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1. BILANCI DOPATI E CRISI DELCALCIO PROFESSIONISTIC O: PORRO, PESCANTE E 
UCKMAR SU “RADIO ANCH’IO” DI VENERDI 27 FEBBRAIO  
  
Botta e risposta radiofonico, questa mattina durante Radio Anch’io  in onda su GR1 RAI, tra 
Porro, Pescante e Uckmar sulla questione dei bilanci truccati delle società di calcio. Viktor 



Uckmar , tributarista, ha denunciato le responsabilità  degli amministratori delle società di 
calcio, del governo del sistema calcio e del governo del Paese: “E’ stato un grave errore 
mutare i regolamenti nel corso del Campionato. E soprattutto permettere che ciò avvenisse”. 
Nicola Porro , presidente Uisp e sociologo, ha sottolineato come il calcio sia uno dei tanti 
sottosistemi che convivono nel perimetro del sistema sportivo, esattamente come lo sport per 
tutti. Però ci sono due pesi e due misure ed è  intollerabile continuare così: perché, per lo 
sport spettacolare e per il calcio, ci sono una serie di attenzioni che vengono negate allo 
sport sociale e per tutti? Perché nel  calcio professionistico si è continuato a chiudere un 
occhio di fronte alle violazioni del codice civile? Perché ci si accorge all’improvviso che il 
sistema calcistico e professionistico è al collasso? Perché il governo continua con la politica 
degli interventi d’urgenza e settoriali, come l’imbarazzante decreto salvacalcio,  contestato 
anche in sede europea, anziché procedere con una Riforma complessiva del sistema 
sportivo ? Un sistema che, nel corso degli anni si è dilatato e differenziato, perdendo ogni 
sua caratteristica di fenomeno unitario? Perché le società professionistiche hanno accettato i 
benefici del diventare società per azioni e non sono disposte a sopportarne le conseguenze, 
come il rischio d’impresa e l’osservanza di regole amministrative e tributarie come tutti gli altri 
soggetti giuridici del Paese? Il sottosegretario Pescante  ha giustificato il decreto salvacalcio 
in quanto si è reso “necessario per assicurare la sopravvivenza del sistema calcio”. Sulla 
commissione parlamentare che si è messa al lavoro da alcuni giorni soprattutto grazie alla 
spinta di alcuni parlametari dell’opposizione, Pescante ha detto: “Si tratta di un’indagine 
conoscitiva, non di una commissione parlamentare d’inchiesta. Non ci siamo opposti a 
questo tipo di lavoro. Non è male che si ascoltino le parti in causa”. Pescante ha poi detto di 
condividere la necessità di garantire la necessaria credibilità e trasparenza all’intero sistema 
sollecitando alle società un piano di contenimento dei costi: “Vorremmo riuscire a mantenere 
autonomo il sistema sportivo e non andare avanti a colpi di provvedimenti legislativi”. Infine 
un’autocritica: “La trasformazione delle società di calcio in spa è stata una sventura., 
sostenuta all’epoca anche dal sottoscritto”.  
L’intervento completo di Porro  nella news del 27 febbraio sul sito www.uisp.it. 
  

