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1. L'UISP ESPRIME SGOMENTO DI FRONTE ALLA CARNEFICI NA IN OSSEZIA E 
INVITA I SUOI ISCRITTI A PARTECIPARE ALLE INIZIATIV E DI SOLIDARIETA'  
  



Sgomento, rabbia, incredulità sono i sentimenti che si rincorrono in queste ore di fronte alla 
carneficina della scuola di Beslan, in Ossezia. L'Uisp si unisce a quanti, in tutto il mondo, 
hanno espresso cordoglio per le giovanissime vittime, dicono no al terrorismo e chiedono 
l'accertamento dei fatti. 
L'Uisp invita i suoi soci a partecipare ad iniziative unitarie che si svolgeranno nelle varie città, 
così come a Roma, dove il sindaco Veltroni ha promosso una fiaccolata dal Campidoglio al 
Colosseo che si terrà nella serata di lunedì 6 settembre. 
I più piccoli saranno il simbolo di questa iniziativa di solidarietà. Il primo cittadino vorrebbe 
infatti che "al corteo partecipassero tanti bambini per dare testimonianza della spaventosa 
insensatezza della violenza che ha colpito le povere vittime della scuola di Beslan. Ma anche 
perchè, ritrovandosi insieme, ritrovino ragioni di speranza e di serenità". 
  

  
2. GIOCHI OLIMPICI DI ATENE 2004: GLI EFFETTI DELLA  GLOBALIZZAZIONE SULLO 
SPORT di N. Porro  
  
Pubblichiamo una sintesi dell’articolo di Nicola Porro,  sociologo e presidente Uisp, di 
commento sui recenti Giochi olimpici di Atene. L’articolo in forma integrale lo potrete leggere 
sul prossimo numero del settimanale “Carta” in edicola dal 10 settembre e lo troverete nei 
prossimi giorni tra le news del nostro sito www.uisp.it. 
  
“…E’ cambiato tutto  anche rispetto alla filosofia dell'olimpismo, un movimento che si ostina 
a definirsi "apolitico”, ma che opera con logiche diplomatiche e strategiche proprie della 
grande diplomazia, e persino delle sue miserie. Il medagliere dei Giochi è una vera e propria 
costruzione simbolica che riproduce la gerarchia delle nazioni , a dispetto del sogno 
decoubertiniano che rifiutava qualunque riferimento nazionalistico. Non si tratta di 
trasformazioni recenti.  
Osserviamolo senza infingimenti retorici questo medagliere 2004,  allora. Esso dà sostanza, 
come forse mai in precedenza, alla provocazione del giornale tedesco alla vigilia della 
Grande Guerra”.  
  
“Cresce l'effetto globalizzazione :  ad Atene sono andati a medaglia atleti di 73 Paesi, un 
record. In molte specialità non solleva nemmeno più curiosità la presenza nelle squadre 
nazionali di atleti nati e spesso cresciuti agonisticamente in altre realtà nazionali. Se i Giochi 
sono una metafora della competizione estrema, ognuno si affida ai propri legionari. 
Ma si presti attenzione alla classifica dei primi. Le squadre nazionali di eccellenza, quelle che 
hanno vinto oltre trenta medaglie, sono appena 10. Altre 3 ne hanno vinte fra le 20 e le 30 e 
altre 10 hanno vinto almeno 10 medaglie. Le gerarchie olimpiche rimangono molto selettive, 
anche se la supremazia americana è ormai contestata dai cinesi e se, in generale, il 
continente emergente è chiaramente l'Asia.  
Con pochissime eccezioni, la graduatoria della èlite sportiva riproduce in maniera 
impressionante le gerarchie politico-economiche  descritte dal prodotto interno lordo, dalla 
consistenza demografica e dalle quote di commercio internazionale”.  
  
“L'Italia conserva le sue posizioni storiche, a conferma di una vecchia tesi da noi sostenuta. 
I risultati dello sport di alto livello non sono  in relazione diretta con l'espansione dello 
sportpertutti. Vinciamo oggi quanto vincevamo quarant'anni fa, quando l'universo dello 
sportpertutti era cinquanta volte meno sviluppato”.  
  
