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Da oggi l'invio di Uispnet avverrà ogni mercoledì, anziché il martedì, per organizzare meglio 
le informazioni e i servizi che offriamo. Fateci arrivare notizie e comunicazioni a: 
uisp@uisp.it.  
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1. CONGRESSO MONDIALE DELLO SPORT PER TUTTI: INCONT RO TRA PORRO, 
COSTANTINI E PETRUCCI 

Si è tenuto lunedì 9 giugno al Foro Italico l’incontro tra il presidente del Coni, Gianni Petrucci  
e i presidenti di Uisp e Csi, Nicola Porro ed Edio Costantini.  Erano presenti anche Grandi, 
vicepresidente Coni e Barbone, membro della Giunta. Come noto le due associazioni di sport 
per tutti avevano protestato con forza nei giorni scorsi a causa dell’esclusione dal Comitato 
organizzatore del Congresso mondiale dello sport per tutti, previsto a Roma nel novembre 



del 2004. "Come è possibile – si legge nel comunicato di Uisp e Csi dei giorni scorsi – 
organizzare una simile iniziativa senza le più grandi associazioni italiane ed europee di sport 
per tutti?" L’iniziativa non è credibile, la nostra assenza delegittima il Congresso: le 
associazioni avevano anche minacciato l’organizzazione di una contromanifestazione. Alla 
protesta di Csi e Uisp avevano fatto eco una serie di reti interassociative, tra le quali la Ficep, 
la Federazione Internazionale cattolica di educazione fisica, e il Forum Permanente del terzo 
settore. Anche loro avevano protestato per questa esclusione davvero clamorosa.  
"L’incontro al Foro Italico sembra aver sanato la ferita che si era creata – ha dichiarato Porro 
– il Coni ha dato la sua disponibilità a sostenere l’ingresso di Uisp e Csi nel Comitato 
organizzatore sia per la consistenza e la storia di queste due grandi associazioni, sia per la 
pressione esercitata dall’opinione pubblica e dal terzo settore". Nei prossimi giorni questo 
atto dovrebbe essere ufficializzato. 

2. PROGETTO DI LEGGE "MOSELLA" SULLO SPORT PER TUTT I 

Prime riflessioni nella Direzione Nazionale del 9 giugno sulla proposta di legge d’iniziativa 
dell’on. Donato Mosella  (Margherita) ‘Disposizioni in materia di riconoscimento e di 
diffusione dello sport per tutti’, inviata in bozza all’Uisp. Nella proposta di legge si è tenuto 
largamente conto del lavoro portato avanti dal Gruppo sport del Forum terzo settore, sia nelle 
preliminari considerazioni politiche che nella ‘Carta dei principi dello sport per tutti ’, a cui 
l’Uisp ha dato un decisivo contributo. 

La legge prevede un Consiglio nazionale dello sport per tutti, fuori dal CONI, e un Fondo 
nazionale dello sport per tutti, finanziato, da un contributo dello stato, da una quota pari 
all’incremento dello 0,1 per cento dei concorsi pronostici sportivi, da una quota di proventi 
delle scommesse sportive a totalizzatore, da una quota sui diritti televisivi delle 
manifestazioni sportive. 

3. VERSO L’ASSEMBLEA NAZIONALE UISP: COSTITUITA LA COMMISSIONE 

La presidenza nazionale Uisp ha comunicato la composizione della Commissione nazionale 
così come è emersa dalle consultazioni della Presidenza stessa. Tale commissione avrà il 
compito di istruire la preparazione dell’Assemblea nazionale che dovrà pronunciarsi sulle 
politiche dell’associazione. E’ da sottolineare che la Commissione riflette tutte le sensibilità 
manifestatesi in seno all’associazione dal Congresso in poi. La commissione è composta da: 
Patrizia Alfano, Natale Azzini, Ugo Bercigli, Franco Biavati, Silvana Cavalchi, Paolo 
Campochiaro, Gianni Cossu, Tommaso Dorati, Andrea Imeroni, Nicola Porro, Daniela Rossi, 
Massimo Sottile, Verter Tursi. 

