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1. VIVICITTA’ 2004/ DI NUOVO AL “VIA” DOMENICA 25 A PRILE IN 40 CITTA’ DEL 
MONDO. PER I DIRITTI DELLA “NUOVA EU ROPA” E DELL’AFRICA, AMMALATA DI 
FAME E POVERTA’  
  
Di nuovo al “via”: dopo il successo di domenica scorsa con il Vivicittà italiano, la “corsa più 
grande del mondo” si trasferisce il 25 aprile  all’estero, coinvolgendo 40 città del mondo per 
lanciare due slogan forti di impegno sociale e sport. Il primo riguarda in maniera particolare le 
città africane: “A new starting line ”, cioè “Una nuova linea di partenza” per un mondo 
migliore, per la pace, contro la fame e la violenza. Il secondo slogan riguarda l’impegno per 
una “nuova Europa ” che proprio il 1 maggio vedrà l’allargamento a nuovi Paesi dell’est. 
Ecco le città del mondo dove si correrà il 25 aprile: 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 30 aprile a Msitislav (Bielorussia); il 2 maggio a Zavidovici 
(Bosnia), il 16 maggio a Debrecen (Ungheria); il 19 giugno a Mostar (Bosnia). 
  

  
2. VIVICITTA’ 2004/ ANNULLATA LA PROVA DI GERUSALEM ME PER MOTIVI DI 
SICUREZZA 
  
Vivicittà 2004 a Gerusalemme, che doveva svolgersi venerdì 23 aprile, è stata annullata per 
ragioni di ordine pubblico e rimandata a data da destinarsi. 
“La polizia ha negato il permesso di far partire Vivicittà per ragioni di sicurezza- ci ha spiegato 
Kadher Obaied  del club sportivo “Issaweya”, referente organizzativo locale di questo 
Vivicittà - in particolare la zona di Gerusalemme est è stata chiusa con dei blocchi di cemento 
nelle strade principali”.  
“Il continuo peggioramento della situazione e delle condizioni di sicurezza a Gerusalemme 
hanno, secondo me, motivato il divieto posto all’ultimo momento dalle autorità di polizia che 
soltanto alcuni giorni fa avevano continuato a confermare l’autorizzazione allo svolgimento 
della corsa – dice Maria Dusatti, direttrice di Peace Games Uisp che un mese fa è tornata 
da una missione in Palestina – Vivicittà è  una  manifestazione che vuole valorizzare la pace 
e la solidarietà ed è giusto evitare qualsiasi rischio”.  
  

  
3. VIVICITTA’ 2004/ SI CORRE A CASSINO, GUARDANDO A LL'EUROPA  
  
Un’edizione davvero speciale di Vivicittà 2004 si svolgerà domenica 25 aprile a Cassino. 
Speciale per due motivi: il primo simbolico, legato all’Abbazia di Montecassino, il secondo di 
carattere organizzativo in quanto saranno impegnati gli studenti della locale Facoltà di 
Scienze Motorie. Partenza ed arrivo alla Villa Comunale con un percorso di quattro chilometri 
da ripetere per tre volte.  
“Nel 60° anniversario dal bombardamento che nel 1944 ridusse la città ad un cumulo di 
macerie,  l’Abbazia di Montecassino verrà adottata come simbolo di pace - dice Giulio 
Bizzaglia , docente di Sport per tutti alla Facoltà di Scienze motorie all’Università di Cassino -
In quel luogo martoriato dalla guerra la volontà ed il bisogno di pace tra i popoli saranno 
interpretati dallo sport. La memoria storica, i contenuti culturali, la spinta ideale di Vivicittà, 
corsa di pace e di diritti, incrociano la linea culturale della nostra Facoltà. Oltre cento sono gli 
studenti della Facoltà di Scienze motorie di Cassino che hanno lavorato alla progettazione e 
all’organizzazione di questa edizione di Vivicittà”.  
“La Vivicittà che si correrà a Cassino domenica 25 aprile ha in sé una doppia valenza 
simbolica -dice Luigi Pietrolongo, responsabile del Comitato organizzatore di Vivicittà a 
Cassino. Il cassinate è stato teatro di una delle battaglie più aspre e memorabili di quel 
conflitto bellico, che ha visto contrapposte persone di più di 26 paesi diversi. Per questo 
vogliamo fare di questo luogo, e di questa Vivicittà, una testimonianza vivente di pace e di 
speranza. Inoltre l’edizione di Vivicittà 2004 festeggia l’ingresso nell’Unione Europea di 10 
nuovi paesi. Cassino è la casa di San Benedetto, patrono d’Europa”. 
  

