimentare 
con la pratica sportiva nuove esperienze attraverso contesti relazionali diversi da quelli 
abituali.  
Anche quest’anno attraverso Vivicittà la popolazione carceraria ha l’occasione di creare nuovi 
legami e la possibilità di collegarsi idealmente con il resto del territorio italiano. 
Sabato 3 aprile presso la sezione di reclusione di Verziano (Brescia)  si è svolto il prologo 
della 9^ edizione di Vivicittà, che ha visto gareggiare su un percorso di 6 km per gli uomini e 
di 3 km per le donne circa centocinquanta atleti, tra cui una trentina di detenuti e una decina 
di detenute di Verziano. La vittoria della competizione maschile è andata a Maurizio Amico, 
che ha tagliato il traguardo col tempo di 25’49” distanziando nettamente tutti gli altri. La 
classifica finale delle detenute, che si sono confrontate sulla distanza dei 3 km, ha visto 
invece il trionfo di Sauda Daria con 17’19”. L’iniziativa è inserita nel “Progetto carcere” 
dell’Uisp Brescia , sostenuto dalla Provincia di Brescia e dalla Regione Lombardia. 
Anche il comitato Uisp di Milano , attivo già dal 1993 in progetti nei confronti delle persone 
che gravitano nelle carceri, ha organizzato tre appuntamenti all’interno della manifestazione 



Vivicittà: il 3 aprile hanno corso i detenuti della struttura carceraria “Milano Opera” e quelli del 
"Cesare Beccaria", il 4 è stato il turno del carcere “Bollate”, dove vi è stato il più alto numero 
di partecipanti (oltre 200). La manifestazione è stata un’ulteriore occasione per dimostrare 
che il carcere può “aprirsi alla città” e che deve intrattenere con la società civile tutte le 
possibili relazioni che aiutino il difficile percorso di reinserimento del detenuto. 
  

  
5. VIVICITTA' 2004/ DIECI ANNI DOPO IL GENOCIDIO I BAMBINI DEL RUANDA 
SOFFRONO ANCORA 
  
Vivicittà 2004 farà tappa anche in Ruanda, a Kigali, il 16 maggio  dove l'iniziativa sarà 
organizzata dal Comune. Dieci anni dopo il genocidio che in Ruanda ha provocato oltre 
800.000 morti, i bambini del paese continuano a lottare con le persistenti conseguenze delle 
sue atrocità. Quando si pose fine al genocidio del 1994, 95.000 bambini erano rimasti orfani. 
Oggi, i bambini del Ruanda vivono una situazione di estrema precarietà: Il Ruanda ha una 
delle più alte percentuali di bambini capo-famiglia, con circa 101.000 bambini che vivono in 
42.000 nuclei familiari. Questi bambini sono rimasti soli a fronteggiare le difficoltà della vita, o 
perché i loro genitori sono stati uccisi durante il genocidio, o perché morti di AIDS o in quanto 
imprigionati per reati connessi al genocidio. Su 200.000 donne - molte delle quali 
sopravvissute agli stupri del 1994 – sottoposte al test dell’HIV nei 5 anni successivi al 
genocidio, l’80% sono risultate positive. Molte di queste donne non avevano mai avuto 
rapporti sessuali prima delle violenze subite. 
Secondo dati del 2001, circa 264.000 bambini avevano perso uno o entrambi i genitori a 
causa dell’AIDS, rappresentando il 43% di tutti gli orfani presenti in Ruanda. Si stima che 
entro il 2010 i bambini orfani saranno più di 350.000. 
Questi dati sono stati diffusi dall'Unicef che da tempo ha avviato un progetto specifico.  
  

