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1. PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO GOVE RNATIVO DI RIORDINO 
DEL CONI. LE CRITICHE E LE PROPOSTE DELL’UISP  

Sulla Gazzetta Ufficiale  n. 21 del 27 gennaio 2004 è stato pubblicato il decreto legislativo 
15/2004 con le nuove norme di funzionamento del Coni. Il decreto, lo ricordiamo, era stato 
approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 dicembre. “Non ci sentiamo assolutamente 
orfani della scomparsa del comitato per lo sport per tutti, che peraltro non aveva mai 



funzionato – ha dichiarato in merito Nicola Porro , presidente nazionale Uisp – Contestiamo il 
complesso del provvedimento perché, a nostro avviso, ci riporta indietro nel tempo, con un 
Coni che cerca forzatamente di recuperare centralità all’interno del sistema sportivo, 
nonostante nel corso degli anni il contesto sia mutato radicalmente. Questo  provvedimento, 
per il fatto di non essere stato accompagnato da provvedimenti sullo sport per tutti, deprime 
la complessità di tutto il sistema e le energie nuove che potrebbero concorrere ad un suo 
rilancio, a cominciare dalle Regioni e dalle istituzioni locali sino al mondo della scuola e 
all’associazionismo. Per questo pensiamo ad un governo del fenomeno dello sport per tutti 
che sia esterno all’ente olimpico. Chiediamo da tempo una riforma complessiva del sistema 
sportivo e non dei provvedimenti tampone che invece di migliorare la situazione la 
peggiorano. Al Coni chiediamo l’istituzione di un tavolo tecnico sulla promozione sportiva”. 
Nella conferenza stampa “Un altro sport è possibile” tenuta il 27 gennaio a Roma, l’Uisp ha 
presentato, tra l'altro, un documento della Direzione nazionale  con il quale si rende esplicito 
il giudizio dell’associazione sul provvedimento governativo: “L’Uisp esprime tutto il proprio 
disaccordo per il recente provvedimento governativo di riordino del Coni. Inoltre viene violato, 
all’interno dello stesso sistema Coni, il principio della distinzione tra controllori e controllati. 
La violazione di questo principio pregiudica la credibilità dell’intero provvedimento”.  

 
2. “UN ALTRO SPORT E’ POSSIBILE” 1/ L’UI SP CHIEDE CHE L’ANNO EUROPEO 
DELL’EDUCAZIONE ATTRAVERSO LO SPORT SIA UN’OCCASION E PER 
VALORIZZARE LO SPORT SOCIALE E PER TUTTI  
  
"Un altro sport è  possibile":  è questo il titolo della conferenza stampa tenuta il 27 gennaio 
a Roma dall’Uisp, aperta da un minuto di silenzio per ricordare la Giornata della memoria. 
L’Uisp ha presentato progetti e attività per l'Anno europeo dell'educazione attraverso lo 
sport . "Con gli obiettivi e i valori di sempre: socialità, diritti, salute, ambiente, solidarietà - ha 
specificato Nicola Porro, presidente nazionale Uisp  – Abbiamo imparato a diffidare delle 
celebrazioni se non hanno la capacità di avviare processi reali di sviluppo di tematiche 
sociali. Siamo convinti da sempre della vocazione educativa dello sport e il nostro 
programma 2004 di progetti e iniziative lo dimostra con coerenza, a cominciare da una 
campagna contro il doping promossa dai giovani di 45 scuole superiori italiane. Questo anno 
europeo può essere l'occasione affinché associazionismo sportivo e istituzioni locali
possono sperimentare nuove politiche sociali con al centro lo sport, partendo dal territorio. 
L’attuale modello sportivo, al contrario, continua a privilegiare unicamente lo sport 
campionistico e di alto livello. L’Uisp critica questo modello e propone che l’Anno Europeo sia 
anche l’occasione per una vera riforma del sistema sportivo  nel nostro Paese, in grado di 
valorizzare davvero lo sport sociale e per tutti, come avviene nel resto d’Europa”. 
Attilio Bellucci , assessore allo sport della Provincia di Roma e Enzo Foschi , presidente 
della Commissione sport del Comune di Roma, hanno lanciato un patto “naturale” tra 
associazionismo e istituzioni locali per fare dello sport  un grande veicolo di intervento 
sociale. Dello stesso avviso anche Roberto Antonaz , assessore allo sport della Regione 
Friuli Venezia Giulia e coordinatore degli assessori regionali allo sport, non presente alla 
conferenza, che però ha inviato un messaggio: “Diventa sempre più importante il lavoro che 
promuovono le associazioni e le società sportive nel fornire opportunità concrete di 
educazione attraverso lo sport”. 
In chiusura Edoardo Patriarca , portavoce del Forum del Terzo settore, ha sottolineato che 
l’Anno Europeo non si riduca ad un’operazione di lifting per il mondo sportivo ma rappresenti 
una reale valorizzazione delle potenzialità sociali che possiede questo fenomeno. C’è 
bisogno di una progettualità culturale in grado di coinvolgere tutte le forze associative e di 
terzo settore che si occupano di sport. A tal proposito ha proposto un Osservatorio  in grado 
di monitorare l’andamento dell’Anno europeo secondo il punto di vista dello sport sociale. 
  

