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Con questo numero Uispnet va in vacanza. Riprenderemo con l’inizio di settembre, perciò 
non smettete di mandarci notizie, informazioni e foto all’indirizzo uisp@uisp.it 

Buona estate a tutti.  

  
INDICE: 

1. UNA NUOVA STAGIONE DI SPORTPERTUTTI: EUROPA, EDU CAZIONE, 
SOLIDARIETA’. LA LOTTA AL DOPING COME PRIORITA’. In tervista a N.Porro  

2. L’UISP AL FESTIVAL DELLO SPORT E ALL’ASSEMBLEA G ENERALE CSIT IN 
FINALANDIA. Intervista a L.Bani  

3. SPORTPERTUTTI E TRADIZIONI POPOLARI: COSI’ NASCE  L’IMPEGNO DELL’UISP 
PER IL PALIO MARINARO DI LA SPEZIA. Intervista a A. Ribolini  

4. UISP E SERVIZIO CIVILE: NOTIZIE UTILI SUL NUOVO BANDO  

5. LEGA ATTIVITA’ EQUESTRI UISP: AL CENTRO DELL’ATT IVITA’ C’E’ L’INDIVIDUO, 
NON LA REGOLA. Intervista a P.Tisot  

6. LEGA PATTINAGGIO UISP: FANTASIA, SPETTACOLO E…A OGNUNO IL SUO 
"LIVELLO".Intervista a F.Gandini  

7. LEGA CICLISMO UISP: LE DECISIONI DEL CONSIGLIO N AZIONALE  

8. QUANDO FESTA, AMICIZIA E ALLEGRIA FANNO RIMA CON  SPORTPERTUTTI: LE 
FINALI DEL SUMMERBASKET.  

9. IL FORUM GIOVANI AL VIA: HA ADERITO ANCHE LA UIS P 

10. E PER CHIUDERE… PARLIAMO DI GHIACCIO IN AGOSTO,  CON LA NOSTRA LEGA 
SPORT GHIACCIO. Intervista a F.Aceti  

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

1. UNA NUOVA STAGIONE DI SPORTPERTUTTI: EUROPA, EDU CAZIONE, 
SOLIDARIETA’. LA LOTTA AL DOPING COME PRIORITA’. In tervista a N.Porro  

Ad un soffio dallo stacco estivo abbiamo chiesto a Nicola Porro, presidente nazionale 
Uisp , di tracciare un breve bilancio della stagione sportiva che si chiude e di anticipare 
qualche tema per la ripresa di settembre. 



"Si chiude una stagione caratterizzata dal successo delle nostre grandi iniziative, che hanno 
coinvolto praticamente tutti i nostri Comitati e avvicinato all’Uisp decine di migliaia di cittadini, 
in Italia e all’estero – dice Porro - In particolare Vivicittà , al suo ventennale, ha caratterizzato 
la nostra associazione per il suo impegno pacifista, a tutti i livelli, in una fase drammatica 
come quella della guerra in Iraq. Vivicittà ha dimostrato la sua validità, il suo smalto, 
nonostante qualcuno, anche nell’Uisp, fosse un po’ scettico alla vigilia. Il prossimo anno 
dobbiamo rilanciare questa manifestazione che è un po’ la nostra bandiera, associandola a 
due parole chiave: educazione ed Europa solidale. Il 2004 sarà infatti l’Anno Europeo 
dell’educazione attraverso lo sport  e l’Uisp avrà nuove opportunità per mettere in campo 
tutta la sua capacità progettuale. E poi c’è la possibilità di costruire nuovi legami di 
solidarietà con l’allargamento dei Paesi membri. Non soltanto testimone di pace di fronte al 
dramma della guerra, l’Europa potrà candidarsi a diventare un caposaldo di pace. Un’idea di 
Europa solidale capace di sottrarsi ad un ruolo subordinato nei confronti dello strapotere 
americano. L’Uisp e la rete internazionale dello sportpertutti potranno svolgere un ruolo 
importante in questa prospettiva: la nostra tessera 2004 vuole richiamare simbolicamente 
questi valori". 