 
2. PEACE GAMES UISP:  A MOSTAR PER I “GIARDINI DELL ’AMICIZIA”. Intervista a 
D.Borghi  
  
Abbiamo chiesto a Daniele Borghi, presidente di Peace Games  Uisp  di ritorno da Mostar, 
un breve resoconto della propria esperienza, considerando sia le impressioni ricevute dalla 
situazione generale della città sia quelle relative allo sviluppo del progetto dei Giardini 
dell’Amicizia . 
“Ciò che colpisce maggiormente della città è il visibile fermento intorno all’ormai quasi 
avvenuta ricostruzione del ponte, già visibile dietro alle impalcature dei lavori insieme alle 
due torri che di questo costituiranno l’ingresso – dice Borghi - La tangibilità della sua 
presenza, che presto sostituirà le passerelle temporanee che fino ad ora hanno dominato il 
paesaggio, non può che rappresentare un elemento di grande emozione e di rottura con il 
passato. L’incontro con il sindaco e il vicesindaco della città, con i quali era stato siglato 
l’accordo per la costruzione dei Giardini dell’Amicizia e che hanno apprezzato molto 
l’omaggio dell’agenda  Uisp Sportpertutti 2004, mi ha lasciato impressioni del tutto favorevoli, 
anche in luce della constatazione dell’attivarsi imminente di scelte e percorsi intrapresi nel 
recente passato. Con buona probabilità entro un mese e mezzo dovrebbero partire i lavori 
per la realizzazione di uno dei due giardini. Il suo completamento è stimato entro il mese di 
maggio. Di qui anche l’idea di un’edizione del Vivicittà a Mostar  che coincida proprio con 
l’apertura del primo giardino, e inoltre l’inserimento e l’evolversi di nuove ipotesi e progetti 
come quello dei Ludobus itineranti per le maggiori città bosniache come Tusla, Sarajevo e la 
stessa Mostar. Progetti che potrebbero trovare riscontro già nelle prossime settimane. Tutto 
ciò e l’invito a partecipare a maggio all’inaugurazione del ponte non fanno che vivificare e 
rinnovare la speranza e l’impegno per il buon esito del progetto” 
Per sostenere la campagna: c.c. 1356.19  intestato a "Uisp-Una speranza per il futuro" abi 
1030 cab 03224 presso l'agenzia 38 di Roma della banca Monte dei Paschi di Siena. Grazie 
al sostegno dei Comitati Uisp sono stati raccolti sinora 5.500 Euro attraverso le Agende 
sportpertutti 2004. 
  

  



3. GENOVA DISCUTE DEL G8 CON DUE CONVEGNI: LA PARTE CIPAZIONE DELL’UISP. 
Intervista a P. Scarabelli  
  
Si torna a parlare del G8 di Genova e di quei tragici giorni: per questo fine settimana sono 
previsti due convegni nazionali nel capoluogo ligure. Il primo si terrà sabato 28 febbraio in 
Consiglio comunale con rappresentanti dell’associazionismo, dei movimenti e delle forze 
politiche: “Democrazia, G8 e zona Rossa”. 
Il secondo incontro si terrà domenica 29 febbraio, con la partecipazione di giuristi e 
costituzionalisti sul tema “Verità e giustizia”, titolo dell’appello lanciato dai genitori di Carlo 
Giuliani. Il  convegno si svolgerà nella circoscrizione del centro storico di Genova, della quale 
è presidente Giuliano Bellezza, dirigente Uisp, che parteciperà ai lavori. “Questi due convegni 
testimoniano come l’attenzione dell’opinione pubblica sui fatti di Genova sia ancora alta –
dice Paolo Scarabelli, presidente Uisp Genova  – Il movimento pacifista si è rimesso in 
moto in Italia e nel resto del mondo in vista della manifestazione del 20  marzo. Nei convegni 
genovesi interverremo anche come Uisp portando la nostra esperienza sui temi dei diritti 
sociali e dei nostri interventi nelle periferie, contro l’emarginazione. Tematiche che riguardano 
il nostro specifico di sportpertutti ma che incrociano questioni come la democrazia e la 
partecipazione”. 
  