  
3. “UN ALTRO SPORT E’ POSSIBILE” 2/ IL TESTO DEL ME SSAGGIO INVIATO 
DALL’ASSESSORE ANTONAZ  

  
A causa di impegni sopraggiunti l’assessore Roberto Antonaz , assessore allo sport della 
Regione Friuli Venezia Giulia e coordinatore degli assessori regionali allo sport, non ha 
potuto prender parte fisicamente alla conferenza del 27 gennaio, ma lo ha fatto attraverso un 



messaggio che è stato letto nel corso dell’incontro: “Ritengo importante che la Uisp, per 
quello che rappresenta e per il costante impegno per la pratica sportiva dei cittadini, sia in 
prima fila nelle iniziative dell’ Anno Europeo dell’Educazione Attraverso lo Sport – ha 
scritto Antonaz - Non si tratta di moltiplicare le celebrazioni, ma di proporre, come fate da 
tempo e non solo in questa occasione, idee, iniziative  e progetti che si trasformano in 
concrete opportunità di sport. Di una attività sportiva che sia di aiuto e completamento alla 
formazione e all’educazione soprattutto dei giovani. 
Le recenti riforme della scuola hanno reso ancora più distante l’idea di valorizzare lo sport 
come opportunità educativa. Diventa, quindi, sempre più importante il lavoro che 
promuovono le associazioni e le società sportive nel fornire opportunità concrete di 
educazione attraverso lo sport. 
La “Carta dei principi dello sport per tutti” promossa dal Terzo Settore, credo rappresenti 
bene una certa idea dello sport dei cittadini. Attualmente le Regioni sono impegnate in un 
non facile confronto con il Governo per definire ruoli e competenze in relazione 
all’Ordinamento Sportivo dopo le recenti modifiche costituzionali. E’ evidente che si allargano 
le funzioni delle Regioni, ma ad oggi il quadro risulta incerto e le resistenze a lasciare tutto 
come prima non sono poche. 
  

  
4. IL CONSIGLIO NAZIONALE UISP SI RIUNIRA’ A FIRENZ E IL 14 E 15 FEBBRAIO  
LA CONFERENZA DELLE ATTIVITA’ SI RIUNISCE IL 14 FEB BRAIO  
  
La prossima riunione del Consiglio nazionale Uisp  si terrà il 14 e 15 febbraio a Firenze, 
presso l’hotel Mediterraneo, in Lungarno del Tempio. I lavori inizieranno alle ore 14.30 di 
sabato 14 e il termine è previsto nel tardo pomeriggio del giorno dopo. All’ordine del giorno 
sono previsti, tra l’altro, l’approvazione del programma annuale dell’associazione, il bilancio 
preventivo, l’elezione della Direzione nazionale e del presidente del Consiglio nazionale. 
La riunione della Conferenza delle attività Uisp  è prevista a Firenze presso l’hotel 
Mediterraneo, il giorno sabato 14 febbraio con inizio nella mattinata (ore 10). All’ordine del  
giorno: indicazioni di bilancio del comparto attività; proposte per un nuovo modello 
associativo; riforma delle attività. 
  

