
 

 
 

UISP COMITATO TERRITORIALE CIRIÉ SETTIMO CHIVASSO 

LE ATTIVITÁ PER L’ANNO SPORTIVO 2011—2012 
 

L’Anno Sportivo 2011/2012 è al via e il Comitato Territoriale Uisp Cirié Settimo Chivasso è pronto a ripartire insieme alle 
società sportive affiliate, con le sue iniziative di carattere sportivo e sociale, con i suoi corsi, con le sue manifestazioni, con 
particolare attenzione a ciò che avviene nei Comuni di Caselle e Borgaro. 

 
Per chi vuole avvicinarsi allo sport, ed in particolare al nuoto, la Polisportiva Uisp 
River Borgaro, presso la Piscina di Borgaro, tiene corsi di SCUOLA NUOTO ADULTI, 
RAGAZZI, NUOTO JUNIOR oltre a corsi di ACQUATICITÀ, GENITORE-BEBÉ, PRE-
PARTO. Seguono i corsi di fitness in acqua: AQUAGYM, AQUA PILATES, AQUA HIP 
HOP, AQUA JOY, AQUA FIT, AQUA GAG, AQUA BIKE, AQUA TRIATHLON e infine 
NUOTO LIBERO per rilassarsi. La società ha avuto il pregio 
di vedere le proprie squadre classificarsi, 5^ ai Campionati 
Italiani UISP, 1^ al Meeting Nazionale Giovanissimi (vinto 

ben 9 volte), 1^ al Regionale UISP. 
 
E se volete stare sulla terra ferma e correre, l’UISP è presente a Borgaro, con l’Atletica Venturo-
li, società che organizza CORSI PERSONALIZZATI E CORSI D’AVVIAMENTO ALLA CORSA PODISTI-

CA SU STRADA E CAMPESTRE, CON TECNICI E DIPLOMA-
TI PRESSO LA FEDERAZIONE FIDAL. 
 
Se il vostro tempo libero lo volete investire giocando a 
calcio, l’Associazione Don Bosco Caselle promuove lo 
sport con le sue SQUADRE DI CALCIO A 5 GIOVANILE, CALCIO FEMMINILE, CALCIO 
A 5 MASCHILE. 
 
La vostra passione è la danza? Al Palazzetto di Borgaro si tengono i CORSI DI DANCE-

MANIA: Danza Classica per bambine, Danza Classica per ragazze e Danza Hip 
Hop per bambini/e, Danza Hip Hop per ragazzi/e. Le danzatrici di Dancemania 
hanno partecipato nel corso dell’anno, a molteplici esperienze formative: lo 
scambio con le scuole danza francesi del FSGT PACA a Marsiglia (progetto Les 
jeunes dansent pour la paix), la RASSEGNA DANZA Città in Danza Piemonte 
2011, il Gemellaggio Scuole Danza Uisp in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, il Saggio di Danza Dancemania a Bor-
garo, la 2^ Rassegna di Danza Hip Hop Selection Player. 

 
Perché non provare le Arti Marziali? La Polisportiva Uisp River Borgaro offre attività 
di Ju-Jitsu, Aikido e Karate che si tengono presso il Palazzetto dello Sport di Bor-
garo. I corsi di Ju-Jitsu e Aikido sono gestiti da Paolo Spagone, mentre quelli di Karate 
sono tenuti da Antonino Alioto. Per info e orari dei corsi consultare il sito http://
www.riverborgaro.it/index.php. 
L’ASD BUDORYU di Mappano è una società specializzata nell’insegnamento delle 
Arti Marziali: Karate, Difesa Personale, Ju-Jitsu per ragazzi e adulti, Judo per bam-
bini e ragazzi, Ginnastica per adulti, TAI CHI CHUAN. I più recenti successi di questa 

società sono da ricondurre alla conquista di 7 Titoli Regionali nei Kata e un Titolo Regionale nel Kumite e successivamente ai 
Campionati Italiani di Karate ADO-UISP  con la conquista di 3 Titoli di Campione Italiano e 3 splendidi secondi posti. 
 

L’ASSOCIAZIONE PENSIONATI BORGARESI propone nelle palestre delle scuole di Borgaro corsi di ginnastica per adulti. 

Settembre 2011



 

 
 

 

AFA 
RIPRENDONO I CORSI 

Spesso una vita sedentaria, o dei 
protratti periodi di immobilità, 
riducono la possibilità di movimen-
to, e questo comporta un progressi-
vo decadimento. L’AFA Attività Fisi-
ca Adattata, aiuta a prevenirlo con 
esercizi fisici disegnati appositamen-
te e volti alla prevenzione. Si sono 
aperti in Italia molti centri AFA per il 
mantenimento dell'autonomia.  
Nei centri si fanno esercizi mirati 

per la prevenzione del MAL DI SCHIENA da sedentarietà. 
Grazie all’Amministrazione di Borgaro ed alla Direzione della Residenza “Casa 
Mia”, anche a Borgaro si sono potuti aprire corsi di Attività Fisica Adattata. 
Gli incontri si svolgono nei giorni Martedì dalle ore 14.45 alle ore 15.30 e 
Venerdì dalle ore 9 alle ore 9.45 presso la Palestra di Fisioterapia della 
Residenza "CASA MIA" in via Santa Cristina 19. E' un'opportunità offerta a 
tutti e soprattutto agli anziani. 
Per informazioni telefonare a 0118006882 o 3476904064 