  
4. GIOCAGIN PER L’UNICEF 2004 ENTRA NEL VIVO: L’ESE PERIENZA DI SASSARI. 
Intervista a T.Farina  
  
Il 22 febbraio si è svolta a Sassari, una delle tappe del Giocagin, il grande evento di sport e 
solidarietà organizzato dalla Lega Le Ginnastiche dell’Uisp  in collaborazione con la Lega 
Danza, l’Area discipline orientali, l’Area anziani in movimento e Sporty Club, che quest’anno 
insieme all’Unicef si occupa di raccogliere dei fondi da destinare alla prevenzione, protezione 
e reinserimento sociale dei bambini e degli adolescenti della Moldavia per far fronte al 
drammatico fenomeno del traffico dei minori. “La manifestazione - come ci conferma 
Salvatore Farina, presidente dell’Uisp di Sassari - ha riscosso un grande successo di 
pubblico e di partecipanti. Gli atleti che si sono esibiti sono stati più di mille e il gruppo più 
numeroso è stato quello dei bambini, con 700 presenze. C’è stata inoltre anche una grande 
presenza di associazioni affiliate all’Uisp. Il palazzetto dello sport, che ha una capienza di 
circa 4000 persone, ha registrato una presenza di circa 3500 persone tra pubblico e atleti, 
mentre i biglietti venduti sono stati 2550 per un ricavo di 12.750  euro. Durante la giornata si 
sono esibiti diversi gruppi in saggi e spettacoli di danza, aerobica, step e judo. Da 
sottolineare come significativa soprattutto, l’esibizione dei bambini, che fanno parte del 
progetto “Sport Gioco ed Avventura” e l’esibizione di ginnastica del gruppo delle signore tra i 
50 e 70 anni di età e dei diversamente abili che si sono cimentati anche loro in una 
dimostrazione pratica. Questi disabili fanno parte del più ampio progetto sulla attività motoria 
che la Uisp ha avviato con il comune di Berchidda. Inoltre è importante ricordare che alcuni 
disabili hanno esposto dei loro lavori di artigianato che sono stati venduti e che hanno 
contribuito così ad arricchire la raccolta fondi”.       
  

  
5. FOCUS GROUP: UN’ESPERIENZA PER ASCOLTARE L’ASSOC IAZIONE. Intervista a 
D.Sagoni e E.Cosentino  
  
“L’esperienza dei focus group, all’interno del progetto “formazione legge 383”, ci ha dato la 
possibilità di conoscere meglio l’associazione e di ascoltarne le molteplici voci – dicono 
Dascia Sagoni ed Eros Cosentino , i due ricercatori che hanno seguito i 10 focus Uisp che 
si sono tenuti da ottobre 2003 a gennaio 2004 in varie città italiane - È stato un viaggio 
all’interno di un mondo, quello dell’Uisp, ricco di idee, animato da persone che 
quotidianamente e con passione si dedicano allo sport per tutti. I numerosi input emersi dagli 
incontri, ci hanno consentito di articolare un’approfondita analisi dei bisogni. Stiamo 
attualmente producendo un documento che metteremo a disposizione di tutti coloro che sono 
stati coinvolti. Il documento contiene una sintesi dei materiali raccolti ed esaminati , che 
oltre a fornirci un quadro di riferimento è uno strumento indispensabile per programmare i 
contenuti delle 150 ore di seminario previste dal progetto. Al termine di questa fase sono 
previsti altri dieci focus con l’obiettivo di valutare la qualità complessiva dell’intero progetto di 



formazione”.  
Il prossimo incontro di formazione per dirigenti Uisp (progetto 383-macroarea centro) è 
previsto dal 27 al 29 febbraio a Prato  su “Pianificazione e progettazione di interventi sociali”.  
Il docente sarò Alessandro Messina, esperto di finanza etica, autore del libro “Denaro senza 
lucro” (vedi recensione sito Uisp www.uisp.it). 
  

  
6. REGIONI E SPORT: A BREVEGLIERI L’INCARICO DI CON SULENTE PER LO SPORT 
DELL’ASSESSORE ANTONAZ, COORDINATORE DELLE POLITICH E SPORTIVE DELLE 
REGIONI 
  
La giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha nominato consulente per lo sport Riccardo 
Breveglieri , al quale è stato affidato “un incarico di studio e consulenza sulle ipotesi di 
innovazione organizzativa e legislativa in materia di sport e politiche giovanili – si legge sul 
Gazzettino Veneto del 21 febbraio - e di collaborazione programmatica costante necessaria 
per supportare la funzione di coordinamento politico con le altre Regioni,  con gli organi 
ministeriali e il Coni nazionale; inoltre seguirà il progetto delle Olimpiadi europee della 
gioventù di Lignano 2005. «L'amministrazione ha ritenuto che fosse necessaria la presenza 
di un esperto in rapporto sia alla definizione delle politiche nel settore, sia al fatto che ci 
compete il ruolo di referenti e coordinatori per i settori dello sport e delle politiche giovanili 
nell'ambito della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province 
autonome - ha spiegato l’assessore regionale Roberto Antonaz , - La scelta è caduta su di 
lui perché ha maturato una e profonda esperienza nel settore quale dirigente nazionale 
dell'Uisp, dirigente e amministratore di aziende di gestione di impianti sportivi e di società di 
consulenza per la realizzazione di project financing, nonché quale esperto 
nell'associazionismo e nella Conferenza regionale "Terzo Settore" della Regione Emilia 
Romagna». 
   

