IRISES–MEETINGINIZIALE1115FEBBRAIO2015
Il Comitato Territoriale Cirié Settimo Chivasso ha riunito 80 ragazzi, educatori e psicologi all’insegna
dell’integrazioneattraversoincontri,giochi,conferenzeeattivitàculturaliesportive.
IRISES (International Roma Integration Through Stakeholders Exchange of Successful Practices) è un
progettorealizzatodalComitatoUISPdiCirièSettimoChivasso(Italia),incollaborazioneconipartner
Courage Foundation (Bulgaria), Association Sport for All Suceava (Romania), Former State Fostered
Children’s Association (Ungheria), The Child Center (Slovacchia), Agrupamento de Escolas de Miranda
doCorvo(Portogallo),FreedomGateGreece(Grecia).
IragazzihannosperimentatoesperienzesportiveinpiscinaeinpalestraaBorgaro,sulcampodicalcio
di Settimo, per giocare e divertirsi con lo scopo di integrarsi e stare insieme, senza dimenticare le
prezioseesperienzevissuteduranteiseminariconlepsicologhe,perconoscersi,imparareafidarsil’uno
dell’altroconl’obiettivodipromuovereidirittidell’infanzia,l’antidiscriminazioneelatolleranza.

PROGETTIEDUCATIVI20142015
Il progetto educativo GNAM Gioco Nutrizione Attività
MotoriaideatoelanciatodalComitatoTerritorialenel2011,
prosegue con successo anche quest’anno. L’intento è
promuovere uno stile di vita attivo che unisce la
consapevolezzadell’importanzadiunasanaalimentazionee
di una regolare attività motoria tra i bambini della scuola
dell’infanzia.Lescuolepartecipantialprogettosonoquelle
diRobassomero,VarisellaeFiano,contuttelesezionidi3,4
e5anniperuntotaledicirca150bambini.
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RASSEGNADANZAUISP
Domenica22marzo2015alTeatroAtlanticdiBorgaroTorinesesisvolgeràlaRassegnaDanzaUispdel
ComitatoTerritorialeCiriéSettimoChivasso.Lospettacoloinizieràalleore18.15.
Le associazione di danza partecipanti saranno le seguenti: A.S.D. Dojo Yoshin Ryu Settore danza
“LudmilaBalletAcademy”conresponsabileartisticoecoreografaLudmilaKroiherova;AsdOltreIlBallo
diLeinìconresponsabileartisticoecoreografaMichelaMangiardi;AsdDacsCentroDanzaCirièdiCiriè
con direttrice Claudia Zorini e coreografi Federica Corgiat Bondon per il classico e Teresa Legato per
l’HipHop;AsdProgettoDanzadiLeinìconresponsabileartisticoLariveraCristinaecoreografiLarivera
Cristina,D’ariesSilvia,Dall’OraRoberta,RosignuoloNadia,PalmaValeria;DancemaniadiBorgaroconi
corsiorganizzatidirettamentedalComitatoTerritorialeUispCirièSettimoChivassoconicoreografi
Donatella Arlunno e Giacomo Azzarelli. Le coreografie vedranno  la partecipazione di circa 130
partecipantitrabambinieragazzidietàcompresatrai5ei22anni.Idanzatorisiesibirannoinvaristili
didanza:propedeutica,danzaclassica,danzamodernaecontemporanea,hiphoperegaettoninclusii
ritmilatinoamericani.
PALLASTRADA2015
Il19aprile,incontemporaneaconlecinqueleghedi
UISP territoriali partirà la manifestazione
PALLASTRADA, a Settimo in Piazza Campidoglio
davanti alla biblioteca Archimede dalle 9.30 alle
12.00.Sitornaagiocareperstradacomeuntempo,
consentendo una riappropriazione di spazi urbani
condivisi e spesso negati al gioco dei bambini
coinvolgendo chiunque voglia “mettersi in gioco”. Si
gioca con un pallone indistruttibile creato da un
gruppo di ricercatori, fatto di una schiuma sintetica
che gliimpediscedisgonfiarsiobucarsi.Ciòrende il
pallone adatto all’uso per strada o su qualsiasi
terrenodigioco.