4. ELEZIONI. L’AFFERMAZIONE DEI CANDIDATI DEL CENTR OSINISTRA. GLI AUSPICI 
DELL’UISP. Interviste a L.Selli  

Si sono espressi in 11 milioni  ed hanno scelto in prevalenza i programmi e i candidati del 
centrosinistra. La tornata delle elezioni amministrative di questa primavera 2003 offre una 
lettura abbastanza omogenea: il centrosinistra governerà in entrambe le regioni coinvolte nel 
voto, in 7 province e in 5 comuni capoluogo. Il centrodestra in 5 province e in 4 comuni. Ci 
sono stati 5 cambi di maggioranza: 4 a favore del centrosinistra (Friuli V. G., provincia di 
Roma, comuni di Pescara e Ragusa), 1 a favore del centrodestra (comune di Sondrio). Che 
cosa chiede l’Uisp al nuovo quadro politico-istituzionale appena eletto? 

"Vorrei partire da una considerazione politica generale - dice Lucio Selli , responsabile del 
dipartimento relazioni esterne della Direzione nazionale Uisp – Ritengo che il centrodestra 
sia stato sconfitto per le scelte impopolari del governo Berlusconi ma anche per l’incapacità 



di presentare programmi a livello locale vicini ai bisogni della società civile. Il centrosinistra 
ha presentato programmi e candidati più credibili, molto spesso espressione di esperienze 
sociali e civili. Sarà importante che livelli istituzionali locali, a cominciare dalle Regioni, con 
fondamentali competenze in materia di sport, e in particolare di sport per tutti, definiscano 
politiche in grado di affermare concretamente questo diritto per tutti i cittadini. In questa 
direzione è stato prezioso il lavoro svolto dai nostri comitati regionali e territoriali per 
affermare l’importanza dei programmi e di scelte precise a favore dello sport per tutti. E 
chiedendo ai cittadini scelte conseguenti".  

5. ELEZIONI. UISP FRIULI VENEZIA GIULIA: PRIMO, MOD IFICARE LA LEGGE 
REGIONALE SULLO SPORT. Interviste a L.Lamberti e F. Zamparo  

"La vittoria del centrosinistra in Friuli Venezia Giulia rappresenta un risultato positivo – dice 
Lucia Lamberti , presidente del comitato regionale Uisp – perché dà speranza alla qualità. Il 
programma di Illy era costruito bene perché toccava i punti che stanno più a cuore alla gente 
di qui e, nello stesso tempo, non ha mai nascosto le difficoltà che ci saranno da affrontare nei 
prossimi cinque anni, sia dal punto di vista economico e degli investimenti da sostenere, sia 
sul piano dei numerosi progetti che si dovranno realizzare per fare della Regione un vero 
territorio europeo, anche in previsione dell’entrata nell’UE della Slovenia. Positivo è anche il 
fatto che c’è stato un grosso ricambio ai vertici delle amministrazioni e soprattutto è cresciuta 
la presenza delle donne." 

"Ciò che l’Uisp chiederà a questa nuova gestione politica – continua Lucia Lamberti - è una 
maggiore attenzione allo sport per tutti, in un contesto in cui è stato da sempre centrale lo 
sport di prestazione, secondo l’impostazione prevalente del Coni. Da adesso, invece, ci 
aspettiamo che abbia il suo posto di rilievo anche lo sport sociale, inteso come tutela dei 
diritti della persona e del cittadino, diritto alla salute e all’educazione. L’Uisp farà la sua parte 
portando avanti tutti i progetti di sport per tutti rivolti ai bambini, agli anziani, agli ammalati e 
quelli finalizzati a promuovere l’integrazione con la vicina Slovenia, che testimoniano la 
continuità della nostra vocazione europea." 

"Una decina di giorni fa ho partecipato ad un incontro che si è tenuto ad Udine tra Illy e 
rappresentanti della società civile – dice Francesco Zamparo  presidente Uisp Udine – Oltre 
all’associazionismo sportivo era presente anche l’Università, l’Anpi ed altre realtà del terzo 
settore. Illy ha detto di conoscere bene la Uisp in quanto, da ex sindaco di Trieste, ha potuto 
apprezzare il lavoro della nostra associazione in quella città. Noi abbiamo chiesto, come 
prima cosa, la modifica della legge regionale sullo sport in direzione di un maggior sostegno 
allo sport per tutti, in considerazione al ruolo che svolge. Anche perché questa legge 
privilegia il ruolo del Coni premia prevalentemente lo sport di alto livello. Illy, pur conoscendo 
soprattutto il mondo dello sport competitivo, si è dimostrato aperto a comprendere più a 
fondo le ragioni dello sport per tutti. Per ora abbiamo aperto un dialogo e siamo fiduciosi che 
in futuro saprà apprezzare e sostenere il nostro mondo". 

