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1. UN PICCHIO ROSSO CI CHIAMA… di Gianmario Missagl ia 

Finirà la stagione delle piogge, 
senza un preavviso, come è incominciata 
un piccolo colpo alla finestra, l'ultima lettera 
battuta dalla grandine 
o un picchio rosso 
che ci chiama in giardino (G.M.) 

2. RICORDIAMO GIANMARIO, AD UN ANNO DALL A SCOMPARSA. APPUNTAMENTO IL 
2 MAGGIO A CIVITAS, PADOVA di Nicola Porro  

Quello fra il 25 aprile e il 1° maggio e' un itinerario della memoria collettiva del nostro Paese 
e di una comunita' che la Costituzione repubblicana ha voluto solennemente dichiarare 
"fondata sul lavoro". Per la nostra associazione il 1° maggio sara' anche il primo anniversario 
della scomparsa di Gianmario Missaglia . Alla sua memoria abbiamo dedicato il successo di 
Vivicitta', che proprio quest'anno ha tagliato il traguardo della ventesima edizione. Il mese 
che si apre ci offre l'opportunita' di mettere a frutto un'altra eredita' di Gianmario. Quel 
bisogno di interrogarsi continuamente sul senso e sulla direzione di marcia del nostro lavoro. 
Quell'ansia di capire, di intercettare i cambiamenti, di interrogare i segni del presente per 



disegnare le mappe del futuro. Quella curiosita' intellettuale che non era mai, in lui, astratto 
intellettualismo. In una sua poesia, Gianmario descrive una stagione che cambia e immagina 
un picchio rosso che, bussando alla finestra, ci invita a uscire all'aperto, a esplorare un 
giardino ritrovato dopo i giorni della pioggia. Abbiamo bisogno di fare come il picchio rosso. 
Proviamo a metterci in discussione, a ragionare piu' in grande, a smetterla di pensare che le 
nostre vicissitudini o i nostri problemi contingenti siano il perno del mondo. La Direzione 
nazionale Uisp vi invita a ricordare Gianmario venerdi 2 maggio a Civitas, Fie ra di 
Padova , con inizio alle ore 11.30 in occasione di un incontro pubblico per presentare la Carta 
dei diritti dello sport. L’incontro è stato promosso dall’Uisp e dal gruppo sport del Forum 
Permanente del Terzo settore. L’Uisp sarà presente a Civitas con un proprio stad (curato 
dall’Uisp Veneto) nel quale sarà presentato il libro "A passo d’uomo"  di Gianmario 
Missaglia (stand n. 57, padiglione 15, corridoio E). 

3. "FARE CITTADINANZA" CONVEGNO NAZIONALE SU SPORT,  RIFORMA DEL 
WELFARE, POLITICHE SOCIALI organizzato dall’Uisp co n il patrocinio del Cnel (Roma 
16 e 17 maggio)  

"Fare Cittadinanza - Sport, riforma del Welfare, politiche sociali". E’ questo il titolo del 
convegno promosso dall’Uisp, con il patrocinio del Cnel, che si terrà a Roma il 16 e 17 
maggio all’Aula Biblioteca Cnel, Viale David Lubin, 2. Il Convegno sarà articolato in tre 
sessioni: la prima , intitolata "Il Terzo settore come sfida e come sistema", avrà luogo 
venerdi 16 maggio dalle 10.00 alle 14.00 con la partecipazione dei presidenti di alcune grandi 
associazioni di terzo settore (presiede G.Rasimelli, portavoce del Forum del Terzo settore; 
introduce N.Porro, presidente Uisp). Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 19.00, ci sarà la 
seconda sessione , "Il movimento, le istituzioni, le politiche" con la partecipazione di 
parlamentari, rappresentanti del Governo, delle istituzioni regionali, comunali e provinciali e 
delle forze politiche (presiede Edoardo Patriarca, portavoce del Forum del Terzo settore; 
introduce Lucio Selli, della Direzione nazionale Uisp; conduce Ernesto d’Albergo, Università 
di Roma La Sapienza). Sabato 17 maggio è prevista la sessione conclusiva , "Fare 
cittadinanza dalla parte dello sport: le esperienze dell’Uisp" (ore 10.00-14.00) alla quale 
interverranno i responsabili dei progetti Uisp legati alle politiche sociali: Giuliano Bellezza, 
Antonio Borgogni, Filippo Fossati, Roberto Grelloni, Andrea Imeroni, Lùcia Lamberti, Fabio 
Lucidi, Alessandro Ribolini, Paolo Scarabelli, Salvatore Sica, Marisa Vendramin. Presiede la 
sessione Verter Tursi, vicepresidente nazionale Uisp; introduce Daniela Rossi, responsabile 
progetti strategici Uisp. 