  
7. UISP VENEZIA: PARTE LA PROVOCAZIONE DI “PALLA AV VELENATA”  
  
Furio Cozzi, presidente dell’Uisp di Venezia ha partecipato il  20 febbraio a Mestre alla 
presentazione del libro “Palla Avvelenata ” di F. Calzia e M. Castellani. Hanno partecipato 
inoltre: il Direttore di Radio base Liliana Boranga, gli autori del libro, il campione olimpico 
Daniele Scarpa, l’ex giocatore del Venezia, Pisa e Vicenza Giovanni Ziviani e gli Assessori 
allo Sport del Comune di Venezia e della Provincia Michele Mognato e Bruno Moretto.  
Nel suo intervento Cozzi ha affermato che il doping non è fenomeno limitato agli atleti di 
grande prestazione, ha citato il progetto dell’Uisp ”i giovani per i giovani contro il doping” ed 
ha parlato dei dati che emergono dall’indagine sugli stili di vita condotta recentemente 
dall’Uisp di Rovigo, che dimostra tra l’altro come una percentuale piccola ma significativa di 
giovani, usi sostanze farmaceutiche potenti, in grado di aumentare le capacità prestative sul 
breve periodo, creando però gravi danni all’organismo, pur di raggiungere piccoli traguardi. Il 
problema si trasferisce dallo sport di massima prestazione ai giovani e allo sport amatoriale
perché viviamo in una società altamente competitiva, che chiede a ciascuno il massimo e 
oltre, dove non si mette al centro la persona, ma il risultato da raggiungere. Ecco allora che la 
“cultura” dell’aiuto chimico per superare le difficoltà si fa strada, e nello sport, imitando i 
“grandi campioni”,  trova terreno fertile. Contrastare l’illegalità e l’ignoranza su cui si basa il 
fenomeno doping, parlando chiaro agli atleti, ai dirigenti ed ai tecnici sportivi dovrebbe essere 
dovere di tutti. Ma non tutti sono impegnati nello stesso modo. Citando i recenti risultati della 
Commissione di vigilanza  e controllo sul doping, secondo cui, pur con un numero di 
controlli molto inferiori a quelli normalmente eseguiti dal Coni, sono stati riscontrati casi di 
positività cinque volte maggiori, Furio Cozzi ha concluso auspicando la necessità che i 
controlli vengano affidati ad un soggetto diverso, non coinvolto con la responsabilità 
dell’organizzazione dello sport di massima prestazione. 
  

 
8. UISP MILANO: POLITICHE SOCIALI E SPORT. Intervis ta ad A.Iannetta  
  



“Lo sport è un bene pubblico e riguarda le politiche della vita – ha detto Antonio Iannetta, 
presidente Uisp Milano , in occasione del convegno “Lo sport fa bene a Milano” che si è 
svolto il 24 febbraio nel capoluogo lombardo - si tratta di un diritto da assicurare a tutti i 
cittadini come tematica trasversale per tutte le forze politiche. Lo sport ha un costo sociale 
ma considerando la sua valenza educativa e preventiva sul piano sanitario è anche un 
investimento per il futuro. Nel  merito ritengo che l’amministrazione debba rendere 
accessibile la pratica ai cittadini ma allo stesso tempo sviluppare politiche per sostenere la 
vera unità biologica di tutto il sistema, ovvero la società sportiva . Lo sport e le sue molteplici 
facce possono rientrare nella sfera appannaggio delle politiche pubbliche rivolte a tutte le 
fasce di età, dai giovani agli anziani, finalizzate ad affermare una migliore qualità della vita. 
La Uisp Milano difende il diritto alla pratica sportiva e alla possibilità che si sviluppi una 
cultura diversa da parte degli amministratori pubblici per riconoscerne finalmente il valore 
sociale. Riprendendo alcuni concetti dalla Accossata, assessore provinciale torinese allo 
sport, abbiamo richiesto, come Uisp, la costituzione di un tavolo permanente  costituito dalle 
realtà associative e sportive milanesi, con l’obiettivo di orientare le politiche pubbliche, 
soprattutto in tema di impiantistica e di rapporto tra Coni ed Enti di promozione sportiva. 
Ritengo sia necessario il pieno riconoscimento di pari dignità  tra questi soggetti. La Uisp si 
fa portavoce, anche in sinergia con altri Enti, di una cultura atta a sensibilizzare la città di 
Milano ponendo al centro lo sport di base, come vero patrimonio da difendere.  
  

