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1.FORUM TERZO SETTORE: PRESENTATA A ROMA LA "CARTA DEI PRINCIPI DELLO 
SPORT PER TUTTI"  
  
Anche sul fronte del sistema sportivo il Forum del Terzo settore esce ufficialmente allo 
scoperto e il 19 febbraio ha presentato pubblicamente la "Carta dei diritti dello sport per 
tutti".  "Praticare lo sport è un diritto dei cittadini di tutte le età e categorie sociali", si legge 
nell'art. 1 della "Carta": per l'Uisp, che ha partecipato alla stesura, niente di nuovo. E'
importante però che su una serie di principi si siano ritrovati insieme 18 soggetti associativi 
diversi, tra i quali nove Enti di promozione sportiva, messi intorno allo stesso tavolo dal 
gruppo sport del Forum. Quali sono i principi della Carta?  Diritto allo sport, valorizzazione 
della funzione educativa e sociale dello sport, la necessità di una sua autonomia e di una sua 



pari dignità rispetto allo sport di alto livello. "Lo sport promuove la partecipazione e la 
democrazia - ha detto Edoardo Patriarca, portavoce del Forum , nella sua introduzione - La 
pratica sportiva è una grande scuola di valori, di impegno, di legalità". "La Carta nasce come 
volontà ferma di recupero culturale della questione sport - ha proseguito Leo Leone, 
coordinatore del gruppo sport  del Forum - Per questo c'è bisogno di sostegno e garanzia 
da parte delle istituzioni. Oggi continua a riproporsi una innaturale inclusione di questo 
mondo all'interno del Coni che, come al solito, lo relega ad un ruolo residuale. Anche il 
recente decreto Pescante, pur riconoscendone a parole l'autonomia, nei fatti non indica le 
conseguenti innovazioni normative". "Lo sport per tutti rappresenta un fenomeno sociale 
dirompente, intercetta una domanda diffusa di nuova qualità della vita, costituisce un vero e 
proprio diritto di cittadinanza al quale dare soddisfazione e garanzia legislativa - ha incalzato 
Nicola Porro, presidente Uisp , nel suo intervento - C'è bisogno di innovazione istituzionale, 
è necessario che i nuovi attori istituzionali come le Regioni acquisiscano davvero un ruolo 
protagonista nelle politiche sportive del nostro Paese, occorre che il Coni si occupi della 
pratica assoluta e di alto livello, motivo per il quale è nato, e non di tutta la pratica sportiva. 
Le cui competenze ed esperienze risiedono nell'associazionismo di sport per tutti. Per questo 
chiediamo un organismo autonomo, di rappresentanza e di governo che comprenda le 
Regioni, al di fuori del Coni. Per questo chiediamo pari dignità e pari risorse rispetto allo sport 
di livello assoluto". Tra i vari interventi quello dell'on. Donato Mosella , presentatore alla 
Camera di un progetto di legge specifico sullo sport per tutti che ha l'obiettivo di "colmare 
un'anomalia tutta italiana" e quello di Antonio De Poli, coordinatore politiche soc iali della 
Conferenza delle Regioni , che ha sottolineato l'importanza di un confronto continuo e 
permanente tra associazionismo e Regioni sul tema dello sport per tutti. L'on. Pescante , pur 
annunciato alla vigilia dell'incontro, ha disertato l'appuntamento, giustificandosi. Non 
mancheranno occasioni future di confronto con il governo. E' auspicabile il coinvolgimento di 
tanti altri parlamentari che in questi anni si sono battuti per la valorizzazione sociale dello 
sport. Il versante è stato aperto e il gruppo sport del Forum ( che tornerà a riunirsi il prossimo 
25 febbraio ) si prefigge di proseguire con determinazione sulla strada della Riforma. 
  