“Diamo a Cesare quel che è di Cesare: anche il Coni e la maggior parte delle federazioni 
hanno dimostrato di volere e sapere reagire alla crisi annunciata. Viene addirittura il sospetto 
che con il vittimismo e la disperazione negli anni recenti si sia un po' esagerato ad arte. 
Parallelamente permettetemi una digressione di carattere politico e programmatico, da 
presidente dell’Uisp: vogliamo sperare che, fra premi agli atleti da onorare e programmi per 
l'alto livello da rilanciare (a Pechino non potremo contare sui tanti over 30 in medaglia ad 
Atene), non si pensi di penalizzare ancora a esclusivo vantaggio dello sport di alta 
performance quello sport dei cittadini che in ogni Paese civilmente evoluto rappresenta l'altra 
gamba del sistema sportivo. Quella che veicoli diritti, salute, solidarietà e anche attenzione 
sociale allo sport , a tutto lo sport”. 
  
“Infine, una provocazione. Perché non sperimentare una statistica ponderata dei valori 



agonistici, usando come coefficiente di valutazione delle medaglie conquistate le ore di 
educazione fisica e sportiva  impartite nelle scuole dei vari Paesi. Saremmo i primi nel 
mondo, mettendo a confronto il prestigioso ottavo posto che l'Italia occupa nel medagliere 
finale con il desolante stato di abbandono  della formazione scolastica sportiva”. 
  

  
3. UN CALCIO DA RIFONDARE RADICALMENTE PER DARE CRE DIBILITA’ A TUTTO 
L’AMBIENTE. Intervista a S.Pacciani  
  
Anticipiamo alcuni passaggi dell’intervista a Simone Pacciani, presidente della Lega calcio 
Uisp, che sarà pubblicata sul prossimo numero di Uispress (attualmente in stampa) e sul 
prossimo numero del settimanale “Carta” in edicola dal 10 settembre: 
  
Esiste ancora un qualche rapporto tra il calcio professionistico e il resto dello sport? E 
ancora: quando parliamo di calcio superspettacolare, superpagato e delle sue degenerazioni 
intendiamo riferirci ancora “al gioco più bello del mondo”? A  quello che muove passioni 
sincere e solletica i sogni di tanta umanità? Chissà. Abbiamo cercato di saperne di più 
partendo da un punto di vista preciso: quello di chi il calcio lo pratica. “Si è consumata una 
vera e propria frattura tra il calcio stellare, viziato e malato e tutto il resto – dice Simone 
Pacciani, presidente nazionale della Lega calcio Ui sp , associazione da oltre un milione di 
soci - Quel calcio di altissimo livello delle scommesse clandestine e dei passaporti falsi, del 
doping amministrativo e di quello farmacologico, ha bisogno di ricrearsi una credibilità, di 
essere radicalmente rifondato, con nuovi dirigenti e nuove regole. E’ necessaria, però, la 
precisa volontà politica di farlo”.  
“Gli attuali vertici si dimostrano incapaci  di governare questo fenomeno e le sue 
trasformazioni. Non a caso FIGC e Lega professionisti continuano a richiedere l’intervento 
del governo anche in situazioni nelle quali l’ambito è strettamente sportivo. E l’attenzione del 
presidente del Consiglio è indirizzata tutta verso quelle società iperprofessionistiche che di 
fatto stanno uccidendo il calcio, tanto che periodicamente si parla di decreti salvacalcio sui 
quali, per fortuna, la Comunità Europea pone i suoi veti. E, di contro, poco o nulla è diretto 
verso il nostro mondo, verso il calcio di chi lo pratica con passione sana e disinteressata…” 
  
“Se quel calcio lì è morto e pur vero che il resto del movimento, che è la stragrande 
maggioranza, e che anche noi dell’Uisp rappresentiamo, è invece vivissima. La nostra attività 
cerca in tutti i modi di affermare il principio e il valore dell’amatorialità,  che poi dovrebbe 
essere alla base di qualsiasi sport. Amatorialità non significa approssimazione, anzi è proprio 
il contrario: significa proposte di attività di livello differente nelle quali tutti i cittadini, di ogni 
età e con diverse abilità, possano trovare la loro dimensione di divertimento e libertà. Libertà 
anche da legacci tipo il cosiddetto vincolo sportivo, che caratterizza ad esempio anche 
l’attività dilettantistica, rispetto al quale l’Uisp esprime da tempo la sua contrarietà”. 
  
