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1. VIVICITTA’ 2004/ GIANNI RIVERA E NICOLA PORRO DA RANNO IL VIA DAL GR 1 RAI  
  
Ancora una volta di corsa per la pace , l'ambiente, la solidarietà e i diritti civili.  Vivicittà 2004, 
la ventunesima edizione della corsa podistica organizzata dall'Uisp, in 40 città  italiane si 
correrà simultaneamente domenica 18 aprile, nelle 42 del resto del mondo il 25 aprile, anche 
se alcune prove verranno frazionate secondo un calendario che terminerà il 19 giugno con la 
corsa di Mostar.  
Domenica 18 aprile il via sarà dato, come consuetudine, in simultanea attraverso i microfoni 
del Gr1 RAI. A far scattare i 50.000 podisti saranno Gianni Rivera , l’indimenticabile golden 
boy del calcio italiano, oggi delegato del sindaco di Roma per le politiche sportive e Nicola 



Porro  presidente dell’Uisp.  Alla fine starà stilata, come sempre, la classifica compensata che 
terrà conto delle realtà e delle difficoltà dei singoli percorsi. 
  
Questo è il calendario completo delle  43 città italiane  che partecipano a Vivicittà (40 il 18 
aprile e 3 il 25). 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. 25 aprile: Cassino, Torino e Viareggio (Lu). 
  
Il calendario internazionale  è piu' frastagliato. La data ufficiale è il 25 aprile quando si 
correrà a Bengo (Angola), Benguela (Angola), Cabinda (Angola), Dakar (Senegal), 
Foucheres (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 Conde' (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 in questi giorni si corre anche negli istituti penitenziari  di Bari, Brescia, Busto 
Arsizio, Cremona, Crotone, Ferrara, Lecce, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Parma, 
Perugia, Roma, Siena, Voghera. 
  

  
2. VIVICITTA' 2004/ TUTTI I COMITATI UISP A LAVORO PER LA RIUSCITA DELLA 
MANIFESTAZIONE. Intervista ad A.Gasparro     
  
Vivicittà coinvolge 43 città italiane ed altrettanti comitati Uisp che, insieme alla Lega atletica 
leggera Uisp, da giorni sono al lavoro. Quanti volontari coinvolge Vivicittà? "Direi centinaia, 
migliaia – dice Antonio Gasparro, presidente della Lega atletica le ggera dell’Uisp  -  
Ogni comitato coinvolge le società sportive, vero perno organizzativo della manifestazione. 
E poi  i volontari sul percorso, i giudici di gara, i volontari addetti alle iscrizioni e alla  
promozione, volontari addetti al rifornimento: una media di 50 persone a città. Questo 
significa complessivamente circa 2.000 volontari impegnati nel Vivicittà. Poi c’è da 
considerare le sedici prove che si svolgono nelle carceri, dove il lavoro dei volontari della 
Lega atletica e dei Comitati organizzatori cittadini si fonde con quello degli operatori che 
fanno attività sportive in carcere per tutto l’anno. Poi c’è la parte internazionale dove, va 
sottolineato, i volontari e i dirigenti Uisp, in particolare quelli del settore internazionale e 
quelli di Peace Games  Uisp, lavorano al fianco di comitati organizzatori locali. Questa fitta 
di rapporti può rendersi operativa grazie ai molti gemellaggi internazionali tra società 
sportive italiane e società all’estero. In questo lo sport per tutti si dimostra davvero veicolo di 
amicizia e solidarietà oltre i confini “. 
“Voglio sottolineare inoltre – continua Gasparro - che questa manifestazione è unica nel 
panorama nazionale e internazionale, sia per la formula originale , sia per i valori di pace  e 
solidarietà  dei quali è portatrice. Anche per questo non dobbiamo mai smettere di 
promuoverla e rilanciarla. Dobbiamo valorizzare sempre di più i dirigenti e i volontari dei 
Comitati organizzatori Uisp delle varie città: le loro idee e le loro proposte devono trovare 
più sedi e occasioni di scambio, per socializzare di più  le esperienze e condividere sia gli 
aspetti organizzativi sia quelli culturali e ideali attraverso, ad esempio, convention nazionali 
su Vivicittà. Sempre di più dobbiamo coinvolgere il mondo della scuola e le istituzioni 
scolastiche. Vivicittà, ad esempio, è l’antidoto più efficace contro la dilagante cultura del 
doping . Vivicittà è e rimane la più grande iniziativa di atletica nel mondo”. 
  