   
2.CONSIGLIO NAZIONALE UISP: APPROVATO IL BILANCIO, VERSO L'ASSEMBLEA 
NAZIONALE  
  
Si è svolto a Firenze il 14 e 15 febbraio il Consiglio nazionale Uisp. I lavori hanno registrato 
un clima positivo  di confronto al quale hanno contribuito le diverse sensibilità presenti 
nell'associazione. E' stato approvato il bilancio nazionale  di previsione 2004 e, in vista della 
scadenza dedicata alle relative variazioni, la Direzione nazionale Uisp si è dichiarata 
disponibile ad un confronto di merito che tenga conto delle preoccupazioni espresse dai 
consiglieri che si sono astenuti, motivandone le ragioni. Sia i documenti prodotti dalla 
Direzione nazionale, sia una nota elaborata dai presidenti regionali Uisp che non ne fanno 
parte, hanno favorito un confronto proficuo, pur in presenza di una dialettica interna. E' stato 
condiviso un itinerario di lavoro verso l'Assemblea nazionale  che, utilizzando i materiali sin 
qui prodotti dal gruppo di lavoro preparatorio, sappia favorire il confronto sugli obiettivi e sul 
nuovo modello associativo. Nicola Porro, presidente nazionale Uisp, nella sua relazione 
introduttiva, ha proposto alcuni temi sui quali concentrare i lavori, con l'obiettivo di costruire 
un nuovo modello associativo Uisp: sport e terzo settore, riforma dello sport, sistema 
educativo, meccanismi di rete. Da più parti è stata sottolineata la necessità di innovare le 
tecnologie al fine di facilitare la comunicazione a distanza attraverso videoconferenze  e 
favorire maggiori occasioni di incontro tra organismi dirigenti. Si stanno costruendo sinergie 
anche con altre associazioni che hanno manifestato attenzione a questo aspetto: Arci, 
Legambiente, Auser, Ics. Nella relazione di accompagnamento al bilancio, Verter Tursi, 
vicepresidente nazionale, ha presentato alcuni obiettivi strategici  e posto in agenda le 
priorità programmatiche evidenziate dal bilancio stesso. Rispetto ai tempi dell'Assemblea 
nazionale sono state proposte due ipotesi: 4-5 aprile oppure 8-9 maggio. Nel corso dei lavori 
del Consiglio sono state approvate due delibere: la prima relativa ad una definizione delle 
attività esercitabili dall'associazione, la seconda relativa alle attività all'aria aperta. Le due 
delibere e gli altri documenti saranno presto disponibili  sul sito Uisp (www.uisp.it). 
  

  
3.IL DOPING CONTINUA A UCCIDERE, LO SPORT RIPENSI S E STESSO. Intervista a 



L.Menegatti e P.Tisot  
  
In quarantotto ore se ne sono andati due campioni dello sport : il 14 febbraio Marco Pantani, 
due giorni dopo Lauro Minghelli, 31 anni, ex calciatore del Torino e dell'Arezzo, stroncato dal 
morbo di Gherig. Il nesso tra questa malattia, particolarmente diffusa tra ex calciatori, e l'uso 
di sostanze dopanti non è ancora stato accertato anche se il procuratore Guariniello  è al 
lavoro. 
L’emozione e il cordoglio stanno lasciando il passo alla riflessione su come evitare morti 
assurde. Lo sport deve reagire e non deve dimenticare che alla base di drammi come questi, 
seppur diversi tra di loro, c’è un modello perverso e autodistruttivo: il successo a tutti i costi. 
“La cosa più importante deve tornare ad essere l’uomo, nella sua interezza, nella sua 
integrità psicofisica – dice Luigi Menegatti, presidente della Lega ciclismo Uis p – Questa 
centralità va difesa ed esaltata sopra ogni cosa. Per questo ricordiamo il grande campione 
Pantani ma non smetteremo mai di ricordare, attraverso le nostre iniziative e le nostre attività, 
che non si deve mai smarrire il filo conduttore dell’attività sportiva: salute, sicurezza, lealtà, 
rispetto delle regole e della legalità”. “Lo sport ha escluso Pantani e non gli ha insegnato a 
saper gestire le vittorie come le sconfitte che lo hanno demoralizzato psicologicamente” ha 
commentato Paolo Tisot, vicepresidente Uisp Toscana e direttor e di “A ruota libera”.  
L’Uisp continuerà con maggior forza a portare avanti la sua Campagna  contro il doping nelle 
45 scuole medie superiori coinvolte in tutta Italia. La piaga del doping va combattuta 
innanzitutto a livello culturale, soprattutto tra i giovani. Questo sarà il modo migliore per 
ricordare il campione e rimpiangere l’uomo.  
  

  
4.L'UISP LANCIA "GIOCAGIN PER L'UNICEF 2004":  IN 58 CITTA' ITALIANE PER 
RACCOGLIERE FONDI A FAVORE DEI BAMBINI DELLA MOLDAV IA 
  
Giocagin , la grande festa delle ginnastiche dell’Uisp e di Sporty Club, è stata presentata alla 
stampa venerdì 20 febbraio a Roma. Anche quest’anno Giocagin aiuta l’Unicef, sostenendo il 
progetto “Stop al traffico dei minori” a favore dei bambini della Moldavia  per la prevenzione, 
protezione e reinserimento sociale degli adolescenti e contro lo sfruttamento e il traffico dei 
minori. Verranno raccolti dei fondi, attraverso le diverse iniziative previste in tutta Italia, che 
serviranno per istituire il dipartimento di recupero “Amico dei bambini” e potenziare i “Centri 
sanitari amici dei giovani” a Chisinau.  
  