  
4. VIVICITTA’ 2004/ IL 25 APRILE SI CORRE ANCHE A T ORINO E A VIAREGGIO 
  
Vivicittà concede il bis: dopo il “via” di domenica scorsa con 40 città, domenica 25 aprile si 
correrà anche a Torino e a Viareggio, oltre che a Cassino e in altre quaranta città all’estero.  
 A Torino , l’appuntamento fissato con Vivicittà, domenica 25 aprile, è previsto per le ore 
9.00, con partenza alle 10.00 dal Borgo Medioevale Parco del Valentino. Il comitato Uisp di 
Torino ha previsto una partecipazione di circa 3.000 persone. Hanno già dato adesione una 



serie di associazioni tra le quali “I ragazzi del 2006”, i  giovani volontari che prepareranno le 
Olimpiadi invernali.  
Una curiosità da rilevare è che la mattina del 25 aprile, prima della corsa, ci sarà un 
collegamento telefonico con la città di Marsiglia- Gardanne in Francia, dove la Uisp di Torino 
è gemellata con un’associazione sportiva francese che parteciperà nello stesso giorno alla 
corsa di Vivicittà.    
Alla corsa di Vivicittà di Viareggio  il comitato prevede che parteciperanno circa 400-500 
persone, tra le quali almeno 100 saranno bambini e bambine e per i quali l’iscrizione sarà 
completamente gratuita. A fine gara saranno invece premiati i gruppi scolastici più numerosi.  
  

  
5. DECADE L’OBBLIGO PER LE SOCIETA’ SPORTIVE DILETT ANTISTICHE DI 
ISCRIVERSI ALL’ALBO DEL CONI.  
  
Con voto unanime la Camera dei Deputati ha approvato il 21 aprile una legge sullo 
spettacolo contenente un emendamento che abolisce l’obbligo per le società sportive 
dilettantistiche di iscrizione ad un Albo nazionale  tenuto dal Coni. Nei fatti è stata abolita 
l’idea stessa di un Albo introdotta dall’art. 90 della passata Finanziaria che necessitava, però, 
di un Regolamento attuativo che venne predisposto dal Governo.  
Il provvedimento prevedeva che, tra l’altro, per godere dei benefici fiscali e di eventuali 
contributi, le società dilettantistiche avrebbero dovuto iscriversi ad un Albo nazionale tenuto 
dal Coni. Come si ricorderà tre Regioni (Emilia Romagna, Toscana, Valle D’Aosta) fecero 
ricorso alla Corte Costituzionale contro questo provvedimento legislativo. Successivamente 
anche la Conferenza delle Regioni diede parere negativo in quanto, trattandosi di materia 
delegata alle Regioni, contestavano il fatto che fosse stato il Governo ad emanare un 
Regolamento.  
Con la decisione di ieri la Camera dei deputati ha posto la parola fine alla questione: le 
società dilettantistiche potranno godere dei benefici di legge ottemperando a quanto previsto 
dalla legge 460 sulle onlus senza bisogno di iscriversi a nessun altro Albo nazionale. Inoltre, 
nell’emendamento approvato ieri, sono previste una serie di agevolazioni dal punto di vista 
burocratico nel caso si debbano rivedere le denominazioni societarie.  
Inoltre è stato previsto che anche la forma cooperativa può essere adottata per la 
costituzione e il funzionamento di una società sportiva. La Uisp, che aveva contestato sin 
dal primo momento l’idea dell’Albo , saluta con soddisfazione questo provvedimento, pur 
considerandolo ancora parziale. 
  