DANCEMANIA 
AL PALAZZETTO RIPRENDONO I CORSI DI 

DANZA E HIP HOP 

Anche quest’anno la nostra  scuola di danza 
“Dancemania” propone corsi di Danza Clas-
sica e Hip Hop. 
I corsi di Propedeutica alla Danza  per le 
bambine si tengono il martedì e il giovedì 
dalle 17 alle 18. 
I corsi di Danza Classica per le ragazze si 
tengono il martedì e il giovedì dalle 18 alle 
19.10 
I corsi di Hip Hop per le bambine e i bam-
bini si tengono il mercoledì e venerdì dalle 
18 alle 19. 
Quelli per le ragazze e i ragazzi si tengono 
il mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare 
al numero 0114500699 

 

FESTA DELLO SPORT 2011 
Sabato 24 settembre si è tenuta a Ciriè, presso il Palatenda di Villa Remmert, 
la Festa dello Sport, organizzata dal Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo 
C h i v a s s o  e  p a t r o c i n a t a  d a l  C o m u n e  d i  C i r i è .   
Sin dal primo pomeriggio la Lega Calcio Giovanile Territoriale, e in particolare 
l’A.S.D. U.S. Borgonuovo di Settimo, ha coinvolto i più piccoli con lezioni di 
prova di Calcio a 5 femminile. A seguire sono state proposte lezioni aperte di 
gioco danza, propedeutica, hip hop, karate e krav maga. Alle 21 è iniziato il 
vero e proprio spettacolo! Sono state ospitate sul palco esibizioni di danza, 
ballo, folklore, aerobica e arti marziali. Durante la manifestazione sono state 

assegnate le targhe di riconoscimento alle società 
che si sono messe in evidenza nel territorio durante 
l’anno sportivo 2010/2011. Hanno ottenuto il ricono-
scimento per i migliori risultati sportivi le seguenti 
associazioni: A.S.D. PALLAVOLO SETTIMO, A.S.D. 
BUDO RYU MAPPANO, A.S.D. LILLIPUT PALLAVOLO, 
A.S.D. SEYKEN KARATE, A.S.D. ARTISTIC SKATING 
LEINÌ RIVAROLO, A.S.D. U.S. BORGONUOVO SETTI-
MO, POLISPORTIVA UISP RIVER BORGARO, P.G.S. 
REAL FRASSATI A.S.D., squadra “BATTICUORE” del 
“Centro di salute mentale diurno” di Chivasso. Han-
no ottenuto il riconoscimento per l’incremento del 
numero degli iscritti: A.S.D. TIME OUT, A.S.D. FIANO 
PLUS, A.S.D. GYM TONIC S.S.D. a R.L., A.S.D. BALA-
MUNT, A.S.D. FITNESS CLUB, ATLETICA VENTUROLI. 
Alla premiazione ha partecipato l’assessore Luca 
Capasso che è intervenuto sul palco, insieme al pre-
sidente del Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, Roberto Rinaldi. La serata si è conclusa 
con balli di gruppo a cura di Ivan Falco, animatore di 

danze caraibiche e maestro di ballo. 

Ottobre 2011



 

 
 

 AFA 
RIPRENDONO I CORSI 

Spesso una vita sedentaria, o dei 
protratti periodi di immobilità, ri-
ducono la possibilità di movimento, 
e questo comporta un progressivo 
decadimento. L’AFA Attività Fisica 
Adattata, aiuta a prevenirlo con eser-
cizi fisici disegnati appositamente e 
volti alla prevenzione. Si sono aperti 
in Italia molti centri AFA per il man-
tenimento dell'autonomia.  
Nei centri si fanno esercizi mirati per 
la prevenzione del MAL DI SCHIENA da 

sedentarietà. Grazie all’Amministrazione di Borgaro ed alla Direzione della 
Residenza “Casa Mia”, anche a Borgaro si sono potuti aprire corsi di Attività 
Fisica Adattata. 
Gli incontri si svolgono nei giorni Martedì dalle ore 14.45 alle ore 15.30 e 

Venerdì dalle ore 9 alle ore 9.45 presso la Palestra di Fisioterapia 
della Residenza "CASA MIA" in via Santa Cristina 19. E' un'opportunità 
offerta a tutti e soprattutto agli anziani. 
Per informazioni telefonare a 0118006882 o 3476904064 

 

