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EVENTI Grande partecipazione alla videoconferenza organizzata dal Comitato Territoriale UISP

Lo sport unito guida la lotta
contro bullismo e cyberbullismo
N

ell’impossibilità di organizzare una conferenza
stampa in presenza, il
Comitato Territoriale UISP
Ciriè Settimo Chivasso è corso
ai ripari e ha organizzato nella
mattinata di sabato 12 dicembre una partecipatissima videoconferenza di presentazione
del calendario “Stop al bullismo
e cyberbullismo 2021”, realizzato sotto la regia del celebre
giornalista e attore televisivo
Fabio De Nunzio, ex inviato
di Striscia la Notizia, con la partecipazione di bambini e ragazzi
appartenenti alle associazioni
sportive di U.S. Borgonuovo Settimo calcio a 5 e Baseball Club
Settimo, oltre che degli studenti
della biblioteca Archimede. I 12
scatti sono stati realizzati per
sensibilizzare la cittadinanza
sul tema del bullismo e delle
discriminazioni e il calendario
sarà poi reso disponibile per le
vendite in vista delle festività
natalizie.
Ferruccio Valzano, confer-

mato alla guida del Comitato
Territoriale per il prossimo quadriennio nel corso del recente
Congresso Territoriale, svoltosi
anch’esso online, ha condotto le
danze, coadiuvato da Fabrizia
Lovarini, referente dello stesso
Comitato per i progetti educativi, e in regia da Francesca
Di Feo, referente del Comitato
per i progetti internazionali. Il
presidente ha presentato il progetto direttamente dalla sede di
Settimo Torinese, lasciando poi
la parola a chi ha collaborato
alla realizzazione del calendario
e chi ha sostenuto l’iniziativa,
compresi gli sponsor. Non prima
però di aver condiviso con tutti i
partecipanti lo slogan di UISP:
sport per tutti e di tutti.
Fabio De Nunzio ha sottolineato
come “i lavori per il calendario
sono iniziati a gennaio. Bullismo e cyberbullismo sono due
temi molto importanti al giorno
d’oggi e fare prevenzione è fondamentale. Questo calendario
è una grande vittoria e voglio

Presentato il calendario
“Stop al bullismo
e cyberbullismo 2021”
ringraziare con tutto il cuore chi
l’ha reso possibile, su tutti Ferruccio Valzano che mi ha sempre supportato. Tutto il ricavato
verrà destinato a nuovi progetti
ed incontri per continuare la
lotta contro il bullismo e il cyberbullismo”.
“Il bullismo è una piaga sociale
e progetti come questo servono
per dare voce alle vittime e a
porre sotto i riflettori i giusti
comportamenti da tenere”.
Un intervento molto interessante è stato quello di Lisa
Sella, vice presidente del Comitato Territoriale UISP Ciriè

Settimo Chivasso e dell’U.S.
Borgonuovo: “Parlo a nome delle
associazioni sportive coinvolte
in questa iniziativa, l’U.S. Borgonuovo calcio a 5 e il Baseball
Club Settimo, per sottolineare
la potenza dei messaggi lanciati
dallo sport, il loro valore educativo è uno strumento potentissimo che abbiamo in mano per
cambiare le persone in meglio”.
Per l’amministrazione comunale di Settimo Torinese, collegati la sindaca Elena Piastra
e gli assessori alla Scuola Alessandra Girard e allo Sport
Daniele Volpatto. Il primo
cittadino ha elogiato le iniziative che coinvolgono lo sport, che
hanno grande presa sui ragazzi:
“La prevenzione è molto importante e come amministratori
stiamo cercando di ricreare alcuni luoghi di incontro per fare
attività e creare partecipazione,
come lo spazio esterno alla
scuola Gramsci e il progetto che
abbiamo con l’Istituto 8 Marzo.
Ringraziamo UISP e tutti co-