6. ELEZIONI. UISP BRESCIA: COMPLIMENTI A CORSINI, S ERVONO CONTINUITA’ E 
INNOVAZIONE. Intervista a N.Azzini  

"Il risultato delle elezioni comunali a Brescia è sicuramente positivo – commenta Natale 
Azzini , presidente della Uisp di Brescia – ed è merito di un’alleanza che, sebbene potesse 
essere ulteriormente allargata, ha funzionato bene. Durante la campagna elettorale l’Uisp ha 
sostenuto in modo chiaro il programma del sindaco Corsini e degli altri amministratori del 
centro-sinistra, tra cui alcuni importanti esponenti del mondo dell’associazionismo e dello 
sport, con alcuni dibattiti che si sono tenuti proprio nella sede dell’Uisp. Ciò che ci aspettiamo 
ora è che il Sindaco e il Vice-sindaco neoeletti lavorino per realizzare il programma 
quinquennale che hanno presentato e che recepiscano le sollecitazioni provenienti dal vasto 
panorama dell’associazionismo. In particolare chiederemo la piena attuazione del principio 
della sussidiarietà, che non è soltanto il sempre maggiore coinvolgimento del terzo settore e 



del non profit nella gestione dei servizi per la collettività, ma soprattutto la partecipazione 
attiva alla progettazione e realizzazione di politiche per lo sport, la solidarietà, la cultura." 

7. ELEZIONI. UISP AOSTA: NUOVE OPPORTUNITA’ PER L’A SSOCIAZIONISMO. 
Intervista a M.Bennani  

"Siamo soddisfatti dell’esito delle elezioni in Val d’Aosta – dice Marco Bennani , dell’Uisp di 
Aosta – Le forze politiche che più si sono spese a favore dell’associazionismo sono risultate 
vincenti. In particolare i Ds hanno visto un avanzamento, passando da tre a quattro seggi, e 
l’Unione Valdostana, che per la prima volta nella storia ha ottenuto la maggioranza assoluta. 
Con questa nuova amministrazione abbiamo una garanzia di ascolto in più rispetto a prima. 
Spero che la Uisp valdostana sappia sfruttare tutte le occasioni di sviluppo che si apriranno, 
anche se che siamo in pochi e tutta l’associazione si basa sul lavoro costante dei volontari. 
Siamo fiduciosi che lo sport continuerà a rappresentare un volano di socializzazione e ad 
avere il sostegno, anche dal punto di vista legislativo, che ha sempre avuto nella nostra 
regione".  

8. ELEZIONI. UISP SICILIA: I NUUOVI ELETTI TENGANO CONTO DELLA FUNZIONE 
SOCIALE DELLO SPORT. Intervista a D.Saccà  

"In Sicilia c’è stato come un risveglio che ha portato allo spostamento degli elettori verso il 
centrosinistra – dice Domenico Saccà , presidente regionale Uisp Sicilia - E’ il segnale che si 
è presa coscienza di un disagio che dura dalle elezioni passate. Finchè la sinistra si è 
mostrata divisa e litigiosa, non ha avuto successo; questa volta è stata compatta 
schierandosi con un unico simbolo, e mettendo avanti prima di tutto la propria unità e 
programmi concreti. Ma è stata una vittoria anche per il nostro movimento che ha visto tra i 
candidati alcune espressioni associative e dell’Uisp. L’associazionismo è sceso in campo per 
la prima volta con candidati che sono innanzitutto persone, testimoni di se stessi, che 
conoscono i problemi perché li vivono quotidianamente. L’Uisp Sicilia chiede un’attenzione 
maggiore ai problemi relativi allo sport, all’ambiente e al disagio delle province siciliane. In 
molti comuni non c’è la possibilità di costruire impianti sportivi nuovi. All’aumento dei 
praticanti di sport amatoriale non fa riscontro un adeguamento delle strutture per ospitarli. La 
‘non politica sportiva’ precedente ha usato male le risorse che aveva arrivando a creare 
situazioni disumane specialmente per gli sport di squadra. L’Uisp qui è un baluardo contro i 
problemi di cui ho già detto. Nell’ultimo anno abbiamo avuto un incremento del tesseramento 
del 20%. E’ il segno che nei nostri confronti c’è fiducia e che la gente riconosce l’importanza 
del nostro operato. Ci auguriamo che i nuovi eletti tengano conto di questa funzione sociale 
svolta dallo sport e dall’Uisp"  