DANCEMANIA 
AL PALAZZETTO RIPRENDONO I CORSI DI  

DANZA E HIP HOP 

Anche quest’anno la nostra  scuola di danza 
“Dancemania” propone corsi di Danza Classica 
e Hip Hop. 
I corsi di Propedeutica alla Danza  per le bam-
bine si tengono il martedì e il giovedì dalle 17 
alle 18. 
I corsi di Danza Classica per le ragazze si ten-
gono il martedì e il giovedì dalle 18 alle 19.10 
I corsi di Hip Hop per le bambine e i bambini 
si tengono il mercoledì e venerdì dalle 18 alle 
19. 
Quelli per le ragazze e i ragazzi si tengono il 
mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20. 
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al 
numero 0114500699 

DANZA 
Les jeunes dansent pour la paix 

Il Progetto nasce dall’esigenza di UISP Piemonte e di FSGT PACA di 
ampliare gli obiettivi raggiunti durante la precedente esperienza. Non 
si tratta però di una  ripetizione, nonostante la volontà di continuare a 
lavorare ad una coreografia in comune sul tema della pace. In questa 
seconda fase del progetto – svoltasi dal 30 ottobre al 1°novembre - si 
sono consolidati i legami e le relazioni fra i giovani partecipanti, si è 
avviato un dibattito sul tema della pace, accrescendo la consapevolez-
za di una coscienza europea comune, favorendo l’autonomia e il coin-

volgimento diretto dei giovani, puntando al rispetto, ascolto e tolleranza. I partecipanti hanno aumentato la consapevolezza 
del significato di uno “Scambio di Giovani” e dell’importanza di avere un ruolo attivo nella cittadinanza europea. Durante lo 
scambio si sono svolti laboratori artistici e attività seminariali, in cui i partecipanti hanno potuto esprimere le proprie idee sui 
temi della violenza e del razzismo, 
sul modo di combatterli attraverso 
lo sport, in particolare con la danza. 
Domenica 30 ottobre, una rappre-
sentativa di ragazzi/e francesi si è 
e s i b i t a  d u r a n t e  l ’ e v e n t o 
“Startdance”, 2^ edizione della Ras-
segna di danza organizzata dalla 
Lega Danza UISP, presso il Teatro 
Superga di Nichelino. I giorni succes-
sivi, il gruppo italiano e quello fran-
cese hanno lavorato ad una coreo-
grafia comune presso la scuola dan-
za DACS – CENTRO DANZA CIRIÈ e 
ARYS DANZA - RIVERMOSSO. 

Novembre 2011



 

 
 
 AFA 

RIPRENDONO I CORSI 

Spesso una vita sedentaria, o dei 
protratti periodi di immobilità, ri-
ducono la possibilità di movimento, 
e questo comporta un progressivo 
decadimento. L’AFA Attività Fisica 
Adattata, aiuta a prevenirlo con eser-
cizi fisici disegnati appositamente e 
volti alla prevenzione. Si sono aperti 
in Italia molti centri AFA per il man-
tenimento dell'autonomia.  
Nei centri si fanno esercizi mirati per 
la prevenzione del MAL DI SCHIENA da 

sedentarietà. Grazie all’Amministrazione di Borgaro ed alla Direzione della 
Residenza “Casa Mia”, anche a Borgaro si sono potuti aprire corsi di Attività 
Fisica Adattata. 
Gli incontri si svolgono nei giorni Martedì dalle ore 14.45 alle ore 15.30 e 
Venerdì dalle ore 9 alle ore 9.45 presso la Palestra di Fisioterapia della 
Residenza "CASA MIA" in via Santa Cristina 19. E' un'opportunità offerta a 
tutti e soprattutto agli anziani. 
Per informazioni telefonare a 0118006882 o 3476904064 

 

DANZA 
DICEMBRE DI SOLIDARIETÁ 

Sabato 10 dicembre si è svolta presso il Teatro Superga di Nichelino la rassegna 
danza “Dicembre di Solidarietà”. L’evento, organizzato dal Comitato UISP di Ciriè 
Settimo Chivasso, ha ospitato diverse scuole del territorio quali Asd Dacs – Centro 
Danza Ciriè, Asd Gruppo Danza Morgana, Asd LineainMovimento, Asd Nuova Arabe-
sque e la Borgarese Dancemania. 
 
Durante la serata il presidente del Comitato Roberto Rinaldi nel ringraziare i più di 
300 spettatori presenti, ha ricordato che i proventi della serata saranno devoluti a 
PeaceGames, organizzazione non governativa creata dalla UISP per promuovere e 
sostenere iniziative di aiuto umanitario e di cooperazione allo sviluppo nei Paesi 
del Sud del mondo e dell’Est europeo. Durante la serata il pubblico ha inoltre potu-

to ammirare e applaudire il ballerino Alessandro Giovine, stella nascente delle danza classica europea. Giovine, che si è esibito 
in due pezzi solisti, è un piccolo orgoglio per il Comitato: ha infatti mosso i primi passi nel mondo della danza proprio presso 
l’Asd Dacs – Centro Danza Ciriè.  