"E’ la prima volta che Uisp e Cnel promuovono insieme un convegno nazionale – ci dice 
Nicola Porro  - E’ stato scelto il tema della cittadinanza attiva in quanto si tratta di contenuti in 
linea di continuita' e di sviluppo con i due incontri nazionali che l’Uisp a tenuto a Roma lo 
scorso 5 ottobre e a Firenze l’8 novembre, in occasione del Forum sociale europeo. La prima 
sessione del convegno si occupera' del non profit e cerchera' di rispondere ad alcune 
domande di attualità per il nostro mondo: esiste un non profit puro, fondato sulla logica 
dell'altruismo? Come ci si tutela dall'espansione del finto non profit, interessato solo alle 
agevolazioni fiscali e allo scambio politico? E' giusto che il Forum del Terzo settore 
rappresenti indistintamente tutto il variegato arcipelago di quello che si autodefinisce 
volontariato? E' legittimo considerare terzo settore, volontariato e non profit come sinonimi o 
non e' tempo di esplicitare le differenze che l'espansione complessiva del sistema ha fatto 
emergere? La seconda sessione sara' dedicata a rilanciare e ridefinire la questione delle 
politiche sociali / politiche pubbliche, dei suoi attori istituzionali, del ruolo dell'associazionismo 
sportivo, e non solo, nelle cosiddette strategie di governance. In particolare: cosa vuol dire 
sviluppare, anche con lo sport, politiche di seconda generazione? Come incidera' il 
trasferimento dei poteri istituzionali sul sistema sportivo del futuro? Cosa vuol dire diventare 
non solo destinatari, ma "attori strategici" di politiche locali? La questione abbraccia 
tematiche a largo raggio, dalla rete al federalismo al superamento del "governo procedurale". 
Infine, la mattina del 17, metteremo a confronto le esperienze Uisp sul terreno delle politiche 
sociali e, piu' in generale, dell'azione solidale. Non una passerella di casi e di problemi, ma 
una riflessione sull'impatto e sulle difficolta' dell'azione associativa in relazione tanto alla 
latente crisi di identita' del non profit, oggetto della prima sessione, quanto alla riarticolazione 
del sistema pubblico, oggetto della seconda session). Insomma: mi pare ci sia materia per 



operare un vero salto di qualita' nella nostra riflessione. Si annunciano presenze prestigiose 
e possibilita' di confronto a largo raggio con l'intero sistema associazionistico. Il picchio 
rosso  ci chiama". 