  
5. IL PROGETTO UISP “GIOVANI”: MODELLI DI PROTEZION E E PREVENZIONE 
SOCIALE  
  
La sperimentazione di modelli positivi che rispondano ai bisogni di autonomia è uno 
strumento di crescita fondamentale per le giovani generazioni, soprattutto per i giovani di 
fascia debole che debbono misurarsi con questa realtà e che si avvicinano al mondo adulto. 
Questo è l’obiettivo del progetto “Giovani” Uisp che è da poco entrato nella sua fase 
attuativa, nell’ambito dei progetti 383 . Modelli positivi da conoscere e praticare, per mettere i 
giovani in relazione con una collettività che possa offrire loro opportunità di partecipazione, 
che li investa di un ruolo attivo e che possa contare su di loro per la grande risorsa di cui 
sono portatori. In quest’ottica, nell'arco degli ultimi anni, l'Uisp ha sperimentato in tutto il 
territorio nazionale molteplici progetti volti alla prevenzione ed alla protezione sociale di 
giovani compresi tra i 14 ed i 25 anni. Tali iniziative sono sorte, tra gli altri motivi, dalla forte 
consapevolezza del ruolo dei giovani come recettori prima ed attori poi dei modelli culturali
della nostra società. Questi presupposti sono stati il punto di partenza per una prima 
elaborazione progettuale che nasce dall’esperienza stessa dell'associazione, nei campi citati, 
per spaziare nell’ambito del lavoro associativo nelle città, del vivere i parchi e le aree protette, 
dell'intervento dentro e fuori gli stadi. 
L'idea progettuale si sviluppa attraverso il monitoraggio delle esperienze fatte ai vari livelli 
finalizzato allo scambio delle buone prassi e alla ricerca di modelli che siano riproducibili nei 
vari contesti territoriali, tenendo conto delle diversità che questi possono presentare. Ci 
proponiamo di attuare un progetto di sistema per promuovere sul territorio nazionale una rete 
di iniziative in cui emerga il protagonismo e la partecipazione dei giovani  avvicinandoli ad 
una pratica di “cittadinanza attiva”. “L’inclusione attiva”, l’integrazione e il protagonismo sono 
peculiarità di questo progetto mirato a favorire la partecipazione della fascia giovanile. 
Attraverso una identificazione di modelli metodologici di intervento sui giovani  e con i 
giovani identificati nel target, trasferibili non solo all’interno dei diversi contesti territoriali 



dell’Associazione, ma anche al di fuori dell’Associazione stessa. Una Identificazione di buone 
pratiche, con riferimento ad iniziative che hanno o abbiano avuto come obiettivo quello di 
costruire la partecipazione dei giovani assegnando loro un protagonismo attivo nella società. 
Il progetto prevede la composizione di un gruppo di metodologi  che partendo dall’analisi di 
modelli di intervento già presenti in ambito Uisp sulla protezione e prevenzione sociale, 
analizzeranno e costruiranno modelli di buone pratiche che potranno essere spendibili su altri 
territori. I modelli che verranno proposti ai metodologi saranno sia provenienti dalle 3 realtà 
(Ferrara, Genova e Torino) sedi della validazione (verifica dei parametri individuati nel 
progetto) sia dalla mappatura sul territorio. 
Sarà prodotto in seguito a questa azione una banca dati progettuale (strumenti, metodologie, 
archivio progetti…). I modelli adeguati potranno produrre una vera e propria gemmazione in 
5 città . Tutta l’attività di riproducibilità sarà accompagnata da una parte del gruppo dei 
metodologi. 
Inoltre verranno organizzati 2 forum sulla tematica giovanile dove si tratteranno i temi della 
promozione sociale con specificità sulle tematiche giovanili, lo scambio di buone pratiche, il 
trasferimento di know how, il sostegno alle città in gemmazione ed infine le conclusioni 
saranno presentate in un convegno finale. (Informazioni: sede nazionale Uisp, tel 06-439841, 
coordinatrice del progetto Loredana Rosa Uliana, segreteria organizzativa: Paola Palombo) 
  