 

PROGETTI EUROPEI 
Progetto IRIS International Roma Integration 

Through Sport 

I rappresentanti delle 
associazioni partner del 
Progetto IRIS, tra cui il 
Comitato Ciriè Settimo, 
si sono incontrati a Plo-

vdiv - in Bulgaria - durante l’intermediate 
meeting del 10 e 11 novembre 2011, per discu-
tere gli obiettivi raggiunti e per pianificare le 
attività del 2012. In occasione del meeting si è 
svolta un’interessante tavola rotonda, alla qua-
le sono stati invitati i rappresentati di scuole, 
istituti, autorità locali e media. Durante il 
roundtable è stata evidenziata l’importanza 
del problema dell’integrazione dei rom. Tutte 
le parti interessate hanno concordato che è 
necessaria una maggiore attenzione a questa 
problematica. Ciò che sembra difficile da rag-
giungere è la collaborazione tra i diversi sog-
getti coinvolti, quali amministrazioni locali, 
scuole, associazioni sportive e NGO. Un obietti-
vo per il futuro è quindi quello di incoraggiare 
la collaborazione e la partnership tra i diversi 
attori e di offrire modelli efficienti per 
l’integrazione dei bambini rom. 

Dicembre 2011



DANCEMANIA 
AL PALAZZETTO RIPRENDONO I CORSI DI 

DANZA E HIP HOP 
 
I corsi di danza presso il Palazzetto di Borgaro sono già partiti ma 
è ancora possibile iscriversi, per partecipare alle lezioni e condivi-
dere in seguito esperienze formative e divertenti grazie alle varie 
manifestazioni e saggi che UISP organizza periodicamente.   
“Dancemania” propone corsi di Danza Classica e Hip Hop. 
I corsi di Propedeutica alla Danza per le bambine si tengono il 
martedì e il giovedì dalle 17 alle 18. 
I corsi di Danza Classica per le ragazze si tengono il martedì e il 
giovedì dalle 18 alle 19.10 
I corsi di Hip Hop per le bambine e i bambini si tengono il mer-
coledì e venerdì dalle 18 alle 19. 
Quelli per le ragazze e i ragazzi si tengono il mercoledì e venerdì 
dalle 19 alle 20. 

Per informazioni ed iscrizioni telefonare al numero 
0114500699 

 
 

 

 
 
 AFA 

RIPRENDONO I CORSI 

Spesso una vita sedenta-
ria, o dei protratti perio-
di di immobilità, riduco-
no la possibilità di movi-
mento, e questo comporta 
un progressivo decadimen-
to. L’AFA Attività Fisica 
Adattata, aiuta a prevenirlo 
con esercizi fisici disegnati 
appositamente e volti alla 
prevenzione. Si sono aperti 
in Italia molti centri AFA 

per il mantenimento dell'autonomia.  
Nei centri si fanno esercizi mirati per la prevenzione del MAL DI 
SCHIENA da sedentarietà. Grazie all’Amministrazione di Borgaro 
ed alla Direzione della Residenza “Casa Mia”, anche a Borgaro si 
sono potuti aprire corsi di Attività Fisica Adattata. 
Gli incontri si svolgono nei giorni Martedì dalle ore 14.45 alle 
ore 15.30 e Venerdì dalle ore 9 alle ore 9.45 presso la Palestra 
di Fisioterapia della Residenza "CASA MIA" in via Santa Cristina 
19. E' un'opportunità offerta a tutti e soprattutto agli anziani. 

Per informazioni telefonare a  
0118006882 o 3476904064 

 

PROGETTI EUROPEI 
Progetto IRIS International Roma Integration Through 

Sport 
 
Il progetto IRIS (Roma Integration 
t h r o u g h  S p o r t ) , f i n a n z i a t o 
dall’Unione Europea e realizzato 
dal Comitato UISP Ciriè Settimo 
Chivasso, sta ormai giungendo a 

