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CALCIO A 5 Ennesima edizione da incorniciare per il tradizionale e seguitissimo appuntamento serale di fine estate in piazza Ferrando ad Ivrea 

Fiat Cesaro nell’albo d’oro del “Solativo”   
Grandissimo successo per la quindi-

cesima edizione del torneo serale di 
calcio a 5 “Solativo”, manifestazio-

ne valevole come 13° “Memorial Stefano 
Roffino”. Il tradizionale appuntamento di 
fine estate in piazza Ferrando ad Ivrea si 
è tenuto dal 4 all’8 settembre e ha visto ai 
nastri di partenza 24 squadre di adulti, 
13 formazioni di bambini in gara nella se-
sta edizione del “Solativo Junior”, torneo 
valido per la prima edizione della Racing 
Cup Color, e 3 compagini con atleti con 
handicap mentale iscritte nella terza edi-
zione del “Solidativo”, torneo valido come 
prima edizione del “Memorial Michele Ar-
bore”. L’intera manifestazione eporediese, 
seguita come da tradizione da un pubblico 
attento e numeroso, è stata organizzata 
da Mirko Garau, Jody Scalco e dall’ASD 
Why Not in collaborazione con la Vinoste-
ria Solativo ed il patrocinio del Comune 
di Ivrea, in primis grazie al sindaco Ste-
fano Sertoli ed al vicesindaco Elisabetta 
Ballurio. Decisiva la collaborazione della 
Carrozzeria Racing Color di Federico Fra-
casso: alla premiazione hanno presenzia-
to Irene Fracasso, figlia di Federico, e lo 
stesso primo cittadino Sertoli. Tutte le 
gare della manifestazione sono stare di-
rette dalla ASD ACA.
Il torneo “Solativo” è stato vinto dalla Fiat 
Cesaro che si è imposta in finale per 4-3 
sul Willy Maniaa. Terze classificate Calcio 
Vero e Racing Color, mentre sono uscite 
ai quarti di finale Sporting Raja Bellavi-
sta, FBF, Stella Gas e Livercool. La corsa 
delle squadre MEG, No alla Tessera del 
Tifoso, PSU, Casa del Kebap, Polleria 
Marco&Nicola, Il Veliero, Bruscia ad Fer 
e La Monella è terminata negli ottavi di 
finale, mentre  sono state estromesse dal-
la competizione ai play off le formazioni 
Jamaica Team, AC Piccitto, Jimmy’s Bar 
& Bowling Bollengo, StratTamango, The 
New Impressants, I Musicanti di Brema, 
FC SetteBello 2009 e Quella Squadra Là. 
Questi tutti i premi individuali assegnati 
dagli organizzatori: “Miglior Giocatore” 
Christian Sessa (Willy Maniaa), “Miglior 
Portiere” Manuel Ruatto (Fiat Cesaro), 
“Capocannoniere” Andrea D’Antoni (Ra-
cing Color) con 13 reti, “Miglior Under 
21” Matteo Roffino (La Monella), “Miglior 
Over 35” Marco Bergantin (Calcio Vero), 
“Premio Disciplina” The New Impres-
sants, “Premio Goliardico” PSU, “Premio 
Social” Fiat Cesaro e “Premio Fair Play 
Individuale” Mensur Hrustanovic (Calcio 
Vero).
Per quanto riguarda il torneo “Solativo Ju-
nior”, successo nella categoria 2011-2012 
per la squadra Tempesta, davanti a Ne-
roStellati, IvreaBanchette e SPQR Daje 
de Tacco Junior. Per la categoria 2009-
2010, vittoria finale del team El Beso su 
Compagni di Merende, San Lorenzo, Ne-
roStellati, Estudiantes B ed Estudiantes 
A. Nella categoria 2007-2008, primo posto 
dello Sporting Raja Bellavista Junior; alle 
sue spalle Caffè Eporedia/Gabetti Ivrea e 
IESport.
Infine, il torneo “Solidativo” è andato al 
Quincitava che ha preceduto in classifica 
Valdocco Chivasso e Muoversi Allegra-
mente Cirié.
Appuntamento al 2020, come sempre sul 
finire dell’estate!

