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1. "LIBERATE LA PACE" E' IL SITO DI UN PONTE PER...  SULL'EMERGENZA OSTAGGI  
  
Continuano le mobilitazioni pacifiste in tutta Italia per la liberazione di Simona Torretta e 
Simona Pari, le due volontarie italiane rapite a Baghdad lo scorso 7 settembre. 
L'associazione Un ponte per informa  che: 
"Da alcuni giorni abbiamo attivato un servizio di comunicazione contattabile sempre tramite il 



nostro sito www.unponteper.it in cui vengono raccolti tutti gli appelli, i messaggi di solidarietà, 
le iniziative di sostegno per la liberazione dei quattro ostaggi rapiti in Iraq il 07 settembre. 
Il sito, intitolato "Liberate la pace!",  è aggiornato costantemente da una decina di volontari/e 
e diversi traduttori e traduttrici, coordinati da "Un Ponte per." e contiene informazioni in lingua 
italiana, inglese, francese, spagnola e araba (in via di potenziamento). 
Sono fin'ora consultabili oltre 100 appelli per la liberazione e 200 messaggi di solidarietà, 
mentre sul sito http://www.petitionspot.com/petitions/freeourfriendsla la petizione "Liberate la 
pace!" promossa da Un Ponte per. e dal Comitato italiano Fermiamo la guerra è stata 
sottoscritta da 2850 persone. 
Messaggi di solidarietà e appelli continuano ad arrivare ad un ritmo incalzante tanto che  e 
i/le volontari/e e i/le traduttori e traduttrici, faticano a tenere il ritmo degli aggiornamenti.  
Un Ponte per.,ringrazia ogni singola persona, ogni gruppo e associazione che in questo 
difficile momento ci ha espresso solidarietà. 
Per comunicazioni sulle pagine dedicate agli ostaggi: speciale.simone@unponteper.it  
"Un ponte per..."ONG - piazza Vittorio Emanuele II, 132 00185 ROMA 
tel.0644702906 - e-mail: posta@unponteper.it -  
uff-stampa@unponteper.it; web: www.unponteper.it 
  
Daniele Borghi, presidente di Peace Games Uisp e di  ICS, ha rilanciato l’appello per la 
liberazione delle volontarie rapite anche in occasione del convegno “Sport come opportunità 
di benessere da costruire insieme” che si è tenuto giovedì 16 settembre a Prato nell’ambito 
dell’iniziativa “Tocca a noi” dedicata ai temi dello sport e dell’integrazione e organizzata da 
Uisp e Anpis. Alla manifestazione partecipano varie delegazioni straniere tra le quali quella 
palestinese e quella israeliana. 
  

  
2. ENTRO OTTOBRE L'AUTORIFORMA DEL CALCIO, PAROLA D I CARRARO E 
GALLIANI. Intervista a G.Lolli  
  
Lo scorso 23 luglio è stato presentato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul 
calcio professionistico approvato all'unanimità dalla Commissione cultura della Camera. 
Potete trovare il testo integrale del documento tra le news del nostro sito www.uisp.it.  
Uno dei punti centrali sui quali ruota l'intero documento è quello di un'equa distribuzione 
delle risorse  a disposizione.  
  
"A due mesi dal completamento del lavoro della Commissione parlamentare ci aspettiamo 
che gli impegni assunti vengano rispettati - dice l'on. Giovanni Lolli (ds ) che sin dall'inizio, 
insieme all'on. Adornato (FI) ha spinto per il lavoro della Commissione -  Abbiamo avuto 
formale assicurazione dal presidente della Figc e da quello della Lega, ovvero da Carraio e 
da Galliani, che entro il mese di ottobre 2004  avremmo avuto un progetto di autoriforma 
vera del mondo del calcio, sulla base dei problemi che il documento ha individuato. Il 
documento rappresenta una ricognizione sufficientemente approfondita e completa sui mali 
del calcio, per questo lo ritengo di fondamentale importanza". 
“Mi auguro – prosegue Lolli – che le proposte di riforma puntino sulla formazione e sulla 
valorizzazione dei vivai, passando per il potenziamento del sistema  dei controlli, attraverso 
la creazione di un organo autonomo e la definitiva valorizzazione degli stadi". 
  