  
3. VIVICITTA' 2004/ QUALE REGIONE HA IL MAGGIOR NUM ERO DI CITTA' 



PARTECIPANTI? Interviste a M.Saccà, M.Carlà, S.Cava lchi  
  
Vivicittà ha per protagoniste le città, questo lo sappiamo tutti. Abbiamo cercato di leggere la 
mappa delle 43 città italiane per provare a lanciare l’idea di una nuova classifica: quella di 
partecipazione per numero di città,  con protagoniste le aree regionali. Le regioni italiane 
interessate sono 17, oltre ad entrambe le province autonome di Trento e Bolzano. La Sicilia 
è la regione con il maggior numero di città coinvolte, ben cinque. Seguono Puglia ed Emilia 
Romagna, con quattro. 
  
“Nella nostra regione - dice Domenico Saccà, presidente Uisp Sicilia - Vivicittà è ormai 
una manifestazione in grado di catalizzare l’attenzione di migliaia di partecipanti. In tutta la 
regione prevediamo tra le 9 e le 10 mila adesioni, a cui si andranno ad aggiungere tutti i 
cittadini che vorranno comunque prender parte alla kermesse. Una grande festa che vedrà 
correre tutti e con tutti i mezzi a loro disposizione ( in bicicletta, in carrozzina, con i pattini,…). 
Quest’anno si è cimentata nell’organizzazione di Vivicittà anche Siracusa, mentre a Messina 
per motivi di viabilità è prevista solo la corsa non agonistica. Palermo, invece, oltre ad essere 
il centro dell’isola che sarà in grado di attirare il maggior numero di partecipanti, porterà 
Vivicittà anche nelle carceri. 
Questa manifestazione rappresenta per la nostra regione un’importante appuntamento 
annuale, un momento di festa e di sport ma anche un occasione per riappropriarsi degli spazi 
urbani sottratti ai loro cittadini. Vivicittà è la corsa per la pace e la solidarietà, valori che 
ancora più sentiamo di dover esprimere in questo momento storico.” 
  
“In Puglia - dice Michele Carlà, presidente Uisp Puglia - la manifestazione è partita sin 
dall’inizio con tre sedi: Bari, Lecce e Taranto, alle quali si è poi aggiunta Foggia. Questo è 
avvenuto essenzialmente per due motivi. Da una parte bisogna considerare l’estensione 
territoriale della regione a cui si accompagna una mancanza di infrastrutture che non rende 
agevole lo spostamento tra le diverse città. Organizzare una Vivicittà in diversi centri del 
nostro territorio significa quindi dare a tutti la possibilità  di partecipare a questa corsa dal 
grande valore simbolico. Dall’altra, la mancanza, in ambito regionale, di attività simili fa di 
Vivicittà un appuntamento annuale molto importante e molto sentito. Nel nostro contesto 
regionale indubbiamente è Bari la realtà che più delle altre riesce a  catalizzare l’attenzione 
e dei media e degli atleti, organizzando una Vivicittà che ha tutti gli elementi di una grande 
manifestazione di prestigio: il percorso è del tutto chiuso, l’adesione è altissima e i 
concorrenti sono di alto livello.”  
  
“Vivicittà - dice Silvana Cavalchi, presidente Uisp Emilia Romagna - nella nostra regione 
è ormai una manifestazione dalla lunga tradizione. Infatti sin da quando è nata ha trovato 
piena accoglienza nelle nostre città, ognuna delle quali organizza autonomamente 
l’iniziativa coniugando i temi portanti della corsa, quali la pace e la solidarietà, con messaggi 
strettamente legati alla realtà locale. Per esempio Ferrara è stata sempre molto impegnata e 
attenta alle questioni ambientali e anche Vivicittà è stata occasione per ribadire la necessità 
di recuperare e valorizzare il patrimonio storico e artistico dei centri storici, e in particolare 
per la città estense si è trattato di recuperare le antiche mura di cinta” 
  