  
6. 25 APRILE, IMPEGNO SOCIALE E SPORT PER TUTTI PER  RICORDARE LA 
LIBERAZIONE. Intervista ad Antonio Gasparro  
  
Il 25 aprile, nel giorno della festa  per la Liberazione, la Uisp organizza molte manifestazioni 
in tutta Italia. Tra le tante iniziative previste segnaliamo che la Lega Atletica porterà avanti un 
progetto dal nome “Uisp Italia Giovani”  che si svolgerà nelle città di Milano, Modena, 
Livorno, Roma e Catania.  
Antonio Gasparro, presidente della Lega Nazionale Atletica Leggera, ci racconta di cosa si 
tratta: “Il progetto nasce con due motivazioni principali: una prima motivazione di tipo tecnico-
sportivo, per risvegliare l’interesse dei giovani e riavvicinarli all’atletica leggera, e il secondo 
motivo invece di carattere politico-culturale, per non dimenticare la Resistenza e la lotta 
contro il fascismo. Eventi che hanno segnato la storia del nostro paese. La giornata del 25 
aprile, che si intitolerà “Meeting della Liberazione” si aprirà con i saluti dei partigiani e di 
alcuni familiari di partigiani caduti in guerra che riceveranno una targa in ricordo di 
quell’evento e interverranno raccontando le storie dei loro cari.  
Sarà presente inoltre l’Anpi, l’associazione nazionale partigiani italiani, attraverso dei propri 
rappresentanti. La manifestazione di ogni città sarà inoltre intitolata ad un partigiano.  
La giornata proseguirà poi con le gare di atletica leggera per le categorie cadetti/e e allievi/e 
che comprendono i ragazzi dai 13 ai 17 anni, in ogni caso, le gare saranno comunque aperte 
a chiunque volesse partecipare.  
Il progetto “Uisp Italia Giovani” proseguirà poi con un’altra giornata di sport e di memoria, il 
10 ottobre a Montalto di Castro (Vt), giornata intitolata, stavolta, “Meeting dell’Amicizia” in cui 
si svolgeranno le finali nazionali delle gare, a cui parteciperanno tre rappresentative di 



ragazzi del nord, centro e sud”. 
  

  
7. STATUTI DEGLI ENTI DI PROMOZIONE: IL CONI ACCETT A LE PROPOSTE DEGLI 
ENTI 
  
Lunedì 19 si è tenuta la programmata riunione tra Giunta Coni ed Enti di promozione 
sportiva sul problema degli statuti. Si è discusso sui principi ispiratori degli statuti degli Enti 
rispetto ai quali avevano presentato osservazioni di critica radicale alla bozza presentata dal 
Coni. Le osservazioni sono state sostanzialmente recepite. In particolare c’è accordo sul fatto 
che non è necessario per gli Enti rispettare le scadenze del quadriennio olimpico per tenere i 
relativi congressi (cosa che invece avviene per Federazioni e Coni).  
Inoltre è stata esclusa, per gli Enti, la necessità di prevedere all’interno dei propri statuti la 
cosiddetta “clausola compromissoria”. Infine è stata riconosciuta la possibilità  per gli Enti che 
i bilanci preventivi e consuntivi siano approvati dai Consigli di secondo livello (come ad 
esempio il Consiglio nazionale Uisp) e non dai Congressi nazionali.  
Nel  complesso è stato riconosciuto che gli Enti di promozione sportiva abbiano una loro 
peculiarità che in nessun caso può essere assimilata alle Federazioni sportive. L’Uisp 
commenta positivamente la presa d’atto che è venuta dai rappresentanti della Giunta del 
Coni nel corso della riunione del 19 aprile ed attende una formalizzazione delle decisioni da 
parte della Giunta. 
  