4. SI CHIUDE CON SUCCESSO "VIVICITTA’": AL VIA "BIM BI IN PIAZZA" E 
"BICINCITTA’"  

Si chiude aprile e anche per l’edizione 2003 di Vivicittà è tempo di bilanci. "Sono stati 80.000 
i partecipanti a questa edizione – dice Massimo Tossini , responsabile Uisp 
dell’organizzazione internazionale- su 73 città coinvolte, delle quali 45 in Italia e 28 all’estero. 
Particolarmente significative le sei prove che si sono disputate in Africa. Per la prima volta si 
è corso ad Asmara, in Eritrea, e a Kigali, in Ruanda. A Makeni, in Sierra Leone, Vivicittà ha 
coinciso con il giorno della Riconciliazione, dopo la sanguinosa guerra civile. Domenica 
scorsa 27 aprile si è svolta Vivicittà in sette città estere e l’atto ufficiale di chiusura è previsto 
domani 30 aprile in Bielorussia, a Msitislav. Nei prossimi giorni sarà pronta la classifica unica 
compensata. In Italia abbiamo avuto la conferma di una tendenza in atto in questi ultimi anni: 
continuano ad aumentare i partecipanti alla non competitiva, che quest’anno sono arrivati a 
29.648. Il maggior numero di partecipanti di questa edizione sono stati di Bari, con 1.563 alla 
competitiva e 1.973 alla non competitiva". 

Intanto prosegue la stagione delle grandi iniziative nazionali Uisp: domenica 4 maggio è 
prevista "Bimbi in piazza " in 65 città italiane.  

"Io rispetto ciclisti e pedoni" è lo slogan che caratterizzerà questa edizione 2003 di 
"Bicincittà " che si terrà in più di 150 città italiane a partire dal 4 maggio e sino al 29 giugno. 

5. PEACE GAMES UISP: CAMPAGNA UMANITARIA IN IRAQ  

Peace Games Uisp presenterà la sua campagna umanitaria per l’Iraq a Civitas, Padova, 1-4 
maggio, presso lo stand Uisp ( n. 57, padiglione 15, corridoio 
E).                                             A Bassora, nel sud dell'Iraq, opera da numerosi anni la Ong " 
Un ponte per..." che ha avviato un intervento finalizzato alla prevenzione ed alla cura delle 
infezioni intestinali infantili. ICS, che ha recentemente siglato un protocollo d'intesa con Un 
Ponte per...., ha accettato di intervenire, a sostegno delle attività nel dispensario,con un 
programma di integrazione alimentare.  
Nell’ambito degli interventi programmati c’è l’adeguamento del programma di educazione 
sanitaria al fine di migliorare i comportamenti materni riguardo alla supplementazione 
nutrizionale.  
Quest'ultima azione verrà avviata, a partire dalle prossime settimane, da Peace Games e 
dalla Uisp che implementeranno, in tal modo,le attività di ICS e dell'associazione Un Ponte 
Per...  
Il programma di educazione alimentare promosso da Peace Games e dalla Uisp è rivolto, in 
particolare, alle madri dei bambini malnutriti; intervento, questo, indispensabile per assicurare 
l'efficacia del trattamento di integrazione alimentare e fornire indicazioni igieniche basilari 
necessarie a prevenire la diffusione di patologie gastro intestinali.  
E' fin d'ora possibile aderire e contribuire alla realizzazione del programma di educazione 
sanitaria, utilizzando il Conto corrente bancario,intestato a Peace Games, numero 
920538,Banca Popolare dell'Emilia Romagna, ABI 05387, CAB 02400 od il conto corrente 
postale, sempre intestato a Peace Games, numero 13166426; in entrambi i casi la causale è: 
Progetto di educazione sanitaria a Bassora. 

6. UISP E SERVIZIO CIVILE: 30 PROGETTI E 166 POSTI DISPONIBILI IN 19 DIVERSE 



CITTA’. Intervista ad Alessandro Ribolini  

Il prossimo 12 maggio scade il termine per partecipare alla selezione di 10.929 volontari che 
verranno impiegati a partire dai prossimi mesi nei progetti di Servizio Civile in Italia e 
all’estero.  
Molti sono i settori del non profit e del volontariato in cui è possibile iniziare questo percorso 
d’impegno civile. Anche la Uisp si è data da fare proponendo ben 30 progetti  in 19 città 
italiane , per un totale di 166 posti disponibili . Senza contare i progetti interassociativi 
presentati da Uisp insieme ad altre associazioni. Questo è possibile grazie alla Convenzione 
di Arci Servizio Civile, alla quale l’Uisp fa riferimento insieme a Legambiente, Arciragazzi, 
Arci Nuova Associazione e altre associazioni. 