metà del suo percorso. Il progetto è infatti partito a 
gennaio 2011 e terminerà a dicembre 2012, grazie alla 
collaborazione di diversi partner internazionali, quali la 
Fondazione Courage di Plovdiv (Bulgaria), il National 
Roma Center “Saint George” di Sofia (Bulgaria) e le as-
sociazioni di “Sport per Tutti” delle contee di Ilfov e 
Suceava (Romania), più i rappresentanti danesi dell’ISCA 
– International Sport and Cultural Association. 
Il progetto ha l’obiettivo di combattere i pregiudizi con-
tro la popolazione Rom, in particolare nelle scuole della 
Bulgaria e della Romania. I destinatari diretti sono quin-
di i bambini e i ragazzi dai 10 ai 18 anni e le loro fami-
glie. 
Durante il primo incontro fra i rappresentanti delle asso-
ciazioni partner, avvenuto a Borgaro T.se dal 20 al 22 
febbraio 2011 è stato stilato un elenco di attività volte a 
sensibilizzare la popolazione sul tema dei Rom, attra-
verso lo sport. Molte di queste attività si sono svolte 
durante questi mesi, grazie alla collaborazione della 
Fondazione Courage di Plovdid (Bulgaria) e delle asso-
ciazioni “Sport per Tutti” della contea di Ilfov e Suceva 
(Romania). 
Agli eventi hanno partecipato più di 100 bambini, Rom e 
non Rom, confrontandosi attraverso giochi di ruolo, se-
minari e tornei. Diversi gli sport che sono stati praticati: 
dalla staffetta al calcio, dal tiro con l’arco al tiro alla 
fune. L’obiettivo delle attività era comune: sconfiggere 
gli stereotipi negativi verso la popolazione rom. 
I rappresentati delle associazioni partner si sono incon-
trati a Plovdiv - in Bulgaria - durante l’intermediate 
meeting del 10 e 11 novembre 2011, per discutere gli 
obiettivi raggiunti e per pianificare le attività del 2012. 
Durante il meeting si è svolta un’interessante tavola 
rotonda, alla quale sono stati invitati i rappresentati di 
scuole, istituti, autorità locali e media. Durante il 
roundtable è stata evidenziata l’importanza del proble-
ma dell’integrazione dei rom. Tutte le parti interessate 
hanno concordato che è necessaria una maggiore atten-
zione a questa problematica. Ciò che sembra difficile da 
raggiungere è la collaborazione tra i diversi soggetti 
coinvolti, quali amministrazioni locali, scuole, 
associazioni sportive e NGO. Un obiettivo per il futuro è 
quindi quello di incoraggiare la collaborazione e la 
partnership tra i diversi attori e di offrire modelli effi-
cienti per l’integrazione dei bambini rom. 
Roberto Rinaldi, presidente del Comitato UISP di Ciriè 
Settimo Chivasso, nonché project manager di IRIS, si 
dice soddisfatto di come si sta concludendo il primo an-
no di attività e pronto ad organizzare l’evento conclusi-
vo che si terrà proprio a Torino nell’estate del 2012. 

Gennaio 2012



 

 

 
 

 

PROGETTI INTERNAZIONALI 
IRIS International Roma Integration through Sport 

 
Dopo il meeting tenutosi in Bulgaria fra i partner del progetto 
IRIS, si sono svolti ulteriori moduli di attività che hanno utilizzato 
lo sport come strumento di integrazione.  
Il 9 dicembre nella città di Belogradchik (Bulgaria) si è tenuto 
un seminario dal titolo “Collaboriamo insieme, nonostante le 
differenze”, organizzato dal National Roma Centre “Saint Geor-
ge”, a cui hanno partecipato 54 bambini. All’evento è intervenu-
to anche Boris Nikov, il sindaco della città, che si è detto soddi-
sfatto delle attività che si stanno svolgendo per l’integrazione 
della popolazione rom. 
L' Associazione Regionale "Sport per Tutti" Ilfov (Romania) ha in-
vece organizzato il terzo modulo del progetto il 27 gennaio 2012 
presso “Fondazione per Gioventù” della città di Bucarest. Du-
rante l’evento sono state praticate diverse attività sportive e si è 
svolto il seminario dal titolo "Il miglioramento del dialogo e il 
lavoro di squadra". A questo evento hanno partecipato 42 bambi-
ni dai 10 ai 16 anni , insieme ai loro insegnanti. 
Le altre associazioni partner stanno nel frattempo pianificando le 
prossime attività, fra cui il secondo modulo di attività organizza-
to dalla Fondazione Courage di Plovdiv (Bulgaria), un meeting fra 
i partner a Suceava (Romania) e l’evento finale in Italia, organiz-
zato dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso. 
 

ATTIVITÀ UISP 
Intervista al Presidente Roberto Rinaldi  

 
Abbiamo intervistato Roberto Ri-
naldi, Presidente del Comitato 
UISP Ciriè Settimo Chivasso 
Intervista di Valeria Birindelli 
 
Ad un anno dalla scadenza del 
suo secondo mandato, qual è il 
suo bilancio sul lavoro svolto? 
Sono sicuramente soddisfatto: 
siamo passati da 100 società spor-
tive affiliate a 140 e i soci com-