ENTUSIASTA Ferruccio Valzano, presidente del Comitato Territoriale UISP

loro che hanno contribuito alla
riuscita di questa iniziativa”.
Girard ha detto che questo “è
un progetto da abbracciare e
l’amministrazione comunale è
molto attenta a temi come questi, di cui le scuole già da tempo
si occupano”, mentre Volpatto
ha indicato lo sport “come un
veicolo di trasmissione di messaggi importanti. Lo sport ha
tutti i colori e se non c’è rispetto
non c’è coesione, e se non c’è coesione non c’è vittoria. Lo sport
va inteso come un momento di
crescita e aggregazione con gli
spazi giusti e stiamo ragionando
proprio su questo piano con il
Comitato Territoriale UISP”.
Alla videoconferenza è intervenuta anche Rori Sforza, vice
sindaco di Fiano, che ha ricordato i suoi trascorsi giovanili da

lanciatrice di softball e sottolineato “l’importanza del Consiglio Comunale dei Ragazzi e di
iniziative e incontri come questi
sul bullismo in realtà piccole,
dove è facile che le discriminazioni trovino terreno fertile e
dove i momenti di socializzazione sono più rari”.
Hanno parlato anche Vittorio
Graziosi, che ha scritto i testi
per le didascalie delle fotografie, Gabriele Cannone, il fotografo chiamato per la realizzazione del calendario, e Fabrizia
Lovarini, a cui è stato affidato
il compito di tirare le fila dei
progetti educativi e delle iniziative messe in piedi dal Comitato
Territoriale UISP per dare la
possibilità ai ragazzi di vivere
dei momenti di condivisione e
socializzazione.

ASSOCIAZIONI Con i punteggi ottenuti nell’ultima gara i giovani settimesi consolidano la loro partecipazione ai Campionati Italiani di Rimini

Nell’interregionale di Rosta gli Arcieri Varian fanno incetta di medaglie
Martedì 8 dicembre si è conclusa a
Rosta una gara interregionale di tiro
con l’arco durata quattro giorni, a cui
hanno preso parte anche gli Arcieri
Varian. La durata così lunga è dovuta
in particolar modo al rispetto delle
regole anti Covid-19, con un costante
monitoraggio dell’affluenza per mantenere le distanze tra gli atleti.
La gara indoor 18 metri, diretta dagli
arbitri Francesca Massa e Silvia
Todesco, è iniziata sabato 5 e finita
martedì 8 ed è stata organizzata dagli
Arcieri delle Alpi; presenti circa 180
atleti provenienti da tutto il Piemonte,
tra i quali anche alcuni arcieri che
fanno parte della Nazionale Italiana.
Alla premiazione finale, effettuata rispettando sempre le distanze, erano
presenti solo gli atleti andati a premio
e gli organizzatori abilitati.
Tra gli Arcieri Varian in gara a Rosta, diversi sono saliti sul podio.
Nella classe Juniores maschile della
divisione arco olimpico, vittoria di

PROTAGONISTI I giovani portacolori della Compagnia Arcieri Varian; a destra, Valter Bianchet e Franco Casarola, in gara a Rosta

Andrea Cammilleri, bravo a mantenersi sempre in forma, con 576 punti;
alle sue spalle, seconda posizione
per Francesco Roppa con l’ottimo
punteggio di 549 e bene anche Luca
Chiurato, quinto classificato con 493
punti. Meritatissimo il primo posto

di squadra ottenuto da Cammilleri,
Roppa e Chiurato con la bellezza di
1618 punti totali. Successo settimese
anche con la squadra Juniores femminile arco olimpico, prima con 1477
punti: a livello individuale, la campionessa italiana Kaede Marsili

fa suo il primo posto con 538 punti,
Eleonora Bonaffini è terza con 478
punti e Carlotta Cernusco si piazza
quarta con 461 punti. Ma non è tutto,
visto che gli Arcieri Varian portano sul
podio anche un atleta nella classe Master: si tratta di Franco Casarola,

secondo classificato con 548 punti, lo
stesso punteggio totalizzato da Gianfranco Miceli degli Arcieri delle Alpi,
primo però con 2 dieci in più del settimese. Giusto ricordare anche il buon
punteggio ottenuto a Rosta da Valter
Bianchet che nella classe top, quella
Seniores maschile, realizza 501 punti
e si ferma al diciannovesimo posto.
I risultati conquistati dagli Arcieri Varian in questa gara sono da elogiare,
perché ottenuti con pochi allenamenti
all’attivo per via della chiusura delle
palestre chiuse e per di più fatti a casa
o al campo di tiro dove il freddo la fa
da padrone, le dita si irrigidiscono e
dopo qualche volee fanno pure male.
Doveroso quinti tributare i complimenti a tutti i ragazzi e le ragazze
che, con i loro punteggi, consolidano la
partecipazione ai Campionati Italiani
di Rimini, in programma nel mese di
marzo.
Prossimo appuntamento, ad Alpignano, con le gare indoor a 18 metri.