9. PEACE GAMES UISP: DAL 30 GIUGNO IN IRAQ  

Una delegazione di rappresentanti di organizzazioni di solidarietà internazionale, 
associazioni, movimenti pacifisti, sindacati ed enti locali, si recherà in Iraq dal 30 Giugno al 6 
Luglio prossimi; anche Peace Games sarà presente. L'obiettivo è quello di incontrare 
esponenti e rappresentanti di organizzazioni ed istituzioni umanitarie, sociali, culturali del 
paese per discutere ed individuare forme di collaborazione e di intervento delle 
organizzazioni italiane per sostenere la ricostruzione e l'autodeterminazione del paese, la 
nascita di una società civile democratica, il lavoro per la pace e la cooperazione 
internazionale.  
Verranno, nel corso della missione, verificati programmi ed attività concrete da realizzare al 
rientro in Italia: campagne di solidarietà da sostenere, gemellaggi con comunità locali da 
istituire, partenariati da istituire con organizzazioni umanitarie irachene, programmi di 



sostegno alla stampa democratica da promuovere, istituzioni umanitarie da aiutare.  

10. REFERENDUM: "SI O NO, MA INFORMATI", UNA CAMPAG NA LANCIATA 
DALL’ARCI  

Pubblichiamo il testo della campagna lanciata dall’Arci (www.arci.it): "Il 15 e 16 giugno alcuni 
di noi voteranno sì, al referendum sull’estensione dell’articolo 18, alcuni voteranno no, altri 
lasceranno bianca la scheda. Noi pensiamo che sia un referendum importante perché ci 
chiama a pronunciarci su un aspetto fondamentale del diritto del lavoro. Il diritto e il lavoro 
sono i due pilastri della civiltà. Votare sì o no dipende dalle idee che si hanno sul futuro di 
questo paese. Su come migliorare le condizioni dei lavoratori, i loro diritti, e le possibilità di 
sviluppo e di prosperità della impresa. Per questo sarebbe necessario che la campagna 
elettorale si svolgesse in un clima sereno, di confronto e di ragionamento, e non diventasse 
una battaglia per demolire l’avversario e infangarne le ragioni. Non vogliamo un duello tra 
leader e uno scontro di fazioni: vogliamo una lotta tra le idee . 
Noi chiediamo a tutti i giornalisti un impegno alla professionalità e all’onestà intellettuale. 
Chiediamo uno sforzo particolare per informare gli elettori sul significato vero del 
referendum , sulla legislazione attuale, sulle conseguenze di una vittoria del "sì", o del "no", e 
sulle posizioni dei due schieramenti in campo. Con il massimo dell’obiettività e producendo 
una gran mole di informazioni. Vorremmo restituire al referendum il valore che non ha mai 
avuto, e che invece ha in altri paesi dell’occidente: l’occasione per i cittadini di pronunciarsi, e 
di decidere, al di fuori dei tradizionali schieramenti politici e dei rapporti di forza in 
Parlamento. Cioè l’esatto contrario di un’occasione di regolamento di conti tra i partiti. Perché 
questo avvenga è essenziale il ruolo dell’informazione . Il mondo dell’informazione ha una 
grande occasione per affermare il proprio valore, le proprie capacità e lo spirito di 
indipendenza".  
Tra i primi firmatari: Paolo Serventi Longhi, Giorgio Bocca, Furio Colombo, Giovanna Botteri, 
Miriam Mafai Gianni Minà, Roberto Natale. 
Per adesioni : Andreina Albano, ufficio stampa Arci, Tel. 348 3419402 albano@arci.it  