Come si sta attrezzando l’associazione alle nuove sfide? "La tenuta organizzativa della 
nostra associazione in questa stagione, difficile per diverse ragioni, è stata molto importante. 
Persino i dati certificati dal Coni per la definizione dei riparti amministrativi confermano che 
siamo l’associazione di sportpertutti più grande  e consistente del Paese. Certo questo 
non basta. Dobbiamo essere leader nei numeri, nelle idee e nella nostra capacità di 
perseguire i nostri obiettivi che si traducono nel trinomio ambiente, diritti, solidarietà. Questo 
richiede un’associazione coesa e veramente solidale al proprio interno. A tal proposito 
segnalo il positivo avvio della Commissione che è al lavoro per l’organizzazione 
dell’Assemblea nazionale Uisp del prossimo autunno". 

Quali saranno i temi di maggior impegno dell’Uisp per il prossimo anno? "Il 2004 sarà un 
anno denso di appuntamenti, come ho già detto. Segnalo tre punti  che caratterizzeranno il 
nostro impegno. Il primo: la valenza educativa dello sport. Dobbiamo valorizzarla, 
potenziarla, aggiornarla. Nel senso di ripensare nuove strategie educative dello sport. Il 
secondo: inclusione , ovvero ‘nessuno escluso’. Questo è il nostro modo di intendere lo 
sportpertutti, l’obiettivo a cui finalizzare tutti i nostri sforzi. Terzo: lotta al doping . Non si può 
pensare di arrivare a tutti con un messaggio di pulizia e di amicizia quando, all’interno, c’è chi 
bara, chi aggira le regole, distruggendo se stesso e chi ha intorno. Basta. Per essere 
credibile lo sport deve battere la cancrena del doping. Rafforzeremo il nostro impegno contro 
la cultura del doping. Avremo con noi, tra gli altri, il prof. Walter Ricciardi, dell’Università 
Cattolica di Roma, che collaborerà con i nostri progetti". 

Anche all’esterno dell’associazione il 2004 sarà un anno importante, non è così? "Il 2004 
sarà l’anno dei Giochi di Atene e questo significa che i riflettori dei media saranno puntati 
sullo sport olimpico. Per noi sarà l’occasione per ragionare sul movimento dello sportpertutti 
e su altre tipologie dello sport. Lo sport è un fenomeno sociale  in continua trasformazione e 
noi non dobbiamo smettere di interrogarci e di innovare la nostra azione. Qual è la nostra 
rappresentazione del cambiamento in atto? Qual è la nostra ubicazione all’interno del 
sistema sportivo? Cercheremo di dare risposte a questi interrogativi strada facendo, a 
cominciare dall’Assemblea nazionale . Non dobbiamo smettere di allargare la nostra rete di 
relazioni al terzo settore, chiameremo altre associazioni a misurarsi con lo sport senza 
pregiudizi, anzi considerandolo come uno dei fenomeni emergenti del nostro tempo, un 
banco di prova per una nuova generazione di politiche sociali. Anche sul fronte legislativo , 
anche grazie ad una costante insistenza dell’Uisp e di altri sul tema della riforma, si sono 
aperti degli spiragli con la presentazione del progetto dell’on. Mosella e con l’annunciata 
presentazione di altre proposte legislative. La Uisp farà sentire con forza la sua voce, 
attivando un rapporto diretto con i parlamentari e coinvolgendo in una campagna per la 
riforma dello sport anche gli eletti nelle istituzioni  ai vari livelli, a cominciare da coloro che 
provengono dal nostro stesso movimento". 