  
3. AL VIA LE PARAOLIMPIADI 2004: UN’OCCASIONE PER F ARE IL PUNTO SU SPORT 
E DIVERSITA’. Intervento di A.Ribolini  
  
Ha inizio oggi l’edizione 2004 delle Paraolimpiadi, che si svolgerà ad Atene  dal 17 al 28 
settembre  e che vedrà impegnata una delegazione di 75 atleti italiani. Grandi attese si 
nutrono soprattutto nell’atletica leggera, dove i riflettori sono puntati su Lorenzo Ricci , 
detentore del record del mondo e del titolo paraolimpico nei 100m. Poche invece le donne in 
gara, solo quattordici atlete su settantacinque, poche ma comunque estremamente motivate. 
A comandare lo sparuto gruppetto ci sono donne di esperienza come: le arciere d’oro Paola 
Fantato e Sandra Truccolo  in odore di medaglia, e Francesca Porcellato, atleta dal gran 
carattere, che con la sua carrozzina si cimenta sulle distanze brevi fino alla maratona.  
  



“Si tratta certamente di un evento unico e di un importanza davvero “mondiale”, perché ha il 
merito di innalzare all’attenzione del dio Olimpo tutti coloro che, almeno per un attimo nella 
loro vita, hanno forse pensato che non ce l’avrebbero mai fatta - commenta Alessandro 
Ribolini, responsabile del Dipartimento missione Ui sp  -  E’ indubbio però che, almeno 
per chi, come noi dell’Uisp, è abituato nel quotidiano ad un approccio sicuramente differente 
al connubio “sport e diversità”, le Paraolimpiadi non convincono fino in fondo. Appare infatti 
mancare quell’elemento fondante che è invece alla base di tutti i nostri pensieri e di tutte le 
nostre azioni: l’integrazione. E’ alquanto singolare che un evento di questa portata avvenga a 
“telecamere spente”, cioè quando la sbornia olimpica mediatica si sia esaurita e TV e giornali 
abbiano ricominciato ad interessarsi di ciò che avviene nel mondo. Il risultato è che di 
Paraolimpiadi, e quindi di diversità, se ne parlerà davvero poco, che difficilmente assisteremo 
ad un dibattito da Casa Italia con Galeazzi a dire la sua su questa o quella medaglia - ma 
questo, tutto sommato….  
“Sarebbe auspicabile – conclude Ribolini -  che in futuro non vi fosse distinzione  fra 
Olimpiadi e Paraolimpiadi, che avvenissero nello stesso luogo e nello stesso tempo, che 
atleti normodotati o diversamente abili potessero condividere spogliatoi, piste, podi, lacrime o 
sorrisi; nel frattempo, con la speranza nel cuore, ci dirigiamo verso Prato , alla quattro giorni 
sullo sport, diversità e integrazione organizzato da Anpis e Uisp, perché mentre si aspetta e 
si spera si può fare davvero molto e bene. Non a caso il titolo dell’iniziativa è Tocca a noi . Si 
lavora tra persone in carne ed ossa, si stabiliscono relazioni, amicizie, si abbattono muri, si fa 
sport insieme. E se le telecamere anche a Prato sono rimaste spente pazienza. C’erano 
operatori, volontari e atleti ANPIS e UISP ed eravamo davvero in tanti. 
  

  
4. CONSIGLIO NAZIONALE UISP IL 25 E 26 SETTEMBRE A PESARO 
  
Si terrà a Pesaro il 25 e 26 settembre il prossimo Consiglio nazionale Uisp, con inizio alle ore 
11 di sabato 25. L’ordine del giorno prevede, tra l’altro, l’approvazione del bilancio consuntivo 
2003 e l’assestamento del bilancio preventivo 2004. 
 
 

  
5. LEGA NUOTO UISP: ANALISI DELLE ATTIVITA' SVOLTE E ASSEGNAZIONE DELLE 
SEDI DEI PROSSIMI CAMPIONATI. Intervista a G.Barbie ri 
  
Si svolgerà a Rimini il prossimo 2 e 3 ottobre  la riunione del Consiglio nazionale della Lega 
nuoto che affronterà diverse tematiche di discussione inerenti il programma, le attività ed i 
progetti della stessa lega. Abbiamo posto a Gianni Barbieri, presidente della Lega nuoto
Uisp , alcune domande che ci permettono di capire di cosa effettivamente si parlerà durante il 
Consiglio.   
  