11. UISP BOLOGNA: LO SPORT PER QUALIFICARE LE POLIT ICHE PUBBLICHE 
DELLA CITTA’. Intervista a D.Draghetti  

La Uisp Bologna, in collaborazione con AVIS Provinciale e AIDO, organizza da sabato 14 a 
sabato 21giugno 2003 presso il Centro Sportivo Arcoveggio la"Settimana dello Sport e 
dellaSolidarietà" , una settimana dedicata alle attività di sportpertutti, con manifestazioni 
dicalcio, basket, volley, ciclismo, nuoto, ginnastica in acqua… e ancora atletica,tennis, tiro 
con l’arco, equitazione, roller, giochi e animazione per bambini,ginnastica adulti. 

"In questa settimana proporremo il modo Uisp di fare sport – dice Donatella traghetti 
dell'Uisp di Bologna- uno sport in cui ciascuno è libero di provare l’attività che desidera anche 
solo per curiosità. Unica regola: seguire il proprio corpo. Il clima sarà di festa, con musica ed 
esibizioni. Anche l’AVIS, l’Associazione Volontari Italiani Sangue sta diffondendo presso i 
suoi 3000 iscritti la notizia dell’iniziativa; il filo conduttore sarà l’invito a donare il sangue dato 
che giugno è il mese della donazione. Durante la manifestazione verrà presentato il progetto 
"Uisp, quale città, quale sport" , per far in modo che lo sport venga inserito nelle politiche 
pubbliche quale strumento di risposta ai nuovi bisogni dei cittadini. Il progetto riguarda la 
qualità della vita dei cittadini e incrocia lo sport con la sanità, i servizi sociali, la scuola. Esso 
è prevenzione, socialità , integrazione. Presenteremo inoltre, un documento firmato dalle 
nostre 480 società sportive che contiene una proposta di politica sportiva orientata ai principi 
dello sport per tutti, nell’ambito della campagna delle politiche di sostenibilità avviata che 
durerà fino al 2004. Una proposta che ci auguriamo verrà tradotta in politiche coerenti e 
concrete da parte degli amministratori locali della nostra provincia e dai sindaci dei Comuni".  

Per informazioni: http://uisp.dinamica.it/eventi_dettaglio.cfm?dettaglio=51&cod=4 



12. IL MONDO "SOTTOSOPRA": SPORTPERTUTTI E INTEGRAZ IONE SOCIALE CON 
ANPIS E UISP A PESARO. Intervista a R.Grelloni e A.  Ariemma  

Uisp e Anpis di nuovo insieme per uno sport davvero per tutti, nessuno escluso.  

"Siamo portatori di una proposta innovativa e davvero unica nel suo genere – dice Roberto 
Grelloni , operatore psichiatrico e presidente dell'Anpis, l'Associazione Nazionale Per 
l'Integrazione Sociale - Attraverso lo sport e la socializzazione riusciamo a mettere in pratica 
il concetto di integrazione,di incontro, di collaborazione. Nessuno escluso, proprio come dice 
la Uisp. E lo sport è uno strumento davvero formidabile per combattere il rischio di tornare a 
strutture separate, che si pongano nell’ottica della repressione e della sicurezza sociale come 
alibi per scansare i problemi, per semplificarli senza affrontarlli. Una comunità che combatte 
l’intolleranza e il pregiudizio è una comunità migliore, per tutti. Per questo lavoriamo insieme 
agli operatori delle cooperative di accoglienza per promuovere una cultura della comunità, 
per la reintegrazione dei soggetti. Le nostre sono proposte alle città per veder riconosciuto il 
livello associativo". 

"Sottosopra", la manifestazione organizzata da Anpis e Uisp che sta coinvolgendo 1200 
persone tra operatori e utenti dei servizi pubblici nel settore della salute mentale, si tiene a 
Pesaro dal 9 al 14 giugno . "La manifestazione —spiega il presidente dell'Uisp Pesaro 
Alessandro Ariemma — ripropone l’obiettivo di rafforzare la cultura dello sportpertutti come 
veicolo di socializzazione ed è un momento di crescita, di aggregazione e di incontro tra 
persone che operano nel settore del disagio mentale. L'auspicio dell’Uisp è che la città, che 
ha già dato segnali positivi di sensibilità ed attenzione, dimostri di accogliere questo evento 
come un momento di crescita culturale e sociale". 