  
6. CONSIGLIO NAZIONALE DELLA LEGA SCI IL 31 GENNAIO  A FIRENZE. Intervista a 
B.Chiavacci  
  
Sabato 31 gennaio si terrà a Firenze il Consiglio Nazionale della Lega sci. Molti i punti 
all’ordine del giorno, come ci conferma Bruno Chiavacci, presidente della Lega sci Uisp : 
“Il consiglio si aprirà con la commemorazione e il ricordo affettuoso di Giancarlo Giovannelli, 
amico e collega scomparso improvvisamente nel mese di novembre all’età di 49 anni in 
seguito ad un infarto. La riunione riprenderà poi con le relazioni dei coordinatori delle cinque 
commissioni: formazione; attività agonistica; servizi; snowboard e neve Uisp, nello specifico, 
la commissione formazione discuterà del regolamento sulla formazione e delle innovazioni da 
introdurre per aggiornare il percorso formativo dei dirigenti con le nuove metodologie in atto. 
La commissione agonismo esporrà le variazioni e i cambiamenti da apportare nel 
regolamento delle gare; la commissione servizi presenterà il nuovo sito della Lega sci e infine 
la commissione Neveuisp farà il punto sull’andamento delle prenotazioni all’iniziativa. Si 
dovrà inoltre approvare il bilancio preventivo per la gestione delle attività del 2004. Un ultimo 
punto di discussione sarà ancora la vicenda degli operatori sportivi volontari  della Lega sci 
multati con l’accusa di abuso della professione di maestro di sci. Di questa vicenda se ne sta 
occupando direttamente la Direzione nazionale dell’Uisp che si è già messa in moto per 
affrontare la complessa problematica e cercare possibili soluzioni a questa spiacevolissima 
situazione”.        
  

  
7. “CARTA DEI PRINCIPI DELLO SPORT PER TUTTI”: PRES ENTAZIONE  PUBBLICA A 
ROMA IL 19 FEBBRAIO  
  
Il 28 gennaio si è riunito il gruppo sport del Forum del Terzo settore per mettere a punto gli 
aspetti organizzativi in preparazione della presentazione pubblica della “Carta dei principi 
dello sport per tutti”.  L’iniziativa si terrà a Roma presso la sala della biblioteca a Palazzo 
S.Macuto. Tra gli interventi previsti, ci sono quelli di Nicola Porro, presidente Uisp e 
consigliere CNEL, Edoardo patriarca, portavoce del Forum, Leo Leone, responsabile del 
gruppo sport del Forum. Il sottosegretario Mario Pescante ha già assicurato la sua presenza. 
Sono stati inoltre invitati: Roberto Antonaz, assessore allo sport della Regione Friuli Venezia 
Giulia e coordinatore degli assessori regionali allo sport, l’on. Donato Mosella, presentatore di 
una specifica proposta di legge sullo sport per tutti, l’on. Giovanni Lolli, l’on. Mimmo Lucà e 
altri esponenti parlamentari. Interverranno inoltre i presidenti di Enti di promozione sportiva e 
associazioni che aderiscono al Forum. 
  

  
8. ASPETTATIVE E MOTIVAZIONI DEGLI STUDENTI DI SCIE NZE MOTORIE: UNA 



RICECA DEL CIRSEL. Intervista a S. Digennaro  
  
Nell’ambito dell’assemblea dell’Associazione Italiana di Sociologia, che si è tenuta il 29 
gennaio a Salerno , è stata presentata la ricerca sugli atteggiamenti valoriali degli studenti di 
scienze motorie, realizzata dal Cirsel-Centro Italiano Ricerche Sport  e Loisir- dall’Uisp e 
dall’Università di Cassino. “La ricerca è stata presentata all’interno di una sessione di lavoro 
sugli orientamenti valoriali – spiega Simone Digennaro, uno dei curatori,  giovane 
ricercatore nell’ambito delle scienze motorie – SMS Boys, questo è il titolo della ricerca, è 
stata condotta sulla base di 1.550 questionari compilati da studenti di sei diverse sedi di 
corso  di laurea in scienze motorie: Cassino, Foggia, Roma, Torino, Padova e Cagliari. 
Abbiamo cercato di capire qual è l’atteggiamento valoriale degli studenti rispetto allo sport, ai 
corsi di laurea frequentati, alle aspettative. Quello che emerge è un quadro di buona 
percezione della filosofia dello sport per tutti, verso la ricerca del benessere fisico e verso il 
sociale. Inoltre emergono buone aspettative lavorative in questo settore da parte dei giovani”. 
  