  
8. QUALI SONO LE “NUOVE DIMENSIONI DELLO SPORT”? In tervista a L. Lazzarini  
  
Il 19 aprile si è tenuta a Prato, una conferenza su: “Le nuove dimensioni dello sport” , 
promossa dal comitato Uisp di questa città.  
“Il convegno è stato l’occasione per presentare l’area diritti sociali dell’Uisp di Prato, nata 
circa un anno e mezzo fa, e per mettere in rete una serie di esperienze tra la nostra 
associazione e l’Anpis, l’Associazione nazionale per l’integrazione sociale che lavora sul 
disagio mentale attraverso lo sport - spiega Luca Lazzarini, responsabile dell’Area Diritti 
Sociali dell’Uisp di Prato - Si è discusso, su quanto si sta facendo a livello nazionale tramite 
i diversi progetti in favore dei soggetti svantaggiati, grazie alla condivisione delle esperienze 
acquisite e al confronto tra i comitati Uisp di Trieste, Ancona, Livorno, Prato in relazione al 
progetto nazionale “Diversamente abili”  coordinato da Marisa Vendramin , che è anche la 
presidente dell’Uisp di Padova. I diversi progetti sono volti alla prevenzione dei giovani su 
problemi come ad esempio la droga e all’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il 
fattore chiave di tutto è lo sport: attraverso la pratica sportiva, infatti, si può ottenere il 
recupero, il reinserimento e l’integrazione delle persone con problemi fisici o psichici".  
La Uisp di Prato, in particolare - continua Lazzarini -, da diversi anni investe su un progetto di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, impiegate come custodi all’interno degli 
impianti sportivi dati in gestione dall’amministrazione comunale. Inoltre promuove diverse 
attività sportive come tornei di calcio e pallavolo, in cui nelle diverse squadre gareggiano 
insieme persone abili e diversamente abili per promuovere così una piena integrazione nella 
società.  
A livello toscano il 22 maggio si terranno a Volterra le finali dei tornei di calcio e pallavolo, in 
cui verrà raccolto un contributo per il progetto “Una speranza per il futuro”  di Peace Games 
per la realizzazione dei Giardini dell’Amicizia di Mostar”.     
   

  
9. SI E’ TENUTO A ROMA IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ UESPT-UNIONE EUROPEA 
DELLO SPORT PER TUTTI. Intervista a L.Bani  
  
Si è svolto il 17 e il 18 aprile presso la sede nazionale dell’Uisp la 32a riunione del consiglio 
direttivo dell’Unione europea sport per tutti. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di 
Grecia, Spagna, Francia, Cipro, Belgio, Svezia, Portogallo ed Italia. 
“La riunione è stata molto interessante - ha dichiarato Lorenzo Ba ni, presidente 
dell’UESPT - in quanto ci ha permesso di fare il calendario delle attività per il prossimo anno 
ed a cui potranno partecipare le società sportive dell’Uisp. Inoltre è stato preparato un 



documento sullo sport per tutti che verrà presentato in ogni paese e sul quale i candidati alle 
elezioni europee si dovranno esprimere.  
In questo modo la UESPT intende creare una rete di parlamentari europei legati al nostro 
programma e ai nostri valori di sport per tutti. Il prossimo appuntamento sarà il World Forum 
sullo sport e sulla cultura che si terrà a Barcellona dal 10 al 12 giugno, dove in una 
apposita sessione verranno ricordate le idee e le tematiche portate avanti dall’indimenticabile 
Gianmario Missaglia”. 
  