Il sistema sportivo, calcio in testa, sembra al collasso: che cosa sta succedendo? "Il sistema 
sportivo, in quanto tale, non è più in grado di governare nemmeno la routine. L’unico collante 
che tiene insieme i cocci è quello dei soldi e degli interessi economici . E’ avvilente, ma è 
così. La rottura della clausola compromissoria e il rivolgersi immediatamente alla giustizia 



ordinaria hanno spazzato via ogni tipo di legame di solidarietà all’interno di quel sistema lì. La 
tendenza complessiva è che la disintegrazione del Leviatano-Coni sta generando un 
processo a catena molto pericoloso per l’intero sistema, che perde pezzi da tutte le parti. Da 
una parte la violenta tendenza centrifuga di queste schegge che rispondono alle logiche dello 
show business e dei diritti televisivi, dall’altra lo sportpertutti che non avverte nessuna 
necessità di essere integrato all’interno di regolamenti e di burocrazie, molto rigide con i 
deboli e estremamente friabili per i forti. I fatti di questi giorni, tra ricorsi e controricorsi, lo 
stanno dimostrando. Cresce la domanda di sport da parte dei cittadini, diminuisce la capacità 
di questo sistema a trovare le risposte. Per questo lo sportpertutti sceglie la sua strada, che è 
quella di stare vicino ai cittadini e di tutelare e diffondere il loro diritto di sport. Per questo 
l’Uisp cerca nuove strade: da una parte la difesa dell’identità, dei valori e della socialità. 
Dall’altra l’offerta al socio di servizi moderni  e di livello, a partire dalla tutela della sicurezza 
e dalla qualificazione degli operatori. L’Uisp chiede migliori servizi per il cittadino-sportivo, 
come ad esempio incentivazioni fiscali per i singoli praticanti, una seria prevenzione e tutela 
sanitaria, informazioni corrette sugli stili di vita. Questi saranno i punti sui quali daremo 
battaglia alla ripresa. Per ora … buone vacanze a tutti". 

2. L’UISP AL FESTIVAL DELLO SPORT E ALL’ASSEMBLEA G ENERALE CSIT IN 
FINALANDIA. Intervista a L.Bani  

"Le manifestazioni che si terranno ad Helsinky dal 5 all’11 agosto sono di grande interesse 
per il movimento internazionale dello sportpertuutti- dice Lorenzo Bani, responsabile delle 
relazioni internazionali Uisp e vicepresidente CSIT- Permettono all’Uisp di ampliare le 
relazioni con le altre associazioni europee, di scambiare esperienze per le nostre società 
sportive e di consolidare il nostro ruolo all’interno del CSIT. La Confederazione Internazionale 
Sportiva dei Lavoratori compie 90 anni  ed è la più antica associazione di sportpertutti 
riconosciuta dal CIO".  

"Noi dell’Uisp – continua Bani - abbiamo un ruolo importante anche all’interno delle 
commissioni tecniche internazionali: Laura Del Sette  è presidente della commissione nuoto; 
Achille Malfasi  è presidente della commissione pallavolo; Ferruccio Ferucci  è segretario 
della commissione scacchi e Furio Bologni  è coordinatore della commissione danza. Questi 
dirigenti saranno presenti in Finlandia per accompagnare le rappresentative Uisp partecipanti 
al festival e saranno protagonisti in un seminario sull’innovazione delle discipline, un campo 
in cui l’Uisp è all’avanguardia. Molte associazioni dello CSIT, inoltre, hanno aderito al nostro 
progetto presentato in occasione dell’Anno europeo dell’educazione attraverso lo sport. 
L’Uisp sta svolgendo un ruolo significativo nello CSIT per rinnovare le attività, per costruire 
strategie internazionali per diffondere lo sportpertutti, per stringere alleanza più forti con tutte 
le associazioni presenti in Europa con particolare attenzione a quelle dei paesi che 
entreranno tra poco nell’UE". 

3. SPORTPERTUTTI E TRADIZIONI POPOLARI: COSI’ NASCE  L’IMPEGNO DELL’UISP 
PER IL PALIO MARINARO DI LA SPEZIA. Intervista a A. Ribolini  

"L’incontro con il Palio è stato del tutto casuale ed è avvenuto due anni fa – spiega 
Alessandro Ribolini, presidente dell’Uisp La Spezia  - La Federazione Italiana canottaggio 
a sedile fisso, a cui il Palio da sempre si appoggiava per la parte tecnica, aveva posto dei 
vincoli troppo stretti al tesseramento delle categorie giovanili. Ciò poneva dei seri problemi 
soprattutto per il reperimento dei giovani per questa attività che ha bisogno di una grande 
dedizione e di allenamenti molto duri e che quindi viene spesso lasciata da parte dai 
ragazzi". 

