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1. AL VIA LA TERZA EDIZIONE DELLA CAMPAGNA UISP “UN A SPERANZA PER IL 
FUTURO”: PER CONTRIBUIRE PRENOTATE LA VOSTRA AGENDA  SPORTPERTUTTI  
2005 
  
Siamo al terzo anno della campagna “Una speranza per il futuro”   che l’Uisp  dedica ad 
iniziative solidaristiche promosse da Peace Games Uisp  e indirizzate ai bambini. Quest’anno 
abbiamo raccolto 5.500 euro  e li abbiamo destinati alla costruzione dei Giardini di Mostar. 
Nel 2003 abbiamo contribuito alla ristrutturazione del campo sportivo di Colletorto, distrutto 
dal terremoto in Molise. 
Quest’anno abbiamo aggiunto un altro anello alla nostra squadra: si tratta dell’Anpis -
l’Associazione delle Polisportive che operano per l’inclusione sociale. Insieme a loro abbiamo 
scelto il tema portante dei contenuti dell’Agenda sportpertutti 2005: sport come veicolo di 
integrazione e di inclusione . Su questo tema si cimenteranno anche i bambini della scuola 
Francesco Jovene – colpita dal terremoto dell’ottobre 2002 – che doneranno alla campagna i 
loro disegni, coordinati dagli insegnanti e dalla Uisp Molise . 
La raccolta fondi è libera e ognuno può partecipare: noi dell’Uisp, come al solito, indirizziamo 
a questo scopo la pubblicazione dell’Agenda 2005  – con una sottoscrizione di 5 euro ad 
agenda – e la stampa dei biglietti di auguri natalizi. Cominciate a prenotare la vostra copia 
dell’Agenda! In questi giorni stiamo inviando i moduli di prenotazione a tutti i Comitati Uisp e 
alle Leghe, Aree e Coordinamenti. 
Info: sede nazionale Uisp, settore comunicazione ed editoria tel. 06.439841.305 
  

  
2. SE LO SPORT DIVENTA QUALCOS’ALTRO, E’ TRISTE DAV VERO: CARO PIERO, SEI 
TUTTI NOI. Intervista a S.Pacciani  
  
Domenica 19 ottobre 2004: a Livorno si gioca la partita di C/2 Venturina-Rieti. Una abituale 
partita di calcio in una normale domenica sportiva. I protagonisti della partita però non sono 
solo le due squadre, i giocatori, l’arbitro, i tifosi, ecc. ma anche una mascotte che nelle partite 
giocate in casa dal Venturina fa il racchettapalle. Una mascotte che domenica scorsa è 
diventato protagonista di una storia triste che pone domande a chi il calcio lo segue e a chi il 
calcio lo fa; a chi ne muove le fila e ne disegna le trame, i percorsi, le vie in cui si sta 
inoltrando.  
  
Piero Andreotti  è un ragazzo down, che ama il calcio e che attraverso il calcio ha 
conquistato il suo pezzo di “normalità”. In campo, in mezzo agli altri, tra gli altri. Ovviamente, 
Piero ha qualche difficoltà, ma finora nessuno ha ritenuto che i suoi tempi fossero tali da 
compromettere lo svolgimento delle partite. Nessuno fino a domenica scorsa, quando l’arbitro 
dell’incontro Davide Maiolani, ha fatto allontanare Piero dal campo, perché disturba ed è 
troppo lento nel restituire la palla ai giocatori in occasione dei falli laterali. 
Cosa succede? Dove è finito lo spirito sportivo? Siamo di fronte all’esasperazione di una 
calcio malato e zoppicante?  
  
Simone Pacciani, presidente della Lega Calcio Uisp,  commenta così l’accaduto. 
“La sensibilità per le diversità sembra ormai essere definitivamente perduta. La storia di Piero 
ci interroga profondamente e pone domande su cui è importante fermarsi a riflettere. Le 
conseguenze del calcio business sono anche queste; e fino a quando la rincorsa al risultato, 
alla vincita ad ogni costo, sarà la bandiera sotto cui si muove il calcio, nessuna sospensione 
potrà mai incidere sui modelli culturali che hanno prodotto azioni di questo genere”. 
“La Lega Calcio Uisp – prosegue Pacciani - è da sempre impegnata nel praticare l’agibilità 
per tutti, la partecipazione inclusiva di tutti, con particolare attenzione per coloro che hanno 
qualche problema in più. Episodi come questi ci mortificano e mortificano tutti i ragazzi che 
come Piero hanno trovato nello sport, e non solo, la loro finestra sul mondo. Come Uisp il 
nostro impegno continuerà ad essere questo, a sottrarci all’idea di un calcio escludente, per 
giocare un calcio a misura delle diverse abilità. L’Uisp si impegna a favorire la presenza dei 
ragazzi down coinvolgendoli sempre più anche nelle attività ausiliarie oltre che in quelle 
sportive.” 
  