  
10. UISP CAMPANIA: NUOVI SERVIZI DI MEDICINA SPORTI VA. Intervista a D.De Blasio  
  
L'Uisp Campania sta consolidando il suo programma di intervento sul versante della 
medicina sportiva . “Abbiamo messo a disposizione un camper mobile per le visite di 
idoneità per le attività agonistiche – dice Domenico De Blasio, presidente Uisp Campania 
– Il camper permette di  svolgere una serie di visite specialistiche:  esame chimico-fisico delle 
urine, elottrocardiogramma a riposo e sotto sforzo, spirometria. Il camper mobile permette di 
espletare le visite presso le sedi di società sportive di base” 
Inoltre, da qualche mese, è a disposizione anche un centro fisso di Medicina dello Sport a 
Napoli in collaborazione con l'Associazione "Olympia ''71" ed è in via di attivazione un nuovo 
centro presso il Centro Servizi della C.G.I.L. a Benevento .  
“Sono previsti, infine -  conclude De Blasio - specifici programmi di prevenzione a favore della 
salute per i praticanti  di attività motorie e sportive, in particolare giovani, anziani, disabili, 
area del disagio. I costi sono a carico della Uisp Campania. I tempi di rilascio delle relative 
certificazioni prevedono un lasso di tempo di sette giorni, al massimo, dalla data della 
richiesta”. 
  

  
11. L’UISP A “CIVITAS”: SI PARLA DI SPORTPERTUTTI N EL RICORDO DI GIANMARIO 
MISSAGLIA  
  
Torna “Civitas-mostra convegno della solidarietà e dell’economia sociale e civile” a Padova 
dal 30 aprile al 2 maggio. L’Uisp sarà  presente con uno stand curato dall’Uisp Veneto e con 
due convegni.  
Il primo è in programma nel primo pomeriggio del 1° maggio , a due anni di distanza dalla 
scomparsa di Gianmario Missaglia, il non dimenticato presidente nazionale Uisp. 
L'incontro verrà dedicato a ricostruirne un lato poco conosciuto della sua personalità e 
creatività, quello di disegnatore e poeta.  
A tale scopo l’Uisp presenterà un Cd con alcuni suoi lavori. Il titolo del seminario è: 
“Gianmario Missaglia: l'impegno sociale, l'espressi one multimediale”.  E’ prevista la 
partecipazione di Nicola Porro , presidente nazionale Uisp, Tom Benetollo , presidente 
nazionale Arci e Maurizio Gubbiotti , della presidenza di Legambiente.   
Il secondo appuntamento è previsto il 2 maggio, alle ore 10.00, con il  dibattito “Lo sport che 
costruisce comunità” , promosso dall’Uisp e dalle altre associazioni che fanno parte del
coordinamento delle associazioni sportive del Forum Permanente del Terzo Settore. Il 
convegno riproporrà i temi lanciati dalla “Carta dei principi dello sport per tutti”, recentemente 
presentata al pubblico dal Forum del Terzo settore e propone un confronto sui valori 
educativi interculturali che lo sport propone. Info: www.civitasonline.it 
  

  
12. ASSEMBLEA NAZIONALE UISP DAL 7 AL 9 MAGGIO: IL PROGRAMMA DEI LAVORI  
  
L’Assemblea Nazionale dell’UISP si terrà nei giorni 7, 8 e 9 maggio 2004 presso l’hotel 
Serena Majestic di Montesilvano (PE), Viale Kennedy 12.  Quattro sono i temi principali da 
affrontare durante la discussione che ha l’obiettivo di “verifica dello stato dell’Associazione e 
di indirizzo programmatico” (art. 29 del Regolamento nazionale Uisp): riforma del sistema 
sport; sport per tutti nel Terzo Settore; l’associazione e il modello organizzativo, strumenti e 
regole; politiche educative e Formazione.  
I lavori prenderanno il via sabato 8 maggio alle ore 10 con una relazione di Nicola Porro, 
presidente nazionale Uisp. Subito dopo verranno costituiti i gruppi di lavoro e le commissioni 



sui quattro temi in discussione. La discussione nei gruppi proseguirà nel pomeriggio. In 
serata sono previste le relazioni delle commissioni. Nella mattinata di domenica 9 maggio 
sono previste le conclusioni dell’Assemblea. A seguire è stato convocato il  Consiglio 
nazionale Uisp. 
  