  
6. VIVICITTA' 2004/ LE CITTA' ITALIANE AL "VIA" SIN  DALLA PRIMA EDIZIONE 
E…SIRACUSA, AL "VIA" PER LA PRIMA VOLTA  
  
Da 20 a 43: è quasi raddoppiato il numero delle città italiane nelle quali dal 1984 si corre 
Vivicittà, la manifestazione podistica internazionale organizzata dall’Uisp. 
Tra le new entry l’Uisp di Siracusa ; grazie all’impegno di Enrico Caracò e di Luciana 
Vermiglia  da quest’anno anche a Siracusa sarà allestita la corsa, che si snoda tra il centro 
storico e l’isolotto di Ortiga. 
«Anche se siamo alla prima edizione siracusana, la città ha risposto con entusiasmo 
all’iniziativa; sono previsti circa 400 iscritti – commenta Caracò – una delle particolarità della 
nostra organizzazione è il coinvolgimento diretto dei bambini: abbiamo predisposto insieme 
all’Arci dei punti animazione dedicati a loro e agli scolari delle scuole che hanno aderito 
all’iniziativa». 
Sono invece ben 15 le città al "via" sin dalla prima edizione, città che meritano una menzione 
speciale: Torino, Genova, Bolzano, Trieste, Ferrara, Parma, Firenze, Livorno, Ancona, 
Roma, Napoli, Taranto, Bari, Palermo e Cagliari. Città come Bari dove la tradizione del 
Vivicittà è forte e ben radicata. «Dall’iniziale diffidenza a causa della chiusura al traffico del 
centro della prima edizione, molte cose sono cambiate.  La strada è stata lunga e a volte non 
facile, ma i risultati sono estremamente positivi: per il 18 aprile sono attesi circa 3.500 
partecipanti – dice con soddisfazione Elio Di Summa,  presidente Uisp del comitato barese -
abbiamo inciso sugli stili di vita e sulle consuetudini di molti cittadini, si sono moltiplicate le 
manifestazioni di sport per tutti e il numero delle persone che corrono in città per mantenersi 
in forma è in costante aumento». Vivicittà è una delle iniziative che fanno parte del progetto 
"Primavera della Solidarietà",  ideato dall’Uisp di Bari per raccogliere dei fondi da devolvere 
in beneficenza, per il quale nel 2003 il comitato ha ricevuto una lettera di congratulazione dal 
Presidente della Repubblica Ciampi . 

  
7. VIVICITTA' 2004/ TUTTE LE CITTA' ITALIANE E DEL MONDO DOVE SI CORRERA'  
  



Vivicttà è un grande evento mondiale promosso dall'Uisp che associa valori sociali e civili ad 
un'iniziativa di sport. Vivicittà è una manifestazione podistica internazionale in 
contemporanea su percorsi compensati di 12 Km e una camminata non competitiva aperta a 
tutti. Inoltre sono previsti una serie di eventi collaterali organizzati città per città. Questo è il 
calendario completo delle 43 città italiane  dove si correrà Vivicittà il 18 aprile: Ancona, 
Aosta, Bari, Bolzano, Bra, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Civitavecchia, 
Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia - Nova 
Gorica, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Messina, Napoli (Casalnuovo), Palermo, Parma 
(Collecchio - Sala Baganza), Pavia (Voghera), Perugia, Pescara, Rimini (Riccione), Roma, 
Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Trento (Rovereto), Trieste, Urbino. Il 25 aprile si correrà a 
Cassino, Torino e Viareggio (Lu). 
Il calendario internazionale, che prevede tappe in 42 città del mondo, è più frastagliato. La 
data ufficiale è il 25 aprile quando si correrà a Bengo (Angola), Benguela (Angola), Cabinda 
(Angola), Dakar (Senegal), Fouchères (Francia), Gerusalemme, Huambo (Angola), Huila 
(Angola), Kigali (Ruanda), Kuando (Angola), Kuanza (Angola), Kunene(Angola), L'Avana 
(Cuba), Lione - Bron (Francia), Luanda (Angola), Lunda (Angola), Makeni (Sierra Leone), 
Malange (Angola), Marsiglia-Gardanne (Francia), Moxico (Angola), Namibe (Angola), Parigi-
Saint Ouen (Francia), Pola (Croazia), Prijedor (Bosnia), Rouen (Francia), Sarajevo (Bosnia), 
Setubal (Portogallo), Tuzla (Bosnia), Uige (Angola), Vieux Condé (Francia), Zaire (Angola). 
Queste le date delle altre tappe: il 28 marzo Tunisi (Tunisia); il 2 aprile Mont Tabor (Israele); il 
18 aprile Siviglia (Spagna), Nova Gorica-Gorizia; il 24 aprile Ledoje - Smorum (Danimarca) e 
Szeged (Ungheria); il 30 aprile a Msitislav (Bielorussia); il 2 maggio a Zavidovici (Bosnia), il 
16 maggio a Debrecen (Ungheria); il 19 giugno a Mostar (Bosnia).  
Vivicittà si correrà inoltre negli istituti penitenziari di Bari, Brescia, Busto Arsizio, Cremona, 
Crotone, Ferrara, Lecce, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Siena, 
Voghera  
  