  
3. SOCIAL FORUM EUROPEO A LONDRA: L’IMPORTANZA DEL CONFRONTO TRA 



ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI SULLE PRIORITA’ SOCIALI E SULLA 
GLOBALIZZAZIONE. Intervista a A.Iannetta  
  
C’era un po’ di Uisp al Forum Sociale Europeo di Londra (15-17 ottobre) grazie ad Antonio 
Iannetta, presidente dell’Uisp di Milano , che ne ha seguito i lavori. Gli abbiamo chiesto 
impressioni e commenti. 
“E’ stato molto importante partecipare, per due ragioni – dice Iannetta – la prima riguarda la 
possibilità che ho avuto di confrontarmi con una serie di impostazioni e approcci al problema 
delle politiche sociali, del welfare e dei temi sulla globalizzazione. E’  stato prezioso poter 
acquisire il punto di vista di rappresentanti di associazioni, sindacati e movimenti di vari 
Paesi europei , socializzare le loro analisi e l’agenda delle priorità che esistono a livello 
nazionale, sforzandosi tutti insieme di elaborare programmi condivisi in chiave europea”. 
  
“L’altro motivo per cui è stato importante esserci riguarda il nostro specifico terreno, lo sport 
per tutti. Nello scorso Forum sociale, quello di Firenze, la Uisp era riuscita a farsi 
avanguardia  e portare i temi dello sport e dell’ambiente al centro dell’attenzione. Stavolta 
non è stato cosi e registro a malincuore che nessun altro, in ambito europeo, e neppure gli 
organizzatori del Forum, ha pensato che tematizzare la questione sport per tutti e 
globalizzazione potesse fornire spunti utili ai lavori del Forum. Spero vivamente che per il 
prossimo Forum mondiale di Porto Alegre del gennaio 2005  l’Uisp e il movimento 
internazionale dello sport per tutti sappiamo mettere nell’agenda del movimento queste 
tematiche. Questo nostro sintonizzarci su argomenti e temi di carattere sociale dove essere 
una costante della nostra strategia associativa”. 
  
“Non è un caso – prosegue Iannetta – che molte delle problematiche affrontate 
rappresentano delle costanti nel nostro impegno programmatico : antirazzismo, 
integrazione, ambiente, dialogo tra culture diverse. Il diritto allo sport è uno strumento 
formidabile per misurare le politiche di welfare dei vari Paesi. Si tratta di problematiche sulle 
quali possiamo dire la nostra”. 
  
“Nel Forum di Londra ho potuto stabilire una serie di relazioni con rappresentanze di alcune 
amministrazioni presenti, come ad esempio la nuova Giunta della Provincia di Milano. Non 
c’era una vera e propria delegazione italiana, eravamo presenti in varie rappresentanza di 
movimenti, sindacati, associazioni, vari circoli, istituzioni. Tra le altre sottolineo la presenza di 
Arci e Legambiente tra le grandi associazioni di massa. Domenica 17 ottobre ho partecipato 
alla manifestazione per la pace  che è partita da Russel Square. Eravamo 100.000 persone. 
L’età dei partecipanti era distinta, secondo me, in due blocchi precisi: da una parte quelli di 
20-30 anni, dall’altra quelli dai 50 in su. Mancava, forse, la fascia di età intermedia. Tra i 
personaggi che hanno suscitato maggiore attenzione c’è stata la figlia di Che Guevara”. 
  
“Un tema trasversale, presente in molti incontri – conclude Iannetta -  è stato quello della 
comunicazione  e delle sue manipolazioni. Come la stampa crea dei silenzi voluti per poi 
nascondere le notizie vere. In alcuni casi il silenzio deventa la notizia vera, ovvero scegliere 
di non dare alcune notizie. La cosa interessante è che c’erano voci da tutta Europa. Ad alcuni 
osservatori questo Forum è sembrato un calderone inconcludente, ma non è stato così. 
L’obiettivo era proprio quello di estrapolare le diverse visioni e le diverse culture. Ognuno 
torna a casa propria più ricco, si crea un confronto libero e democratico  sulle metodologie 
di intervento. Il punto chiave è proprio quello di mettere in confronto Paesi e culture diverse 
su temi comuni. Ritengo sia stato un contributo complessivo alla formazione di un patrimonio 
sociale europeo. Di certo sono preferibili momenti assembleari dal basso di questo tipo 
piuttosto che operazioni ingenieristiche studiate a tavolino. E poi, a ben guardare, non erano 
pochi gli elementi di coesione tra i partecipanti. L’elemento della criticità,  ad esempio, è uno 
di questi”. 
  

  
4. CONSIGLIO NAZIONALE UISP IL 30 APRILE A ROMA  
  
Il Consiglio nazionale Uisp i svolgerà sabato 30 aprile a Roma presso il Centro Congressi 
Cavour, (Via Cavour, 51/a).  I lavori avranno inizio alle ore 10,30; il termine è previsto per le 
ore 18,00. Ordine del giorno:  approvazione verbale Consiglio precedente; comunicazioni del 
presidente; costituzione gruppo di lavoro incaricato della preparazione del Congresso 



Nazionale; comunicazioni del responsabile del Dipartimento Risorse e Servizi; eventuali e 
varie. 
Info: tel. 06.43984307, E-mail: t.giacobbi@uisp.it.  
  