  
4. VIVICITTA' 2004/ AL VIA TANTI CAMPIONI DI SPORT E SOLIDARIETA'  
  
A Roma il via sarà dato da Gianni Rivera  e il percorso è dedicato ai luoghi della memoria 
degli eccidi nazifascisti: un chiaro appello alla pace riconquistata e alla convivenza civile. Il 
percorso di Vivicittà passerà davanti alle Fosse Ardeatine e si concluderà nel quartiere del 
Quadraro dove sessant’anni fa la popolazione subì un drammatico rastrellamento. Ci sarà  
anche il sindaco Veltroni. 
Al Vivicittà di Firenze anche Jarno Trulli , pilota della Renault nel mondiale di formula 1, 
figurerà tra i tanti podisti partecipanti alla corsa. Non nuovo a queste iniziative, il pilota aveva 
già gareggiato nella maratona di New York piazzandosi tra i primi diecimila. 
Un altro sportivo d'eccezione prenderà parte a Vivicittà a Genova. Si tratta di Roberto 
Pruzzo , ex calciatore ed adesso allenatore ed opinionista televisivo. Pruzzo ha già 
partecipato quest’anno anche alla maratona “Roma-Ostia” confermando così la sua passione 
per la corsa. 
Vivicittà a Casalnuovo (Napoli) vedrà tra i partecipanti la showgirl Barbara Chiappini , 



mentre, Maria Grazia Orsani , ex campionessa di marcia, sarà la testimonial sportiva. 
A Palermo, tra gli altri troviamo nomi di atleti kenioti quali Hellen Cherono , una giovanissima 
atleta di 19 anni, David Chelule  ( che vanta un record personale nella mezza maratona di 
1h02’08”) Teresia Kipchumpba , Korin Kenneth  Kiprono , Mwanzia Jobson , Rono Daniel  
A Pavia si attende una prova particolarmente vivace soprattutto in campo femminile, con 
altre due atlete keniane Jepchumba Rose e Jerutid Faith e la vice campionessa italiana di 
mezza maratona Patrizia Ritondo.  Inoltre  due atleti rwandesi,  Ntawalikura Mathias , che 
parteciperà alle prossime olimpiadi di Atene, e Moniesaka  
A Bari correranno Matteo Palumbo , vincitore delle altre due edizioni; Rkaiba Karima,  atleta  
della nazionale marocchina, il tunisino Edy Khalfallah , il libico Oualid Abdelkarim , oltre alla 
vincitrice della Barincorsa rosa, Di Grazia Loredana  
  

  
5. VIVICITTA’ 2004/ TANTE CITTA’ , TANTE STRADE, TA NTE INIZIATIVE 
  
Vivicittà è da sempre il correre fianco a fianco anche se a migliaia di chilometri di distanza. 
Percorrere strade diverse con un’unica meta. Ma le varie tappe di Vivicittà sono foriere 
d’iniziative collaterali e particolari che arricchiscono e completano il canovaccio comune. E 
sarà così anche per l’edizione 2004. 
Ad Aosta la corsa vedrà il gemellaggio con l’Associazione “Amici del Cuore” e la 
partecipazione di una sessantina di atleti, colpite in passato da infarto.  A Bari  la 
manifestazione, inserita nel quadro de “La Primavera della Solidarietà”, ospita la presenza 
dell’ “Unione Italiana dei Veterani”. A Bra  si procederà ad una raccolta fondi che sarà 
devoluta all’Avis. A Brescia  saranno presenti al via alcuni atleti disabili della Polisportiva “No 
frontiere”. A Campobasso  è atteso l’arrivo con dei pullman speciali di studenti provenienti da 
zone colpite dal terremoto di due anni fa.  A Firenze  la corsa è stata preceduta il 7 aprile dal 
convegno "Lo sport corre per la pace". A Gorizia  - Nova Gorica  la decima edizione coincide 
con l’ingresso in Europa della Slovenia.  A La Spezia sarà stilata una classifica speciale per 
le scuole, che riceveranno in premio buoni acquisto per attrezzatura sportiva. Anche a Latina
particolare attenzione sarà rivolto al mondo della scuola e la gara sarà valida come sesto 
“Memorial Michele Politicchio”. 
La tappa di Pavia , gemellata con quella francese di Rouen , vedrà una raccolta fondi per 
l’adozione di un bambino australiano. A Parma  la corsa sarà affiancata da una caccia al 
tesoro per bambini, da una passeggiata sugli asini e da un percorso eno-gastronomico. A 
Palerm o i podisti saranno preceduti da una sfilata di bambini con i vessilli della pace e dal 
volo delle colombe. A Siena  i genitori riceveranno in noleggio gratuito passeggini per portarsi 
dietro nella passeggiata non competitiva i loro bambini. Ci sarà inoltre la partecipazione alla 
gara di un gruppo di persone diversamente abili che fanno parte delle associazione “Il 
laboratorio” e “Le bollicine”.   A Trieste  vi sarà una raccolta fondi a favore di una 
associazione per immigrati. Il comitato Uisp di Cremona,  oltre a partecipare alla gara 
podistica di Vivicittà del 18 aprile, si sta adoperando per organizzare un viaggio in pullman 
per chiunque voglia partecipare alla corsa di Vivicittà che si svolgerà il 2 maggio a Zavidovici 
in Bosnia. L’Uisp di Trieste , in concomitanza con la manifestazione di Vivicittà del 18 aprile, 
indirà un’estrazione a premi, in favore di progetti sportivi che saranno finalizzati 
all’integrazione delle comunità di immigrati nella realtà cittadina.           
  