"Per questa ragione - continua Ribolini - il comitato organizzatore delle 13 Borgate marinare 
ha chiesto nel 2001 all’Uisp La Spezia di diventare partner tecnico. Da subito c’è stata affinità 
e collaborazione perché le Borgate marinare avevano già relazioni con l’Uisp per 
l’organizzazione di alcune attività sportive. Il canale era già aperto ed è stato facile 



comunicare e capirsi". Progressivamente l’Uisp si è conquistata maggiore spazio e credibilità, 
anche se lo scorso anno siamo stati chiamati ad assumere una responsabilità maggiore. 
Abbiamo lavorato per predisporre nuovi regolamenti specifici sul canottaggio, abbiamo 
costituito un gruppo di lavoro dal quale è nata una vera e propria Lega canottaggio Uisp 
territoriale e ci siamo concentrati per predisporre uno specifico regolamento antidoping, 
cosa che ha comportato una serie di lungaggini burocratiche per via dell’articolata 
legislazione in materia. Questo però ci ha permesso di operare controlli sia nelle gare prima 
del Palio, sia durante la gara vera e propria". 

Quest’anno ci siamo organizzati ancora meglio, cercando di impostare il lavoro in modo da 
lasciare l’impronta Uisp . Abbiamo organizzato corsi per giudici e arbitri ed abbiamo avviato 
un percorso assembleare per costituire la Lega canottaggio Uisp coinvolgendo a fondo le 
società sportive. Stiamo progettando iniziative ed appuntamenti attorno all’evento del Palio in 
modo da agire su diversi fronti. Da una parte vogliamo valorizzare anche altri sport oltre il 
canottaggio sempre collegandoli al Palio, dall’altra desideriamo coinvolgere maggiormente la 
cittadinanza. Il Palio del Golfo, infatti, è molto sentito nei territori delle Borgate che si 
affacciano sul mare,mentre gli abitanti dell’entroterra rimangono un po’ fuori dal circuito di 
questa festa popolare. Ecco perché vorremmo promuovere attività nelle scuole per avvicinare 
ragazzi e genitori all’evento che ha connessioni molto forti con la tradizione del territorio". 

  
4. UISP E SERVIZIO CIVILE: NOTIZIE UTILI SUL NUOVO BANDO  

Il 2° bando del 2003 ha fissato i termini al 30 settembre per la consegna delle domande da 
parte delle aspiranti volontarie. Sono molte le sedi Uisp impegnate nella fase di 
pubblicizzazione e di raccolta delle prime domande, perché anche in questo bando molti 
comitati Uisp hanno progetti approvati. Nel nostro sito www.uisp.it, nel link "servizio civile e 
Uisp" potete trovare tutti i progetti presentati dall’Uisp. 

E' bene tenere presente che questo probabilmente sarà l'ultimo bando con le modalità 
consuete utilizzate fino ad ora.  Nel 2004, infatti, entrerà a pieno regime il Decreto Legislativo 
77 del 5 aprile 2002 (lo trovate all'indirizzo 
http://www.serviziocivile.it/legislazione/dettaglio.php?id=58) che modifica molte cose: 
innanzitutto i requisiti dei partecipanti (fino a 28 anni) , poi quelli delle sedi, certamente le 
modalità di presentazione dei progetti e sicuramente la gestione del servizio (aumenteranno, 
ad esempio, le ore minime settimanali). L'Ufficio Nazionale pubblicherà a giorni un bando per 
la realizzazione di progetti di servizio civile all'estero (la scadenza per la presentazione 
dovrebbe essere alla fine di ottobre). Se ci sono comitati che hanno già progetti in 
partnership con associazioni europee, questa potrebbe essere una bella occasione di 
sperimentare progetti all'estero. 