Giocagin è iniziata il 15 febbraio  nelle città di Empoli, Martina Franca ed Udine, proseguirà 
poi il 21 e il 22 febbraio  a Crotone, Senigallia, Caserta, Cosenza, Pisa, Rosignano Solvay, 
Sarzana, Sassari, Scandicci per poi concludersi, dopo diverse altre tappe, a maggio . Nella 
manifestazione vengono coinvolte scuole di ginnastica delle varie città, palestre di judo, 
gruppi di danzatori e pattinatori che presentano coreografie ed esibizioni e mirano ad esaltare 
il valore sociale e spettacolare dello sport per tutti. Inoltre è prevista la partecipazione di volti 
noti del mondo dello sport e dello spettacolo, come a Brescia dove interverranno Idris e 
l’olimpionico di nuoto Giorgio Lamberti. 
  
Le città coinvolte sono 58 in tutta Italia, un vero record di partecipazione per questa 
manifestazione giunta quest’anno alla 17^ edizione . Le società sportive che daranno vita 
alle esibizioni sono 602 e  complessivamente si esibiranno 20.000 persone di tutte le età. Per 
tutti i bambini è previsto un attestato di partecipazione e una t-shirt della manifestazione. Si 
prevede un afflusso di oltre 50.000 spettatori  che contribuiranno direttamente alla raccolta 
fondi attraverso il biglietto d’entrata. 
Lo scorso anno Giocagin per l’UNICEF ha raccolto 74.000 Euro che sono stati destinati al 
progetto “Maternità sicura” in Sierra leone. L’obiettivo della raccolta fondi 2004 è di superare 
questa cifra e arrivare a 80.000 Euro.  
  
Giocagin è sostenuta dall’Alto patronato del Presidente della Repubblica e da patrocini del:  
Ministero per le pari opportunità, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali, Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, Ministero per 
l’Istruzione, l’università e la ricerca scientifica e il  Segretariato sociale RAI. 
Il progetto è sostenuto inoltre da alcuni noti marchi che vogliono sostenere lo sportpertutti e il 
progetto di solidarietà di cui è portatore: Yomo, Dixan, Monte dei Paschi di Siena, UC Sport e 



Sicurezza e Gruppo Banca Carige. 
Giocagin apre la serie delle grandi iniziative nazionali Uisp che va sotto il nome di 
“Primavera dello sport e della solidarietà”  che quest’anno festeggia il decennale e che 
proseguirà con Vivicittà,  Bimbi in piazza, Bicincittà. 
  

  
5."FEDERALISMO SPORTIVO", PIU' COMPETENZE, PIU' RIS ORSE: A TORINO LA 
PRIMA CONFERENZA NAZIONALE DELLE PROVINCE  
  
Si è tenuta a Torino il 17 e 18 febbraio la Prima Conferenza nazionale delle Province 
italiane sul tema delle politiche sportive . Al centro dei lavori il tema del trasferimento delle 
competenze previsto dal titolo V della Costituzione. Le Province si propongono come 
soggetto attivo nella promozione della pratica sportiva e chiedono una legislazione che 
definisca esattamente competenze e risorse a disposizione. Superando la logica del 
tradizionale sostegno finanziario ad eventi e manifestazioni e dei contributi a pioggia, sono 
numerosi gli Assessorati provinciali allo sport impegnati in iniziative di promozione della 
pratica di base e in interventi di sostegno ai Comuni per la realizzazione, ristrutturazione e 
gestione degli impianti Le Province chiedono una sistemazione legislativa di queste attività 
ma si propongono anche di "fare rete",  scambiandosi esperienze e metodi di lavoro. 
Marcello Fedele , direttore del Dipartimento Innovazione e società dell'Università di Roma 
"La Sapienza" ha documentato come da una serie di indicatori la domanda di sport per tutti 
risulti in continua crescita. Per questo le istituzioni pubbliche sono chiamate a occuparsi di 
sport per tutti i cittadini e, di conseguenza, le politiche sportive vadano inserite nell'agenda 
delle nuove strategie di governance. Anche Nicola Porro  è stato chiamato a dare il suo 
contributo, in qualità di sociologo, sul tema del mutamento sociale che interessa il mondo 
sportivo: "Il 2004 è un anno cruciale. Entra in vigore la riforma dei cicli scolastici e si svolge 
l'Anno Europeo dell'educazione attraverso lo sport. Contestualmente si incentiva la 
costituzione delle Associazioni sportive scolastiche. E' la filosofia, in sé condivisibile, della 
sports community, per cui le sedi locali dovrebbero sviluppare programmi attenti sia alla 
domanda emergente sia alle esigenze dei diversamente abili sia, ovviamente, alla 
valorizzazione delle eventuali eccellenze. Peccato che nessuna risorsa certa venga messa 
dallo stato a disposizione di un programma che, per raggiungere obiettivi tanto ambiziosi, 
richiede forti investimenti di competenze professionali e di strumenti tecnici". In 
controdentenza si è segnalato l'intervento di Edio Costantini , presidente del Csi, che ha 
difeso l'unità di tutto il sistema sportivo e la titolarità dell'ente olimpico. 
  