plessivi sul territorio sono saliti da 11.000 ad oltre 20.000. 
Si tratta di cifre importanti che testimoniano il buon lavo-
ro svolto dal gruppo dirigente del Comitato. 
Su quali discipline sportive si è puntato maggiormente? 
Abbiamo investito molto sul calcio a 5 giovanile: siamo 
partiti da zero, 4 anni fa ed ora gestiamo un campionato 
che conta oltre 30 squadre di varie categorie, dai primi 
calci agli allievi. Anche nel calcio a 11 abbiamo conseguito 
solidità con la presa in gestione del campo comunale di 
Robassomero. 
Quindi anche in UISP si parla sempre solo di calcio? 
Assolutamente no! Fra le discipline sportive gestite diret-
tamente abbiamo rafforzato molto anche la pallavolo gio-
vanile e abbiamo fatto nascere la scuola di danza Dancema-
nia, proprio qui a Borgaro. E poi ci sono le attività portate 
avanti dalle Associazioni Sportive affiliate: nuoto, arti 
marziali, fitness, atletica, ciclismo, ginnastica, escursioni-
smo, tennis e molte altre ancora. 
Le Associazioni sono dunque importanti... 
Le Associazioni affiliate sono il nocciolo duro della UISP. Si 
pensi che la River Borgaro da sola offre proposte sportive 
ad oltre 5.500 cittadini, giovani e adulti. Il problema è che 
le Associazioni hanno risorse economiche sempre più ridot-
te ed in tempi di crisi viene sempre meno l’aiuto delle isti-
tuzioni. In tal modo lo sport di base, cioè la possibilità per 
tutti i cittadini di fare movimento a costi contenuti, rischia 
purtroppo di scomparire. 
Torniamo alle proposte del Comitato: le proposte si limi-
tano alle attività sportive? 
Certamente no. Con l’aiuto di finanziamenti regionali fac-
ciamo interventi nelle scuole, primarie e dell’infanzia, per 
il miglioramento degli stili di vita attraverso il movimento 
e la sana alimentazione. Ci siamo poi negli ultimi anni ag-
giudicati cinque progetti Europei finanziati, che vedono lo 
sport come strumento di integrazione, inclusione e antiraz-
zismo. 
E per gli anziani? 
Abbiamo una proposta per le persone che si possono muo-
vere poco a causa del mal di schiena e ad altre algie. A 
queste persone proponiamo, in collaborazione con l’ASL, 
corsi di ginnastica molto dolce, chiamata Attività Fisica 
Adattata. I corsi si tengono in molti comuni del territorio, 
compreso Borgaro, presso la Casa di Riposo Casa mia. Vista 
la validità dell’iniziativa, stiamo aprendo altri corsi a Set-
timo, Volpiano e Germagnano. 

Febbraio 2012



 

SPETTACOLO TEATRALE 
Speranze - Un grido di lotta a 30 anni dall’omicidio di Peppino 

Impastato

Il Comitato Territoriale Ciriè 
Settimo Chivasso promuove 
lo spettacolo teatrale 
"Speranze - Un grido di lotta 
a 30 anni dall’omicidio di 
Peppino Impastato" organiz-
zato dalla Sezione Soci Coop 
di Borgaro e dall’Assessorato 
alla Cultura di Borgaro. 

Si terrà Sabato 24 Marzo a 
CASCINA NUOVA - Cinema 
Italia - via Italia 45, presen-
tato dalla Compagnia Tromba 
del Trambusto e Harry Loman 
del Presidio Associazione 
Libera Piemonte. 
Seguirà l’intervento di Mad-

dalena Rostagno e Andrea Gentile con la presentazione del libro 
“Il suono di una sola mano” su Mauro Rostagno, assassinato dalla 
mafia nel 1988. 
Il ricavato sarà devoluto a Cascina Graziella, con il progetto “Un 
mattone per Cascina Graziella”.

AFA Attività Fisica Adattata 
Si parte anche a Germagnano 

Il Comitato Territo-
riale Uisp Ciriè Set-
timo Chivasso, già 
attiva nel Comune 
di Borgaro, grazie 
all’Amministrazione 
di Borgaro ed alla 
Direzione della Resi-
denza “Casa Mia”, 
dà il via ad un nuovo 

corso di Attività Fisica Adattata a Germagnano, con esercizi 
che aiutano a prevenire il mal di schiena disegnati apposita-
mente e volti alla prevenzione. La partecipazione ai corsi si 
svolge sotto la guida di laureati in Scienze Motorie. 

Le sedute si tengono due volte la settimana e durano  
un’ora ciascuna.

Generalmente a chi desidera conoscere l’attività viene of-
ferta una lezione gratuita. 

Per informazioni telefonare a 0118006882  

ARTI MARZIALI 
Stage dell’Uisp River Borgaro 

Sabato 18 febbraio 2012 si è svolto a Borgaro il consueto stage di arti marziali, organizzato dalla Polisportiva Uisp River Borga-
ro. Oltre al gruppo di casa guidato dal maestro Antonino Alioto e al gruppo di Robassomero, sempre targato River, guidato da 
Antonio Sparvieri, hanno animato la manifestazione l'Associazione Seyken Karate di Ciriè, la Budo Ryu di Mappano, il Bushido di
San Carlo, la Dinamik Karate di Volpiano e lo Shotakan Sangano.                                                                                                 
Va segnalato che all'evento borgarese ha preso parte anche Domenico Caprioli, responsabile tecnico UISP a livello nazionale. 
Durante la manifestazione i componenti della Uisp River Borgaro sono stati protagonisti degli esami per il passaggio di cintura,
momento fondamentale nella vita di un club e dei giovani atleti che vi fanno parte. 