5. LEGA ATTIVITA’ EQUESTRI UISP: AL CENTRO DELL’ATT IVITA’ C’E’ L’INDIVIDUO, 
NON LA REGOLA. Intervista a P.Tisot  

"Al centro delle nostre attività non c’è la disciplina codificata ma il singolo individuo – dice 
Paolo Tisot, presidente nazionale della Lega nazion ale attività equestri Uisp - con i suoi 
bisogni e le sue motivazioni, il suo stile di vita e le sue condizioni fisico-atletiche, insieme a 
un altro essere vivente, il cavallo, con il suo stato fisico e psichico e con le sue emozioni: non 
un attrezzo sportivo, ma un compagno con cui condividere un'esperienza". 

"La Lega è stata da poco ‘ristrutturata’ – continua Tisot - ed è ancora in corso il lavoro di 
riorganizzazione interna. Sebbene la nostra non sia una realtà molto vasta rispetto ad 
altre,  conta 7-8 mila soci,ha una buona organizzazione su tutto il territorio. Il livello di 
riferimento è la regione, con ampi margini di autonomia. A parte la formazione e l’ attività di 
informazione e segreteria che sono gestite a livello nazionale, il resto è decentrato alle 
regioni. Da qui la scelta di non fare un campionato nazionale , come invece avviene in altre 
leghe, anche perché sono evidenti i problemi che comporterebbe spostare, anche a parecchi 



Km di distanza, non attrezzi ma cavalli, con le loro particolari esigenze. Ma questa scelta è 
motivata soprattutto dal fatto che nelle varie regioni vengono portate avanti esperienze 
diverse. Solo per fare qualche esempio, in Toscana si punta molto sulla formazione, 
sull’insegnamento ai più giovani del primo approccio con il cavallo; nelle Marche, invece, si 
lavora molto sulle attività, legate soprattutto alle manifestazioni tradizionali, come le quintane. 
Ogni regione, pertanto, si differenzia dalle altre e si caratterizza per uno o più aspetti." 

"Attualmente – prosegue Tisot - stiamo portando avanti dei corsi di formazione rivolti a creare 
istruttori validi per le attività con i ragazzi. In particolare, abbiamo fatto una convenzione con 
l’associazione Cavalgiocare,  che promuove l’insegnamento ai bambini di un approccio 
nuovo con il cavallo, basato sulla conoscenza e sul dialogo con l’animale. Riteniamo la 
formazione un aspetto molto importante per le nostre attività e per questo organizziamo 
iniziative e seminari per garantire un percorso di formazione permanente ai nostri operatori, 
che con la qualità del loro intervento rappresentano l'immagine della lega e dell'intera Uisp. 
Per avere ulteriori informazioni sulle attività formative, ma anche su tutto quanto c’è da 
sapere su ciò che la lega offre si può consultare il nostro sito 
www.uisp.it/attequestri/index.htm, anche questo recentemente ristrutturato e arricchito di 
informazioni utili per chi decide di accostarsi alla nostra lega." 

6. LEGA PATTINAGGIO UISP: FANTASIA, SPETTACOLO E…A OGNUNO IL SUO 
"LIVELLO". Intervista a F.Gandini  

"Il nostro sforzo è quello di interpretare lo sportpertutti attraverso la nostra disciplina – dice 
Fabio Gandini, presidente della Lega pattinaggio a rotelle Uisp – E’ una ricerca che non 
ha mai fine, che si confronta continuamente con nuove sfide. Chi non ha un paio di pattini a 
rotelle a casa? Bene, se è così significa che il nostro sport è davvero per tutti e quindi 
dobbiamo saperci misurare con una domanda sportiva che incrocia varie esigenze. A livello 
di gare dobbiamo saper valorizzare l’espressione artistica, la coreografia, tutti gli elementi 
che rendono questo sport creativo e fruibile anche a livello spettacolare. Siamo soddisfatti, ad 
esempio, è quando il giudizio delle Giurie combacia con il gradimento del pubblico. Cosa che 
capita spesso nelle nostre iniziative". 