 “Il calcio è solo un gioco” ,  è questo lo slogan, niente affatto scontato, che abbiamo 
adottato per tutte le nostre attività. Nella nostra Carta dei Principi abbiamo stabilito i valori 
che fanno dello sport e del calcio un’attività per tutti. Un altro sport è possibile, non è 
un’utopia. La valorizzazione del volontariato passa anche e soprattutto attraverso i ruoli 
tecnici, che sono un patrimonio associativo e di partecipazione: circa 15.000 tra arbitri, giudici 
ma anche operatori e allenatori ai vari livelli. Cerchiamo di puntare ad un reclutamento e ad 
una formazione che garantiscano gli aspetti valoriali di fondo: calcio come socializzazione, 
relazione, gioco. Il  principio della personalità, della lealtà, delle pari opportunità, così come 
quello del diritto alla salute e una serie di tutele regolamentari a favore dell’autonomia del 
giocatore, rappresentano le caratteristiche del nostro modo di giocare al calcio”.  
  

  
4. CONFERENZA DELLE ATTIVITA’ UISP:  RIUNIONE A BOL OGNA PER INDIVIDUARE 
PRIORITA’ DI LAVORO COMUNI. Intervista a P.Tisot  
  
Si terrà sabato 4 settembre a Bologna la riunione della Conferenza delle Attività Uisp  “La 
riunione ha l’obiettivo di una verifica della situazione interna all’associazione – dice Paolo 
Tisot, presidente della Conferenza – Leghe, Aree e Coordinamenti stanno elaborando 
strategie che permettano loro di farsi carico delle difficoltà e allo stesso tempo garantiscano il 



necessario livello di sviluppo dei programmi. Per questo è necessario individuare alcune 
priorità condivise. Nel corso dell’estate l’Ufficio attività  ha incontrato tutte le Leghe, le Aree e 
i Coordinamenti ed è  emersa la possibilità di un lavoro in sinergia che valorizzi l’esistente e 
nello stesso tempo individui prospettive comuni”. 
In una prima nota elaborata dall’Ufficio attività emergono già alcune linee di lavoro  comune 
che riguardano i problema dell’autofinanziamento; dei contatti diretti con praticanti e nuclei di 
base; di albi tecnici, giudici e arbitri; dell’attività  internazionale e turismo; progetti per ambiti, 
progetti, attività; formazione e comunicazione.  
  

  
5. REGIONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA: UNA COLL ABORAZIONE 
DESTINATA A CRESCERE IN FUTURO. Intervista a L.Sell i 
  
Si è tenuto a Roma lo scorso 6 agosto  un incontro tra gli Enti di promozione sportiva, che lo 
avevano sollecitato, e Roberto Antonaz, assessore allo sport della Regione Friuli Venezia 
Giulia e Coordinatore degli assessori allo sport della Conferenza dei Presidenti delle Regioni. 
“L’incontro è stato positivo – ha commentato Lucio Selli che ha rappresentato la Uisp –
l’assessore Antonaz ha riconosciuto negli Enti di promozione degli interlocutori privilegiati e 
credibili in riferimento allo sport per tutti. Intervenendo alla riunione ho ribadito la posizione 
dell’Uisp che vede nelle Regioni il soggetto istituzionale di riferimento  e si adopera a 
sostegno della loro iniziativa finalizzata al pieno dispiegamento delle loro competenze, 
peraltro chiaramente previste nel titolo quinto della Costituzione. Tuttavia, come è noto, i
recenti provvedimenti della maggioranza governativa ne mettono in discussione la piena 
titolarità”. Tra breve dovrebbe tenersi un incontro di coordinamento tra tutti gli assessori 
regionali allo sport. L’assessore Antonaz ha preso l’impegno a riconvocare,
successivamente, gli Enti di promozione congiuntamente agli assessori. 
  