Quali saranno i temi che verranno trattati durante il Consiglio nazionale della Lega nuoto? 
“I temi all’ordine del giorno che verranno trattati saranno i seguenti: premessa politico 
sportiva sulla situazione all’interno del gruppo dirigente; analisi di tutte le attività svolte 
quest’anno: dal Gran premio giovani, ai Giovanissimi, ai Campionati italiani di nuoto, di 
master, di pallanuoto e nuoto di fondo.; assegnazione di tutte le località per le prossime 
manifestazioni. Si deciderà in quali città verranno svolte tutte le finali nazionali ; bilancio 
economico e finanziario della Lega ; stampa e comunicazione.: verrà presentata dalla 
commissione stampa il rapporto per la pubblicazione della rivista “Effetto nuoto”, che 
riprenderà la pubblicazione; formazione e aggiornamento dei dirigenti sportivi, degli istruttori 
e degli allenatori; prima approvazione del regolamento organico e disciplinare della Lega 
nuoto che verrà poi presentata all’Assemblea delle società e che sarà poi approvata dal 
Consiglio nazionale dell’Uisp. 
  
"Inoltre verranno presentati i rapporti sulle attività del 2004 e su quelli che sono i programmi, 
gli obiettivi ed i progetti per il 2005 dalle varie commissioni di lavoro : la commissione 
tecnica; il Gan cioè il gruppo arbitri nuoto; la commissione pallanuoto; la commissione 
master; la commissione fondo di mare; la commissione salvamento e la commissione stampa 
e propaganda, Sarà una riunione abbastanza impegnativa e densa – precisa Barbieri -
perché è la prima riunione dell’anno, ed a inizio stagione bisogna impostare tutto quello che 



riguarda i progetti per tutto il prossimo anno perché così le società si organizzano e anche le 
stesse leghe. A questa riunione abbiamo invitato, oltre alle leghe organizzate, anche i 
presidenti dei comitati regionali nei quali non è costituita la Lega". 
  
Ci puoi fare un bilancio della stagione 2004 che si è appena conclusa? 
“Il bilancio è estremamente positivo perché abbiamo avuto un aumento delle società e degli 
atleti che partecipano alle diverse manifestazioni. Quest’anno abbiamo organizzato poi per la 
prima volta il Campionato italiano di pallanuoto in mare a Rimini, che ha visto una 
partecipazione di tantissimi spettatori come anche per la Gara di fondo di mare svoltasi a 
Piombino e per le diverse gare di master rivolte agli atleti dai 25 ai 90 anni d’età che non 
gareggiano più a livello agonistico ma soltanto per divertimento e passione”.    
  

  
6. LEGA SCI UISP: PROGRAMMA DI ATTIVITA' E CARATTER ISTICHE DI NEVEUISP 
2005 AL CENTRO DEI LAVORI DEL PROSSIMO CONSIGLIO NA ZIONALE. Intervista a 
B.Chiavacci  
  
Dal 17 al 19 settembre  si svolgerà a Moena il Consiglio nazionale della Lega sci, ne 
parliamo con Bruno Chiavacci, presidente della Lega sci. 
  
Quali sono i principali temi che verranno trattati durante il Consiglio?  
“Il Consiglio è stato convocato per il 17 settembre a Moena che sarà la stazione sciistica 
dove si terrà l’edizione 2005 di Neveuisp. Tutto il Consiglio direttivo ed i rappresentanti degli 
sci club verranno quindi ospitati dalla stazione di Moena. I lavori del gruppo, composto da 
circa trenta persone, cominceranno venerdì 17 dopo cena con la distribuzione dei materiali e 
la presentazione della località ad i componenti del direttivo e ad i rappresentanti dei club che 
organizzano i gruppi a Neveuisp. La mattina di sabato faremo una visita agli hotel che sono 
stati messi a disposizione per l’iniziativa di Neve Uisp  e nel primo pomeriggio si svolgerà 
invece la riunione del Direttivo che ha in agenda i seguenti temi: Decisione definitiva 
sull’organizzazione di Neveuisp; Presentazione del programma agonistico 2005; 
Presentazione dei corsi di formazione 2004-2005 per operatori sportivi volontari di sci e 
snowboard; Discussione per l’assegnazione degli hotel ai vari club e comitati. Di tutto questo 
si discuterà nella giornata di sabato, mentre domenica mattina avverranno gli incontri delle 
commissioni, abbiamo convocato sia la commissione agonistica che la commissione 
formazione”. 