  
5. LEGA MONTAGNA UISP: BILANCIO DELL’ATTIVITA’ FORM ATIVA. Intervista a 
S.Cannavò  
  
Il calendario 2004 delle attività formative promosse dalla Lega Montagna Uisp è ormai agli 
sgoccioli. Dopo lo stage  per istruttori di arrampicata sportiva svoltosi a Firenze dal 15 al 17 
ottobre, a novembre gli ultimi due incontri formativi chiuderanno la stagione. Per capire di 
cosa si tratta e per un primo bilancio ne abbiamo parlato con Santino Cannavò, presidente 
nazionale della Lega Montagna Uisp . 
  
“Lo stage per  aspiranti istruttori d’arrampicata sportiva, strutturato in una di verifica tecnica e 
in una di corso tecnico-didattico, si è svolto tra i due ambienti tradizionali dell’arrampicata 
sportiva : quello ‘naturale’, nella bellissima falesia di calcare di Candalla, ai piedi delle Alpi 
Apuane, e quello ‘artificiale’, nella struttura d’arrampicata sportiva dell’associazione “Rock 
Time” di Pistoia, e nella struttura-boulder didattica della Scuola Elementare di Marti (PI). In tal 
modo, i  partecipanti hanno avuto l’opportunità di lavorare in ambedue gli ambienti, ciascuno 
con le sue particolarità morfologiche e didattiche. Il corso infine ha puntato anche sull’analisi 
delle competenze comunicative dell’istruttore che non è chiamato solo a trasmettere 
all’allievo nozioni tecniche e di sicurezza, ma anche il rispetto per l’ambiente naturale , la 
passione per la disciplina, la motivazione personale e del gruppo, e quello spirito particolare 
che contraddistingue l’operatore sportivo volontario della Lega Montagna Uisp. Allo stage 
hanno partecipato 13 soci, di cui dodici aspiranti istruttori ed uno in aggiornamento,  
provenienti dalla Toscana, dal Trentino e dal Lazio, ed in rappresentanza di cinque 
Associazioni Sportive affiliate alla Lega Montagna Uisp.” 
  
“Il corso didattico previsto nelle stesse date, invece, è stato posticipato a novembre -
continua Cannavò - e si svolgerà dal 26 al 28 ottobre a Messina. I corsi delle Lega Montagna 
sono indirizzati ai soci Uisp che nel tempo hanno maturato motivazione e senso di 
appartenenza alla nostra associazione. Il corso tenuto da Brunella Settesoldi, è uno dei 
moduli base da seguire per poter diventare istruttore Uisp. Sono all’incirca dodici i 
partecipanti che ci aspettiamo seguiranno il corso, l’ultimo del programma previsto per il 
2004; preceduto solo da un altro appuntamento il 6-7 novembre  a Firenze con un corso di 
aggiornamento sulla “Teoria dell’allenamento”, tenuto da Giuseppe Margotta, anch’egli 
istruttori Uisp. E’ un corso trasversale a tutte le discipline, ed è perciò aperto a tutti gli 
istruttori attivi nella Lega. I corsi delle Lega Montagna sono indirizzati ai soci Uisp che nel 
tempo hanno maturato motivazione e senso di appartenenza alla nostra associazione. 
  

  
6. LEGA ATLETICA UISP: IL MEETING DELL’AMICIZIA HA APERTO LA STAGIONE 
DELLE INZIATIVE UISP DEDICATE AL SESSANTESIMO ANNIV ERSARIO DELLA 
LIBERAZIONE. Intervista a A.Gasparro  
  
Con il Meeting dell’Amicizia si è chiusa la settima edizione del progetto “Sport Uisp Giovani”, 
nato con il patrocinio dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani italiani). Il progetto rivolto 
ai ragazzi compresi tra i 13 e i 17 anni, si articola in diversi momenti agonistici, di cui il Trofeo 
di Liberazione ed il Trofeo dell’Amicizia rappresentano rispettivamente la manifestazione di 
apertura e di chiusura. Si parte infatti il 25 aprile, giorno della liberazione dell’Italia dal 
Fascismo. Ed è proprio la riflessione sui temi del fascismo e della resistenza che 
accompagna l’attività agonistica dei ragazzi, divisi nelle categorie cadetti/e ed allievi/e. Dopo 
una serie di gare agonistiche, gli atleti classificati arrivano al Meeting dell’amicizia, dove si 
contenderanno il “Trofeo dell’Amicizia”.  
Del Meeting, svoltosi il 10 ottobre a Montalto di Castro (VT), ne abbiamo parlato con Anton io 
Gasparro, presidente della Lega Atletica.  
  