  
6. LEGA TENNIS UISP: CAMPIONATI ITALIANI IN PUGLIA,  OVVERO: “ORECCHIETTE, 
TARALLI  E TENNIS PER TUTTI”. Intervista a M.Moschi ni e Vincenzo Tesoro  
  
Il 26 agosto si è aperta una settimana calda per le attività dell’Uisp in Puglia: gli appassionati 
della racchetta si sono dati appuntamento anche per quest’anno a Castellaneta Marina in 
provincia di Taranto nel villaggio “Il Valentino” per un confronto/scontro sui campi di tennis, in 
occasione dei Campionati italiani di tennis Uisp, in programma dal 28 agosto al 4 settembre. 
“I 9 tornei, che assegneranno l’ambìto titolo italiano, stanno procedendo al meglio, anche il 
tempo è dalla nostra parte – dice Massimo Moschini, presidente della lega tennis  Uisp  -
300 sono i giocatori, arrivati qui in Puglia per passione, orgoglio o per puro divertimento”. 
Tra le donne, gradito ritorno della campionessa uscente, la salentina Barbara Bob (singolare 
open). 
“Oltre alla categoria Open – dice Vincenzo Tesoro , segretario nazionale Lega Tennis e 
presidente dell’area Tennis in Puglia – puntiamo molto sulla categoria Mai Classificati, che 
comprende giocatori che non hanno mai avuto nessuna classifica negli ultimi 10 anni. 
Secondo le ultime statistiche sono, infatti, circa 200.000 le persone che praticano il tennis in 
modo amatoriale fuori delle classifiche. Per questo l’Uisp ha organizzato una competizione a 
livello nazionale che da loro la possibilità di gareggiare e di sentirsi protagonisti.  
Il 3 settembre Castellaneta ospita, come per la scorsa edizione, anche le finali del Tour di 
minitennis, in una giornata dedicata ai più piccoli. 
  

  
7. BILANCIO MOLTO POSITIVO DEL RADUNO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 
UISP AD ABBADIA S.SALVATORE. Intervista ad A.Gaspar ro  
  
Dal 23 al 30 agosto ad Abbadia S. Salvatore si è tenuto l’annuale Raduno nazionale della 
Lega Atletica leggera dell’Uisp.  “Questo è stato un anno particolarmente soddisfacente: 
160 tra atleti e tecnici più molti accompagnatori e familiari – dice Antonio Gaspar ro, 
presidente nazionale della Lega  - Abbiamo tenuto due sedute di allenamento al giorno, una 
alla mattina e una al pomeriggio. Ancora una volta Gianni Lucarelli ci ha messo a 
disposizione la pedana del test Bosco: i risultati li pubblicheremo sul prossimo numero di 



Uispress dedicato all'atletica”. 
“Durante il raduno – prosegue Gasparro - anche Salvatore Carmando , massaggiatore del 
Napoli, si è messo a nostra disposizione ed ha collaborato. Si è unito a noi anche Aldo 
Montano , recente medaglia d’oro nella scherma ad Atene, giunto ad Abbadia per incontrare 
quindici giovanissimi del suo club di Livorno: ci ha parlato della sua esperienza olimpica e si 
è dimostrato atleta ricco di umanità e semplicità. Nella serata finale abbiamo organizzato una 
festa che ha coinvolto l’intera comunità di Abbadia. Nella giornata conclusiva di domenica 
abbiamo tenuto, come consuetudine, una manifestazione di chiusura  dove abbiamo 
cercato di “dissacrare” le consuete attività di atletica reinterpretandole a modo nostro. 
Abbiamo organizzato una serie di staffette su distanze non canoniche. Durante i giorni di 
Abbadia abbiamo incontrato l’Ufficio attività Uisp al quale abbiamo rappresentato la nostra 
preoccupazione sulla situazione economica dell’associazione e abbiamo proposto di 
ampliare anche ad altre Leghe il modello che abbiamo collaudato nei nostri raduni. Ovvero 
appuntamenti nazionali dove coinvolgere atleti e tecnici di varie attività coniugando sport, 
turismo, approfondimento tecnico e sportivo. Dal 23 al 30 agosto 2005 terremo la prossima 
edizione. Da segnalare che il nuovo sindaco di Abbadia, Lorenzo Avanzati, si è reso 
particolarmente disponibile anche perchè è un uomo di sport ed è stato presidente della 
locale società di atletica e per questo particolarmente sensibile ai problemi del nostro 
mondo”.     
  