   
6.CONVENZIONE SULLE DISCIPLINE ASSOCIATE: PROSEGUE IL CONFRONTO TRA 
CONI ED ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
  
Prosegue il confronto tra Coni ed Enti di promozione sportiva sui temi delle discipline 
associate e degli statuti. Da parte di tutti gli Enti sono state sollevate una serie di eccezioni
rispetto ai limiti dell’autonomia nella determinazione dei contenuti dell’attività sportiva che 
verrebbero imposti dal Coni.  Inoltre nel testo proposto si vincolerebbero gli Enti a fare 
convenzioni con nessun altro che non siano Discipline associate. 
I rappresentanti Coni presenti (Barbone, Melai, Grandi) hanno lasciato intendere che esiste la 
possibilità di un riconoscimento della diversificazione  dell’attività delle Federazioni e degli 
Enti in relazione ai contenuti dell’attività stessa. La questione verrà approfondita in una 
prossima riunione. 
E’ stata inoltre presentata  una prima bozza dei principi informatori degli Statuti degli Enti di 
promozione sportiva. Su  quest’ultima parte non si è nemmeno aperto il dibattito. Gli Enti 
affronteranno questo tema tra di loro in una riunione prevista il 24 febbraio . 
  

  
7.AREA ANZIANI IN MOVIMENTO UISP: LA GRANDE ETA’  A L “LAVORO”. Intervista ad 
Andrea Imeroni  
  
L’Area anziani in movimento, nel 2003 ha lavorato per dar vita a nuovi progetti tesi ad 



allargare l’area di intervento nel settore della “Grande età”. Essere anziani, appartenere alla 
grande età, significa essere portatori di un bagaglio di conoscenze , di saperi spesso 
marginalizzati dai ritmi frenetici della società moderna. L’Area anziani in movimento si muove 
nel tentativo di ricreare un legame nella cesura dei rapporti intergenerazionali, promuovendo 
attività in cui sia loro lasciata la possibilità di liberare le forme espressive riposte in ognuno di 
loro.  
“I progetti che prenderanno avvio nei prossimi mesi -dice Andrea Imeroni, presidente 
dell’Area anziani Uisp  - - sono il frutto di un intero anno di lavoro. Di questi, il primo a partire 
sarà “Nonno sei grande: la vacanza con il nipote!...”,  nato dal lavoro comune tra Uisp, 
Auser e Club Med. L’iniziativa si potrà svolgere alla fine o a ridosso dell’inizio dell’anno 
scolastico. Dai 7 ai 14 giorni, nonno e nipote potranno passare una splendida settimana di 
vacanza insieme, vissuta in parallelo. Ogni nonno e ogni bambino/ragazzo/giovane troverà 
coetanei con i quali divertirsi. Per i bambini giochi, animazioni, sport, mentre per il nonno una 
piacevole settimana rivitalizzante: relax, ginnastica dolce, acquaticità". 
  
"Il prossimo 19 aprile presenteremo “L’Università del Fai da Te”,  nata dalla collaborazione 
tra la nostra associazione e la Bosch - continua Imeroni - si terrà una conferenza stampa in 
ognuna delle sei città che hanno aderito al progetto. L’idea è quella creare dei Laboratori del 
Fai da Te, finalizzati non solo alla produzione di un manufatto, ma all’incontro fra generazioni, 
creando in tal modo un modo nuovo di coinvolgere cittadini di ogni età. Un incontro tra 
generazioni, che non si trovano a convivere forzatamente, ma  si trovano ad operare l’una 
accanto all’altra, ognuna secondo le proprie esigenze, i propri ritmi, la propria creatività. I 
laboratori saranno tenuti da anziani, che metteranno a disposizione di altri anziani, ma anche 
dei giovani, delle scuole e di quanti vorranno, le loro conoscenze, il loro saper essere e saper 
fare. L’idea è quella di far nascere in ogni città italiana, a cura dei comitati Uisp, luoghi nei 
quali si possa favorire lo sviluppo di un senso di appartenenza centrato sull’esperienza del 
“gesto utile”, in grado di favorire il recupero di un’identità legata al fare, al costruire, allo 
sperimentare, al produrre insieme agli altri. L’ambizione è quella di riuscire ad aprire entro la 
fine di questo anno altre 14 Università, per arrivare ad avere nel 2005 quaranta laboratori 
sparsi lungo il territorio nazionale". 
  