“Alla manifestazione – dice Gasparro - hanno partecipato circa 300 ragazzi suddivisi in tre 



rappresentative: Uisp Italia Nord, Uisp Italia Centro, Uisp Italia Sud; ognuna delle quali porta 
uno dei tre colori della bandiera: bianco per il Nord, rosso per il centro, verde per il Sud. Una 
sorta di ricomposizione ideale dell’unità imprescindibile del nostro Paese, nonostante le sue 
diverse caratterizzazioni. Anche il trofeo dell’amicizia si apre con breve discorso fatto dai 
partigiani che hanno partecipato alla Resistenza  e che hanno reso possibile poggiare le basi 
della nostra Costituzione sugli ideali della democrazia. Un paese democratico è un paese in 
cui l’amicizia può crescere, aggregare, creare legami di ogni sorta.  In quest’ottica si colloca 
l’idea di dar vita ad un Meeting dell’amicizia, in cui giovani, attraverso lo sport, possano 
conoscere e alimentare questi ideali.” 
  
“Il trofeo – continua Gasparro - è stato vinto dalla rappresentativa di centro, al secondo posto 
si è classificata quella del Sud, mentre quella del Nord è arrivata terza. Quest’anno oltre ai 
primi sei classificati di ogni gara, sono stati premiati anche i migliori risultati tecnici raggiunti 
dagli atleti. 
Tuttavia, al di là degli aspetti tecnici, quello che mi preme sottolineare è lo spirito di 
attaccamento dimostrato da questi ragazzi. La rappresentativa del Sud , per esempio, è 
partita in autobus da Trapani il venerdì sera, ha raccolto il resto del gruppo in Basilicata e 
Campania, ed è arrivata a Montalto di Castro il sabato, per poi ripartire subito dopo la gara. 
Questa voglia di partecipare dei giovani è un importante segnale di coinvolgimento, 
soprattutto se pensiamo alla loro giovanissima età. Per il futuro, inoltre, stiamo pensando di 
coinvolgere maggiormente l’ANPI, anche perché riteniamo del tutto contestabile il taglio dei 
fondi da parte di questo governo”  
  

  
7. LEGA SCACCHI UISP: “A LEZIONE DI SCACCHI”, INIZI ATIVA CHE HA FATTO 
SCUOLA. Intervista a F.Lupo  
  
Dopo l’appuntamento di Rimini e quello di Ostia, si svolge a Rieti dal 20 al 23 ottobre  il terzo 
corso per istruttori e insegnanti  della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° 
grado. 
Il corso si inserisce nel progetto “Scacchi: gioco per crescere",  avviato ormai da circa 5 anni 
e riconosciuto dal MIUR. Abbiamo chiesto a Francesco Lupo , presidente della Lega 
Scacchi , gli obiettivi dei corsi proposti dalla Lega. 
“Il corso è teso a diffondere la conoscenza del gioco degli scacchi attraverso il rapporto con 
le scuole – dice F.Lupo - Gli scacchi hanno una forte valenza educativa,  stimolano la 
socializzazione, il rispetto delle regole e dell’avversario ed inoltre aiutano molto lo sviluppo 
delle capacità logico-intellettive. Per tutti questi motivi gli scacchi si prestano ad essere uno 
sport che entra di diritto nelle scuole, in molti casi come attività supplementare nell’orario 
pomeridiano, ma in molti altri, inizia, ad essere inserito  nell’orario curricolare. A Palermo, per 
esempio, nell’istituto comprensivo “Centro Scolastico Altavilla” è stata inserita nel piano 
dell’offerta formativa una lezione settimanale di un ora. I ragazzi dalla terza elementare alla 
terza media hanno così la possibilità di poter apprendere tecniche e modalità del  gioco  degli 
scacchi, che chi vuole può, inoltre, approfondire nelle attività a scelta proposte al pomeriggio. 
Gli insegnanti rappresentano, dunque, il tratto d’unione con le scuole: l’idea è quella di 
formare loro per far si che questi possano poi formare i propri studenti, in una logica di effetto 
onda che possa propagarsi quanto più è possibile. Da questo punto di vista, vediamo che i 
risultati sono del tutto positivi: insegnanti e  ragazzi  rispondono molto bene, e in molti 
continuano a coltivare la passione per gli scacchi anche in orario extra-scolastico. Vorrei 
infine ricordare i corsi che all’interno delle scuole curiamo direttamente con i nostri operatori 
Uisp. In questo caso i corsi si inseriscono nel piano delle attività promosse da Sporty  Club in 
collaborazione con le diverse leghe Uisp.” 
  