  
6. VIVICITTA' 2004/ GLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' S TANNO PREPARANDO LA 
CORSA DI CASSINO  
  
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. Saranno 105 studenti della Facoltà di Scienze motorie di 
Cassino ad organizzare la corsa e a seguirne tutti gli aspetti logistici e di comunicazione, in 
collaborazione con la Uisp di Frosinone. Tutto questo grazie ad una convenzione tra la 
Facoltà e la Uisp Lazio che prevede l'organizzazione di Vivicittà come prova di tirocinio che 
dà diritto ad alcuni crediti utili per il percorso didattico degli studenti. I 12 chilometri della 
prova si snoderanno all'interno della città, attraverso un percorso di quattro chilometri da 



ripetersi per tre volte. Al via ci sarà anche Daniele Masala, campione olimpionico di 
pentatlon. 
  

  
7. VIVICITTA’ 2004/ CONTINUANO LE PROVE ALL’INTERNO  DEGLI ISTITUTI 
PENITENZIARI 
  
Sabato 3 Aprile si è svolta Vivicittà all’interno del  carcere di Voghera. Si chiama Vivilcarcere
ed è stato allestito dall’Atletica Iriense DLF. 110 reclusi su 260 hanno accolto l’invito degli 
organizzatori a ritrovarsi per correre ed incitarsi a vicenda, con un entusiasmo difficilmente 
riscontrabile altrove. E visto l’alto numero dei partecipanti si è stati costretti a far disputare 
ben quattro serie, nel percorso ricavato nel campo di calcio interno. Un evento particolare 
che è stato possibile allestire soprattutto grazie alla disponibilità del direttore del carcere  ed 
alla collaborazione di tutto il personale. E lo slogan di questo Vivilcarcere può essere 
intitolato alla corsa che unisce i popoli di tutto il mondo, visto che proprio dentro un carcere 
sono cadute idealmente tutte le barriere geografiche. Hanno infatti corso fianco a fianco atleti 
di quattro continenti. Il cinese a confrontarsi con il macedone o con il senegalese. L’albanese 
che ha corso  assieme al kossovaro, il tedesco con il cubano ed il colombiano. Ma quelli che 
naturalmente hanno poi imposto la legge del più forte, sportivamente parlando,  sono stati, 
come in ogni gara di atletica che si rispetti, gli africani. 
  

  
8. APPELLO DELLE ORGANIZZAZIONI UMANITARIE PER LA F INE DELLE OSTILITA' IN 
IRAQ 
 
Pubblichiamo un comunicato diffuso il 14 aprile da ICS-Consorzio Internazionale di 
Solidarietà, del quale fa parte anche l’Uisp, relativo alla situazione in Iraq: ”Il coordinamento 
per l'emergenza dell'NCCI denuncia la violazione delle convenzioni internazionali che 
regolano i conflitti armati, in particolare i tentativi di ostacolare la protezione e il soccorso dei 
feriti. Le ONG condannano le operazioni militari a danno dei civili iracheni e, in particolare: 

• L'occupazione da parte delle forze della coalizione del principale ospedale 
universitario di Najaf e dell'ospedale generale di Falluja (sono stati sfollati i pazienti e 
l'ospedale è stato chiuso)  

• Gli attacchi alle ambulanze  
• L'utilizzo dei centri sanitari per operazioni militari  
• Il mancato rispetto dei luoghi religiosi  
• L'arresto dei pazienti all'interno degli ospedali  
• L'impedimento dell'accesso dei feriti nelle strutture sanitarie  
• Utilizzo dei cecchini per colpire i feriti che entrano nelle strutture sanitarie  
• Il divieto di evacuare da Falluja per gli uomini tra i 18 e i 40 anni  
• L'utilizzo di armi bandite dalle convenzioni internazionali 