Oltre mille partecipanti, un calendario fitto di gare che ha tenuto banco per una settimana a 
Pesaro, dal 13 al 21 luglio 2003: questi sono stati i Campionati nazionali, qual è il bilancio? 
"Si è trattato di un grande sforzo organizzativo e di un successo di partecipanti che è andato 
oltre le nostre aspettative – prosegue Gandini – siamo riusciti ad interpretare lo sportpertutti 
come un grande contenitore dove c’è stato posto sia per campioni di altissimo livello, anche 
internazionale, sia per atleti di livello amatoriale. Direi che mai come in questa edizione siamo 
riusciti a riunire insieme atleti di livelli così eterogenei. Questa è una caratteristica della 
nostra attività di Lega: riuscire ad offrire occasioni di attività e di confronto a tutti, visto che il 
pattinaggio a rotelle è un grande fenomeno di massa che, nelle sue molteplici variabili, riesce 
davvero a parlare a tutti, a tutte le età". 

Quali sono i programmi della Lega? "Continuare nella ricerca di nuove opportunità di pratica, 
ricerca avviata già dal compianto Graziano Bergamini, presidente nazionale per molti anni. 
Da quando siamo partiti, circa otto anni fa, non abbiamo smesso di inventare nuove iniziative. 
Questo è il nostro modo di fare attivamente promozione sportiva , chiamando tutti a 
partecipare, ad essere protagonisti. Anche se non rinunciamo nemmeno all’alto livello perché 
è veicolo di promozione sportiva  attraverso lo spettacolo". 

Quali sono i rapporti con la Federazione? "La Federazione pattinaggio punta ad essere 
veicolo di promozione sportiva, tanto che il responsabile nazionale viene dal nostro mondo. 
Su questo terreno riusciamo a collaborare, pur in assenza di una vera e propria 
Convenzione. Noi dell’Uisp cerchiamo di rompere gli schemi rigidi dei regolamenti federali, 
infatti abbiamo inventato i livelli anziché affidarci unicamente alle categorie fissate in base 
all’età, dove gareggiano sempre gli stessi. Nell’Uisp l’atleta sceglie tra 16 diversi livelli , 
costituiti sulla base di diversi livelli di abilità. In questa maniera ognuno ha la possibilità di 
gareggiare secondo le proprie possibilità. I livelli premiano il massimo delle differenze, 



dell’inventiva, della fantasia. E poi gli esercizi sono tutti diversi e anche per il pubblico lo 
spettacolo è assicurato". 

7. LEGA CICLISMO UISP: LE DECISIONI DEL CONSIGLIO N AZIONALE  

Lo scorso 19 luglio si è riunito a Vicarello (Li) il Consiglio nazionale della Lega Ciclismo 
Uisp . Molteplici sono stati i temi oggetto di discussione. Innanzitutto, è stata fissata la 
prossima assemblea nazionale della Lega che si svolgerà a Riccione il 13 e il 14 dicembre 
2003. E’ stata deliberata la partecipazione alla Fiera del ciclo di Milano, in programma dal 16 
al 21 settembre, con un doppio stand, uno in collaborazione con Arcadia e uno dedicato alle 
guide e all’attività giovanile e ambientale. Si è parlato molto anche di formazione. Il Consiglio 
nazionale ha approvato il piano formativo 2003-2004, con la definizione di tre seminari per 
motostaffettisti e direttori di corsa da svolgere tra novembre 2003 e febbraio 2004. A partire 
da ottobre 2003 e per tutto il 2004, molti saranno anche i corsi e i seminari per i giudici di 
gara di tutti i livelli, per guide ciclistiche e cicloturistiche e per organizzatori di gara, che si 
terranno su tutto il territorio nazionale. Durante l’assemblea è stato stabilito il calendario delle 
iniziative nazionali e dei campionati italiani 2004. Da ultimo, ma non meno importante, è stato 
fatto il punto sull’attività di comunicazione della Lega, fondamentale per mantenere ben in 
piedi tutte le attività della Lega. 