"Eppur si muove… è la frase classica che si utilizza per evidenziare un qualcosa che sta 
crescendo, evolvendo e sviluppandosi positivamente – commenta Alessandro Ribolini , 
cooordinatore servizio civile Uisp - Il servizio civile nazionale nella Uisp sta assumendo 
proprio questi contorni. L’ultimo bando del 2002 aveva fatto registrare una prima rilevante 
presenza dei progetti elaborati e presentati dai comitati Uisp, seppur su numeri ancora 
contenuti: 31 posti disponibili su 7 progetti, un buon inizio s’era detto allora, che però non 
poteva essere altro che un inizio. I dati del bando di questo mese, invece, sono ancor più 
lusinghieri. Non solo sotto l’aspetto quantitativo, ma soprattutto qualitativo. Molti dei progetti 
in questione riprendono attività e ambiti dove, da sempre, la Uisp ha prodotto risultati ed 
esperienze uniche e dove può mettere in campo professionalità, competenze e garanzie 
davvero eccellenti. Questa è stata da subito una convinzione dalla quale sembrava non 
possibile poter prescindere: i nostri progetti dovevano avere caratteristiche e qualità elevate 
("pochi ma buoni" si disse in una delle prime riunioni…) e soprattutto dovevano diventare uno 
strumento che, facendo leva sulle nostre "facce" migliori, avrebbe fatto crescere non solo i 
volontari in servizio ma anche e soprattutto l’intera nostra associazione". 

Maggiori informazioni sui nostri progetti potete trovarle sul sito www.uisp.it, oppure su quello 
di Arci servizio civile ( www.arciserviziocivile.it ).  

7. UISP YOUTH: AGENZIA GIOVANE, PER I GIOVANI UISP  

L’Uisp è un’associazione giovane dove gli under 30 sono circa un quarto 
(duecentocinquantamila) del totale dei soci e molti di questi sono dirigenti e operatori. Perché 
non creare, allora, un "luogo" per scambiare opinioni e comunicare le proprie esperienze 
quotidiane nell’ambito delle attività dell’associazione? Su questa idea base è nata Uisp 
Youth, agenzia on-line che si aggiunge a Uispnet, come previsto dal piano di comunicazione 
Uisp 2003. Il linguaggio e la redazione sono giovani, così come il pubblico di riferimento fatto, 
appunto, di quadri Uisp "giovani" e di ragazze e ragazzi che svolgono il servizio civile e 
l’obiezione di coscienza. L’agenzia è quindicinale e, superato un periodo di rodaggio, è 
entrata a regime in questo mese. Uispyoth servirà a mantenere in contatto una nuova leva di 
giovani operatori del sociale, potrà fornire spunti e segnalazioni su cosa si muove sul terreno 
della formazione e dell’inserimento lavorativo anche al di fuori dell’associazione…e altro 
ancora. 

Volete ricevere Uisp Youth ? Volete far arrivare Uisp Youth ai "quadri" giovani del vostro 
Comitato, Lega o Area? Bene, inviateci gli indirizzi di posta elettronica a: redazione@uisp.it 

  
8. ATTIVITA’ AGONISTICHE DI ATLETICA LEGGERA: LA LE GA ATLETICA DELL’UISP 
CONTESTA IL MONOPOLIO DELLA FIDAL  
  
A seguito di una lettera che l’Uisp ha inviato alla Fidal, nella quale giudicava in maniera 
estremamente negativa (“irricevibile”) la bozza di regolamento proposta dalla stessa Fidal 
agli Enti di promozione sportiva, lo scorso 11 aprile a Roma si è svolto un incontro che 
doveva essere di chiarificazione. All’incontro, al quale erano presenti i rappresentanti degli 