"Ancora due progetti - conclude Imeroni -  “Amico web”,  teso a diffondere l’uso di Internet 
nelle pratiche della vita quotidiana dell’anziano, un utilizzo utile del web, che possa avvicinare 
l’arcipelago della grande età ai nuovi strumenti telematici. E infine, a giugno partirà “Sempre 
in movimento: ginnastica dolce per la grande età” , che vedrà coinvolte 17 città in tutta 
Italia. Potremmo sintetizzare e tradurre in una formula più semplice e immediata il nome di 
questo progetto parlando di  “ginnastica a domicilio”. Nato dalla collaborazione tra Uisp e 
Auser, l’intento è quello di reintegrare  anziani a rischio nel loro gruppo amicale.  Un 
operatore Uisp, contattato da un’amico/a dell’anziano, Auser o Uisp o “altro”, si recherà 
direttamente a casa di quest’ultimo per aiutarlo a recuperare le forze, per aiutarlo a uscire dal 
guscio delle mura domestiche di cui spesso sono prigionieri. E’ la solitudine la grande 
malattia di questo secolo, perché è questa l’anticamera di tutti i mali. Ed è anche a questa 
che muoveremo battaglia.” 
  

  
8.“STUDENTI E SPORT” : UNA RICERCA SUGLI STILI DI V ITA NELLA PROVINCIA DI 
ROVIGO CURATA DALL’UISP. Intervista a A.Mussino  
  
Dalla collaborazione tra l’Uisp, la provincia di Rovigo e l’Università “La Sapienza” di Roma, è 
nata un’indagine sul tema “Studenti e sport”  e curata da Antonio Mussino, docente di 
Statistica sociale nella Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università di Roma “La 
Sapienza”. Per questa indagine sono stati presi in considerazione alcuni temi relativi ai 
comportamenti più importanti che caratterizzano gli stili di vita degli adolescenti: 
l’alimentazione, lo sport e il movimento, gli impegni scolastici e il tempo libero, l’uso delle 
nuove tecnologie, l’autovalutazione delle proprie condizioni fisiche, l’uso dei farmaci, o altre 
sostanze, a supporto dell’attività fisica. 
Scopo della ricerca era, infatti, quello di raccogliere informazioni sugli stili di vita degli 
studenti in generale e  sulle loro abitudini alla pratica sportiva in particolare.  
Su questi temi si è basato il questionario somministrato agli studenti del biennio delle prime 
due classi delle scuole secondarie di secondo grado nel territorio dell’Alto polesine.  



 “Si comincia a diffondere una metodologia comune nella rilevazione di questo tipo, 
armonizzata a livello europeo, che consente diverse comparazioni - dice Antonio Mussino  -
Ad esempio questi dati raccolti nella provincia di Rovigo possono essere confrontati con 
quelli raccolti nella provincia di Prato nel 2001 per una  ricerca analoga. Emerge un maggior 
tasso di partecipazione sportiva da parte dei giovani dell’Alto Polesine rispetto ai loro colleghi 
di Prato, ma la pratica risulta essere meno organizzata e intensa. L'obiettivo di saper 
rispondere in maniera adeguata e articolata a questa domanda crescente  rappresenta 
certamente una sfida per gli operatori sportivi locali". 
  

  
9.UISP FAENZA-IMOLA: LABORATORIO DI QUALITA’ PER LE ATTIVITA’ MOT ORIE. 
Intervista a M.Davi  
  
Se il mondo dello sport necessita di “cultura del movimento” occorre utilizzare ogni sede 
possibile affinché questa cultura venga prodotta, promossa, riconosciuta, diffusa. La Uisp 
Faenza-Imola, in collaborazione con la P.e.R.Corsi -Progettazione e Realizzazione 
formazione,  ha pensato di promuovere un Laboratorio di qualità per le attività motorie . "Il 
laboratorio è un luogo attrezzato mono o pluri disciplinare destinato alle attività di 
rielaborazione, reinvenzione, diffusione delle conoscenze - dice Massimo Davi, 
responsabile del progetto  - L’Uisp si assume questa responsabilità e lo fa intenzionalmente 
aprendo la proposta all’intero movimento sportivo del territorio, al fine di perseguire insieme 
l’obiettivo di diffondere i saperi, le culture, le tecniche delle attività motorie. Cioè tutte le 
conoscenze, le ipotesi, le teorie, le esperienze, gli studi, le pratiche, la storia, le materie, le 
evoluzioni, gli sviluppi che interessano il più primitivo fra i mezzi di locomozione: il corpo 
umano. Possono essere partner in questo percorso i Comuni, il Coni, altri Enti Locali, 
Università, Enti ed associazioni sportive. Ma anche le società sportive come la Virtus 
pallacanestro che ha già aderito, eventuali Fondazioni e Centri Studi". 
"Destinatari delle iniziative del laboratorio sono insegnanti, educatori, tecnici, operatori 
sportivi, dirigenti, tifosi, genitori e quanti in genere vogliono interessarsi ai temi dello sport -
prosegue Davi - Tali tematiche troveranno approfondimento attraverso conferenze, dibattiti, 
presentazione di libri, corsi di formazione o semplici pillole di aggiornamento il cui progetto e 
la cui organizzazione sarà curata da una commissione tecnica. Nel nostro territorio vi sono, 
infatti, esperienze e competenze personali che se messe a confronto fra di loro, sono in 
grado di far dialogare punti di vista diversi, determinando di conseguenza un arricchimento 
della cultura del movimento . Queste competenze faranno parte, senza nessuna esclusione, 
della commissione tecnica che definirà il programma annuale delle attività e delle iniziative 
del laboratorio; insieme analizzeranno i bisogni del territorio cercando di elaborare risposte 
coerenti con gli obiettivi progettuali" Info: uisp.laboratorio@email.it 
  