  
8. UISP ABRUZZO: SPORTPERTUTTI ALL’INSEGNA DELL’AMB IENTE. Intervista a 
P.Cocco  
  
“Col tempo siamo riusciti a creare un forte rapporto di collaborazione tra Uisp e una serie di 
Cral, a cominciare da quello della Regione Abruzzo, con cui organizziamo tornei e 
campionati in varie discipline -commenta Pietro Cocco , presidente dell’Uisp Abruzzo  - A 
settembre è partito a Pescara e a Teramo il torneo di calcio, che anno dopo anno vede 



crescere la qualità dei giocatori partecipanti. Tra le iniziative di grossa portata, il torneo 
Intercral Abruzzo a cui potranno iscriversi i dipendenti delle aziende del territorio”  
“Anche la Lega Tennis è molto attiva: in particolare vorrei segnalare il lavoro svolto nelle 
scuole, negli ultimi anni: abbiamo organizzato con successo dei corsi gratuiti di tennis, per 
avvicinare gli studenti a questa attività fisica – continua Cocco – ma l’iniziativa di cui siamo 
più fieri è la campagna  promossa dal comitato Uisp Abruzzo, assieme alla comunità Eritrea 
in Abruzzo e ai Cral,  per la costruzione di un ponte sul fiume Anseba , nella provincia di 
Keren, in Eritrea, necessario per rendere autonoma quella zona del paese e per facilitare il 
trasporto di merci e persone. Il costo del progetto si aggira intorno ai 150.000 euro; ce ne 
mancano 20.000, che speriamo di raccogliere in occasione della festa di fine anno”. 
Per ulteriori informazioni sulle attività o per contribuire alla campagna contattare l’Uisp 
Abruzzo:  Via dei Peligni 24/26 - 65127 Pescara Tel. 085/4510342 email abruzzo@uisp.it   
  

  
9. UISP LOMBARDIA: “LO SPORT IN CARCERE COME STRUME NTO DI 
COMUNICAZIONE”. Intervista a A.Saldi  
  
Si terrà sabato 23 ottobre ad Iseo  presso la Cascina “Ai Nidrì” in località Sassabanek il 
seminario regionale formativo per operatori sportivi penitenziari: “Lo sport in carcere, come 
strumento di comunicazione”.  
Il seminario, al quale interverranno anche dei rappresentanti degli enti locali, verrà aperto da 
Gianpaolo Ferrarini, presidente dell’Uisp Lombardia e da Tarcisio Lanfredi, presidente 
dell’Uisp di Brescia. Il seminario proseguirà poi con le relazioni e gli interventi di: Alberto 
Saldi, responsabile del “Progetto carcere” dell’Uisp Lombardia, il dott. Alessandro Zaniboni, 
magistrato di sorveglianza di Brescia, la dott.ssa Maria Grazia Bregoli, direttrice della casa 
circondariale di Vicenza e il prof. Carlo Alberto Romano, presidente dell’associazione 
“Carcere e Territorio” di Brescia, di cui l’Uisp è fondatrice. 
Nel pomeriggio il seminario riprenderà invece con le relazioni di alcuni docenti sulle tecniche 
e applicazioni di psicologia dello sport nel carcere e con le esperienze ed i dibattiti tra gli 
operatori sportivi impegnati nei progetti di carcere. 
Di quest’ultimo aspetto, in particolare, ce ne parla Alberto Saldi, responsabile del 
“Progetto Carcere ” dell’Uisp Lombardia: “Il seminario rappresenta innanzitutto un momento 
importante di aggiornamento e di confronto ed interscambio  tra le diverse esperienze 
acquisite dai nostri operatori sportivi penitenziari dei comitati Uisp della Lombardia. E’ quindi 
un’occasione per valutare insieme i risultati raggiunti e le eventuali modifiche da apportare al 
progetto. Il seminario è un momento importante inoltre per dare risalto pubblico alla nostra 
associazione e per far conoscere i nostri progetti e stringere rapporti di collaborazione con gli 
enti locali.    
Questo è il secondo anno che si tiene questo seminario formativo, l’anno scorso si era svolto 
presso il carcere di Cremona e si è dimostrato molto utile come, appunto, momento di 
valutazione ed interscambio”. 
Comunichiamo inoltre che il 4 dicembre si terrà invece a Varese un convegno regionale sulle 
tematiche del carcere dal nome: “Oltre il silenzio e la disinformazione del/sul carcere”, che 
rientra anch’esso nel “Progetto Carcere” promosso dall’Uisp Lombardia”.   
  

  
10. NEL VIVO LA SETTIMANA EUROPEA DEL CALCIO CONTRO  IL RAZZISMO.  
Intervista a D.Conti  
  
“Action week” - ci dice Daniela Conti, referente Uisp per la rete “FARE”- è la settimana 
antirazzista promossa dalla rete FARE (Football Against Racism in Europe) – alla quale 
aderisce anche l’Uisp - che ogni anno promuove diverse iniziative contro le discriminazioni 
dentro e fuori gli stadi di tutta Europa. Quest’anno in Italia, rispetto agli anni passati, la novità 
della manifestazione è rappresentata dal maggior coinvolgimento dei comitati Uisp e di altre 
associazioni del terzo settore come l’Anpis,  che si occupa dell’integrazione dei disabili 
mentali, e l’associazione antirazzista “Assata Shakur”. Queste due associazioni, insieme, 
parteciperanno alla settimana antirazzista, il 23 ottobre, presso lo stadio di Ancona, 
coinvolgendo i ragazzi con disabilità mentali, i migranti ed i bambini in partite di calcio ed il 24 
ottobre, andando tutti insieme a vedere la partita Ancona-Aglianese nella quale i giocatori 
stessi scenderanno in campo portando uno striscione contro il razzismo. Il nostro obiettivo 



per il futuro è infatti di estendere le attività anche al di fuori degli stadi, coinvolgendo gli ultras 
e le associazioni, e di allargare il raggio delle discriminazioni occupandoci, ad esempio,  
anche delle discriminazioni contro i disabili e le donne.   
  