  
8. VIVICITTA' 2004/ PATROCINI E SPONSOR DI UN'EDIZI ONE DAVVERO SPECIALE  
  
'Vivicittà 2004 - Trofeo Yomo' si svolge sotto l'Alto Patronato del Pres idente della 
Repubblica . Inoltre Vivicittà gode dei patrocini del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca Scientifica, del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, del Ministero degli 
Esteri, del Ministero della Giustizia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Ministero 
del Lavoro e per le Politiche Sociali, del Ministero per le Pari Opportunità e del Ministero per 
le Politiche comunitarie e del segretariato sociale della Rai . Insieme a Yomo che titola la 
manifestazione Vivicittà ha il supporto di Monte dei Paschi di Siena, UC sport e sicurezza, 
Carige assicurazione, gruppo Banca Carige, Ergovis e Comieco (che in 8 città sensibilizzerà i 
partecipanti alla raccolta differenziata). 
  

  
9. ASSEMBLEA NAZIONALE UISP:  DAL 7 AL 9 MAGGIO A M ONTESILVANO  
  
L’Assemblea nazionale Uisp si svolgerà dal 7 al 9 maggio a Montesilvano (Pescara)
presso l’Hotel Serena Majestic, viale Kennedy 12. Questo appuntamento cade dopo due anni 
dall’ultimo Congresso nazionale e ha la funzione di “verifica dello stato dell’Associazione e di 
indirizzo programmatico” (art. 29 del Regolamento nazionale). All’assemblea parteciperanno i 
consiglieri nazionali Uisp, i presidenti regionali e territoriali Uisp, i presidenti (oltre ad un 
rappresentante) di Leghe, Aree e Coordinamenti nazionali. 
Nei prossimi giorni sul sito nazionale www.uisp.it pubblicheremo i contributi tematici di 
approfondimento all’Assemblea elaborati dalla Commissione preparatoria e in seguito 
condivisi dalla Direzione nazionale Uisp. 
  

  
10. CONFRONTO CONI - ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA SULLE MODIFICHE 
STATUTARIE  
  
Il 19 aprile si terrà un primo incontro tra Coni ed Enti di promozione sportiva  sui principi 



fondamentali ai quali “devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi,  gli 
statuti degli Enti” stessi, sulla base del decreto legislativo n.15 del 2004, che ha modificato il 
decreto Melandri. In vista di questo incontro c'è stata a Roma il 7 aprile una riunione tra gli 
Enti di promozione sportiva per provare a concordare una posizione comune.  
Tutti d’accordo sulla necessità che i principi fondamentali a cui ispirare l'impostazione degli 
statuti degli Enti rispettassero le norma generali e specifiche, oltre allo statuto del Coni, 
tenendo però in considerazione la particolare natura associativa degli Enti stessi. Su 
questo fronte, come si ricorderà, l’Uisp in particolare insieme agli altri Enti avevano chiesto 
ed ottenuto dal Coni il riconoscimento ad associare non solo le società sportive ma anche i 
singoli soci. Questa impostazione è stata condivisa da tutti gli Enti. La definizione di questi 
principi ispiratori e la loro approvazione spetta al  Consiglio nazionale del Coni. Tutto questo 
finalizzato al riconoscimento ai fini sportivi degli Enti da parte del Coni.  
  