  
8. A PESCHICI (FG) LE FINALI DEL CAMPIONATO NAZIONA LE DI BILIARDINO UISP  
  
Dal 10 al 12 settembre a Peschici (Fg)  si terranno le Finali del Campionato nazionale di 
Biliardino Uisp che, giunto alla quinta edizione, ha confermato le caratteristiche di iniziativa 
capace di aggregare e entusiasmare centinaia di appassionati. Sessantuno coppie  si 
sfideranno nelle quattro categorie previste: master maschile, master femminile, under 16 e 
mista. Provengono da tutte le regioni italiane in quanto hanno superato la selezione delle fasi 
provinciali e regionali – da maggio ad agosto – alle quali hanno preso parte 
complessivamente circa 4.000 persone di tutte le età. 
Parteciperanno come finalisti di diritto anche le coppie vincitrici del Campionato 2003  che 
si tenne a Senigallia: gli emiliani Renzo Romagnoli e Roberto Babini nella categoria master 
maschile; le marchigiane Bimana Renga e Daniela Cordella nella categoria Master femminile; 
i campani Andrea Passaretta ed Ivan Di Stasi nella categoria mista; i calabresi Gabriele 
Pisano e Giosuè Passafaro nell’Under 16. 
Le gare si disputeranno nella piazza centrale del Comune di Peschici che verrà allestita per 
l’occasione con 14 biliardini. Una serie di biliardini, messi a disposizione da Sanbitter-Fas 
Pendezza, potranno essere utilizzati dal pubblico. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di 
Peschici e dalle aziende Yomo, Algida, Victory e UC-Sport e Sicurezza. 
Di particolare significato l’elevata presenza di donne  tra i partecipanti (circa il 40%) e quella 
di ragazzi e ragazze al di sotto dei sedici anni. Questo a conferma che il biliardino è davvero 
un’attività alla portata di tutti, in quanto fonde divertimento, agonismo e tecnica.  
  

  
9. FORMAZIONE PER DIRIGENTI UISP: RIPRENDERA’ ALL’I NIZIO DI OTTOBRE IL 
CICLO DEI NUOVI INCONTRI 
  
Riprenderà ad ottobre l’ultimo ciclo di 40 ore dei corsi di formazione finanziati dalla legge 383 
sulla promozione sociale e rivolti ai dirigenti e ad i quadri intermedi dell’Uisp con due distinti 
incontri formativi che approfondiranno, ognuno, le aree tematiche della “project leadership”
e della “comunicazione interna nel non profit”.  
Ogni corso si terrà nell’arco di due giornate e verrà svolto in due sedi che coprono le due 
aree del nord e del sud Italia. Gli appuntamenti previsti sono: il 2-3 ottobre ad Avellino  ed il 
16 e 17 ottobre a Parma  per il corso su “Azioni di project leadership” ed il 9-10 ottobre a 
Parma  ed il 16 e 17 ottobre ad Avellino  per il corso sulla “Comunicazione interna nel non 
profit”. I docenti affronteranno gli argomenti non solo dal punto di vista teorico ma anche 
pratico attraverso lavori ed esercitazioni di gruppo che andranno a mettere in pratica e a 
saggiare le competenze acquisite. 
Nello specifico, il corso sulla comunicazione interna nel non profit, tenuto dalle docenti Erika 
Lombardi e Grazia Naletto, dell’associazione “Lunaria”, ha come obiettivi primari, di fornire 



delle competenze e degli strumenti validi per gestire la comunicazione interna 
dell’organizzazione, mentre invece il corso su le azioni di project leadership, tenuto dal 
docente Carlo Consiglio, consulente di formazione manageriale, ha come obiettivo, quello di 
far crescere nei partecipanti la capacità di interpretare la funzione di leadership nella gestione 
dei gruppi di lavoro attraverso l’apprendimento delle azioni ottimali per gestire le persone 
nell’ambito di un progetto.      
  
  
10. LEGA CICLISMO UISP: CAMPIONATI AMATORI DI GRAN FONDO SU STRADA 
  
La Lega nazionale ciclismo, tra i diversi eventi, organizza i Campionati ital iani amatori gran 
fondo su strada.  Il 5 settembre a Lugo (Ra) si svolgerà una delle gare che rientra 
nell’ambito del Giro della Romagna ed il percorso previsto, che si snoderà nel circondario 
lughese, avrà una lunghezza di 100 km; 200-250 sono invece i partecipanti previsti. Sempre 
a Lugo si terrà anche il Giro delle aziende e degli artigiani della Romagna, una escursione in 
bicicletta aperta a tutti gli appassionati di bicicletta.      
  