Un’altra novità è che è il primo anno che viene coinvolto il basket nell’iniziativa ed in 
particolare il basket femminile e l’Italia e la Spagna, a livello europeo, sono gli unici paesi che 
hanno introdotto questa partecipazione. Il 17 ottobre a La Spezia si è infatti svolto, 
organizzato dai Suporter Spesa, gli ultras di basket femminile di La Spezia insieme all’Uisp di 
La Spezia, il primo raduno nazionale di Ultras di basket femminile in occasione della prima 
partita del Campionato di Lega A1. Nella stessa giornata si sono tenute inoltre diverse partite 
di squadre miste composte da ragazze che hanno giocato contro i ragazzi ultras di Como e di 
Schio e sono state poi distribuite magliette ed adesivi con la scritta: “sesso razza e religione 
contro ogni discriminazione”. Per quanto riguarda il numero di squadre di calcio che hanno 
risposto al nostro invito ad aderire alla settimana antirazzista , purtroppo è ancora esiguo. 
L’Italia è il paese dove i club si sono dimostrati meno sensibili è questo perché il tema del 
razzismo stesso è poco sentito, manca, in merito, una cultura ed una sensibilizzazione che 
dovrebbe essere attuata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio e che invece non esercita 
questo compito. Tra le squadre che si sono dimostrate più sensibili e che hanno aderito 
all’iniziativa ci sono: il Pisa, il Como, l’Ancona ed il Bologna che inseriranno sul loro sito il 
logo dell’iniziativa e sul programma, che verrà distribuito domenica 24 ottobre allo stadio,
delle notizie sulla manifestazione”.   
  

  
11. UISP ORVIETO: AL VIA LA FASE DI GEMMAZIONE  DEL  PROGETTO “L’UISP E I 
GIOVANI: MODELLI DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE SOCIA LE”. Intervista a S. 
Rumori  
  
Come anticipato in Uispnet, continuiamo a presentare la configurazione che assume il 
progetto “L’Uisp e i giovani: modelli di protezione e preven zione sociale”,  in una delle 
cinque città coinvolte. Questa settimana ci occuperemo di Orvieto .  
“Il progetto giovani è ad Orvieto strettamente legato alla “Campagna dei Giovani per i Giovani 
contro il doping” - commenta Stefano Rumori , responsabile del progetto e presidente del 
comitato Uisp di Orvieto – i ragazzi dell’Istituto d’Arte stanno continuando il lavoro iniziato 
grazie a questa iniziativa. Per la prossima primavera è prevista la realizzazione di un 
depliant informativo  per la sensibilizzazione dei giovani sui rischi dell’uso di sostanze 
dopanti che sarà distribuito sul territorio a tutti gli studenti delle scuole medie e degli istituti 
superiori. Sarà inoltre realizzato sempre dai ragazzi uno spot pubblicitario  che sarà 
proiettato nelle scuole ma che speriamo possa interessare tv locali e nazionali”. 
  
Ci scusiamo per l’errore fatto sul numero di Uispnet della scorsa settimana: il nome corretto 
del responsabile del progetto giovani a Matera è Piero Caforia e non Caloria (...e 
promettiamo di disattivare dai nostri computer il correttore ortografico). 
  

  
12. UISP GENOVA: STAGE INTERNAZIONALE DI DANZA  
  
Appuntamento di livello internazionale con la danza a Genova per 23 e 24 ottobre . Il 
Comitato Provinciale dell’Uisp di Genova organizza, infatti, il primo stage internazionale di 
classica, contemporanea e modern/jazz  presso il Centro Danza Universale in Via Carzino, 
a Sampierdarena. Parteciperanno alla due giorni di corsi ed esibizioni tra nomi di livello 
assoluto: Lucienne Denunce, ex ballerina solista di Maurice Bejart, per 20 anni direttore del 
Conservatorio di Madrid, Yuko Kametani, ex ballerina solista di Jean Claude Gallotta e Juan 
Jimenez, vincitore di molti concorsi internazionali di danza jazz.  
Ogni corso sarà articolato su due lezioni di un’ora e mezza, tra sabato e domenica, per 
complessive tre ore da dedicare alla danza classica, a quella contemporanea e al modern 
jazz. All’appuntamento parteciperanno numerose Scuole di Danza provenienti da tutta la 
regione.  
La quota di partecipazione varia dai 40 euro per un solo corso a 75 euro per tre (danza 
classica, contemporanea e modern jazz). 
Le domande dovranno pervenire al comitato entro il 15 ottobre ; è possibile scaricare i 



moduli per l’iscrizione sul sito www.uispgenova.it nella sezione “danza – speciale autunno 
2004 in danza”. 
Per ulteriori informazioni contattare direttamente la sede dell’Uisp di Genova: Piazza 
Campetto 7/13-14 tel. 010/2471463 fax 010/2470482. 
  