  
11. LA CONFERENZA DELLE ATTIVITA' UISP DISCUTE DI I NNOVAZIONE IN VISTA 
DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE. Intervista ad O.Giovanett i 
  
Il 2 e 3 aprile si è tenuta presso l’Uisp di Firenze la Conferenza delle Attività Uisp , 
l’organismo istituzionale dell’Uisp che si occupa del monitoraggio e dei progetti di riforma 
delle attività. 
Presenti all’incontro anche Nicola Porro, presidente Uisp e i rappresentanti di 15 leghe 
nazionali. 
«Durante questo appuntamento abbiamo esaminato la situazione attuale delle attività 
dell’Uisp in vista della prossima Assemblea Nazionale: possiamo dirci molto soddisfatti dei 
risultati raggiunti. Per questo motivo proseguiremo il lavoro secondo un percorso che 
abbiamo condiviso e che stiamo portando avanti da tempo - ha commentato Oddone 
Giovanetti, presidente della Conferenza delle Attiv ità  – abbiamo inoltre dato avvio alla 
discussione sulla riforma organizzativa e sull’innovazione delle attività in modo da 
sperimentare diverse modalità di approccio che permettano di ottimizzare il lavoro dei 
dirigenti e dei tecnici». 
Nel corso della conferenza è stato più volte ribadito l’esigenza di una stretta collaborazione 
con le altre commissioni di lavoro e il coinvolgimento pieno delle leghe. 
Tra pochi giorni sarà possibile consultare il verbale della conferenza sul sito 
http://persport.splinder.it/.  
  

  
12. SICUREZZA STRADALE E PROGETTUALITA' UISP. Inter vista a D.Draghetti  
  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato il 7 aprile  “Giornata della sicurezza 
stradale” ponendo l’attenzione sul problema sempre più emergente degli incidenti stradali 
che ogni anno producono oltre un milione e duecentomila vittime. La Uisp di Bologna  ormai 
da quattro anni porta avanti il progetto “Guida sicura- Ragazzi in motorino” che si occupa 
proprio di cercare di porre un argine a questa piaga almeno a livello provinciale. Ce ne parla, 
Donatella Draghetti, responsabile del progetto stes so  e della comunicazione dell’Uisp 
di Bologna . “Il progetto nasce quattro anni fa in seguito all’aumento degli incidenti. Ci siamo 
resi conto che questi ragazzi coinvolti negli incidenti non conoscevano le regole elementari di 
guida, non andavano più in giro in città in bicicletta, perché ritenuto pericoloso, e invece a soli 
14 anni giravano già in motorino senza alcuna esperienza e pratica di guida. I genitori d’altra 
parte non sapevano come aiutarli e si trovavano da soli senza nessun supporto da parte di 
alcuno. Così abbiamo deciso di portare avanti un progetto sull’educazione alla sicurezza 
stradale  insieme ad un’autoscuola che si è dimostrata sensibile al tema e l’abbiamo 
presentato alla provincia di Bologna, assessorato alla viabilità, che lo ha inserito come 
progetto pilota nel piano nazionale della sicurezza stradale e al Cnel.  La provincia di 
Bologna ha inoltre costituito una Consulta provinciale sulla sicurezza stradale d’intesa con i 
comuni, la regione, le scuole, i corpi di polizia municipali, le associazioni delle scuole guida, 
le Asl, l’Uisp che coordina tutto il progetto e varie altre associazioni che operano nell’ambito. 
Attraverso la Consulta abbiamo potuto razionalizzare gli interventi e mirare gli sforzi”.  
“Il progetto è operativo da tre anni -  prosegue la Draghetti - Abbiamo già formato 650 
ragazzi delle scuole medie superiori attraverso operatori Uisp, operatori di polizia municipale 



e istruttori delle scuole guida. Il progetto è comunque rivolto ad un’ampia fascia d’età, dai 
bambini delle scuole materne fino ai ragazzi delle scuole medie superiori, è inserito all’interno 
dell’orario scolastico e prevede una formazione d’aula, con lezioni teoriche, seguita poi 
invece da una formazione pratica, sul campo, che ha luogo in circuiti protetti in cui 
avvengono simulazioni su bici e motorini. I ragazzi sono muniti di casco, casacche ad alta 
visibilità e radio ricetrasmittenti con le quali sono in contatto diretto con gli istruttori che gli 
danno indicazioni sul percorso e su come eseguirlo. Dai circuiti protetti si passerà poi, 
gradualmente, ai percorsi su strada, prima quelli meno trafficati e in seguito quelli più 
trafficati. Il progetto ha già dato risultati molto positivi poiché è diminuito il numero di incidenti 
stradali. E’ importante infine sottolineare che questo progetto attua e porta avanti una politica 
di educazione e non di repressione e segue i ragazzi attraverso tutto un percorso di crescita 
e di responsabilizzazione che li accompagnerà fino al conseguimento della patente.” 
  