EVENTI Conferita la Stella di Bronzo al Merito Sportivo al presidente onorario del Borgo Nuovo Twirling ASSOCIAZIONI

Importante riconoscimento ad Adalgisa Barchetta
A due mesi dalla sua scomparsa, Adalgisa Barchetta
è sempre presente nel cuore e
nei ricordi dei suoi famigliari,
con in testa il marito Gaetano
Annaloro e le figlie Deborah
e Natascia, e di tutto il Borgo
Nuovo Twirling, storico sodalizio sportivo settimese di cui
è stata a lungo presidente. Di
recente, tutti i soci hanno voluto proclamarla presidente
onorario per sentirla sempre
vicino a loro e il suo posto alla
guida dell’associazione sportiva
è stato preso proprio da Gaetano, ma negli scorsi giorni una
stretta al cuore è stata sentita
da tutte le persone che le hanno
voluto bene quando è giunta dal
CONI di Roma una lettera a
firma del presidente nazionale
Giovanni Malagò. Il Comitato
Olimpico Nazionale Italiana
ha infatti voluto conferire ad
Adalgisa la Stella di Bronzo
al Merito Sportivo per l’anno
2019 in riconoscimento delle
benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale. Con questa
onorificenza il CONI stesso, oltre che attestare le sue capacità
e i risultati conseguiti in tale
attività, desidera anche esprimere profonda riconoscenza
per la generosa collaborazione

e l’impegno dedicati allo sport
in tanti anni di servizio.
Attimi di grande commozione
per Gaetano Annaloro: “Il CONI
di Roma ha concesso la Stella
di Bronzo per Meriti Sportivi
ad Adalgisa, un giusto riconoscimento per aver dedicato

la propria vita allo sport: ha
infatti iniziato a frequentare i
campi di gara del twirling fin
dall’anno 1985 con l’ingresso
nel mondo dell’agonismo delle
figlie Deborah e Natascia. Per
la sua passione e disponibilità
la Federazione Italiana Twir-

ling si é avvalsa della sua
collaborazione gratuita per la
gestione logistica delle atlete
della Nazionale Italiana durante i Campionati Europei e
Mondiali, manifestazioni nelle
quali io ho assolto l’incarico di
Capo Delegazione de la compagine azzurra”.
Da segnalare, infine, che nel
dicembre del 2017 sia Adalgisa
Barchetta che Gaetano Annaloro vennero premiati presso
la Società Caprera di Torino
in occasione della cerimonia di
consegna delle Benemerenze
CONI. A Gaetano, presidente
del Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Twirling, venne conferita
la Stella d’Argento al Merito
Sportivo in riconoscimento delle
benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale, mentre Adalgisa, nelle vesti di presidente,
ritirò la Stella di Bronzo al Merito Sportivo conferita al Borgo
Nuovo Twirling per quanto
fatto in tanti anni di attività:
nel 2016, infatti, l’associazione
sportiva settimese celebrò il
Venticinquennale della fondazione, avvenuta nel 1991. Sono
già passati alcuni anni, anche
se sembra ieri, e a noi piace ricordarla così.

Riu dell’Olimpiatletica si piazza terzo
ai Campionati Regionali di mezza maratona
Domenica 13 dicembre, dopo quasi un anno dall’ultima gara
ufficiale, si è disputata a Trino, nel Vercellese, la Mezza Maratona “Terre D’Acqua”, valevole come prova unica del Campionato Regionale di mezza maratona. Una gara impegnativa, che ha presentato lunghi rettilinei alternati da continui
saliscendi, con condizioni climatiche decisamente invernali e
temperatura vicina agli zero gradi. L’Olimpiatletica è stata
rappresentata nell’occasione da Andrea Riu, uno degli atleti
di punta di società, che con il tempo di 1h22’30’’ si è classificato
al terzo posto di categoria, ad un soffio dal primo posto.
Guardando al 2021, la tradizionale e ormai diventata una
classica per tutte le società regionali, ossia l’Olimpiacross
“Trofeo Decathlon”, che è attesa alla sesta edizione, è stata inserita nel calendario nazionale delle corse campestri alla terza
domenica di febbraio. Naturalmente ogni programmazione ha
carattere provvisorio e solo poco tempo prima si sarà in grado
di confermare o meno l’evento. Nota positiva, considerando il
brutto periodo contingente, è il numero dei nuovi tesserati che
sta registrando l’Olimpiatletica, così come le attività del settore giovanile che, nonostante tutto, sta crescendo di numero
e regalando soddisfazioni a tutta la società giallonera.