  
9. UISP LATINA: CONTRO IL TIFO VIOLENTO UN PROGETTO  DI SVILUPPO DELLO 
SPORTPERTUTTI. Intervista a N.Nocera  
  
Latina si scopre città violenta? Per colpa di una partita di calcio delle serie minori? La vicenda 
riguarda il dopopartita di Latina-Tivoli e risale a domenica scorsa, con un centinaio di tifosi 
scatenati che invadono il campo. “Si è trattato di un singolo episodio con responsabilità 
precise e peraltro facilmente individuabili in un gruppo ultras che ha un nome che è tutto un 
programma e si richiama a simboli littori – dice Natalino Nocera, presidente Uisp Latina  -
C’era maretta in campo e a un certo punto è esploso anche il malumore tra gli stessi 
giocatori.  La vicenda è complessa e riguarda gli assetti societari. L’unica dichiarazione del 
sindaco è stata relativa denunciare un possibile complotto: non vorrei, ha detto, che ci fosse il 
tentativo di screditare l’amministrazione di Latina. Comunque questi episodi stanno a 
testimoniare quanto sia difficile per l’Uisp portare avanti il proprio programma di attività in un 
contesto come quello di Latina”.  
“Il nostro gruppo dirigente – continua Nocera - da tempo ha scelto una strada precisa: 
promuovere progetti seri e qualificati , costruire con l’amministrazione un rapporto basato 
sulla validità delle nostre proposte, alle quali è difficile dire di no visto che sono costruite per 
andare incontro a bisogni e diritti che esprimono i cittadini. L’amministrazione apprezza i 
nostri progetti, la nostra autonomia, non ci concede contributi diretti ma ci accredita e ci 
rispetta come una delle realtà associative più propositive. L’Uisp è presente sul terreno 
culturale soprattutto con le campagne contro il doping.  Inoltre stiamo portando avanti una 
serie di progetti. Puntiamo, in particolare, sul servizio civile: sono appena rientrate le ragazze 
dalla Tanzania dopo aver fatto un’esperienza nell’ambito di un progetto a   Ifagara, in accordo 
con Peace Games. Si tratta dell’unico progetto che prevede volontarie all’estero nell’ambito 
di Arci servizio civile . Lo stesso progetto lo abbiamo ripresentato. Inoltre sabato prossimo 
avremo Giocagin  al Palazzetto, con  700 partecipanti e 2000 spettatori, la capienza 
massima. Un vero record”. 
  

  
10. UISP LIVORNO: IL CONI EVITI “INVASIONI DI CAMPO ”. Intervista a Massimo 
Spagnolo  
  
L’Uisp di Livorno passa al contrattacco e denuncia una serie di difficoltà che si frappongono 
allo sviluppo dello sport come diritto per tutti i cittadini. «È come se in qualche modo 
volessero tarparci le ali. Noi non chiediamo molto, e soprattutto non ci aspettiamo contributi 
di alcun genere. Vorremo soltanto poter portare avanti la nostra attività fatta di servizi e 
qualità, istruttori professionali, tariffe accessibili e molteplici iniziative. Tutto questo passando 
attraverso una collaborazione maggiore con le autorità comunali, in modo che l’Uisp possa 