  
Quali saranno le novità per il 2005?  
“Per la prima volta Neveuisp  si terrà a Moena in Val di Fassa. Questa è per noi una tappa 
importante perché è una stazione di alto livello, un livello superiore rispetto a quello degli anni 
passati e per questo vogliamo essere presenti con un gran numero di soci e con un 
programma di attività che sia rispondente alla stazione e anche all’associazione. L’Uisp nella
stazione di Moena fa già altre cose importanti attraverso il comitato del Trentino come ad es. 
l’iniziativa “Minirampitour”, quindi la Uisp già la conoscono, noi dobbiamo cercare di renderla 
ancora più appetibile attraverso anche dei prezzi vantaggiosi. I soci Uisp infatti possono 
trascorrere la settimana di NeveUisp che sarà dal 6 al 13 marzo  2005 usufruendo di prezzi 
più bassi del 10-15% rispetto a quelli offerti al pubblico”. 
  
Altre iniziative in programma? 
“Quest’anno Neveuisp sosterrà il progetto di Peace Games in Bosnia. Una parte della quota  
versata dai partecipanti verrà devoluta al sostegno di questo progetto. In questa azione 
verranno coinvolti anche il comune e la provincia di Moena”. 
  

  
7. SALVATORE CATALDO E’ IL NUOVO PRESIDENTE DEL COM ITATO UISP DI 
VERONA 
  
Salvatore Cataldo, 45 anni, da dodici nell’Uisp, è il nuovo presidente del Comitato Uisp di 
Verona. Cataldo, da tempo presidente della Lega calcio territoriale, è stato eletto al termine 
del Congresso straordinario  che si è tenuto domenica 12 settembre , al quale hanno 
partecipato circa sessanta delegati in rappresentanza di 5.270 iscritti e 150 società affiliate. Il 



Comitato esce così da un periodo di commissariamento da parte del Regionale che durava 
da circa un anno. “Occorrerà rimboccarsi le maniche e lavorare tutti insieme per fare in modo 
che le enormi potenzialità dell’Uisp a Verona possano davvero dispiegarsi – dice Cataldo – il 
programma che abbiamo di fronte è molto semplice e allo stesso tempo molto ambizioso: 
ascoltare le esigenze delle nostre società sportive  e fare dell’Uisp un luogo dove si 
possono stabilire relazioni, creare sinergie, affrontare tutti insieme i problemi che, per la 
maggior parte, sono comuni. Stiamo inoltre cercando di capire come avviare nuove attività. 
Un’altra priorità è quella del sito internet,  che stiamo ripristinando. Il 9 e 10 ottobre 
parteciperemo con molte attività Uisp all’organizzazione della Festa dell’Arsenale che si terrà 
nella nostra città”. 
  

  
8. UISP TORINO: “NON C’E’ SPORT CHE PRIMA NON SIA S TATO UN GIOCO” . 
Intervista a P.Alfano  
  
Fermento presso la sede del comitato torinese dell’Uisp: alla consueta ripresa di tutte le 
attività delle Leghe e delle Aree, si aggiunge l’impegno per alcuni nuovi progetti nel settore 
infanzia , su cui l’Uisp di Torino sta negli ultimi tempi investendo molte energie. 
“Ha preso il via in questi giorni il “Settembre Pedagogico”, un’iniziativa promossa dall’ANCI, 
l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – commenta Patrizia Alfano, presidente 
dell’Uisp di Torino  – il 13 settembre abbiamo partecipato in veste di relatori ad un convegno 
nell’ambito di questo progetto in cui abbiamo presentato un’idea di attività sportiva per i più 
piccoli incentrata sul gioco. Il nostro motto è: “non c’è sport che non sia stato prima un gioco , 
non c’è gioco che non possa diventare uno sport” 
Per il 22 settembre il comitato torinese ha organizzato presso la scuola media “Ugo Foscolo”, 
dalle ore 14.45 alle ore18 un’altra conferenza che affronta queste tematiche dal titolo “La 
libertà di crescere, vivere e giocare sicuri in cit tà”.   
“Presenteremo il video di un progetto per la realizzazione di un’isola felice nel centro della 
città  - continua Patrizia Alfano – abbiamo invitato a partecipare anche alcuni dirigenti 
dell’associazione francese FSGT che proporranno la loro esperienza. Il 26 settembre si terrà 
la festa conclusiva del Settembre pedagogico e l’Uisp di Torino sarà presente con “Back to 
school”.  Parteciperà anche il Centro per la cultura ludica della città di Torino» conclude 
Patrizia Alfano. 
Per ulteriori informazioni contattare la sede Uisp di Torino: Via Canova, 8 tel. 011/677115 fax 
011/673694 email torino@uisp.it sito internet www.uisp.it/torino/ 
  