  
13. ICS E PEACE GAMES UISP: NONOSTANTE LE BOMBE NON  SI FERMANO I 
PROGETTI DI COOPERAZIONE IN CORSO 
  
Ics e Peace Games: non si ferma a Bassora la distribuzione dei giochi ai bambini 
dell'ospedale. Nonostante le bombe che questa mattina hanno insanguinato la città di 
Bassora e che hanno ucciso bambini e molti altri civili tenendo altissima la tensione nella 
città, il Consorzio Italiano di Solidarietà - ICS ha proseguito nella sua attività di sostegno 
all’ospedale pediatrico Ibn Ghazwan. 
Il progetto, iniziato nel luglio del 2003 con la distribuzione di ossigeno e materiale per il 
condizionamento dei reparti, prevede l’attivazione di due ludoteche  presso lo stesso 
ospedale insieme all’associazione Peacegames UIsp con finanziamento della Regione 
Marche e della Provincia di Bologna. A marzo sono stati realizzati i lavori di riabilitazione 
delle stanze adibite a ludoteca e nei giorni scorsi è iniziata la distribuzione dei primi giocattoli. 
“E’ un segnale importante per i tanti bambini costretti alla degenza” commenta uno dei 
Direttori dell’Ospedale, il Dott. Asa’ad Issa Al- Abdullah , raggiunto brevemente al telefono 
dai colleghi di ICS attualmente di stanza in Giordania. 
“I bambini hanno necessità di un ambiente tranquillo. Gli avvenimenti di questi giorni non 
fanno che allontanare la possibilità di garantire loro un futuro diverso…” conclude amaro il 
Dott. Asa’ad. Gli operatori ICS si sono allontanati nei giorni scorsi dall’Iraq ma attraverso il 
lavoro dei colleghi iracheni hanno continuato senza tregua tutte le attività in corso sia a 
Bassora che Falluja e Najaf. L’Ospedale pediatrico Ibn Ghazwan di Bassora ha un bacino di 
utenza impressionante: è l’unico ospedale pediatrico dell’intero governatorato (1.900.000 
persone) ed ha un’affluenza di circa 300 bambini al giorno affetti da svariate patologie: 
malnutrizione infantile, emofilia, leucemia, nascite premature. Info: peacegames@uisp.it, 
www.peacegamesuisp.org, tel. 051.233612 
  

  
14. ANCHE LA UISP ALLA “FESTA DELLA CITTA’ CHE APPR ENDE” ORGANIZZATA 
DALL’AUSER  
  
L’Auser (Associazione per l’Autogestione dei Servizi e la Solidarietà) RisorsAnziani 
organizza dal 21 al 24 aprile a Roma e provincia la “Festa della città che apprende ”, 
un’iniziativa nata con l’obiettivo di porre all’attenzione di tutti i cittadini il tema dell’educazione 
e della cultura degli adulti, come strumento di cittadinanza e di integrazione sociale, con 
l’aiuto anche delle Università popolari per tutte l’età dell’Auser e dei circoli culturali 
dell’associazione.  
La Festa vuole  contribuire a realizzare una città più a misura di anziani, nella quale anche 
loro abbiano l’opportunità sia di apprendere nuove conoscenze sia di trasmettere ai giovani 
quei saperi appresi nel corso della vita. Nell’ambito della manifestazione si è svolto un 
convegno nazionale sull’educazione alla salute  a Civitavecchia il 22 aprile e intitolato: 
“L’Educazione al Ben-essere e alla salute” .  
Tra i relatori presenti anche Nicola Porro, presidente nazionale dell’Uisp, insieme a Maria 
Guidotti, presidente nazionale Auser. Giovedì 22 aprile si è svolta invece una grande festa 
multietnica a Piazza Vittorio a Roma a cui hanno partecipato le comunità straniere della 
capitale e le comunità di anziani dell’Auser di tutta Italia. L’iniziativa si concluderà infine 
sabato 24, con un convegno su: “L’educazione degli adulti e le università per tutte l’età. Il 
sistema territoriale”. 
  