Enti di promozione sportiva, la Fidal ha ribadito il suo ruolo esclusivo (monopolistico?) 
nell’organizzazione di ogni tipo di attività agonistica, anche per i “master”. Ad una nostra 
pressante richiesta di chiarimento di questo termine, la Fidal si è trovata costretta a 
rispondere che deve intendersi “agonistica” ogni gara che termina con una classifica e dei 
premi. A questo tipo di posizioni ha risposto la Lega Atletica Leggera Uisp, in maniera 
altrettanto netta, in un modo che successivamente è stato sintetizzato in una nota inviata a 
tutti i Comitati Uisp:  “Noi abbiamo ricordato loro che il compito della Fidal è quello di 
preparare gli atleti per le Olimpiadi e l’Attività Internazionale e in questo, cosa c’entra la 
categoria “master”?” 
“Ovviamente noi– prosegue la nota della Lega atletica Uisp – abbiamo totalmente rigettato 
questa impostazione e abbiamo ribadito che aspetteremo la decisione del Tar del Lazio, 
prevista il 3 luglio, sul nostro ricorso che ha impugnato lo statuto del Coni” nella parte in cui 
stabilisce  “che gli Enti di promozione sportiva devono svolgere il loro compito nel rispetto dei 
principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e 
delle Discipline Sportive Associate….”. La nota si conclude specificando che la Lega 
nazionale atletica Uisp considera ancora valida la vecchia Convenzione siglata con la Fidal in 
quanto “non è stata mai disdetta dalle parti”.  
 

9. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consult ate i link "Calendari di attività e di 
formazione" sul nostro sito www.uisp.it ) 

30 aprile - 4 maggio, Campionati Italiani di danza sportiva, Rimini, Lega danza 

1 maggio  

- Bologna, 10 Colli Bolognesi, Lega ciclismo 
- Forlì, Rassegna nazionale di coreografia, Lega Le ginnastiche 
- S. Marino (Repubblica), Finale nazionale trofeo essenuoto, Lega nuoto 

1 - 4 maggio, Val Roja (Francia), corso di aggiornamento tecnico per istruttori di torrentismo, 
Lega montagna 

2 maggio, Padova (Civitas): ricordo di Gianmario Missaglia nell’ambito del convegno "La 
carta dei diritti dello sport per tutti" 

4 maggio  

- Comacchio (FE), Campionato nazionale (cat. 60, 100, 100 sonik, 125, 125 Europa) - 3° 
prova, Coordinamento karting                                                                                                - 
San Giovanni Lupatoto (VE), Promozionale (cat. 60, 100, 125), Coordinamento karting 
- Pomposa, 2° prova campionato Uisp, Coordinamento karting 
- Tarcento (UD), Pesaro, Piacenza D'Adige (PD), Autocross, Coordinamento automobilismo 
- Fontanelle (TV), Formula Driver, Coordinamento automobilismo 
- Orvieto (TR), Gimkane, Coordinamento automobilismo 
- Firenze, Città in danza - Lega danza 

5 maggio, Roma, Direzione nazionale Uisp 

5 maggio, Roma, incontro con le associazioni che aderiscono alla campagna "Sbilanciamoci" 

9 - 10 maggio, Loano, XI Campionato nazionale di acrogym e di acrobatica, Le Ginnastiche 

10 maggio                                                                                                                          - 
Noto, Rassegna interregionale di coreografia, Le Ginnastiche 
- Badia Alpino(AR), Regolarità auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo 

10 - 11 maggio                                                                                                                    - 



 

Loano, XI Campionato nazionale di acrogym e di acrobatica, Le Ginnastiche 
- Reggio Emilia, Coppa Italia master - 5° giornata, Lega nuoto 

11 maggio                                                                                                                          - 
Porlezza (CO), Autocross, Coordinamento automobilismo 
- Polesine Coregnano, Stock Car, Coordinamento automobilismo 
- Casalecchio (BO), Città in danza - Emilia Romagna, Lega danza 

 

 