  
10.UISP VELA: LA REGATA DEI CETACEI PER IMPARARE AD  OSSERVARE 
L'AMBIENTE NEL QUALE CI SI MUOVE  
  
E' stata presentata a Roma il 20 febbraio la manifestazione internazionale “La Regata dei 
Cetacei”, promosso dal Circolo Uisp Vela Mare di Viareggio , in collaborazione con il 
Ce.Tu.S. (centro di ricerca sui cetacei di Viareggio), l’A.N. L’Approdo, l’A.N. Vele Spiegate, il 
A.C. Renzo Giunti, il C.N. La Madonnina, PratoVela, Velambiente.
L’iniziativa, che si terrà il 27 e 28 marzo  e sarà la prima manifestazione velica europea 
dedicata alla zona di protezione marina nota come Santuario dei Cetacei, prevede 
l’organizzazione di una competizione velica sul percorso Viareggio – Forte Dei Marmi –
Viareggio – Giraglia – Viareggio. Alla regata parteciperanno velisti di fama mondiale a 
cominciare da Giovanni Soldini, Lorenzo Mazza (uno dei due italiani del team Alinghi), 
Fabrizio Tellarini ed Enrico Podestà (entrambi campioni in più occasioni sulle mini 6,50). 
Scopo della regata sarà la raccolta di fondi per finanziare progetti in difesa di delfini e balene 
e sensibilizzare tutti sul tema della salvaguardia del mare e dei suoi abitanti. 
Sul sito www.laregatadeicetacei.org  sarà possibile trovare tutte le informazioni relative alla 
manifestazione, alle sue finalità ed ai numerosi eventi collaterali, come la Festa della Vela, 
dedicati allo sport, alla cultura del mare, all’ambiente e soprattutto al Santuario dei Cetacei, la 
zona di protezione marina dentro al quale i big della vela si troveranno a gareggiare."Siamo 



una scuola vela nata da un gruppo di amici con l’amore del mare. Il nostro desiderio è quello 
di diffondere la cultura  per il mare - spiega Andrea Parenti,  presidente della Lega vela Uisp 
Toscana, da sei anni presidente del circolo Vela Mare di Viareggio (www.circoloveleamare.it) 
affiliato alla Uisp - Siamo molto legati a quella che è la tradizione marinara, che cerchiamo di 
divulgare proprio come pratica per tutti. A torto la vela è considerata sport d’elite: gli 
aristocratici, tanto per capirci, nei secoli scorsi in barca non salivano neppure perché a bordo 
si faticava molto. E si fatica tuttora. La vela è sempre stata un’attività popolare. La vela è uno 
sport davvero per tutte le età, dove gli anziani gareggiano ad armi pari con i più giovani, 
perché conta molto l’esperienza, l’arte di navigare, il rispetto per il mare". 
  
Perché una regata per portare avanti questi concetti? 
"Perché la regata è nata come confronto di arte marinaresca.  Il confronto nella velocità è 
stato sempre un presupposto degli antichi clipper che si sfidavano nelle rotte del the. 
Confronto tra equipaggi che misurano la loro capacità tecnica ma anche umana. Inoltre 
sapersela cavare in regata significa acquisire maggiori capacità tecniche che tornano utili 
anche quando si sta in crociera, in situazioni di emergenza". 
  