  
9. UISP TRIESTE: LA RASSEGNA “CINEMA & MONTAGNA” GI UNGE ALLA 14^ 
EDIZIONE.  Intervista a G.Gelci  
  
Per la quattordicesima edizione di Cinema & Montagna, l’UISP di Trieste in collaborazione 
con la sezione di Gorizia del Club Alpino Italiano, ha scelto di gettare uno sguardo 
sull’aspetto più avventuroso ed esplorativo della fruizione dell’ambiente naturale. 
“Non possiamo però dimenticare e tradire le nostre idee ed i nostri principi – dice Giuliano 
Gelci, presidente Uisp Trieste  -  nemmeno quando l’aria si fa sottile e abbiamo la testa fra 
le nuvole. L’attualità e la profondità del film che Fulvio Mariani presenterà personalmente alla 
nostra rassegna è esemplare. In tempi di guerre diffuse e ampiamente mediatizzate è un 
esempio emblematico quello della guerra più che ventennale e nascosta tra India e Pakistan 
che si combatte sui passi e tra le cime del Karakorum e che ha provocato diverse migliaia di 
morti, nessuno paradossalmente per colpi di arma da fuoco”. Gettiamo ancora uno sguardo 
sulla figura, sulla vita, le idee e le imprese di un alpinista del recente passato, periodo vicino 
ma che è già storia. Ritorna l’esplorazione e la speleologia, nuove vecchie frontiere ancora 
da valicare tra i canyon del Messico centrale. 
A chiudere la rassegna la serata di premiazione delle opere scelte dalla Giuria del X° “Premio 
Alpi Giulie Cinema”. L’ultima edizione con le nostre Giulie ancora divise. 
La tradizionale rassegna si terrà al Teatro Miela di Trieste, in Piazza Duca degli Abruzzi 3, a 
partire da giovedì 5 febbraio 2004, con doppia proiezione (ore 18.00 e ore 20.30). Ingresso 4 
euro, soci UISP 3 euro. Con il patrocinio di Regione Friuli-Venezia Giulia, Provincia e 
Comune di Trieste, Ufficio Scolastico Regionale – Centro Servizi Amministrativi di Trieste. In 
collaborazione con AIAT Trieste, Teatro Miela-Bonawentura, CAI Gorizia. 
Programma completo sul sito www.uisp.it 
  

  
10. UISP BOLZANO: ALLA CONQUISTA DEL “TED”  
  
Alla conquista del “ted”.  Questo il nome del progetto promosso dall’Uisp di Bolzano e dal 
Centro studi e ricerche A. Palladio. Sì, non ci siamo sbagliati, il gioco è proprio quello a cui 
stiamo pensando tutti. Con un elemento in più, o meglio con una proposta in più. E se la 
lingua potesse contribuire a rendere ancora più gioiosa la “danza per Toro Seduto” e ci 
potesse accompagnare nei “percorsi indiani”? 
Obiettivo del progetto è infatti riuscire a favorire nei bambini in età prescolare, dai 3 ai 6 anni, 
delle reali motivazioni al futuro apprendimento della seconda lingua, in questo caso il 
tedesco, attraverso attività-ludico motorie. Il progetto prevede tre macroaree: la gestione 
delle autonomie personali  (imparare a mettere/togliere i vestiti, tenere in ordine lo 
spogliatoio, andare al bagno), dallo spogliatoio alla  palestra  (imparare le prime regole 
divertendosi e magari cantando), attività motorie in palestra  (imparare a gestire lo spazio, il 
tempo, il proprio corpo, percorsi coordinativi e danze).  L’attività motoria sarà specifica per la 
fascia d’età  dei partecipanti e rivolta allo sviluppo delle capacità senso-percettive e corporee.  
Nel momento dell’accoglienza lo sfondo integrativo dell’antico west aiuterà l’equipè ad 
entrare in un rapporto caldo ed empatico con il gruppo e viceversa. Il gioco diventerà lo 



strumento fondamentale dell’attività, l’unico mezzo espressivo del gruppo. Giocare a fare gli 
indiani sperimentando la diversità delle lingue, è sicuramente un ottimo modo per imparare  
divertendosi . 
Il corso avrà inizio a febbraio e terminerà la fine di maggio.  
  

 
11. MILANO: PER DUE GIORNI ALLA SETTIMANA LA  SEDE UISP DIVENTA 
LUDOTECA  
  
Da gennaio, per due sabati al mese ( il secondo e il quarto), l’Uisp di Milano diventa ludoteca 
grazie ad un progetto portato avanti dalla Lega Giochi tradizionali della Lombardia e 
realizzato da Giorgio Reali , esperto di giochi e presidente regionale della Lega. 
La sede di via Adige si trasforma così per due ore in un luogo divertente e creativo, dove i 
bambini potranno dare libero sfogo alla loro sfrenata fantasia. Le attività che si possono fare 
sono molteplici: costruire una serie di giochi utilizzando materiale di recupero - tappi, 
barattoli, bottiglie di plastica -  portato da loro stessi, piccole gare di parole o di matematica, 
festeggiare insieme una bella ricorrenza.  Il tutto con un piccolo contributo di 8 euro ( 5 per i 
no soci) per i materiali e la merenda. 
Non è un’idea da imitare? Certo che si. Non solo. La Lega Giochi tradizionali offre 
gratuitamente, grazie al contributo del Comitato regionale Uisp, un Kit di 40 giochi e giocattoli 
per tutti i comitati provinciali che intendano organizzare un pomeriggio al mese.  
  