  
9. UISP ROMA: IN CANOA SUL TEVERE PER LE DUE SIMONE  DURANTE LA “NOTTE 
BIANCA”. Intervista ad A.Novelli  
  
Canoe e biciclette per una fiaccolata lungo il Tevere. E’ l’iniziativa di sport e solidarietà che 
l’Uisp di Roma  ha organizzato in occasione delle iniziative proposte dal Comune di Roma 
per la Notte Bianca , in collaborazione con l’AISA (Associazione Italiana per la Lotta alle 
Sindromi Atossiche) e con il Circolo Tirrenia Todaro.  
Sabato 18 settembre dalle ore 22 una ventina di canoe discenderanno il Tevere dal circolo di 
Legambiente Roma Nord di lungotevere Capoprati (Ponte Duca d’Aosta) fino all’Isola 
Tiberina. L’iniziativa, come le altre della Notte bianche, sono dedicate alla richiesta di 
liberazione di Simona Torretta e Simona Pari , le ragazze italiane rapite in Iraq insieme con 
altri due ostaggi iracheni. “La nostra fiaccolata in canoa passerà sotto diversi ponti del 
Tevere: è anche questo un modo per richiamare l’attenzione sull’associazione Un ponte 
per… così duramente provata in questi giorni – spiega Andrea Novelli, presidente Uisp 
Roma  – saranno venti le canoe coinvolte e negli equipaggi avremo anche alcune persone 
colpite da sindrome atossica. L’iniziativa è coerente con il nostro programma di iniziative su 
sport e ambiente che stiamo portando avanti grazie alla nostra Lega canoa per una vivibilità 
del Tevere che sia davvero per tutti”. 
Su ciascuna canoa saliranno due o quattro persone ed ogni canoa avrà una torcia.  
Canoisti esperti potranno partecipare, iscrivendosi presso il comitato Uisp di Roma:  Viale 
Giotto n.18  tel. 06/5781929 email roma@uisp.it 
  



  
10. A MOENA, MINIRAMPITOUR E RAMPITOUR D’ITALIA. In tervista a C.Boniatti  
  
Lo scorso 11 settembre si è tenuta a Moena il Rampimini , l’ultima tappa del Minirampitour , 
il circuito per “le piccole mountan bike”. 
Il Comitato Uisp del Trentino, per il quinto anno consecutivo, ha organizzato il tour dedicato ai 
ragazzi fino a 14 anni, in concomitanza con ciascuna delle sei tappe del Rampitour d’Italia, il 
circuito per mountain bike più famoso d’Europa. Queste le passate tappe del Minirampitour: il 
1° maggio a Cavarono, il 15 maggio a Pieve di Ledro, il 29 maggio ad Andalo, il 12 giugno a 
Lavarone e il 26 giugno a Imer.  
«Sabato hanno partecipato ben 400 tra ragazzi, bambini e neonati… sì perché abbiamo 
pensato anche a loro mettendo a disposizione dei carrettini, su cui adagiare le culle, che 
potessero essere tirati dai genitori – commenta Cristina Boniatti, presidente dell’Uisp di 
Trento  e responsabile dell’iniziativa – ci riteniamo estremamente soddisfatti per i risultati 
ottenuti: ben 1800 i bambini che hanno movimentato la vita nelle valli con le loro mountain 
bike. Innovativa anche l’elaborazione delle regole del Circuito,  che sono state suggerite dagli 
stessi bambini, grazie alla “Carta dei diritti nello sport dei bambini e delle b ambine”,  un 
progetto che ha coinvolto i ragazzi delle scuole inferiori». 
Al termine delle competizioni una grande festa con musica, teatro, e degustazione di prodotti 
tipici locali, nel corso della quale sono stati premiati i vincitori del Minirampitour e del 
Rampitour d’Italia, alla presenza di Cristina Boniatti, di Iva Berasi, Assessore allo sport del 
comune di Moena, di Livio Gabrielli, direttore dell’a.p.t. della Val di Fassa, di Riccardo 
Franceschetti, sindaco di Moena e di Riccardo Taroni, organizzatore del Rampitour d’Italia. 
Per ulteriori informazioni consultare i siti internet www.uisptrentino.org e www.rampitour.com 
  