Il numero di morti e feriti è in costante aumento, mentre la popolazione civile è stata costretta 
ad abbandonare i luoghi degli scontri. Mancano cibo, acqua potabile e medicine. Persistono 
seri ostacoli nella distribuzione dei generi di prima necessità e d'emergenza. 
Le organizzazioni umanitarie chiedono la cessazione delle operazioni militari nella città di 
Falluja e fanno comunque appello alle parti in conflitto di proteggere la popolazione civile, 
come previsto dalla legislazione internazionale. Le organizzazioni internazionali ritengono i 
tentativi in atto di raggiungere un “cessate il fuoco” a Falluja un passo importante e 
richiedono seri sforzi per raggiungere la fine delle ostilità e una soluzione pacifica del 
conflitto. 
Le organizzazioni umanitarie che continuano a provvedere all'assistenza alle vittime del 
conflitto in tutto il paese, nonostante i molti ostacoli, richiedono alle parti in conflitto di rendere 
più semplici le operazioni di aiuto e di non ostacolare i loro interventi. 
L'NCCI è il coordinamento delle organizzazioni umanitarie di tutto il mondo che lavorano in 
Iraq. E' Attualmente composto da circa 90 ONG, tra cui le italiane Un Ponte per.., ICS, 
Intersos e Terre des Hommes”.  
  

  



9. UISP FRIULI VENEZIA GIULIA: DAL 1 MAGGIO PARTE G REEN VOLLEY “CONFINI IN 
GIOCO”  
  
Lo sport come veicolo d’interculturalità europea . E’ questo lo spirito di “Confini in gioco”, 
manifestazione internazionale di pallavolo su erba/prato che vede coinvolti 4 paesi: Italia 
(Pinzano al Tagliamento e Trieste), Austria (Ossiach), Croazia (Pola) e Slovenia (Bohjni). 
Scopo dell’iniziativa, oltre a promuovere la cultura dello sport e dell’ambiente, è quello di 
favorire lo scambio e la conoscenza reciproca tra i Paesi che aderiscono, in un’ottica davvero 
europea. Fondamentale, quindi, il momento di valorizzazione delle specifiche risorse locali e 
il coinvolgimento dei giovani del territorio come parte integrante dell’organizzazione. 
Per quanto riguarda l’aspetto puramente sportivo, il regolamento del torneo prevede due 
classifiche, una per ogni singola manifestazione ed una complessiva, che terrà conto dei 
risultati ottenuti nell’arco dei cinque appuntamenti previsti. 
  
L’evento sarà gestito dall’Associazione “Il Progetto”, coadiuvata dalle strutture tecniche ed 
organizzative della UISP regionale, in collaborazione e con il patrocinio degli Enti locali, 
associazioni e operatori delle nazioni partecipanti. 
Da quest’anno, tutte le informazioni sul torneo, sui territori coinvolti e sui vari eventi 
“collaterali” alla manifestazione (concerti, animazione ecc.) sono disponibili sul sito 
www.ilprogetto.info  Il sito vuole essere uno strumento di contatto con il pubblico, 
un’occasione per comunicarci impressioni e suggerimenti. Il sito ha un’importanza 
particolare, considerando che quest’anno è prevista la realizzazione, al termine delle attività, 
di un supporto interattivo che sarà veicolo d’informazione sulle esperienze passate e fungerà 
da modello propositivo per altre realtà territoriali. (tratto da Uisp news Trieste). 
  

  
10. GIOCAGIN 2004 A META’ STRADA: RACCOLTI SINORA O LTRE 33.000 EURO PER I 
BAMBINI DELLA MOLDAVIA  
  
Giocagin 2004, la grande festa delle ginnastiche dell’Uisp e di Sporty Club, che quest’anno 
sostiene l’Unicef in un progetto a favore dei bambini della Moldavia per la prevenzione, 
protezione e reinserimento sociale degli adolescenti e contro lo sfruttamento e il traffico dei 
minori, è giunta ormai quasi alla fine del suo percorso. Quando mancano ancora 8 tappe di 
altrettante città italiane, proviamo a fare un piccolo bilancio dei risultati conseguiti finora sul 
campo. Su 56 città e cittadine italiane partecipanti, nelle quali sarà di scena la 
manifestazione, l’iniziativa si è già svolta in 49. Tra queste 49 città, già 23 comitati territoriali 
dell’Uisp, afferenti alle rispettive città e province, hanno già fornito alla sede nazionale 
dell’Uisp diversi dati su 33 città e inerenti: alla partecipazione dei bambini; che ammonta ad 
un totale di 11.643 partecipanti, alle società che hanno aderito; un totale di 419 società, agli 
spettatori, 28.388 e all’incasso ricavato e che sarà destinato all’Unicef, che ammonta a 
33.239,26 euro. Dati parziali ma che segnano un incremento positivo rispetto al 2003. Anche 
quest’anno quindi si preannuncia un bilancio finale positivo e che manterrà le aspettative e i 
risultati conseguiti negli anni scorsi dalla manifestazione. Prossime tappe: 7 maggio
FABRIANO (AN), 9 maggio FORCHIA (BN), 17 maggio REGGIO CALABRIA, 30 maggio 
SIRACUSA, 6 giugno CIVITAVECCHIA (RM) e ancora... BRINDISI, MESAGNE (BR), ROMA.     
  