riprendere quel ruolo di primo piano che le compete nella promozione sportiva» afferma 
Massimo Spagnolo, presidente Uisp Livorno , in un’intervista dello scorso 5 febbraio 
apparsa su Il Tirreno. 
Da circa due anni gli enti locali hanno raffreddato i rapporti col comitato livornese. È il caso 
della mancata richiesta di cooperazione ad iniziative per la promozione dello sport sociale. 
Un problema ancor più grave è rappresentato dall’aumento del costo di utilizzo delle piscine 
di via dei Pensieri, del 70% per la vasca da 25 metri e del 51% per quella piccola, a causa 
della privatizzazione dell’impianto. Non è più possibile inoltre usufruire della fascia oraria 
dalle 17 alle 19, in cui si svolgono i corsi per i bambini. A ciò si aggiungono i minori contributi 
economici per la riforma degli enti di promozione sportiva, che hanno permesso al Coni di 
poter «invadere i campi di altrui competenza»,  dice Spagnolo, con l’organizzazione di 
tornei di calcio amatoriali e di gare ciclistiche. Anche se le scelte del Comune, l’aumento dei 
costi e la concorrenza del Coni pongono una pesante ipoteca sul futuro dello sport per tutti 
nel territorio di Livorno, Spagnolo e il gruppo dirigente Uisp, stanno comunque promuovendo 
una serie d’iniziative, per la rinascita dell’Uisp, come il progetto per la costruzione di un 
nuovo centro sportivo e la campagna di sensibilizzazione per la lotta al doping. 
  

  
11. VALORIZZARE DI PIU’ L’IMPEGNO AMBIENTALE DELL’U ISP: UNA MOZIONE DEL 
CONSIGLIO NAZIONALE UISP. Intervista a S.Carpita  
  
Durante il recente Consiglio nazionale Uisp (Firenze, 14-15 febbraio) è stata approvata, tra 
l’altro, una mozione nazionale nella quale si invita “la Conferenza delle attività e l’Ufficio 
attività ad individuare fin dal Bilancio preventivo 2004, dei criteri che in sede di ripartizione 
delle risorse, pur tenendo conto dei dati oggettivi del tesseramento, diano altresì il giusto 
valore al tema ambientale  ed in particolare un riconoscimento a quelle Leghe ed Aree Uisp 
che, muovendosi lontane dal modello Coni dello sport di prestazione, vedono nella scoperta 
e nella valorizzazione dell’ambiente e dello sport in ambiente naturale uno dei temi principali 
della loro mission”. 
“Si tratta di un atto simbolicamente molto importante compiuto dal Consiglio Nazionale, ma 
che avrà anche ricadute concrete sulle attività dell'area ambientale Uisp – spiega Stefano 
Carpita, presidente della Lega Acquaviva Uisp, uno dei presentatori della mozione  -. I 
settori Montagna, Acquaviva, Sub, Equitazione, Vela rappresentano senza ogni dubbio campi 
di innovazione forte nel campo delle pratiche sportive, infatti non solo sono quelli che in 
quanto legati più all'ambiente che non al risultato, consentono di emanciparci dal modello 
Coni nell'attività proposta,  rappresentando pertanto una vera rivoluzione copernicana 
nell'ambito sportivo.  Oltretutto spesso si caratterizzano anche per una grande attenzione ai 
temi della salvaguardia ambientale: le nostre battaglie contro le dighe in Valsesia e in val di 
Lima, la presenza forte al Forum sull'Aniene e le proposte sui Parchi Fluviali sull'Arno e sul 
Serchio sono solo alcune delle nostre campagne”.  
“Inoltre l'utenza di queste attività si presta a rappresentare quella grande percentuale di 
“sportivi senza tessera” – prosegue Carpita - rilevata da molte ricerche e ripresa in nostri 
documenti, quel tipo di utenza che rischia di essere facile "preda" del mercato delle proposte 
di "fitness en plein air" che di anno in anno cresce sempre più. Questo atto del Consiglio 
nazionale Uisp rappresenta dunque un segnale forte nella direzione di un maggior impegno 
sul tema ambientale che mi auguro che non si limiti ad una delega in bianco alle singole 
strutture di attività, ma si prenda carico di una politica dell’Uisp per l'ambiente, che solo il 
Consiglio Nazionale ha la facoltà di elaborare in maniera organica”. 
  