  
11. SI È CONCLUSA IL 12 SETTEMBRE A PESCHICI LA QUI NTA EDIZIONE DEL 
CAMPIONATO NAZIONALE DI BILIARDINO A COPPIE  
  
Dopo le selezioni provinciali e regionali dei mesi scorsi su tutto il territorio, i migliori giocatori 
di biliardino di ogni categoria si sono  ritrovati tutti insieme per la fase finale, sotto il cielo della 
splendida cittadina del Gargano. 
Ancora una volta l’Uisp ha contribuito a rilanciare su scala nazionale un'attività molto diffusa 
e popolare a livello locale, capace di coinvolgere persone di tutte le età. Quest’anno la 
partecipazione è stata altissima: 122 gli atleti in gara , a cui si sono aggiunti quelli della 
categoria Master M Eccellenza che hanno partecipato pur non essendo nella competizione; 
più di 300 invece gli accompagnatori e gli ospiti. 
Come gli scorsi anni le categorie in gara sono state quattro, master maschile e femminile, 
mista e under 16. Le 4 coppie vincitrici ( MASTER M Simone Russo-Fabio Russo, MASTER 
F Simona Renga-Daniela Cordella, MISTA Ivan Di Stasi – Andrea Passaretta, UNDER 16 
Gabriele Pisano- Giosuè Passafaro)  provenienti dalla Liguria, dalle Marche, dalla Campania  
e dalla Calabria, hanno voluto dimostrare come si possa essere protagonisti facendo 
primeggiare valori quali la correttezza  e lo spirito di aggregazione . “Siamo molto 
soddisfatti, sia per la grandissima partecipazione, soprattutto femminile, sia per il livello 
tecnico raggiunto - dice Erasmo Lesignoli , presidente della Lega Sport e Giochi Tradizionali 
-  risultati che hanno ampiamente ripagato il grande sforzo organizzativo. In particolare 
quest’anno, a differenza degli scorsi, non ci sono stati ricorsi o scorrettezze di alcun genere. 
Si è notato un notevole miglioramento tecnico e comportamentale degli atleti. In  questa 
edizione si può dire più che mai che il valore dominante è stato “la lealtà”. Per il prossimo 
anno si pensa di anticipare a giugno l’evento ma è ancora tutto da vedere.”  
Dello stesso parere anche Massimo Tossini , responsabile nazionale delle grandi iniziative 
Uisp, che aggiunge inoltre: “L’accoglienza di Peschici è stata ottima sia per l’appoggio 
ricevuto dall’Assessore Di Milo sia per la passione con cui la gente, e principalmente i 
bambini, ha vissuto l’evento. I biliardini a disposizione di tutti sono stati letteralmente presi 
d’assalto”.  
La due giorni dei Campionati di biliardino è stata organizzata dall’Uisp con il sostegno del 
Comune di Peschici e di partner quali Sanbittèr, Fas Pendezza, Yomo, Algida, Victory, UC 
Sport&Sicurezza e Gruppo Banca Carige. 
  

  



12. A GUBBIO DAL 5 ALL’8 DICEMBRE FANTI, ALFIERI E REGINE SI DANNO 
BATTAGLIA  
  
Anche per quest’anno si rinnova l'appuntamento annuale con il Campionato Italiano 
Individuale della Lega Scacchi Uisp, che si terrà a Gubbio in provincia di Perugia, dal 5all’8 
Dicembre 2004. 
“Il campionato è giunto ormai alla sua 25^ edizione, traguardo che sottolinea l'importanza di 
un evento che, nel panorama scacchistico nazionale, ha sempre voluto essere innovativa e 
propositiva di nuovi modi di stare insieme giocando a scacchi – commenta Francesco Lupo , 
presidente della Lega Scacchi Nazionale - per il 2004 abbiamo scelto Gubbio, località che 
senz'altro offrirà un valore aggiunto in termini turistico-culturali all'intera manifestazione”. 
L'open integrale, aperto a tutti i giocatori indipendentemente dal punteggio ELO, rappresenta 
una formula ormai consolidata e che sempre più si sta diffondendo nei tornei italiani; si 
svolgerà nelle sale dello storico Palazzo Pretorio, proprio di fronte al Palazzo dei Consoli. 
Per il torneo dei ragazzi, che speriamo numerosi come e più dell'anno scorso, si è scelta una 
scuola ubicata nei pressi dell'Hotel che ospiterà i partecipanti. 
Per favorire la partecipazione anche a chi proviene da più lontano è stato confermato un 
cospicuo fondo di rimborso per le spese viaggio e di soggiorno. La quota di partecipazione 
ammonta a € 35,00 con prescrizione, a  € 40,00 senza prescrizione. Per i vincitori è prevista 
la partecipazione gratuita (compresa di soggiorno) a tornei internazionali di scacchi in 
Francia, Portogallo e Tunisia, oltre che coppe, targhe e materiale scacchistico (libri, software, 
scacchiere, etc.). 
Per ulteriori informazioni consultare www.legascacchi.it 
  