  
12. LEGA CALCIO UISP: IL NUOVO ORGANIGRAMMA. Interv ista a S.Pacciani  
  
Il 12 e 13 dicembre a Chianciano si è tenuto il Consiglio nazionale della lega calcio Uisp che 
ha approvato il nuovo organigramma della Lega. “Con questo consiglio e le relative decisioni 
la Lega conclude positivamente un ciclo di discussione interna avviato con l’assemblea 
nazionale dello scorso marzo 2003 ed avvia un percorso unitario – dice con soddisfazione 
Simone Pacciani, presidente della Lega calcio Uisp  – le proposte che ho presentato sono 
state approvate dal consiglio con grande unità di intenti: hanno votato a favore 19 consiglieri 
su 20. Auspico che questo clima di positiva e ritrovata fiducia unitaria della Lega calcio Uisp 
possa riflettersi anche nel complesso dell’associazione” 
Pubblichiamo di seguito l’organigramma della Lega calcio Uisp : 
Presidente : Simone Pacciani; Vicepresidente:Vincenzo Bonasera 
Presidente del Consiglio: Gianfranco Galluccio 
Consiglio Nazionale : Simone Pacciani, Roberto Bertani, Gianpaolo Bertoli, Vincenzo 
Bonasera, Claudio Cambieri, Franco Coacci, Isabella Di Grumo, Mario Fabiano, Matteo 
Franconi, Gianfranco Galluccio, Enzo Gola, Salvatore Madau, Mauro Meoni, Giuliano 
Minciotti, Gino Montecchi, Paolo Muscianisi, Dario Nocera, Palmiro Paiano, Paolo Palma,
Tiziano Pesce, Rocco Varraso. 
Direzione Nazionale :Simone Pacciani, Vincenzo Bonasera, Gianpaolo Bertoli, 
Matteo Franconi, Palmiro Paiano, Tiziano Pesce. 
Coordinatore Segreteria Nazionale : Sergio Biscarini 
Coordinatore settore attività:Gianpaolo Bertoli 
Commissione Attività: da nominare 
Coordinatore Settore Attività Giovanile e Scolastica: Giulio Bardino 
Commissione Settore Attività Giovanile e Scolastica: Roberto Raviele, Antonio Massarini 
Coordinatore Settore Attività Solidarietà: Palmiro Paiano 
Commissione Settore Attività Solidarietà: Alfredo Fressoia, Gioacchino Guagliardito 
Coordinatore settore arbitrale:Paolo Palma 
Coordinatori di Area:Claudio Cambieri (Area Nord), Antonio Leti (Area Centro) 
Giancarlo Pirandola (Area Sud) 
Coordinatore Settore Disciplina e Normativa Generale:Tiziano Pesce 
Commissione Disciplina e N.G.:Andrea Casella, Franco Coacci, Matteo Franconi 
Corte Nazionale di Giustizia, responsabile:Fabrizio Pettoello   
Coordinatore Settore Formazione: Roberto Bertani 
Commissione Formazione:Paolo Della Tommasa, Paolo Rosa, Francesco Volpe 
Coordinatore Commissione Scientifica: Massimo Cianfrini; Responsabile Risorse e 



Bilancio:Rocco Varraso; Responsabile Contabilità:Enzo Gola; Responsabile 
Commerciale:Giuliano Minciotti; Responsabile Immagine e Comunicazione: Claudia 
Fogliazza 
  

  
13. MAL’ARIA: UNA CAMPAGNA CONTRO LO SMOG LANCIATA DA LEGAMBIENTE  
  
Anche quest’anno è iniziata la storica campagna di Legambiente: “Mal’Aria”, che ormai da 
ben 10 anni si occupa di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui problemi dello 
smog e del traffico nelle città italiane. Attraverso diverse iniziative, Legambiente cerca di 
ottenere l’appoggio e il coinvolgimento dei cittadini per riuscire a creare e costruire un nuovo 
tipo di mobilità, diversa, non più legata prevalentemente all’utilizzo dell’automobile, ma 
integrata da mezzi alternativi, che contribuiscano a diminuire il livello di inquinamento. Ciò 
può essere reso possibile, secondo l’associazione ambientalista, attraverso il potenziamento 
dei mezzi pubblici; l’introduzione di autobus elettrici; il “car sharing”, ovvero l’utilizzo di una 
stessa automobile da parte di più persone, gli incentivi per l’acquisto di motorini elettrici e la 
creazione di più aree pedonali, zone a traffico limitato e piste ciclabili.  
  