  
15. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
22 - 25 aprile, Arta Terme (Ud), Rassegna nazionale "Coppa di lega", calcio a 5 e a 11 



maschile, Lega calcio 
  
23 aprile, Firenze – Palazzo dei Congressi, Convegno “La città dello sport”  
  
23 aprile, Sanremo (Im), Europa in danza, rassegna internazionale, Lega danza 
 
 
23 – 24 aprile, Montecatini Terme – Teatro Verdi, Convegno nazionale sul tema della 
cittadinanza. Organizzato da Macramè 
  
25 aprile, VIVICITTA’ in varie città  del mondo e a Cassino, Viareggio, Torino 
  
25 aprile   

• Manifestazioni per il 25 aprile (varie città) 
• 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 – Uisp sede nazionale, Seminario Uisp sull’organizzazione sportiva 
  
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 tematico politiche europee e 
internazionali  

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

27 aprile, Padova – Club della stampa, Conferenza stampa di presentazione di Civitas 
  
28 aprile, Roma – Uisp (Viale Giotto), Direzione nazionale Uisp 
  
29 aprile 

• Firenze – Salone Brunelleschi, Incontro nazionale sulla giustizia minorile “La Parola 
ai Bambini”  

• Roma – Auditorium, Convegno nazionale Anteas – Volontariato e promozione 
sociale: presenza e partecipazione nella società  

• Roma – Cnel, Assemblea nazionale Cnel  
• Roma – Cnel, Gruppo di lavoro sport Cnel  
• Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico Formazione Permanente e 

Cultura  
• Cernusco sul Naviglio – Palazzo Comunale, Incontro pubblico – Ecosport per tutti: 

verso uno sviluppo sostenibile – Presentazione del progetto “Green Volley … and not 
only” organizzato dal Comitato Uisp di Milano 

30 aprile – 2 maggio, Padova, Civitas (il 1° maggio è previsto il Convegno organizzato dalla 
Uisp "Gianmario Missaglia: l'impegno sociale, l'espressione multimediale") 
  
30 aprile - 2 maggio, Vigevano (Pv), “La canoa tra sport e natura”, corso di formazione e 
aggiornamento per insegnanti di educazione fisica della scuola primaria e secondaria di 1° e 



 

2° grado, Lega sport d’acquaviva 
  
1 maggio   

• Bologna, Granfondo "10 Colli Bolognesi", Lega ciclismo  
• Forlì, Rassegna di coreografia, Le ginnastiche  
• Fossano (Ch), Trofeo Essenuoto - fase finale, Lega nuoto  
• Bologna, Giochi all'ippodromo, Lega sport e giochi tradizionali  
• Modena, Campionato italiano under 21 singolo, Coordinamento biliardo  
• Bologna, Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo 

 
1 - 2 maggio  

• Reggio Emilia, Coppa Italia Master, Lega nuoto  
• Pieve di Cagna (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo 

 
2 maggio   

• Rondò (Re), Cicloraduno, Lega ciclismo  
• Garessio (Cn), Trofeo Nord, Circuito di Garessio, classi 50, 60, 100, 125, 

Coordinamento karting  
• Modena, Campionato italiano femminile singolo, Coordinamento biliardo  
• Modena, Campionato italiano under 21 a coppie, Coordinamento biliardo  
• Novellara (Re), Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Badia Alpino (Ar), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento 

automobilismo 
 

2 maggio, sedi varie, Bimbinpiazza 
  
3 - 6 maggio, Rimini, “Scacchi: gioco per crescere” corso di formazione e aggiornamento per 
insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°, Lega scacchi 
  
3 - 7 maggio, Pisa e Lucca, “La tecnica del kayak fluviale” corso di formazione e 
aggiornamento per insegnanti di educazione fisica della scuola secondaria di 1° e 2° grado, 
Lega sport d’acquaviva  
  
5 maggio, Roma – Palazzo Altieri, Convegno “La finanza specializzata per il terzo settore”  
  
5 - 11 maggio, Kibbutz (Israele), Campionati Csit di pallacanestro, Lega pallacanestro 
  
6 maggio, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche ambientali 
  
6 maggio, Roma – Aster-x, Consiglio d’amministrazione 

 

 