  
13. FORUM TERZO SETTORE:  "QUALE IDENTITA' E RUOLO PER IL FUTURO DEL 
VOLONTARIATO"  
 
Sabato 11 settembre si è tenuto a Roma il convegno  "Quale identità e ruolo per il futuro del 
volontariato" Consulta del Volontariato con l'adesione di Cesiav, CNV, Ass.ne ONG Italiane, 
Convol, CSV.net, Fivol, Fondazione Zancan. 
Il volontariato che oggi incontra le nuove povertà e le nuove emergenze , è stato detto, non 
vuole affatto essere il “tappabuchi” ma intende porsi come soggetto non sostitutivo ma 
propositivo nei confronti degli enti locali e delle istituzioni. 
Una grossa fetta di volontariato si è impegnata laddove erano (e sono) in corso conflitti e non 
ha mai avuto il timore di essere presente - anche nelle zone più a rischio – e si è sempre 
mosso ed è stato vissuto come costruttore di pace. Ma il volontario non è un eroe solitario da 
chiamarsi solo nei momenti di necessità; non vuol essere la testimonianza di un “sogno” ma 
vuole interagire con la comunità sociale  tutta. 
La “Consulta del Volontariato” nasce il 14 maggio 2004 all’interno del Forum del Terzo 
Settore quale sede di elaborazione, scambio di esperienze ed informazione, di 
approfondimento dei problemi, di iniziative comuni e come luogo d’incontro tra i diversi 
soggetti del volontariato del nostro paese. 
“Rispetto alla trasversalità del volontariato le istituzioni rispondono cercando di incasellarlo e 
parcellizzarlo – dice Massimo Giannotta  dell’Uisp, che ha partecipato al seminario - Questo 
è un problema politico ma anche burocratico che rischia di ingabbiare le potenzialità del terzo 
settore: un sistema a canne d’organo, come ha ricordato Cotturri, ognuna separata dall’altra, 
rischia di frenare anziché sviluppare. Le associazioni di volontariato non sono mai una cosa 
sola ma tante insieme, che operano su vari fronti. Questa trasversalità andrebbe 
assecondata con un’interlocuzione istituzionale meno rigida e a compartimenti stagni”  
  

  
14. 25 E 26 SETTEMBRE: I VOLONTARI DI LEGAMBIENTE P ULISCONO IL MONDO  
  
Legambiente  in collaborazione con la Rai e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio, del MIUR, dell’ANCI, dell’UPI, di Federparchi, della 
Rappresentanza a Milano della Commissione Europea, dell’Uncem e dell’Unepanche anche 
quest’anno promuove l’iniziativa “Puliamo il mondo ”, che si svolgerà nelle giornate del 25 e 
del 26 settembre . La manifestazione ecologica, giunta ormai alla sua decima edizione, 
rappresenta il più grande appuntamento di volontariato ambienta le del mondo  e 



coinvolgerà circa 140 paesi.    
L’iniziativa sarà preceduta, sui teleschermi d’Italia, da una settimana di sensibilizzazione , 
infatti, dal 20 al 25 settembre andrà in onda, dalle 14.50 alle 15.05, una striscia quotidiana su 
RaiTre , che tratterà i temi dei rifiuti e del loro smaltimento. Ma l’appuntamento principale è 
per domenica 26, quando dalle 10 alle 12, andrà in diretta da piazza del Plebiscito a Napoli, 
lo Speciale “Ambiente Italia Puliamo il Mondo” con collegamenti da varie zone d’Italia e con 
interventi di vari personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura. Nel frattempo, un 
elicottero sorvolerà il territorio della Campania, per una ricognizione in presa diretta degli 
interventi in atto per la bonifica delle zone devastate dalle Ecomafie. 
  