  
11. DAL 10 SETTEMBRE IN EDICOLA SUL SETTIMANALE “CA RTA” UN SERVIZIO 
SPECIALE SUL CALCIO con articoli, tra gli altri, di  Nicola Porro e Simone Pacciani  
  
“L'idea di un almanacco sul calcio – spiegano dalla redazione del settimanale “Carta”  -
nasce dall'esigenza di raccontare in un 'altro' modo un mondo così ricco di contraddizioni:
potere economico, politico, doping ma anche passioni, gioia e cultura popolare. Per questo, il 
numero divide il tema in quattro parti: il calcio come fenomeno globale (e globalizzante), il 
mondo ultrà, i protagonisti (le società e i calciatori, con interviste a Damiano Tommasi e 
Armando Spinozzi) e, infine, il rapporto tra calcio e immaginario (cinema, letteratura, ecc.). In 
coda, ma non meno importante, una sorta di cantieri dell'altro calcio: quello in carcere, quello 
tra senza casa, le tante derivazioni, ecc. Hanno collaborato, tra gli altri, Guido Liguori, 
Antonio Smargiasse, Gianni Mura, Gianni Minà, Nicola Porro, Simone Pacciani, Wu Ming e 
Rudi Ghedini. Il numero sarà in tutte le edicole dal 10 settembre.  Info: www.carta.org 
  

  
12. “PER SPORT” : LIBRI DI SPORTPERTUTTI PER APPROF ONDIRE UN’ALTRA IDEA 
DI SPORT, NATI DALLA COLLABORAZIONE CON “LA MERIDIA NA”  
  
Viene lanciata in questi giorni la collana di libri “Per sport” che l’Uisp ha programmato in 
collaborazione con la coop.  Editoriale La Meridiana. La collana rappresenta il primo esempio 
di volumi tematici sullo sportpertutti, diretti principalmente ad operatori e tecnici sportivi, 
dirigenti e studenti delle Facoltà di Scienze motorie e affini. I primi due titoli proposti dalla 
collana sono: “La vecchiaia per sport” di G.Giorgi Troletti e A.I meroni , e “Sport e 
ambiente - una relazione sostenibile”  di A.Borgogni,  M.Geri e F.Lenzerini .  
  
Per richiedere i libri è necessario inviare la richiesta all’Uisp, settore editoria e comunicazione 
(att.ne Monica Tanturli) per fax (06-43984320) o per e-mail (uisp@uisp.it). Verranno 
applicate sconti sul prezzo di copertina a partire dal 20% (per i soci Uisp). 
  
La collana "Per Sport" sarà presentata lunedì 6 settembre a Monopoli , al Caffè Venezia 
(P.zza Garibaldi, ore 17,30) nell'ambito della Festa nazionale della Margherita. Prenderanno 
parte al dibattito, coordinato da Guglielmo Minervini (direttore editoriale edizioni la 
meridiana), Nicola Porro (Presidente nazionale UISP), Edio Costantini (Presidente nazionale 
CSI) e Donato Mosella (Parlamentare DL-Margherita) 
  

  
13. CAMPAGNA “SBILANCIAMOCI”: FORUM NAZIONALE A PAR MA “L’IMPRESA DI 
UN’ECONOMIA DIVERSA”  
  
In risposta al Meeting di Cernobbio la Campagna Sbilanciamoci! -  cartello di più di 50 