 
12. LA SCOMPARSA DI DOMINIQUE MALVERTI, DIRIGENTE D ELLA FSGT   
  
Abbiamo appreso dai nostri amici francesi della FSGT della scomparsa di Dominique 
Malverti.  
Dominique seppur giovane era una delle bandiere della FSGT. Il suo impegno nello CSIT, 
nella commissione tecnica del calcio, ce lo aveva fatto conoscere bene ed apprezzare. 
Ultimamente era stato il referente dell'FSGT nostro partner per il progetto europeo "Sport 
contro la droga".  
  



  
13. SPORTPERTUTTI: OSSERVATORI REGIONALI UISP SULLE  TENDENZE IN ATTO 
COLLEGATI AL SERVIZIO CIVILE. Intervista a P.Perato ner  
  
Negli ultimi anni vi è stata una profonda e continua trasformazione nel modo in cui viene 
concepita e praticata l’attività sportiva, una trasformazione derivante da numerosi fattori fra i 
quali occorre ricordare i rapidi mutamenti di carattere socio-economico, le modificazioni 
verificatesi nella struttura e nella composizione della popolazione, una diversa attenzione e 
sensibilità verso i temi del benessere, della salute, della tutele dell’ambiente. “L’Uisp ha 
l’urgente necessità di avviare uno studio del proprio corpo sociale – dice Paolo Peratoner, 
responsabile del Dipartimento servizi Uisp -  evidenziando fasce d’età, sesso, tipo di attività, 
modalità d’accesso, individuale o tramite società sportive, tipologia delle associazioni 
mono/polisportive, attività svolta e modalità organizzative e altro ancora. Per questo è 
necessario pensare alle creazione di una rete di Osservatori regionali  che sappiano leggere 
il proprio territorio e quindi fare sintesi sul piano nazionale. Un obiettivo sul quale devono 
impegnarsi la Conferenza dei Regionali e delle Attività. E’ in questo senso che si sta 
costruendo un progetto per l’impiego di volontarie in servizio civile che dovrebbero seguire 
l’informatizzazione del tesseramento, estrarne i dati, raccogliere gli studi realizzati da vari 
soggetti, leggere il territorio, integrare quanto raccolto”. 
  

  
14. LEGA GHIACCIO UISP: AL CENTRO DELLE  ATTIVITA’ A LIVELLO 
INTERVNAZIONALE.  Intervista a F.Aceti  
   

Febbraio e marzo sono i mesi di maggior attività per la Lega Sport Ghiaccio, dopo una 
settimana di gare internazionali svoltesi a Vienna facciamo il punto con il presidente 
nazionale Francesco Aceti.  
La vostra attività internazionale è sempre un fiore all’occhiello? “Diciamo che rappresenta la 
nostra capacità organizzativa e ci fa essere punto di riferimento internazionale per una 
disciplina: il pattinaggio figura a livello giovanile. Siamo infatti ormai giunti al 15° European 
Criterium , ossia un circuito internazionale di gare che presiedo sin dalla sua nascita. 
L’appuntamento italiano Coppa Europa - Trofeo UISP compie dal 2 all’8 aprile i sedici anni di 
vita con altrettante edizioni”. 
Solo livello agonistico o riuscite a coniugare anche altro? “Si va certamente oltre. Scambi, 
amicizie, confronti tecnici e culturali sono sempre stati elementi fondamentali del circuito 
coinvolgendo anno dopo anno un crescente numero di nazioni e atleti”. 
Quali i vostri prossimi appuntamenti? “Dal 5 al 7 marzo a Courmayeur il campionato 
nazionale di pattinaggio figura e il trofeo UISP. Nella stessa data a Roma la finale del 
campionato di hockey cui farà seguito la Coppa Italia. Dall’11 al 14 marzo saremo a 
Budapest per un altro appuntamento dell’European Criterium, mentre ci tengo a segnalare 
che abbiamo appena terminato il corso per operatori di base, naturalmente per quanto 
concerne il pattinaggio su ghiaccio” 
  