Due settimane fa si è aperto 
ufficialmente il Bando per 
il Servizio Civile 2019, che 
quest’anno conta 39.646 po-
sti disponibili per soggetti 
di età compresa tra i 18 e 
28 anni. Tra gli enti promo-
tori dei diversi progetti non 
poteva mancare il Comitato 
Territoriale UISP Ciriè Set-
timo Chivasso, presente con 
il progetto “Stili di Vita Atti-
vi 011”. L’idea di base non è 
certo nuova al Comitato, che 
da anni è attivo nelle scuole 
dell’infanzia e nelle scuole 
primarie per la promozio-
ne di uno stile di vita sano 
e all’insegna del movimen-
to. Questo progetto tuttavia 
mira a potenziare l’offerta 
del Comitato Ciriè Settimo 
Chivasso, sensibilizzando 
maggiormente genitori e in-
segnanti e mettendo in atto 
campagne di promozione 
della salute con gli obiettivi 

di promuovere il movimen-
to, tramite il gioco libero e 
guidato, la lotta alla seden-
tarietà, la diffusione di stili 
alimentari sani. Il movimen-
to diventa così veicolo di edu-
cazione al rispetto dell’altro 
e di socialità, mezzo di non 

discriminazione, convivenza 
civile e impegno sociale.
Per la realizzazione di “Stili 
di Vita Attivi 011”, il Comi-
tato
sta ricercando 6 Operatori 
di Servizio Civile, preferibil-
mente in possesso di Paten-

te B, laureati/laureandi in 
Scienze Motorie o laureati/
laureandi in Scienze del-
la Formazione e in Scienze 
dell’Educazione avendo una 
conseguente esperienza nei 
suddetti ambiti. Ma dal mo-
mento che anche la comu-

nicazione svolge un ruolo 
importante in questo pro-
getto, è possibile candidarsi 
anche se laureati/laureandi 
in Scienze della Comunica-
zione, con esperienza in ma-
teria e nell’organizzazione 
di eventi. Questi requisiti, 
tuttavia, non sono vincolanti 
alla presentazione della can-
didatura, che rimane aperta 
a tutti. Nel corso dell’anno di 
Servizio Civile, gli Operatori 
parteciperanno allo svilup-
po e alla diffusione di nuovi 
progetto inerenti la Gioco-
motricità e l’alimentazione 
sana, da proporre in modo 
particolare agli asili nido del 
territorio di competenza del 
Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso. Saranno inoltre 
coinvolti nella realizzazione 
di progetti, prima affiancati 
da istruttori più esperti e poi 
in autonomia, al fine di coin-
volgere genitori e insegnanti, 

nonché nella comunicazione 
e nell’organizzazione di even-
ti per diffusione di campagne 
di promozione della salute ed 
eventi promozionali.
La novità di quest’anno è la 
scelta di avviare la digita-
lizzazione della candidatu-
ra, che dovrà essere inviata 
entro le ore 14.00 di giovedì 
10 ottobre esclusivamente 
tramite piattaforma web. Per 
tale procedura è necessario 
l’accesso al sito del dipar-
timento con le credenziali 
SPID -Sistema Pubblico di 
Identità Digitale- la cui ri-
chiesta si avvia all’indirizzo 
https://www.spid.gov.it/ri-
chiedi-spid. Chiunque fosse 
interessato può inviare una 
mail all’indirizzo fabrizia.
lovarini@uispsettimocirie.it 
per ottenere maggiori infor-
mazioni, ma anche per sup-
porto alla compilazione della 
domanda.

PIANETA UISP Aperto ufficialmente da due settimane il Bando per il Servizio Civile 2019 che conta quest’anno ben 39.646 posti disponibili

Il progetto “Stili di Vita Attivi 011” promuove il movimento e stili alimentari sani