realtà tra le quali l’Uisp - da anni impegnate a promuovere contenuti e valori alternativi al 
neoliberismo e alla guerra, lancia un appello alla società civile, ai movimenti, alle imprese, ai 
sindacati, ai media e  alle istituzioni. L’appuntamento è dal 2 al 5 settembre a Bologna e 
Parma , per la seconda edizione del Forum “L’impresa di un’economia diversa  - La società 
non è una merce: leva fiscale e spesa pubblica per i diritti e lo sviluppo”. 
Giovedì 2 settembre si terrà un Prologo a Bologna presso la Facoltà di Economia in Piazza 
Scaravilli 2 alle ore 17.30  con una tavola rotonda dal titolo “IL DECLINO DELL’ITALIA 
INDUSTRIALE E LE SFIDE DI UNO SVILUPPO SOSTENIBILE” che darà il via ai lavori del 
forum e alla quale interverranno, fra gli altri, Fausto Bertinotti, Rosi Bindi, Guidalberto Guidi 
(Consigliere di Confindustria per le relazioni industriali e gli affari sociali) e Marigia Maulucci, 
Segretaria Confederale CGIL). 
Il meeting proseguirà poi dal 3 al 5 settembre  a Parma presso l’Aula Congressi della 
Facoltà di Economia in via Kennedy 6, a partire dal le 9.30 e per altri 3 giorni  secondo il 
programma visionabile all'indirizzo 
http://www.sbilanciamoci.org/programma_parma.sbml    
La seconda edizione del forum a Parma sarà un’occasione di confronto sulle alternative: un 
modello di sviluppo sostenibile, i diritti del lavoro, il ruolo positivo ed alternativo della spesa 
pubblica, l’uso della leva fiscale per la solidarietà, il diritto allo studio, il rafforzamento 
dell’economia sociale, il commercio equo e solidale, la finanza etica, lo sviluppo locale, il 
reddito di cittadinanza, la responsabilità sociale dell’impresa. L’obiettivo è quello di elaborare 
una serie di proposte concrete e alternative applicabili fin da subito al sistema Italia. E’ 
possibile scaricare il programma completo dell'evento all’indirizzo: www.sbilanciamoci.org. 
  
Inoltre segnaliamo che si svolgerà a Roma il 7 settembre  alle ore 10.00, presso la Sala della 
Protomoteca del Campidoglio, il convegno internazionale “Sviluppo locale partecipato . 
Diritti e ambiente al centro di un’altra economia”, patrocinato dal Comune di Roma, 
Assessorato alle politiche per le periferie, lo sviluppo locale, il lavoro e al quale parteciperà lo 
stesso sindaco di Roma, Walter Veltroni.  
  

  
14. “IL DIZIONARIO DELLA SOLIDARIETA’”: UN NUOVO LI BRO PER SAPERNE DI PIU’ 
SUL TERZO SETTORE, DAL 4 SETTEMBRE IN EDICOLA  
  
"Il dizionario della solidarietà " è un  libro di 192 pagine – dedicato al ricordo di Tom 
Benetollo - che sarà in edicola con l'Unità dal 4 settembre . Il sottotitolo del volume è 
eloquente: "volontariato, associazionismo, terzo settore, cooperazione", ovvero un viaggio in 
un continente ancora poco conosciuto che coinvolge milioni di cittadini. Il libro contiene 
l’alfabeto della solidarietà, ovvero circa cinquanta parole chiave  sviluppate da altrettanti 
protagonisti e specialisti di questo mondo. Tra gli altri interventi quelli di don Ciotti, Walter 
Veltroni, Guglielmo Epifani, Giancarlo Caselli, Giovanni Berlinguer, Giuseppe Cotturri, 
Edoardo Patriarca, Giovanni Nervo. Segnaliamo che la voce “Sportpertutti” è stata scritta da 
Nicola Porro. Per la voce “Dono (e mercato)” è stato pubblicato un testo scritto da Gianmario 
Missaglia prima della sua scomparsa. Il libro sarà in edicola sino al giorno 11 settembre. 
  

  
15. GRANATA A BAGHDAD NELLE VICINANZE SEDE ICS: “NO N SI TRATTA DI 
ATTACCO DELIBERATO”  
  
(fonte: Uff. stampa Ics) La granata caduta nella notte del 2 settembre  nel cortile prospicente 
l'ufficio di ICS - Consorzio Italiano di Solidarietà e altre ONG (Intersos e Un ponte per) ha 
soltanto provocato lievi danni all'edificio. Un seconda granata, invece, è rimasta inesplosa nei 
pressi del confinante ospedale cittadino. "In base alla ricostruzione degli eventi e secondo il 
parere di esperti che hanno verificato sul posto l'accaduto non ci sono elementi che ci 
facciano pensare ad un attacco deliberato" dichiara Rosita Viola, Direttrice di ICS.  "Siamo 
in Iraq da tempo" continua Viola -"e abbiamo vissuto momenti difficili fino alla decisione dello 
scorso aprile di mantenere per alcune settimane il nostro personale internazionale ad 
Amman. Eppure non abbiamo mai ricevuto minacce o segnali che facessero intendere che 
fossimo sgraditi ai nostri interlocutori, anziani, donne e bambini per i quali lavoriamo". 
"Non siamo né vogliamo essere eroi", dichiarano gli operatori di ICS in Iraq. "Siamo 