  
11. UISP PRATO: “LE NUOVE DIMENSIONI DELLO SPORT” I N PROGRAMMA LUNEDI’ 
19 APRILE  
  
Il comitato Uisp di Prato si fa promotore di una conferenza su: “Le nuove dimensioni dello 
sport ”che si svolgerà il 19 aprile presso il palazzo comunale di Prato. La conferenza avrà 
inizio alle 9:00 del mattino con la sessione tematica: “Ieri giocavo…oggi lavoro” dove si 
parlerà delle dinamiche sociali e della progettualità gestionale attraverso numerosi interventi 
di rappresentanti di enti locali e associazioni tra cui: Nicola Porro , presidente nazionale 
dell’Uisp, che parlerà di sport e inclusione sociale, Roberto Grelloni , presidente nazionale 
dell’Anpis (Associazione Nazionale Polisportive per l’integrazione sociale) che parlerà dello 
sport come risorsa primaria per l’integrazione, Luca Lazzarini , presidente Area Diritti Sociali 
Uisp di Prato, che parlerà dei progetti sociali in corso alla Uisp di Prato e Marisa Vendramin , 
responsabile nazionale Uisp Diverse Abilità, che parlerà della Uisp e della cultura dello 



sportpertutti. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con il workshop: “Conosciamoci con lo 
sport” Prato-Boras(Svezia) si incontrano, un tentativo di gemellaggio tra due città così 
lontane che sarà l’occasione per un confronto e un dialogo, attraverso i diversi interventi di 
assessori e rappresentanti dei due comuni e degli insegnanti provenienti da Boras e Prato, e 
inoltre un’opportunità per conoscere e condividere due esperienze e due realtà sportive e 
sociali differenti.     
  

  
12. UISP BOLOGNA: UN CONVEGNO SU DONNE E SPORT NELL ’ATLETICA  
  
Venerdì 16 aprile si tiene a Bologna presso Palazzo Malvezzi un convegno dal titolo: “Donna 
e sport nell’atletica e nel podismo….ma non solo!”  organizzato dall’Uisp di Bologna e 
inserito all’interno della manifestazione podistica Strabologna, promossa dallo stesso 
comitato Uisp. Il convegno tratterà diverse tematiche e problematiche che rientrano all’interno 
del rapporto tra donna e sport, come ad esempio: il lavoro e la famiglia e la necessità di 
trovare un equilibrio e un punto di incontro che non scoraggi la donna nel praticare attività 
sportive, la necessità dunque di trovare degli strumenti che invece ne favoriscano e 
agevolino la pratica, il rapporto fondamentale che intercorre tra alimentazione e sport ed 
infine la discussione sulle problematiche giovanili che più affliggono le ragazze.  
Moderatrice del convegno sarà Donatella Draghetti , responsabile della comunicazione 
dell’Uisp di Bologna e rappresentante dell’Uisp provinciale, che dovrà coordinare gli interventi 
di: Monica Crovetti, ex campionessa mondiale di nuoto pinnato, Gabriella Stramaccioni, ex 
nazionale universitaria di maratona, Rosanna Facchini, ex assessore allo sport del comune di 
Bologna, Roberta Medri, ex podista a livello nazionale e dottoressa dietista. Sarà presente 
inoltre una psicologa dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna che approfondirà le varie 
problematiche e aspetti psicologici. Il convegno sarà preceduto da un concerto di 
beneficenza, con un’orchestra composta da piccoli musicisti in erba, dai 5 ai 10 anni, che 
avrà lo scopo di raccogliere fondi per la ristrutturazione del reparto pediatrico dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna e che rappresenta l’obiettivo comune della stessa Strabologna.        
  