Alla finalità di movimento per tutti, si aggiunge la
finalità sociale: il progetto infatti consiste nel
raccogliere piccole offerte dai passanti e dai
partecipanti per comprare e inviare i palloni
indistruttibili ai bambini del sud del mondo, che
giocanosuiterreniimpervideilorocampiprofughie
dellelorobaraccopoli.IlprogettoUISPPALLASTRADA
spera di regalare un sorriso a bambini in Senegal,
Palestina, Sahara affinché si parli tutti la stessa
lingua:quelladelloSPORTPERTUTTI.
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ARTISTICSKATINGLEINÌ
L’associazione di pattinaggio artistico organizzerà il 19 aprile 2015 una manifestazione al palazzetto
dellosportG.FalconediLeinìrivoltaagruppiequartetticonleassociazionidiTorinoeprovincia,allo
scopo di creare uno stimolo positivo per le pattinatrici permettendo loro di vivere un momento di
crescitaecondivisioneattraversolagarasportiva.
Unquartettodipattinatriciparteciperàcoltema"MareDentro"alCampionatoRegionaleUispchesi
terràil1giugno2015insiemeallaLiguria.
Un quartetto dell’ARTISTIC SKATING LEINÌ  recentemente si è esibito al Roller meeting nella serata di
GalatenutasiaCasteggio(PV)il24gennaio2015,inquantoprimoclassificatoalCampionatoRegionale
Uisp2014.Mentreilquartettodaltitolo:"Pattinandosottolapioggia"hapartecipatol'8febbraio2015
adunTrofeoperGruppiorganizzatodalBorgoPoRivoliclassificandosiinsecondaposizione.


UISPAMICIDELLEPENNENEREDISETTIMO
Sabato 18 aprile 2015 gli “Amici Delle Penne Nere Settimesi” e Gruppo Alpini Settimo Torinese
organizzanolagaraabocceallabaraondaaquadretteesabato9maggio2015lagaraaboccealla
baraonda“WLeMammeEWLeDonne”(riservataalledonne).L’iniziodellegaraèalleore14.30.
LegaresisvolgerannopressolasededeglialpiniinviaPalestro,15.Incasodipioggiaverràrinviata
adatadadestinarsi.
Ilregolamentoprevede:Nr.2partiteai13punti,tempodigara75minuti,Nr.2sorteggiPunteggio
individuale,vigeRegolamentoF.I.B.,sonoesclusi:CATA/B.
NellaGaraabocceallabaraondaNONSONOAMMESSIACCOPPIAMENTICCe/oFF.Laquotadi
partecipazioneèdi€8,00edèrichiestalapartecipazionediminimo24giocatori.
Per le iscrizioni rivolgersi a: Ubaldo Mongelli, UISP AMICI DELLE PENNE NERE SETTIMO TORINESE
VIAPALESTRO15,mail:umongelli@alice.it
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EQUILIBRARUNNINGTEAMEASDFILMAR
Domenica22marzo2015alleore10sisvolgeràUNAMEZZAMARATONA,ProvaCoppaUisp
Lega Atletica Piemonte sulla distanza della mezza maratona da Lanzo Torinese a Caselle
TorineseconlasupervisionedellesocietàsportiveEquilibraRunningTeameAsdFilmar.Per
ulterioriinformazionicontattareiseguentiriferimenti
www.equilibrarunningteam.it
www.asdfilmar.it
LucioDanza3468451309
AlbertoGallo3357499120
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Domenicaa 19 Aprile si terrà un importante
e evento di
Fitness musicale
m
a Ciriè. Sarà prresente Giò Bandanas,
l'ideatore della Movida Fitness. La location dell'evento
saràlapaalestradell'IsstitutoD'OriaadiCirièin ViaTorino,
fronteGo
othaHotel.Laconventionninizieràalle
eore11.00
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