un'organizzazion e umanitaria  che pone al centro della propria azione in Iraq il sostegno 
alla popolazione civile. E pure l'incolumità dei nostri operatori, locali e internazionali, resta 
una delle preoccupazioni principali di ICS". ICS fin dal suo arrivo in Iraq, nel maggio del 
2003, ha mantenuto sempre un basso profilo cercando nel contatto e nella trasparenza dei 
rapporti con gli interlocutori iracheni il senso della propria presenza,  neutrale e indipendente, 
da sempre contraria all'intervento militare e al fianco delle vittime del conflitto.
"Questa vicenda ci costringerà ad aumentare ulteriormente le misure di sicurezza. Ma 
rimarremo in Iraq,  perché oggi più di ieri c'e' bisogno di una presenza come la nostra..." 
conclude Viola.  
ICS sta avviando proprio in questi giorni un programma per la riabilitazione di 12 scuole 
primarie, e continua a svolgere attività di assistenza umanitaria nei confronti degli sfollati e 
delle categorie vulnerabili nella provincia di Al-Anbar. Inoltre, è in programma l'avvio di 
progetti di sostegno per le organizzazioni irachene per i diritti umani. 
  

  
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it ) 
  
2 – 5 settembre, Parma, II edizione del forum “L’impresa di un’economia diversa” organizzato 
da Lunaria 
  
3 settembre, Castellaneta (Ta), Circuito nazionale di minitennis maschile e femminile – finale, 
Lega tennis 
 
3 - 5 settembre, Puglia, Rappresentative "Arbitri e dirigenti", calcio a 5 e a 11 maschile, Lega 
calcio 
 
4 - 5 settembre  

• Parma, Giochi al parco Taro, Lega sport e giochi tradizionali  
• Casumaro (Fe), Giochi alla Festa, Lega sport e giochi tradizionali  
• Aulla (Ms), Trofeo Città di Aulla - Formula Driver,  Coordinamento automobilismo 

 
4 settembre,  Mantova, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo 
 
5 settembre   

• Lugo (Ra), Campionati italiani amatori gran fondo su strada, Lega ciclismo  
• Pistoia, Corsa in salita, individuale maschile e femminile, Lega atletica leggera  
• Parco Agosto (Fo), Giochi al parco, Lega sport e giochi tradizionali  
• Badia Calavena (Vr), Monti Lepini (Fr), Campionato autocross, Coordinamento 

automobilismo  
• Parrano Terme (Tr), Gimkane (terra), Coordinamento automobilismo  
• Toano (Re), Fuoristrada 4x4 - Campionato Centro-Nord Italia, Coordinamento 

automobilismo  
• Terni, Trofeo di pattinaggio - settore corsa, Lega pattinaggio  

 
6 settembre 

• Roma – Acse, Carovana della Pace: presentazione “Roma cammina per la pace”  
• Monopoli, presentazione della collana “Per sport” ed. La Meridiana  

 
7 settembre 

• Roma, sede nazionale, Coordinamento progetto 383 anziani  
• Roma - Campidoglio, Convegno internazionale “Sviluppo locale partecipato: diritti e 

ambiente al centro di un’altra economia”  
 
8 settembre, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento nazionale 
  
9 settembre, Roma – sede nazionale, Direzione nazionale Uisp  
  
11 settembre, Roma, Seminario di studio promosso dalla Consulta del Volontariato 
  



 

11 – 12 settembre 
• Peschici (Fg), Campionati nazionali di biliardino Uisp  
• Savona, Campionati italiani coppie, quadrette, individuali femminili, Lega bocce 

 
12 settembre   

• Ghezzano (Pi), Campionati italiani amatori gran fondo su strada, Lega ciclismo  
• Bertinoro (Fo), Escursione in mountain bike, Lega ciclismo  
• Rioveggio (Bo), Campionato 2004, classi 60, 100, 125, Coordinamento karting  
• Pordenone, Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Pieve di Teco (Im), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento 

automobilismo  
• Piandimeleto (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Pescara, Manifestazione Pinnalonga, Lega attività subacquee  
• Cetona (Si), Trofeo di pattinaggio - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
14 - 19 settembre, Milano, Salone del ciclo, Lega ciclismo 
 
16 - 19 settembre, Gradara Ludens (Ps), Gradara, Lega sport e giochi tradizionali 
 

 

 