  
13. A ROMA E' DI SCENA " ITALIA AFRICA 2004 ". ANCH E L’UISP HA ADERITO  
 
Dal 15 al 17 aprile si svolgerà a Roma, per la prima volta nella storia di questa città, una 
manifestazione nazionale dal nome "Italia Africa 2004"  completamente dedicata all'Africa e 
ai suoi problemi, che come afferma, però, lo stesso slogan dell'iniziativa:"Il destino dell'Africa 
dipende anche da noi",tutti quanti siamo chiamati e coinvolti a partecipare a questa lotta. Si 
manifesterà quindi per protestare contro il traffico illecito di armi, per promuovere la 
cancellazione del debito estero dei paesi africani e per poter garantire gratuitamente a queste 
popolazioni le vaccinazioni e i farmaci di base. La manifestazione, (alla quale ha aderito 
anche l'Uisp) corredata da diverse e numerose iniziative in tutta Roma, avrà il suo culmine 
sabato 17 aprile con la sfilata di un corteo che partirà alle15 da p.za Barberini e giungerà poi 
a p.za del Popolo,dove intorno alle 16 sarà di scena una grande festa concerto a cui 
parteciperanno diversi cantanti e artisti tra cui: Youssou N'Dour, Daniele Silvestri, Paola 
Turci, Max Gazzè e altri ancora. L'evento è promosso dal Comune di Roma, tra i diversi e 
numerosi enti ed associazioni che ne hanno garantito il supporto e l'appoggio, è presente 
anche il Forum del Terzo settore di cui fa parte la stessa Uisp. Per ulteriori informazioni e 
notizie sull'evento, potete consultare il sito:www.italiafrica.org  
  

  
14. “FUORI GIOCO”: UN CONVEGNO DEI DS PER DARE UN “ FUTURO AL CALCIO”  
  
Si svolgerà  lunedì 19 aprile a Roma, presso la Sala delle  Colonne in via Poli 19, a partire 
dalle ore 15 il convegno promosso dai Democratici di Sinistra sul tema “Fuori gioco –
Diamo un futuro al calcio” . Presiede Anna Paola Concia, responsabile nazionale sport Ds 
e introduce Giovanni Lolli, membro della Commissione cultura e sport della Camera dei 
Deputati. Sono previsti, tra gli altri, interventi di: Pietro Calabrese, Franco Carraro, Massimo 
De Luca, Leonardo Domenici, Giuseppe Gazzoni, Antonio Giraudo, Fabrizio Maffei, Antonio 
Matarrese, Gianni Mura, Simone Pacciani, Nicola Porro, Lucio Selli, Giorgio Tosatti, Renzo 



Ulivieri, Vittorio Ukmar. Le conclusioni sono affidate a Piero Fassino, segretario ds. 
  

  
15. LEGA VELA UISP: UN CORSO PER INTEGRARE VECCHI E  NUOVI FORMATORI 
NAZIONALI. Intervista a L.Alessandrini  
  
La lega Vela Uisp organizza sabato 17 aprile a Civitavecchia (Rm) un corso di formazione 
destinato al nuovo gruppo di  formatori nazionali Uisp.  
“Il primo gruppo di formatori costituitosi negli anni ottanta – ci spiega Luca Alessandrini, 
presidente della Lega Vela Uisp - col passare del tempo ha progressivamente diminuito la 
sua attività. Da qui l’esigenza, intorno alla metà degli anni novanta di costituire un nuovo 
gruppo composto da vecchi e nuovi formatori. Il corso che terremo sabato si rivolge al gruppo 
di formatori nazionali attuale e in cui confluiscono formatori in parte provenienti 
dall’esperienza degli anni ottanta e novanta e in parte subentrate da poco. Il corso sarà 
tenuto da Salvatore Sica  e avrà lo scopo di ridefinire un gruppo in cui dovrà essere forte la 
relazione tra il loro ruolo di formatori e la nostra associazione. Quest’ultimo punto ritengo sia 
molto importante. La Lega Vela Uisp ha risentito dei mutamenti che nel corso degli anni sono 
intervenuti anche all’interno della nautica italiana. Ci sono moltissimi soggetti che oggi offrono 
la fruizione dell’attività velica a prezzi anche vantaggiosi ed accessibili a tutti. Su questo la 
specificità propria dell’Uisp è venuta meno e quindi la Lega ha dovuto riposizionare la sua 
attività distinguendola da ciò che offrono le altre società”. 
  