  
15. LEGA MONTAGNA: NASCE “MONTAGNA NEWS”, NUOVO BOL LETTINO 
ASSOCIATIVO 
  
Cresce il panorama della comunicazione Uisp e si arricchisce di un bollettino informatico 
stampabile, sotto forma di vera e propria rivista, curato da Antonio Spoto. Nel corsivo di 
presentazione si spiega che “Montagna News ” si affianca “al già esistente sito 
www.montagnauisp.it (in fase di rifacimento), questa news letter stampabile, nata dalla 
necessità improrogabile di creare canali d’informazione per la nostra Lega è  stata ideata e 
partorita per essere al servizio dei territoriali, delle associazioni, dei singoli soci, delle 
commissioni e di ogni iniziativa fatta nell’ambito delle attività di montagna Uisp”.  Per ricevere 
l’agenzia scrivete a: montagna@uisp.it. Nel primo numero un’intervista a Santino Cannavò,
presidente della Lega, il programma di formazione 2004, articoli di approfondimento sulla
montagna e tante informazioni. Dalla redazione di Uispnet tanti auguri di buon lavoro 



  

  
16. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
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 marzo, Roma – Uisp Viale Giotto, incontro della Direzione nazionale 
 
1 - 5 marzo, La Casella - Sovicille (Si), Corso di formazione per aspiranti operatori "I 
fondamenti metodologici di Cavalgiocare", Lega attività equestri 
  
4 marzo, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento nazionale Forum terzo settore 
  
5 – 7 marzo, Lamezia Terme, “Pianificazione e progettazione di interventi sociali”, incontro 
formativo – progetto formazione 383 (Macroarea sud), progetto nazionale formazione 
dirigenti Uisp 
  
5 - 7 marzo 

• Ferrara, Corso per guide di 2° livello, Lega ciclismo  
• Courmayeur (Ao), Trofeo Uisp pattinaggio artistico, Lega sport ghiaccio  
• Courmayeur (Ao), Campionato nazionale pattinaggio artistico, Lega sport ghiaccio  
• Courmayeur (Ao), Terza prova campionato italiano danza, Lega sport ghiaccio  



 

• Courmayeur (Ao), Terza prova campionato italiano gruppi collettivi, Lega sport 
ghiaccio 
 

6 marzo,  Napoli, Stage di aikido, Area discipline orientali 
 
6 marzo,  Giocagin a Fondi (Lt), Orvieto (Tr), Modena  
 
6 - 7 marzo 

• sedi varie, Manifestazioni della "donna", Lega nuoto  
• Ravenna, Coppa Italia Master, Lega nuoto 

 
6 - 9 marzo, Varsavia (Polonia), Quarta prova European Criterium pattinaggio figura, Lega 
sport ghiaccio 
 
6 - 14 marzo, sedi varie, Giochi a Neve Uisp, Lega sport e giochi tradizionali 
 
7 marzo, Giocagin a Alessandria, Bra (Cn), Brescia, Castelfiorentino (Fi), Catania, Enna, 
Genzano, Grosseto, Orvieto (Tr)  
  
7 marzo   

• Zola Predosa (Bo), 3° gara disco dance, Coppa Italia 2004, Lega danza  
• Torino, Marzo donna nazionale, Lega bocce  
• Cavalese (Tn), Campionati interprovinciali - slalom gigante, Lega sci 
• Roma, Stage di aikido, Area discipline orientali  
• Vigento, Stage di karate, Area discipline orientali  
• Bologna, Corso di formazione per istruttori di Disco Dance, Comitato Regionale 

Emilia Romagna 
8 - 10 marzo, Arezzo, Corso di formazione per la qualifica di Educatore alle Attività Equestri, 
Lega attività equestri 
  
9 marzo, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche del Welfare 
  
11 marzo, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche per 
l’Ambiente e per l’Educazione 
  
11 - 14 marzo, Budapest (Ungheria), Quinta prova European Criterium pattinaggio figura, 
Lega sport ghiaccio 

 

 