  
13. MONDIALI ANTIRAZZISTI UISP: UNA RACCOLTA FONDI PER PORTARE A 
MONTECCHIO ANCHE UNA SQUADRA PALESTINESE  
  
I Mondiali Antirazzisti si svolgeranno anche quest'anno a Montecchio (Re) dal 7 all’11 
luglio  e, come in passato, è stata lanciata una raccolta fondi per permettere ad una squadra 
palestinese di partecipare. "Questo è un appello rivolto alle tifoserie, alle associazioni 
sportive, ai singoli ed ai collettivi perché contribuiscano a  sostenere la campagna "Sport 
Sotto l'Assedio" destinata agli abitanti del campo profughi di Deheisheh-Palestina - scrive in 
un comunicato il progetto Ultrà Uisp - Il progetto nasce dalla passione per lo sport, e per il 
calcio in particolare, di alcuni ragazzi che animano due associazioni milanesi, a.s. Salah 
"sport contro il razzismo" e Jalla "qui non c'è pace".  
"Abbiamo quindi deciso di  fare la nostra parte aiutando i ragazzi di Deheisheh a praticare lo 
sport, attraverso l'invio di materiale e abbigliamento tecnico all'associazione sportiva Abu 
Ammar Shababia, e ponendo in essere le condizioni per ospitare in Italia alcuni appartenenti 
ad essa.
Serve, quindi ora, il vostro sostegno tangibile per permettere ad una squadra di calcio 
composta dai ragazzi del campo profughi di età compresa tra 14 e i 16 anni, di partecipare 
alla prossima edizione dei Mondiali Antirazzisti. 
Per contributi economici e donazioni è possibile utilizzare il conto corrente di Banca Etica 
n°109636 intestato a "Associazione sportiva Salah Onlus" coordinate bancarie: ABI 05018 
CAB 01660 con la causale "Sport sotto l'assedio" e mail: salah@sportcontroilrazzismo.it -
jalla@ecn.org ; siti internet:  
www.sportcontroilrazzismo.it - www.jalla03.org  Info: (salah) 339 4994068 - (jalla) 347 
1307592 
Progetto Ultrà - UISP, Daniela Conti tel. +39.06.40815681 Fax +39.06.43984320 mobile 
+39.347.5972943. 
  

  
14. UISP FIRENZE: “LO SPORT CORRE PER LA PACE”, RES OCONTO 
DELL'INIZIATIVA  
  
Il 7 aprile si è svolto presso il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze il 
convegno internazionale "Lo sport corre per la Pace",  organizzato dall'Uisp di Firenze in 
collaborazione con l'assessorato allo sport del Comune e la Firenze Marathon. 
Il convegno fiorentino ha affrontato il tema dello sport come strumento di pace e di coesione 
tra popolazioni di diverse culture, al di là dei confini politico e religiosi. Sono intervenuti 
Eugenio Giani, assessore allo sport di Firenze, Lisa Clark portavoce dell'associazione "I beati 
costruttori di pace", che ha lanciato un appello per il ritiro delle truppe italiane dall’Iraq, Marco 
Ceccantini, vicepresidente nazionale Uisp, Daniele Borghi, presidente di Peace Games, 
Venuste Niyongabo, campione olimpico dei 5000 m alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 e 
Verter Tursi, presidente Uisp Toscana, che ha parlato di Vivicittà, manifestazione 
storicamente dedicata a diritti, solidarietà e ambiente. 
«Il nostro obiettivo non è solo quello di portare aiuti umanitari alle popolazioni vessate dai 
conflitti, ma soprattutto quello di educarle al rispetto dell’altro, perché crediamo che “la cultura 
della pace”  sia la risposta praticabile - ha commentato Marco Ceccantini, vicepresidente 



dell’Uisp Firenze  – anche se il convegno ha avuto un riscontro molto positivo, non vogliamo 
fermarci qui. Stiamo ideando altre iniziative: l’anno prossimo ad esempio investiremo energie 
e tempo per la sensibilizzazione dei giovani con progetti nelle scuole legati al tema della 
pace». 
  