Per avere ulteriori e più dettagliate informazioni sui corsi e i seminari promossi dalla Lega 
ciclismo e sul calendario degli eventi del 2004: ciclismo@uisp.it  

8. QUANDO FESTA, AMICIZIA E ALLEGRIA FANNO RIMA CON  SPORTPERTUTTI: LE 
FINALI DEL SUMMERBASKET.  

Sole, mare…..e tanto basket. Il pontile di Piazza dei Ravennati di Ostia Lido (Rm) si è 
trasformato in un grande playground, che dal 26 al 27 luglio  ha ospitato la quattordicesima 
edizione del Master Finale del SummerBasket, il torneo tre contro tre organizzato dalla Lega 
Basket Uisp in collaborazione con il Comitato Uisp di Roma.  

"Il Basket senza barriere, come quello che noi della Uisp pratichiamo – dice Fabio Palandri, 
responsabile SummerBasket 3c3 - è il modo migliore per recuperare quei valori che lo 
sport sta purtroppo perdendo. Abbiamo visto sfidarsi nelle varie gare atleti dai 10 ai 50 anni, 
tutti con la stessa voglia e allegria. Tra gli obiettivi della prossima edizione ci saranno 
sicuramente il Two Ball, da inserire in tutte le tappe, e il 3c3 Full Court, un nuovo modo di 
interpretare il basket su spazi ristretti". "Quest’anno per la prima volta abbiamo spostato più a 
sud il baricentro delle attività Uisp legate al basket, notoriamente disputate nell’Italia 
settentrionale – dice Andrea Novelli, presidente Uisp Roma - Per noi portare una 
manifestazione di tale entità a Ostia Lido è un motivo di orgoglio, perché il pontile di Ostia è 
un luogo simbolo di Roma. Abbiamo creato un playground dal nulla". 

"Tutto si è svolto al di là delle più rosee aspettative - spiega Nicola Tesi, direttore della 
Lega pallacanestro Uisp - Questo risultato è frutto di una organizzazione efficiente, fatta di 
gente giovane e con molte idee. Il lavoro è stato tanto, soprattutto per allestire il playground, 
ma tutti i collaboratori hanno svolto egregiamente il proprio compito. L’affluenza è stata 
numerosissima, e ci fa ben sperare per il futuro" 

9. IL FORUM GIOVANI AL VIA: HA ADERITO ANCHE LA UIS P 

Lo scorso 3 luglio si è tenuta a Roma si è tenuta l’Assemblea del Forum dei Giovani, un 
organismo che è stato costituito a gennaio del 2003 e che raccoglie oltre 40 associazioni 



giovanili e rappresenta più di 2.000.000 di giovani. 

Il portavoce del Forum, Cristian Carrara , ha proposto l’elezione di un direttivo provvisorio 
con l’obiettivo di varare lo statuto, attuare gli adempimenti necessari alla formalizzazione, 
predisporre le prime iniziative di comunicazione, formazione e fund raising. "Ci sembra 
opportuno – dice Carrara - presentare una proposta politica che miri a porre l’accento sulla 
mancanza di una legge quadro sui giovani. Per questo ci pare giusto fare pressione perché si 
istituisca innanzitutto una commissione interparlamentare  che abbia a tema le politiche 
giovanili". Durante la riunione sono emersi altri punti importanti. Tra questi, la proposta di 
identificare dei responsabili per le questioni di allargamento del Forum e degli ‘ambasciatori’ 
che si facciano portavoce delle esperienze e delle iniziative che si stanno portando avanti. Si 
è aperto anche un dibattito in relazione alla presidenza italiana dell’Unione Europea, evento 
che potrebbe rimanere completamente avulso dalle politiche giovanili. E’ questa una 
preoccupazione condivisa che troverà ampio spazio in altri successivi dibattiti, in primo luogo 
nella prossima assemblea che si terrà a fine settembre. 

10. E PER CHIUDERE… PARLIAMO DI GHIACCIO IN AGOSTO,  CON LA NOSTRA LEGA 
SPORT GHIACCIO. Intervista a F.Aceti  

E dove il ghiaccio non c’è? Nessun problema, di impianti artificiali ne esistono ormai ad ogni 
latitudine, persino nelle città di mare come Genova. "Sebbene il nostro sport sia così 
divertente da non avere controindicazioni ed essere adatto a tutti, ci sono problemi con i quali 
facciamo i conti tutti i giorni – ci dice Francesco Aceti, presidente della Lega sport ghiaccio 
Uisp – Durante il nostro ultimo Congresso, che abbiamo tenuto a Verona alla fine di maggio, 
abbiamo approfondito il dibattito sulle caratteristiche della nostra disciplina, che è molto 
tecnica, non è diffusa uniformemente su tutto il territorio nazionale e presenta il problema dei 
costi, soprattutto per ciò che riguarda gli impianti". 