  
13. IL GIORNALE FAI-DA-TE: L’ESEMPIO DI “MONTAGNA N EWS”  
  
Il bollettino bimestrale di informazione interna, “Montagna news ”, sarà trasmesso con un
collegamento al sito (http://www.uisp.it/montagna/) in modo da non appesantire le 
trasmissioni di posta elettronica e permettere agli interessati l’operazione di download. 
La newsletter è realizzata in pdf ed è impaginata in modo che risulti stampabile. Le pagine A4 
ottenute dalla stampa dovranno essere “montate” con il seguente ordine: 8-1, 2-7, 6-3, 4-5. Il 
risultato ottenuto sarà un giornale economico realizzato in formato A3 (e quindi fotocopiabile 
e distribuibile) nel quale potranno essere inserite pagine regionali o territoriali secondo le 
esigenze locali. 
I responsabili di progetto o le associazioni che promuovono un programma, potranno 
trasmettere a montagnanews@uisp.it  le informazioni sulle iniziative in modo da poter 
inserire quanto promosso sia attraverso il sito che nelle pagine del bollettino di informazione 
interna. 
Le Associazioni che hanno realizzato un proprio sito potranno comunicare alla redazione del 
servizio informazione e comunicazione (montagnanews@uisp.it ) l’u.r.l. in modo che si 
possa realizzare la pagina dei “Link” all’interno del sito. Allo stesso modo le iniziative già 
presenti sul web tra le pagine delle associazioni, potranno essere comunicate per favorire un 
collegamento dalla pagina delle “News”. 
  

  
14. “ETHICAL VILLAGE”: PROFIT E NON PR OFIT A CONFRONTO DURANTE LO SMAU 
DI MILANO  
  
Da quest’anno allo Smau sarà presente anche il Terzo Settore con un suo spazio espositivo, 
appositamente dedicato, dal nome inconfondibile ed evocativo: “Ethical Village”, villaggio 
etico e della responsabilità sociale, dove si tenterà di intavolare un dialogo con il mondo del 
profit e con le aziende affinché, in quest’ultime, si diffonda, sempre di più, un senso di 
responsabilità e di dovere morale verso la società ed il benessere collettivo.
 
Tante e significative le associazioni presenti all’evento, tra cui l’Uisp,  che esporranno i 
progetti che hanno ideato e che utilizzano le nuove tecnologie come strumenti utili per 
ottenere un’innovazione sociale. Formazione a distanza, inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, alfabetizzazione degli anziani, monitoraggio della rete e dell’intero sistema dei 
mezzi di comunicazione, sono solo alcuni dei progetti in corso e che verranno presentati.  
   
Due, inoltre, i convegni in programma che approfondiranno i temi della responsabilità sociale 
e dei new media: 
Nello specifico, il 22 ottobre alle 10.30 si terrà il convegno: “Responsabilità Sociale e 
Innovazione , Percorsi comuni e sinergie tra profit e non profit”, che approfondirà 
l'innovazione come ambito di espressione della responsabilità sociale, in quanto fattore 
strategico per fornire nuove risposte di benessere sociale alla comunità nel suo complesso. E 
per il 23 ottobre, sempre alle 10.30 si terrà il secondo dei due convegni: “Terzo settore e 
new media ” sull'importanza della comunicazione e l'avvento di new media. Ne discutono 
accademici, esperti di comunicazione e rappresentanti delle imprese.    
  

  
15. NASCE LA TAVOLA PER LA SOLIDARIETA’, LUOGO DI C ONDIVISIONE E DI 
CONFRONTO TRA TREDICI ASSOCIAZIONI  
  
Sono 13 le organizzazioni promotrici della "Tavola per la Solidarietà",  un “luogo per la 
condivisione di temi, iniziative, proposte della società civile di fronte alle sfide di un mondo 
giusto e solidale”.  I promotori sottolineano  che non si tratta né lo è nelle intenzioni di una 



realtà contrapposta o alternativa ai coordinamenti esistenti, come testimonia la presenza di 
alcune ong come il Vis o Terre des Hommes aderenti all’Associazione delle Ong Italiane, che 
mantengono la propria presenza in entrambe le realtà. “Nessuna posizione polemica sulle 
sue finalità o contrapposizione al Forum del terzo settore di cui facciamo parte e che 
continuiamo a sostenere”  dice Lucio Babolin, presidente del CNCA, in una dichiarazione a 
“Redattore sociale”. Le associazioni che hanno  aderito fino ad ora sono Amu (Associazione 
Per Un Mondo Unito), Chiama L’africa, Comitato italiano Contratto mondiale sull'Acqua, 
Cittadinanzattiva, Cnca, Emmaus Italia, Ics, Lunaria, Movi, Un Ponte Per…, Roba Dell’altro 
Mondo, Terre Des Hommes e il Vis  ma sta continuando la raccolta di firme all’appello (per 
info  e adesioni: tavolasolidarieta@tiscali.it). Sul tavolo del confronto i grandi temi della 
guerra in Iraq e le tante guerre dimenticate nel mondo, la crescita delle disuguaglianze e 
degli squilibri tra Nord e Sud del mondo, la scomparsa di fatto delle politiche di cooperazione 
internazionale, la riduzione del Welfare, la mercificazione dei beni comuni. Le organizzazione 
hanno anche annunciato un primo momento di confronto, che avrà luogo il prossimo 16 
novembre  in occasione di un seminario nazionale. 
   