Marzo 2012
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PROSSIMI APPUNTAMENTI NUOTO:  
CAMPIONATI REGIONALI PRESSO PISCINA CO-
MUNALE BORGARO DOMENICA 10 GIUGNO 2012 

PROGETTI INTERNAZIONALI 
IRIS (Roma Integration through Sport) 

 
Continuano le attività di IRIS (Roma Integration through 
Sport), il progetto finanziato dalla Comunità Europea e 
realizzato dalla Uisp, Comitato Ciriè Settimo Chivasso, che 
ha l’obiettivo di combattere i pregiudizi contro i Rom e di 
favorirne l’integrazione attraverso lo Sport. Al progetto 
partecipano ragazzi e ragazze della Bulgaria e della Roma-
nia tra i 10 ed i 18 anni. 
I rappresentanti delle associazioni partner si sono incontra-
ti a Suceava - in Romania -  il 9 e il 10 maggio, per discute-
re sugli obiettivi raggiunti e per pianificare le attività futu-
re ed a tale proposito Roberto Rinaldi, presidente del Co-
mitato UISP Ciriè Settimo Chivasso, nonché project 
manager di IRIS, ricorda che a giugno si terrà in Italia 
l’evento finale del progetto: 5 giornate cui parteciperanno 
80 ragazzi Rom e non Rom provenienti da Romania e Bulga-
ria che si svolgeranno dal 13 al 18 giugno tra a Ciriè e le 
Valli di Lanzo. 
Per ulteriori informazioni e immagini:  
www.uispsettimocirie.it 
www.uispsettimocirie.eu 
http://iris.uispsettimocirie.eu 
http://www.facebook.com/IRIS.project  

PROGETTI SCUOLA 
“Gnam” e “Diamoci una mossa” 

 
Tempo di festa per la fine del progetto “GNAM” (Gioco Nutrizione 
Attività Motoria) e di “DIAMOCI UNA MOSSA”, realizzati entrambi 
dal Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso e rivolti ri-
spettivamente alle scuole dell’infanzia e alle primarie del territo-
rio. I progetti hanno l’obiettivo di spiegare l’importanza di 
un’alimentazione sana, comprendente molta frutta e verdura ed il 
valore dell’attività motoria per la salute, il tutto tramite una me-
todologia basata sul gioco. 

Le date delle feste finali dei progetti sono le seguenti: 

Mercoledì 16 maggio presso la scuola dell’infanzia “Via Barengo” 
di Castellamonte. 

Martedì 22 maggio presso la scuola primaria di Castellamonte. 

Giovedì 24 maggio presso la scuola dell’infanzia “Losa” di Robas-
somero. 

Lunedì 28 maggio presso la scuola primaria “Bazzini” di Casalbor-
gone. 

Lunedì 4 giugno presso il Campo Sportivo BOSIO di Settimo col III 
Circolo Didattico di Settimo. 

Mercoledì 6 giugno presso la scuola dell’infanzia “Belloc” di San 
Benigno.  

Si conclude l’11 giugno con la scuola dell’infanzia “Dasso” di Chi-
vasso. 

Per info sui progetti www.uispsettimocirie.it o mail a cirie@uisp.it 

ARTI MARZIALI 
Successo per Uisp River Borgaro a Collegno  

 
Soddisfazione per il River Borgaro che ha partecipato a 
Collegno al “Trofeo CSKS” con la sua sezione di arti mar-
ziali, portando a casa un ottimo risultato. Protagonisti 
della gara sono stati gli atleti pre-agonisti Christian Ma-
rasco, Francesco Zambito e Alessandro Fontana che si 
sono classificati primi. In seconda posizione altri due 
borgaresi: Francesca Verterano ed Eva Cavuoti. Anche la 
terza posizione è stata conquistata dalla River con Ivan 
Sanfilippo. 

Maggio 2012



 

 
 
    

PROGETTI SCUOLA “Gnam” e “Diamoci una mossa” 

Nei mesi di maggio e giugno 2012 si sono tenute le feste di 
“Diamoci una mossa” e “Gnam Gioco Nutrizione Attività Motoria”, 
gli eventi conclusivi dei progetti rivolti a scuola primaria e  
dell’infanzia per favorire uno stile di vita attivo e sano nei bambini 
e nelle famiglie. Ecco alcune delle foto degli eventi finali che si 
sono tenuti per quanto riguarda Diamoci una mossa nei comuni di 
Settimo Torinese, Castellamonte, Casalborgone. I bambini si sono 
divertiti e cimentati in giochi sportivi di gruppo, all’aperto o in 
palestra, hanno ballato, ricevuto i cappellini con il logo di Diamoci 
una mossa e 
sono stati 

premiati con medaglie e attestati di partecipazione di questa iniziativa 
che dura da cinque anni. Bambini, famiglie e insegnanti si sono detti sod-
disfatti dei risultati del progetto e allo stesso modo responsabili, istrutto-
ri ed educatori che se sono occupati durante l’anno, hanno potuto ap-
prezzare gli esiti e lavorare con serenità, trovando terreno fertile per 
collaborare con insegnanti e studenti in modo proficuo, raggiungendo 
tutti gli obiettivi programmati. L’augurio è quello di proseguire con chi ha 
già cominciato questo percorso e di intraprendere percorsi futuri con chi 
n o n  c o n o s c e  a n c o r a  l e  n o s t r e  i n i z i a t i v e .                                             
Tutte le  informazioni  su www.uispsett imocir ie. i t  e 
www.diamociunamossa.it .  