“Noi come Uisp - continua Alessandrini - dobbiamo riuscire a far si che l’attività velica non sia 
solo un buon modo per passare il tempo libero, svagarsi, divertirsi, ma un luogo di 
partecipazione, coinvolgimento, un’occasione di crescita personale e di completa 
ridefinizione di se stesso. La vela, se fatta come sport per tutti, richiede intelligenza oltre che 
muscoli, ogni manovra è frutto di scelte ragionate  e di una progettazione.  
Come Uisp dobbiamo puntare alla qualità dello sport per tutti, inteso non solo come la 
possibilità che tutti possano fruirne, ma come possibilità data a tutti di poter esprimere 
caratteristiche di cittadinanza. Per poter far ciò occorre che la nostra attività velica sia 
un’attività di qualità. E’ in questa ottica che s’inserisce il corso di formazione promosso per 
sabato prossimo.” 
  
“Tra le prossime iniziative in programma vi segnalo due dei nostri tre raduni nazionali.  
Il primo raduno “Vela longa”, organizzato dal Circolo Canova, si terrà a Venezia la seconda 
domenica di maggio . Il percorso attraversa tutta la laguna nord, anche nelle zone dove i 
fondali sono bassissimi e si possono attraversare solo con barche piccole o con le storiche e 
tradizionali barche della laguna. Dal punto di vista naturalistico quest’appuntamento 
rappresenta un’esperienza straordinaria e affascinante, sia per i panorama che regala sia dal 
punto di vista tecnico.” 
Il secondo si svolgerà tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e consisterà nel mettere in 
campo una flottiglia che partendo da Porto Rosa (ME) percorrerà una rotta che arrivi alle 
isole Eolie. Si faranno anche escursioni con guide naturalistiche per poter apprezzare e 
capire la bellezza di quei luoghi, si faranno attività corali, soprattutto di tipo culinario,ecc. tutto 
nello spirito di favorire lo scambio e la conoscenza tra gruppi di persone provenienti da tutta 
Italia. 
  

  
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
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,  VIVICITTA’  in varie città italiane 
 
18 aprile, Giocagin a Civitavecchia (Rm) 
 
18 aprile, Cosenza – Casa delle culture, Seminario/convegno: “Un nuovo sport tra 
educazione e pratica” organizzato dal Comitato Uisp di Cosenza 
  
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 
  
19 aprile, Roma – Camera dei Deputati, Palazzo Marini, Convegno “La crisi del calcio” 
  
20 aprile, Roma – sede Forum terzo settore, Coordinamento tematico sport per tutti 
  
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 
 
21 – 24 aprile, Roma – Palazzo Valentini, Festa della città che apprende – Convegno 
“L’educazione degli adulti e le università per tutte le età. Il sistema territoriale” organizzato da 
Auser 
 
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 
  
23 aprile, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico politiche europee e 
internazionali 
  
23 aprile,  Sanremo (Im), Europa in danza, rassegna internazionale, Lega danza 
 
23 aprile, Firenze – Limonaia Palazzo dei Congressi, Convegno “La città dello sport” 
  
23 aprile, Roma – Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, Tavola rotonda “L’etica nella 
responsabilità sociale d’impresa” 
  
25 aprile, VIVICITTA’  in varie città  del mondo 
  
25 aprile   

• Sedi varie, Trofeo liberazione su pista "Uisp Italia giovani", Lega atletica leggera  
• Castelbolognese (Ra), 23° 50 km di Romagna, Lega atletica leggera  
• Sedi varie, Manifestazioni e trofei della "Resistenza", Lega nuoto  
• Latina, Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Parma, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo 



 

 
 

25 aprile - 1 maggio, Fiume Areche, Scuola di canoa sull'Ardeche, Lega sport d'acquaviva 
 
25 aprile - 2 maggio, Rondò (Re), Festa nazionale del ciclismo, Lega ciclismo 
 
26 aprile, Roma – Anici, Coordinamento tematico turismo sociale sostenibile e solidale 
  
26 - 28 aprile, Arezzo, "Il lavoro alla corda per comprendere l'equimozione - attività col 
proprio cavallo", corso di formazione per la qualifica di educatore alle attività equestri, Lega 
attività equestri 
  
26 - 30 aprile, Isola d'Elba (Capoliveri), 4° Criterium di corsa a tappe, individuale maschile e 
femminile, Lega atletica leggera 
 
27 aprile 

• Roma – Forum terzo settore, Coordinamento forum terzo settore  
• Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle associazioni di 

promozione sociale 
29 aprile, Firenze – Salone Brunelleschi, Incontro nazionale sulla giustizia minorile “La Parola 
ai Bambini” 

 

 