Quali sono le proposte per il prossimo quadriennio di attività? "Puntiamo sull’innovazione 
della disciplina e su nuove formule. Nel settore figura dobbiamo poter dare a tutti la 
possibilità di confrontarsi. Per questo prevediamo difficoltà minori e programmi tecnici limitati. 
Il nostro obiettivo è quello di non escludere mai nessuno dalle competizioni. Puntiamo alla 
valorizzazione dei momenti di festa e di coreografia, incentivando la partecipazione di gruppi 
collettivi. Inoltre cerchiamo di valorizzare le capacità espressive". 

Come sono i rapporti con la Federazione? "In questo momento non esistono – continua Aceti 
– c’è una Convenzione ma non viene applicata. Gli atleti di livello nazionale non possono 
partecipare alle nostre iniziative .Nonostante la nostra protesta di fronte ad un simile 
provvedimento,  la legge Meandri distingue l’alto livello dallo sport di base e finisce, a livello 
di interpretazione e applicazione, per limitare la libertà del cittadino". 

Su quali iniziative puntate? "La Coppa Europa , nata 15 anni fa, è sorta perché non 
esistevano confronti a livello giovanile. Abbiamo scritto noi dell’Uisp i regolamenti e lo 
abbiamo fatto ‘a nostra misura’. Da alcuni anni abbiamo l’hockey che cerchiamo di lanciare 
anche su pista piccola, tre contro tre. Poi cerchiamo di diffondere il brombaal con un 
Campionato nazionale maschile e femminile e vari tornei misti in Trentino Alto Adige e in 
Veneto. Siamo gli unici che organizzano questo tipo di attività e prenderemo parte ai 
Mondiali". 

In quale modo cercate di caratterizzare le vostre proposte? "Puntando su un qualificato 
programma di formazione e di promozione. Abbiamo bisogno di codificare nuove figure, 
come quella dell’operatore di base in grado di creare nuove opportunità di sviluppo per la 
nostra attività, di utilizzare l’ambiente e le piste naturali e stabilire rapporti con il mondo della 
scuola. Il movimento dei praticanti su ghiaccio è in crescita, così come il numero di piste a 
disposizione. Nonostante questo patiamo una specie di oscuramento da parte dei mezzi di 
comunicazione". 



 

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

1-4 agosto, Finlandia, Rassegna internazionale - coreografie prescelte finali 2002, Lega 
danza 

2 agosto, Bellombra (RO), Stock Car - notturna, Coordinamento automobilismo 

3 agosto  

• Morro d'Oro (TE), Coppa del Mondo amatoriale su strada, Lega ciclismo  
• Porlezza (CO), Montelanico (RM), Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Frassinoro (MO), "G.F. Iacco Bike", Lega ciclismo 

11-13 agosto, Enaoli di Ripescia (Gr), Festa nazionale di Libera 

23 - 30 agosto, snowboard Les Deux Alpes, Corso di formazione e aggiornamento per o.s.v. 
di sci alpino, Lega sci 

24 agosto, Sezze (LT), Autocross, Coordinamento automobilismo 

24 - 31 agosto, Abbadia San Salvatore, Raduno tecnico nazionale, Lega atletica leggera 

30 agosto - 6 settembre, Castellaneta Marina (TA), Campionati nazionali, Lega tennis 

31 agosto  

• Ghezzano, Campionati Italiani "Amatori G. F. strada" in 4 prove, Lega ciclismo  
• Novellara (RE), Agugliano (AN), Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Onara (PD), Formula Driver, Coordinamento automobilismo  
• Bellombra (RO), Stock Car, Coordinamento automobilismo  
• Fontanellato (PR), "G.F. Polenta Bike", Lega ciclismo 

  
 

 