Il menù della settimana sarà ricco e vario:tornei di calcio, di pallavolo e di basket in un clima 
amichevole e festoso. Informazioni: ANPIS Tel.071/200418 www.anpis.it e-
mail:direttivo@anpis.it 

13. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tate i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it) 

10 giugno, Roma, Sede Forum: Incontro seminariale preparatorio dell’Assemblea nazionale 

11 giugno, Roma, Aster X: Consiglio d’amministrazione 

12 giugno, Roma, coordinamento Media Non Profit 

11-16 giugno, Messina: Campionato CSIT di basket 

12 giugno, Roma, Sede Forum: Gruppo educazione ambientale 

13 giugno, Pesaro, Uisp-Anpis "Sottosopra", convegno su "Lavoro, ambiente, sport, territorio: 
salute mentale di comunità" 

14-21 giugno, Bologna, Uisp: la settimana dello sport e della solidarietà 

14 giugno, Lecce, Campionati Italiani "Crono individuale", Lega ciclismo 

14-15 giugno 

Bologna: Assemblea Nazionale delle società della Lega Atletica 



 

14-16 giugno, Montecatini, Rassegna nazionale U17, Lega pallacanestro 

15 giugno 

• San Leo (AR), Trofeo centro (cat. 60, 100, 125) - 2° prova + Trofeo Baby Kart 2° 
prova, Coordinamento karting 

• Savigliano (CN), Trofeo nord (cat. 50, 60, 100, 125, club, 100 sonik) - 2° prova, 
Coordinamento karting 

• San Leo (AR), Trofeo 125 Europa - 5° prova, Coordinamento karting 
• Bagno di Romagna (FO), Campionati Italiani "MTB cross country", Lega ciclismo 
• Civita (CS), Campionato nazionale di corsa in montagna, Lega atletica leggera 
• Samolaco (SO), Sezze (LT), Autocross, Coordinamento automobilismo 
• Orsago, Formula Driver, Coordinamento automobilismo 
• Onara (PD), Gimkane, Coordinamento automobilismo 
• Orvieto (TR), "G.F. degli Etruschi", Lega ciclismo 

17 giugno, Roma, riunione nazionale Uisp "Campagna dei giovani per i giovani contro il 
doping" 

18-22 giugno 

• Cesenatico (RN), Rassegne nazionali calcio a 7 maschili ed a 7 e 11 maschili over 
35, Lega calcio 

• Canneviè (FE), "Festa nazionale ciclismo - Azzurra 2003" Lega ciclismo 

18 giugno, Policoro (MT) - ore 15:00 Forum terzo settore, riunione Gruppo associazionismo 
sportivo 

ore 18:00 Convegno Fitel: "Sport per tutti: diritto di cittadinanza". 

 

19 giugno, Polesine Coregnano, Stock Car - notturna, Coordinamento automobilismo 

20-22 giugno 

• Riccione (RN), Campionati italiani nuoto master, Lega nuoto 
• Pesaro, campionato italiano femminile, Lega pallacanestro 

21 giugno  

• Bellombra (RO), Stock Car - notturna, Coordinamento automobilismo 
• Vittorio Veneto (TV), Autocross - notturna, Coordinamento automobilismo 

21-22 giugno, Castelnovo ne' monti (RE), "Corsa a tappe" 4° criterium nazionale Uisp 
individuale di categorie - "corsa a tappe" 3° giro a tappe dell'Appennino reggiano, Lega 
atletica leggera 

22 giugno 

Maranello (MO), Campionato nazionale (cat. 60,100, 100 sonik) - 5° prova, Coordinamento 
karting 
Novellara (RE), Pesaro, Autocross, Coordinamento automobilismo 
Azzano, Formula Driver, Coordinamento automobilismo 
Orvieto (TR), Gimkane, Coordinamento automobilismo 

 

 