  
14. SI COSTITUISCE IL FORUM GIOVANI  
  
Il 26 febbraio alle 10,30 presso la sede Fabi di via Tevere 46 a Roma si terrà l’incontro per la 
sottoscrizione dell’atto costitutivo e dello statuto del Forum Nazionale dei Giovani  al quale 
sono invitate a partecipare tutte le associazioni del terzo settore interessate a diventarne 
fondatrici. A quasi un anno di distanza dalla presentazione del Forum, verrà così proposto 
uno statuto che ne consentirà la formalizzazione come associazione. Cristian Carrara, 
portavoce del Forum, in un  comunicato, sottolinea l’importanza di questo passaggio poiché 
permette finalmente a questa nuova rete dell’associazionismo giovanile di avere le carte in 
regola, anche dal punto di vista formale, per proporsi come valido interlocutore presso le 
istituzioni.  
  

  
15. INTERNET: PER NON SENTIRSI PESCI NELLA RETE, MA  ACQUA TRA LE MAGLIE  
  
Da questo numero di Uispnet pubblichiamo una rubrica dedicata ad internet, che rappresenta 
poi il nostro ambiente, il canale che abbiamo scelto per distribuire questa agenzia. Stefano 
Carpita, presidente della Lega Acquaviva dell’Uisp ma anche esperto del settore, ci guiderà 
in questo viaggio. Potevamo scegliere una guida migliore?  
  
Sono un entusiasta della rete e non finisco mai di meravigliarmi di fronte alla sua 
straordinaria ricchezza. Certamente fra i lettori ci saranno molti che non sono d’accordo, che 
non trovano il Web così rivoluzionario e pensano che noi “webentusiasti ” stiamo 
sopravvalutando la reale portata del fenomeno, che siamo persone confuse e distaccate 
dalla realtà, ecc… chiamerò questi i “webscettici ”. Proverò, con questa rubrica su Uispnet, a 
vincere le resistenze dei Webscettici ed avvicinarli alle “meraviglie” di internet, per tutte le 
migliaia di cose che si possono fare. 
So di avere molte frecce nella faretra, e non intendo usarle con parsimonia perciò vi presento 
subito quella migliore: si chiama Google www.Google.it  ed è decisamente il più efficiente 
motore di ricerca  che esista sulla rete; se una cosa esiste su internet, google la trova; i suoi 
algoritmi (detti pagerank) sono tali da indicizzare precisamente le parole che voi ricercate 
senza sbattervi in prima pagina pubblicità o link “pelosi”. Gli inventori di Google sostengono 
che Pagerank sfrutta il carattere "democratico" del Web e basta averlo usato poche volte per 
capire quanto questo sia vero. 
Ma forse non basta, di solito l’ignoranza genera paura, e la mancanza di conoscenze fa 
nascere le antipatie, allora prima di avventurarsi nei gorghi delle ricerche su internet 
qualcuno sentirà il bisogno di fare un passo indietro e cercare di capire che cosa è un 
Computer, in questo sito: http://www.bioinfovet.unimi.it/ binfovet/bioin/biatica/comput.htm
viene spiegato in maniera semplice, non è obbligatorio ma male non fa. Di certo è utile 
invece, sapere cosa è internet, perché potete anche non conoscere a fondo il funzionamento 



la vostra nuova fantastica Station Wagon, ma dovete conoscere le strade che praticate e le 
regole di queste strade.  
La strada è naturalmente Internet e in questo sito detto Internet per principianti  si spiega 
come usarlo al meglio: http://volare.altervista.org/  
Le regole su internet si chiamano Netiquette , e come le leggi dell’isola che non c’è, nascono 
dai cittadini, dagli utenti della rete, sono condivise e “sponsorizzate” da ogni buon cittadino di 
internet; oltre che nel sito precedente le trovate anche qui: http://www.aspide.it/netiquette/  
Sempre della serie “voglio farmi una net-cultura” ecco il Glossario di Internet
http://www.geocities.com/glossario2000/ , infine, solo per palati raffinati, ecco il sito della Net 
Semiology : http://www.netsemiology.com/ . 
Arrivederci alla prossima uscita, dove parleremo di posta elettronica. 
  