  
11. ATHOS MAGGIOLI NUOVO PRESIDENTE DELL’UISP RAVEN NA 
  
Uisp Ravenna: oltre 7.000 tesserati, 109 società affiliate ed una ventina di attività sportive 
organizzate.Il cambio al vertice nel comitato ravennate è stato l’occasione per fare il punto 
sull’attività dell’associazione e presentare il programma delle attività del nuovo anno. “Il 
ricambio era previsto - si legge in un'intervista del neopresidente Athos Maggioli al Corriere 
di Romagna del 18 febbraio- Il mio predecessore, Antonio Mellini, aveva anticipato di voler 
farsi da parte dopo due anni e così è stato. La mia nomina è nata dalla convinzione da parte 
di tutti, di voler mettere alla guida del comitato una persona già all’interno della Uisp. Con 
quasi 30 anni di ‘militanza’, rappresentavo il candidato ideale”.  
“I nostri interessi - ha continuato Maggioli - sport a parte, riguardano la sfera ambientale, di 
società e l’area del disagio. In questo contesto non potevamo che riproporre, dopo i successi 
degli anni passati, le nostre principali manifestazioni.Ben più ambiziosi, poi, sono i progetti 
che la Uisp sta ponendo in essere per i detenuti della Casa Circondariale. Terminato il corso 
di yoga e Stretching, l’obiettivo è quello di poter inserire alcuni giochi di squadra come il 
calcetto o la pallavolo, al fine di trasmettere i principi dell’educazione sportiva anche dentro al 
carcere. E’ giusto sottolineare anche la nostra dedizione nei confronti degli anziani. Oltre alla 
ginnastica per la terza età, infatti, siamo riusciti a far partire il progetto ‘Amico Web’, in grado 
di illustrare le funzioni di internet ai più anziani, l’‘Università del fai da te e la ginnastica 
dolce”.  
  

  
12.L'ASSEMBLEA NAZIONALE DI LIBERA A ROMA IL 28 E 2 9 FEBBRAIO
 
E' convocata per il 28 e 29 febbraio  l'Assemblea Nazionale di Libera, che si terrà presso la 
sede di Tim in Roma, in via Aurelia 737. Si discuterà dei settori nazionali di Libera e della 
programmazione per il 2004; sarà inoltre all'ordine del giorno la Giornata della Memoria e 
dell'Impegno, organizzata a Gela per il 22 marzo . Per ulteriori informazioni, tel. 06 42820065, 
libera@libera.it 
  

  
13.CAMPAGNA SBILANCIAMOCI: LE TASSE SONO NECESSARIE  E IL RUOLO 
REDISTRIBUTIVO DELLO STATO E’ INDISPENSABILE  
  
“Se si chiedono imposte giuste  non si pensa ad evadere, ma se si chiede il 50% e passa di 
tasse, la richiesta è scorretta, e allora mi sento moralmente autorizzato ad evadere”:  questa 
recente "perla di saggezza" del Presidente del consiglio viene stigmatizzata in un recente 
comunicato stampa della campagna Sbilanciamoci , alla quale aderiscono una serie di 
associazioni tra le quali l'Uisp. "Secondo i dati Ocse il prelievo fiscale sulle persone fisiche in 
Italia è inferiore a quello di Francia, Belgio, Austria, Svezia, Norvegia, Finlandia ed è nella 



media UE - prosegue il comunicato - L'aliquota più alta in Germania è del 48,5%, in Francia 
del 54%, in Svezia del 56%. In Italia è del 45%. La tassazione delle imprese in Italia è oggi 
del 33%, inferiore alla media Ocse e ben al di sotto del 46% degli Stati Uniti, 52% della 
Germania, 45% del Canada. Le associazioni che aderiscono a Sbilanciamoci, che si 
occupano di Aids, diritti del malato, scuola, università, cooperazione allo sviluppo, commercio 
equo, finanza etica, ambiente, pace ricordano al governo che senza tasse non ci sono cure 
mediche, istruzione, trasporti, ricerca scientifica. Senza risorse nessuna istituzione locale, 
nazionale o europea  è in grado di affrontare e risolvere i grandi problemi ambientali, 
economici e sociali del Paese.Già oggi l'Italia spende per l'assistenza un terzo della media 
UE, per l'ambiente meno di tutti gli altri paesi europei, per l'istruzione 865 euro l'anno pro-
capite contro i 1300 della Francia e i 1100 della Germania e nella ricerca e sviluppo siamo 
l'ultimo paese Ocse.    
 
Secondo Sbilanciamoci! le imposte giuste sono quelle che fanno sì che tutti i cittadini 
contribuiscano adeguatamente al sistema delle risorse pubbliche secondo rigorosi criteri di 
progressività: solo così  lo Stato può svolgere il suo compito di redistribuzione equa  delle 
risorse e dotarsi di strumenti per intervenire a tutela dei cittadini e del territorio. Per 
Sbilanciamoci! tassazione giusta  significa andare nella direzione opposta a quella seguita in 
questi anni: reintrodurre la tassa su successioni e donazioni, alzare l’aliquota Irpef sui redditi 
più alti portandola al livello di altri paesi europei, introdurre un’ imposta sulle speculazioni 
finanziarie, tassare le esportazioni di armi. Il dettaglio delle  misure proposte da 
Sbilanciamoci! nel rapporto di finanziaria alternativa - che la campagna redige ogni anno per 
il 2004, scaricabile dal sito www.sbilanciamoci.org 

 
14.APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consultare i link “Cale ndari di 
attività e di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  

 19 febbraio, Roma – Coni, Convegno “Sport, impianti sportivi e soddisfazione del cittadino” 
organizzato da IUSM e COGISCO 
  
19 febbraio, Roma - sede Forum, Coordinamento Forum Terzo Settore 
  
19 febbraio, Roma – Sala della Biblioteca, Presentazione della “Carta dei principi” del Forum 
del Terzo Settore 
  
20 febbraio, Roma, sede Unicef, conferenza stampa nazionale di presentazione di “Giocagin 
per l’Unicef” e del circuito delle grandi iniziative Uisp 
  
20 febbraio, Roma, sede Legambiente, conferenza stampa di presentazione della "Regata 
dei cetacei". 
  