  
15. 25 SETTEMBRE: LA GIORNATA MONDIALE DELLA ATASSI A 
  
L’A.I.S.A . (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche), che quest’anno 
festeggia il ventennale dalla fondazione, ha organizzato per il prossimo 25 settembre , la 
Giornata Mondiale della Atassia.  
Saranno presenti, nelle piazze principali delle città, dei punti informativi dove saranno 
distribuite, a tutti i cittadini che vorranno contribuire alla raccolta fondi da destinare alla 
ricerca, confezioni di confetti donati dalla Pelino S.p.A. di Sulmona. 
La sera, i volontari di tutto il mondo, illumineranno le piazze con candele bianche, a 
testimonianza dell’impegno costante di ricercatori e volontari, e candele blu, in segno di 
speranza di vittoria sulle atassie, in un simbolico momento che coinvolgerà quattro continenti 
dall’Australia fino agli Stati Uniti. 
La settimana sarà completata ovunque con importanti iniziative sociali e attività di 
comunicazione e promozione, tra le quali: l’ingresso in campo, in tutti gli Stadi d’Italia, il 21 e 
22 Settembre, dei giocatori di calcio delle seria A e B con le maglie dell’Associazione e lo 
slogan "Insieme contro l’atassia", e nel corso della Giornata Mondiale il concerto nella 
splendida cornice della Chiesa di Santa Barbara a Roma della "Vertuosa Compagnia dè 
Musici di Roma". 
  
Per ulteriori informazioni sull’associazione o sul programma degli eventi collegati alla 
“Giornata mondiale contro le atassie” consultare il sito www.atassia.it   
  

 
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
17 - 19 settembre 

• Bologna, Giochi alla festa, Lega sport e giochi tradizionali Uisp  
• Moena, Consiglio Lega nazionale sci 

 
18 settembre,  Castelmaggiore Trebbo R. (Bo), 3° Maratona Medio Reno, Lega atletica 
leggera Uisp 
 
18 - 19 settembre  

• Parco delle Foreste Casentinesi, Corso di aggiornamento per istruttori "Sostenibilità 
ambientale delle attività svolte in ambiente naturale", Lega montagna Uisp  

• Bologna, Ferrara, Incontro al Fiume, Lega sport e giochi tradizionali Uisp  
• Viserbella di Rimini (Rn), 1° stage nazionale per allenatori, Lega pallavolo Uisp 

 
19 settembre   

• Lazzaretto, Campionati italiani amatori gran fondo su strada, Lega ciclismo Uisp  
• Murello (Cn), Trofeo Nord, Circuito di Murello, classi 50, 60, 100, 125, 

Coordinamento karting Uisp  
• Formigine (Pr), Giochi d'autunno Formiginesi, Lega sport e giochi tradizionali Uisp  
• Sezze (Lt), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo Uisp  
• Pocenia (Ud), Gimkane, Coordinamento automobilismo Uisp  
• Belfasso, Fuoristrada 4x4 - Trofeo Mediterraneo, Coordinamento automobilismo Uisp 
• Reggio Emilia, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo Uisp  



 

• Narni (Tr), Trofeo di pattinaggio - settore corsa, Lega pattinaggio Uisp  
 
19 - 20 settembre, sedi varie, Vivinbici la tua città - giornata europea della bicicletta, Lega 
ciclismo Uisp 
 
21 settembre, Roma, Direzione nazionale 
  
22 settembre, Roma – Coni Sala Giunta, Comitato organizzatore X Congresso Mondiale 
Sport per tutti 
 
22 – 23 settembre, Crotone, Congresso mondiale storici dello sport 
  
23 settembre, Firenze – sede Uisp, Consiglio d’amministrazione Sport Europa  
  
24 settembre   

• Rende (Cs), 3° Trofeo podistico città di Rende, Lega atletica leggera  
• Jolanda di Savoia (Fe), Campionati italiani amatori gran fondo su strada, Lega 

ciclismo  
• Vallesusa (To), "Lui e Lei" nazionale, Lega bocce  
• Ravenna, Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Azzano, Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento automobilismo  
• Maiolo (Pu), Mini slalom (asfalto), Coordinamento automobilismo  
• Scandicci (Fi), Trofeo di pattinaggio - settore corsa, Lega pattinaggio 

 
25 - 26 settembre, Pesaro – Hotel Cruiser, Consiglio nazionale Uisp 
  
25 - 26 settembre, Alpi Apuane, Corso tecnico di formazione per istruttori di escursionismo, 
Lega montagna 
  
29 settembre 

• Roma – Cnel, Convegno “Proteggere i bambini dallo sfruttamento sessuale – 
Riflessioni sulla legge 269/98 e sulle proposte di modifica”  

• Roma – Centro studi Cts, Consiglio nazionale Forum terzo settore 
 

 