  
15. PER LA LIBERTA' E IL PLURALISMO DELL'INFORMAZIO NE: IL 22 APRILE 
ANCORA IN PIAZZA  
  
Il Comitato per la libertà e il diritto all'informazione, del quale fanno parte 70 associazioni tra 
le quali l'Uisp,  invita i "cittadini, le donne e gli uomini di cultura, i lavoratori della 
comunicazione - si legge in un comunicato - a partecipare al sit in di protesta che sarà 
organizzato giovedì 22 aprile  nel pomeriggio, davanti al Senato. Il Governo ha 
improvvisamente accelerato l'iter della controriforma del sistema dell'informazione 
imponendo alla Presidenza del Senato tempi molto ravvicinati. Gli interessi personali e 
aziendali del Premier rendono evidentemente indispensabile approvare la legge, che resta 
illiberale e incostituzionale nonostante l'intervento del Capo dello Stato, prima che scadano i 
termini previsti dal decreto di proroga per il mantenimento di Rete 4 sulle reti nazionali. Non 
si vuole evidentemente nemmeno rischiare che si concludano le verifiche a cui il Garante per 
le Comunicazioni è chiamato. Si tratta di un altro, ennesimo colpo di mano che impone la 
mobilitazione del 22. Sapendo sin da ora che la battaglia contro la legge non sarà conclusa 
anche in caso di approvazione definitiva, perché il Comitato attiverà il ricorso alla Corte 
Costituzionale e solleciterà un pronunciamento chiaro dalle istituzioni europee". 
  

  
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
 11 aprile,  Menà (Vr), Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo 
  
13 aprile, Roma – Teatro Ambra Jovinelli, Incontro dibattito organizzato da Libera “COSA 
LORO La Mafia è ancora una questione nazionale? 
  
14 aprile, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico immigrazione, 
Coordinamento Forum terzo settore 
  
15 aprile, Roma – Forum terzo settore, Prima riunione – Consulta delle Organizzazioni di 
Volontariato  
  
15 aprile, Roma – Cnesc, Consiglio nazionale Arci servizio civile  
  
18 aprile 

• Rioveggio (Bo), Campionato 2004, classi 60, 100, 125, Coordinamento karting  
• Savigliano (Cn), Trofeo Nord, Circuito di Savigliano, classi 50, 60, 100, 125 

Coordinamento karting  
• Bologna, Strabologna, Lega atletica leggera  
• Badia Calavena (Vr), Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento 

automobilismo  
• Casarsa, Formula Driver, Trofeo Italia - Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Verona, Fuoristrada 4x4 - Campionato Centro-Nord Italia, Coordinamento 

automobilismo  
• Misterbianco (Ct),  Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento 

automobilismo  
• Canavaccio (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Parma, Campionati italiani di danze caraibiche, Lega danza 

 
18 aprile, Giocagin a Civitavecchia (Rm)  
 



 

 
18 aprile,  VIVICITTA’  in varie città italiane 
 
18 - 19 aprile 

• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver,  Coordinamento automobilismo  
• Firenze, Corso di aggiornamento per istruttori "Complementi di topografia ed uso del 

GPS", Lega montagna 
19 aprile, Milano – sede Sodalitas, Osservatorio sulle risorse umane nel nonprofit – indagine 
2004 – sessione di recupero 
  
20 aprile,  Milano, Seminario formativo-informativo sugli aspetti fiscali e amministrativi del 
centro equestre, Lega attività equestri 
  
21 - 24 aprile, Sperlonga (Lt), "Arrampicare a scuola", corso per insegnanti di educazione 
fisica della scuola secondaria di 1° e 2° grado, Lega montagna 
 
22 aprile,  Sanremo (Im), Città in danza Liguria, Lega danza 
 
22 - 25 aprile, Arta Terme (Ud), Rassegna nazionale "Coppa di lega", calcio a 5 e a 11 
maschile, Lega calcio 
  
25 aprile, VIVICITTA’  in varie città  del mondo 

 

 