PROGETTI INTERNAZIONALI Iris “International Roma Integration Through Sport”  in ITALIA 

Dal 13 al 18 giugno si è tenuto l’evento finale di IRIS, progetto europeo sull’integrazione attraverso lo sport, promosso dal Co-
mitato territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso, cui hanno partecipato 
circa ottanta giovani provenienti da Bulgaria e Romania, con alcuni rap-
presentanti di etnia Rom. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea e 
prevede una serie di iniziative ed incontri tra Romania, Bulgaria ed Italia, 
organizzati dal Comitato Ciriè Settimo Chivasso, capofila del progetto, e 
gli altri partners internazionali con l’obiettivo di favorire l’integrazione 
dei Rom attraverso la pratica sportiva. Il 14 giugno l’associazione “Parole 
e Musica” di Borgaro ha ospitato la conferenza stampa di presentazione 
delle attività. Pre-
senti il presidente 
della UISP Ciriè Set-
timo Chivasso, Ro-
berto Rinaldi ed i 
rappresentanti dei 
partners internazio-
nali: Fondazione 
Courage di Plovdiv 

(Bulgaria); National Roma Center Saint George di Sofia (Bulgaria); un 
rappresentante danese di ISCA, International Sport and Cultural Associa-
tion e le associazione di Sport per Tutti delle contee di Ilfov e Suceava 
(Romania). Alla conferenza sono inoltre intervenute alcune autorità loca-
li, quali il vicesindaco di Borgaro Fabrizio Chiancone, Federica Burdisso 
assessore alle politiche giovanili e alle pari opportunità e Franco Marino 
assessore allo sport. Molto gradita la presenza di Marisa Faloppa presi-
dente del Comitato per l’Integrazione Scolastica, che ha per anni gestito 
con successo un progetto di integrazione scolastica dei bambini rom nella frazione di Mappano (Borgaro). Durante la conferen-
za è stata evidenziata l’importanza di una solida istruzione, come base dell’integrazione dei rom nelle comunità locali.           
In questa settimana la UISP ha messo in atto una serie di iniziative sportive e culturali, accompagnate da momenti di dibattito 
e di riflessione volte a favorire la socialità e combattere il razzismo attraverso la condivisione di esperienze significative ed il 
confronto. Durante tutte le attività c’è stata una partecipazione molto attiva dei ragazzi, che hanno messo da parte le loro 
differenze culturali per cercare insieme una risposta al problema dell’integrazione delle minoranze. La settimana si è quindi 
conclusa con successo, raccogliendo feedback positivi sia dai partecipanti che dalle autorità locali. Roberto Rinaldi, presidente 
del Comitato, si dice molto soddisfatto dell’evento e pronto a scendere nuovamente in campo per favorire l’integrazione. 

Giugno 2012



 

 
 
    

 

NUOTO 
 La River Borgaro si aggiudica il primo posto ai Campionati Italiani Uisp 

Nel 2004 a Chianciano si vincevano i campionati italiani Uisp: dopo 8 anni di distanza la 
società Uisp River Borgaro si aggiudi-
ca di nuovo il titolo di campioni Italia-
ni Uisp. La 44^ edizione del campio-
nato italiano Uisp nella città di Ric-
cione, ha visto coinvolti 4000 giova-
ni delle categorie esordienti c-b-a 
ragazzi, junior, assoluti provenienti 
da tutta Italia, che non hanno perso 
occasione di darsi battaglia per il 
titolo nazionale Uisp. La Uisp River 

Borgaro ha concluso al primo posto i 
campionati italiani con il punteggio di 
824 punti(15 ori, 9 argenti, 14 bron-
zi). Ecco le congratulazioni che il no-
stro dirigente dell’agonismo Roberto 
Vergnano ha espresso: “Ad otto anni di distanza, torniamo sul gradino più alto del podio, 
Pietro Filippa ne sarebbe orgoglioso e lo sarebbe anche il piccolo Samuele. Dopo la vitto-
ria ai campionati invernali ed al meeting nazionale giovanissimi, conquistiamo il traguar-
do più ambito per la società UISP. Più di 5000 soci sostengono questa società, ma alcuni 
di loro vanno ringraziati, più di ogni 
altro, per l’impegno e la professionali-
tà che ci consentono di raggiungere 
obiettivi. 

Non è sempre facile reggere le pres-
sioni dell’ambiente circostante a 
tratti opprimente, ma se i nostri bam-
bini vincono, allora siamo riusciti a 
proteggerli, coordinarli, allenarli, ac-
cudirli”. Da sottolineare il contributo 
prezioso e i conseguenti ringrazia-
menti al presidente della società 
Veronica Castronovo, nonché alle 
famiglie, atleti e allenatori.     

RIVER VOLLEY Ecco la squadra campione alla COPPA ITALIA UISP U13 femminile    
 22011/2012  disputata a Rimini! 

RIVER Campionato Italiano Karate Pineto degli Abruzzi 

Luglio 2012