21 febbraio,  Giocagin a Crotone, Senigallia (An)  
  
21 febbraio, Bologna, Consiglio nazionale della Lega atletica leggera 
  
21 - 22 febbraio, Bologna, Corso di formazione di 2° livello - Aquaria specializzazione pre e 
post parto, Comitato regionale Emilia Romagna 
  
21 – 22 febbraio, Martina Franca (Ta), “Le competenze trasversali in un’associazione di rete”, 
incontro formativo – progetto formazione 383 (Macroarea sud), progetto nazionale 
formazione dirigenti Uisp 
  
22 febbraio, Giocagin a Caserta, Cosenza, Pisa, Rosignano Solvay (Li), Sarzana (Sp), 
Sassari, Scandicci (Fi), Sparanise (Ce)
 
22 febbraio 

• S.Lazzaro (Bo), 3° gara boogie woogie, twist, rock anni '50, Coppa Italia 2004, Lega 
danza  

• Perugia, Città in danza Umbria, Lega danza  



• Genova, Finali nazionali Little Ice Hockey, Lega sport ghiaccio  
• Pampeago (Tn), Campionato regionale Emilia Romagna - slalom gigante, Lega sci  
• Val di Luce (Pt), Coppa Toscana - Festa della Neve - slalom gigante, Lega sci

 
 

23 febbraio, Roma – Campidoglio Sala della Protomoteca, Conferenza nazionale “Presente e 
futuro delle professioni sociali per il nuovo welfare territoriale. Le proposte delle autonomie 
locali” – organizzata da Legautonomie 
  
24 - 28 febbraio, Tinduf (Algeria), Sahara marathon, Lega atletica leggera 
  
27 febbraio, Rovigo – Sede Uisp, incontro della Presidenza nazionale con i dirigenti regionali 
Uisp Veneto 
  
27 febbraio,  Ancona, Città in danza Marche – bambini, Lega danza
 
 
27 – 29 febbraio, Prato, “Pianificazione e progettazione di interventi sociali”, incontro 
formativo – progetto formazione 383 (Macroarea centro), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp 
  
27 - 29 febbraio, Monvicino (Al), Corso di formazione per la qualifica di educatore alle attività 
equestri "Il lavoro alla corda per comprendere l'equimozione - attività col proprio cavallo", 
Lega attività equestri
 
 
28 febbraio, Rovigo, Presentazione Ricerca “Giovani e sport” condotta dalla provincia di 
Rovigo 
  
28 febbraio, Ancona, Città in danza Marche – adulti, Lega danza
 
 
28 febbraio,  Giocagin a Latina, La Spezia, Nardò (Le), Prati di Vezzano Ligure (Sp), Rimini 
  
28 febbraio - 7 marzo, Reggio Emilia, Fiera PIN giochi vari, Lega sport e giochi tradizionali
 
 
28 – 29 febbraio, Roma – Sede Tim, Assemblea nazionale di Libera 
  
28 - 29 febbraio, Cavalese Cermis (Tn), Trofeo Centro Nord - slalom speciale e slalom 
gigante, Lega sci
 
 
28 - 29 febbraio  

• La Balzana - Pratovecchio (Ar), Corso di formazione per gestori di agriturismo e 
centri equestri "Organizzazione aziendale e nuovi mercati", Lega attività equestri  

• Pradamano (Ud), Corso di aggiornamento "Primi Passi", Comitato regionale Friuli 
Venezia Giulia
  

29 febbraio, Giocagin a Ferrara, La Spezia, Nardò (Le), Perugia, Prati di Vezzano 
  
29 febbraio,  Monterotondo (Rm), 50° Campionato di corsa campestre, individuale maschile e 
femminile,  Lega atletica leggera
 
 
1 - 5 marzo, La Casella - Sovicille (Si), Corso di formazione per aspiranti operatori "I 
fondamenti metodologici di Cavalgiocare", Lega attività equestri 

  
TUTELA DELLA PRIVACY  



 

Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da elenchi e 
servizi di pubblico dominio o pubblicati. In ottemperanza della Legge 675 del 31/12/96, per la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni 
momento è possibile modificare o cancellare i dati. Nel caso le nostre comunicazioni non 
fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare ulteriore disturbo, rispondendo a questa e-
mail e specificando l'indirizzo o gli indirizzi da rimuovere e come oggetto del messaggio 
"Cancellazione Nominativo". 
 

 