  
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
29 gennaio, Roma – sala Gonzaga, Forum Solint “Cambiare insieme: partnership e 
cooperazione internazionale” 
  
30 gennaio, Cassino, Convegno “Associazionismo e università sull’Anno Europeo 
dell’educazione attraverso lo sport” 
  
30 gennaio - 1 febbraio, Follonica (Gr), Corso per guide di 3° livello, Lega ciclismo 
 
31 gennaio, Firenze, Consiglio direttivo sci, Lega nazionale sci 
 
31 gennaio, Roma – Special Olympics, Terza Convention regionale del Lazio del Programma 
Special Olympics 
  
31 gennaio, Bologna, VIII Trofeo Mariele Ventre – pattinaggio, musica, solidarietà, Comitato 
regionale Uisp Emilia Romagna 
  
31 gennaio – 1 febbraio, Verbania, Incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea 
nord), progetto nazionale formazione dirigenti “Le competenze trasversali in un’associazione 
di rete” 
  
31 gennaio - 1 febbraio  

• Bolzano, Seconda prova qualificazione Campionato italiano pattinaggio artistico, 
Lega sport ghiaccio  

• Bolzano, Seconda prova Campionato italiano danza, Lega sport ghiaccio  
• Bolzano, Seconda prova Campionato italiano gruppi collettivi, Lega sport ghiaccio  
• Bolzano, Trofeo interpretativo pattinaggio figura, Lega sport ghiaccio 

1 febbraio, sede da definire, Consiglio nazionale Forum terzo settore 
  
1 febbraio   

• Doganaccia (Pt), Coppa Toscana - slalom gigante, Lega sci  
• Genova - Foce-Recco, Corsa 19 km, Lega atletica leggera 

 
2 febbraio, Roma – Cnel, Sessione generale semestrale su “La valorizzazione del sistema-
Italia nel processo d’integrazione europea 
  
2 febbraio, Roma – Uisp Viale Giotto, Direzione nazionale Uisp 
  
2 - 6 febbraio, La Casella - Sovicille (Si), Seminario etico-etologico, pedagogico-didattico per 
ottenere la qualifica di OSV - Operatore di base, Lega attività equestri 
  
3 febbraio, Roma – Università Cattolica, Incontro Uisp – Legambiente – Università di Cassino 
per Master ambientale 
  
4 febbraio, Roma – sede Forum, Coordinamento Forum Terzo settore 



 

  
4 febbraio, Roma – Aster-x, Consiglio d’amministrazione Aster-x 
  
5 febbraio, Camigliatello Silano (Cs), Trofeo Centro Sud (notturna) - slalom gigante, Lega sci 
 
6 febbraio, Bologna – Centro servizi Fiera, Convegno “Il futuro del fitness: crescere nello 
sport – le crisi di oggi, il nuovo ordinamento societario e le prospettive per il futuro” 
  
6 febbraio, Aosta, Incontro della Presidenza nazionale Uisp con dirigenti del Comitato 
regionale Uisp Val d’Aosta 
  
6 – 8 febbraio, Benevento, Incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea nord), 
progetto nazionale formazione dirigenti “L’organizzazione come sistema di comunicazione” 
  
6 - 8 febbraio, Pisa, "Giochi con il kayak in piscina", corso per insegnanti della scuola 
primaria e di educazione fisica della scuola secondaria di 1 e 2 grado, Lega sport 
d'acquaviva 
 
7 febbraio,  Pragelato (To), Esibizione pattinaggio figura, Lega sport ghiaccio 
 
7 - 8 febbraio, La Balzana - Pratovecchio (Ar), Corso di formazione per tutor e aspiranti 
formatore "Organizzazione della formazione e strategie di apprendimento", Lega attività 
equestri 
  
7 - 8 febbraio, Lago della Serraia, Baselga di Piné (Tn), XVIII stage nazionale di immersione 
sotto il ghiaccio e III stage nazionale di apnea sotto il ghiaccio, Lega attività subacquee 
 
8 febbraio 

• Cento (Fe), 2° gara hip hop, funky, break dance, electric, Coppa Italia 2004, Lega 
danza  

• Ponte di Legno (Bs), 2° ski cup Lombardia - slalom gigante, Lega sci  
• Corno alle Scale (Bo), Campionati interprovinciali - slalom gigante, Lega sci  
• Pragelato (To), 3° Campionato di corsa con racchette da neve, individuale maschile 

e femminile,  Lega atletica leggera 
 

 