  
16. A ROMA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA NOTTE DEL CA LCIO" DI CORRADO 
SANNUCCI. I PROVENTI A LIBERA  
 
Alla Libreria Mel Bookstore di via Nazionale a Roma, mercoledì 20 ottobre alle 18, è stato 
presentato ai lettori e alla stampa il volume "La notte del calcio . Dalla Corea al Portogallo, 
diario della vergogna e del fallimento " (pp. 160, 15 euro), di Corrado Sannucci , nuovo 
titolo della collana 900 Storie, diretta da Carlo D'Amicis.  
Sono intervenuti all'incontro oltre all’autore, Carlo D'Amicis, don Luigi Ciotti - presidente di 
Libera - e il calciatore Damiano Tommasi. 
Il libro inizia dalla notte che segue la partita Italia - Corea. Gli azzurri sono stati eliminati dal 
Mondiale 2002, battuti dai ben più modesti padroni di casa per 2-1, beffati dal golden gol di 
Ahn, semisconosciuta riserva del Perugia. “Ma - scrive Sannucci - non è stato il suo colpo di 
testa a straziarci quanto la monumentale esibizione di vanità, superbia e broccaggine che i 
nostri sono stati capaci di offrire, in campo e fuori. Dopo la partita tutti - dirigenti, tecnici, 
giocatori - si affannano a fuggire le proprie responsabilità, urlano al complotto, accusano 
della sconfitta l'arbitro Moreno”. Non ci sono dimissioni, mea culpa, gesti conseguenti, niente 
di quanto ci si aspetterebbe. Di fronte a questo oltraggio alla civiltà e al buon senso. 
Tra gli episodi citati nel testo anche il Roma derby tra Lazio e Roma, allo stadio Olimpico, la 
scorsa primavera, che offre spunto all’autore per una riflessione sulle patologie del calcio . 
I proventi del libro saranno  devoluti a Libera , associazione che lotta contro le mafie, in 
favore di una battaglia di legalità, anche nel calcio.  
  

  
17. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it)  
  
21 ottobre, Roma – Sede nazionale Uisp, Direzione nazionale Uisp 
  
22 ottobre, Roma - Coni Salone d'Onore, Incontro Coni - Enti di Promozione Sportiva 
  
22 – 24 ottobre, Tabiano T. (Pr), Convegno nazionale Csi “Sport e Regione: una 
collaborazione da attivare” 
  
23 ottobre 

• Cannevié (Fe), Campionato italiano giudici, Lega ciclismo Uisp  
• Cesenatico (Rn) – Grand’hotel Cesenatico, Convegno “Quale prospettiva per lo 

sviluppo dello sport per tutti” organizzato da Fitel  
• Roma, Assemblea ordinaria e straordinaria della Federazione Nuoto 

23 – 24 ottobre, Firenze – Teatro Puccini, Forum nazionale dell’Istruzione e dell’Educazione 
  
24 ottobre 
·         Menà (Vr), Campionato autocross Italia - Unicef, Coordinamento automobilismo Uisp  



 

·         Monbaroccio (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo Uisp 
  
25 ottobre, Padova – Banca Etica, Incontro Forum terzo settore – Consiglio 
d’amministrazione di Banca Etica 
  
27 ottobre, Roma – sede Uisp (Viale Giotto), Conferenza dei Presidenti regionali Uisp 
  
29-31 ottobre, Torre Pedrera (Rn), XIV Assemblea nazionale Udace e Csain 
  
30 ottobre, Roma - Centro Congressi Cavour, Consiglio nazionale Uisp 
  
30 - 31 ottobre, Lido di Camaiore (Lu), Beach boomerang tournament, Lega sport e giochi 
tradizionali 
 
30 ottobre - 1 novembre 

• Riccione (Rn), Weekend turistico e ciclistico sulla costa adriatica, Lega ciclismo Uisp  
• Salerno, Raduno nazionale, Lega vela e windsurf Uisp 

 
31 ottobre   

• La Spezia, Corsa parco nazionale Cinque terre, Lega atletica leggera Uisp  
• Jesolo (Ve), Formula Driver, Trofeo Italia - Unicef, Coordinamento automobilismo 

Uisp 
2 novembre, Roma – Aster-x, Assemblea ordinaria dei Soci Aster-x Società Consortile per il 
Terzo Settore  

 

 


