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IN PRIMO PIANO: 

 
 

- Move Week: è partita la settimana europea dello sport. Uisp 
capofila in Italia. Uisp Catania, la maglia Move Week in memoria 
dei giudici Falcone e Borsellino  

- Online il numero 20 di Uispress 

- Grande successo per la Strabologna: il video de Il Resto del Carlino 
e di E’TVRete7  

- Uisp Genova alla Festa dello Sport: il Galà della danza; il Galà della 
ginnastica; gli arrivi della Minimiglio 

- Festival dei Giochi Uisp a Mel: partecipa anche il ministro D’Incà 

- Verso il Campionato Nazionale di Atletica Leggera ad Enna 

- Milan campione d’Italia, Messias ricorda i suoi inizi con la Uisp  

 
ALTRE NOTIZIE: 

 

- “No ai russi, l’Atp punisce Wimbledon. Berrettini tra i più 

penalizzati” (su Repubblica). Wimbledon non assegnerà punti per la 

classifica mondiale 

- Sport, Cozzoli: “educazione motoria scuola primaria è diritto” 

https://www.instagram.com/p/Cd45GVVIE8k/
https://www.instagram.com/p/Cd45GVVIE8k/
https://www.settimanasport.com/2022/05/22/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/on-line-il-numero-20-uispress-agenzia-settimanale-di-sport-sociale.html
https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/sport/video/strabologna-2022-1.7703950
https://e-tv.it/2022/05/22/in-migliaia-per-la-strabologna-in-centro-la-grande-festa-dello-sport/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=2992328747744236&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=540481711061374&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=540481711061374&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.instagram.com/p/Cd25GD6o2RF/
https://www.facebook.com/unione.italiana.sportpertutti/posts/pfbid0FZugyA4PXtMv2pAs1snVTrpy3EgfEyfcXeZhTNXS6DUpyEwPQaUQ543uRZyqQ4rGl
https://www.telenicosia.it/il-4-e-5-giugno-a-enna-i-campionati-nazionali-uisp-di-atletica-leggera-un-evento-per-tutta-la-sicilia-sportiva/
https://www.quotidianopiemontese.it/2022/05/23/junior-messias-dagli-esordi-a-balon-mundial-allo-scudetto-con-il-milan/?fbclid=IwAR20L9jfMzzHncDec9sS6u-KRrZpj8zJdGzvsWLm03De_LTsxAXXiQFAo5M
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/21/wimbledon-lo-slam-piu-prestigioso-punito-dallatp-per-aver-escluso-i-tennisti-russi-non-assegnera-punti-per-la-classifica-mondiale/6600098/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/21/wimbledon-lo-slam-piu-prestigioso-punito-dallatp-per-aver-escluso-i-tennisti-russi-non-assegnera-punti-per-la-classifica-mondiale/6600098/
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2022/05/20/sport-cozzoli-educazione-motoria-scuola-primaria-e-diritto_d2d9c48e-7a86-4a49-9098-061e26c3400a.html


- Censimento non profit. Il 1° giugno un approfondimento per 

volontari e associazioni 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Crema, Bicincittà 2022 un successo da oltre 120 partecipanti 

- Uisp Emilia-Romagna, “Lo sportpertutti abbraccia l’Emilia” a dieci 

anni dal sisma 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

 

- Uisp Torino, progetto Aurora in movimento: tutti i lunedì 
pomeriggio presso i giardini Alimonda aerobica per tutte le età e 
pallavolo  

- Uisp Grosseto e Fiab, sabato 21 maggio Bimbinbici 2022 

- Uisp Roma, l’impianto sportivo Fulvio Bernardini ha ospitato Inspire 
la gara di arrampicata solidale 

- Uisp Jesi, si parte con l’Estate 2022 con tante attività 

- Uisp Taranto, Diamo voce allo sport, l’intervista al presidente Luca 
Augenti 

- Uisp Arezzo, il racconto di Cavallincittà 2022 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

La proprietà intellettuale degli articoli è delle fonti (quotidiani o altro) 

specificate all'inizio degli stessi; ogni riproduzione totale o parziale del loro 
contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa è 

compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue 

https://www.forumterzosettore.it/2022/05/20/censimento-non-profit-il-1-giugno-un-approfondimento-per-volontari-e-associazioni/
https://www.sportgrigiorosso.it/calcio-dilettanti/uisp/73496-uisp-bicincitta-2022-a-crema-un-successo-da-oltre-120-partecipanti.html
https://www.sulpanaro.net/2022/05/lo-sportpertutti-abbraccia-lemilia-il-calendario-degli-appuntamenti-uisp-a-dieci-anni-dal-sisma/
https://www.sulpanaro.net/2022/05/lo-sportpertutti-abbraccia-lemilia-il-calendario-degli-appuntamenti-uisp-a-dieci-anni-dal-sisma/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1093907651162078&external_log_id=53ce961a-f07e-4f2f-97ff-653831586308&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1093907651162078&external_log_id=53ce961a-f07e-4f2f-97ff-653831586308&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1093907651162078&external_log_id=53ce961a-f07e-4f2f-97ff-653831586308&q=uisp
https://www.instagram.com/p/Cd0okQeoe-_/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=548997823299738&external_log_id=a98b3b1c-f8d7-4513-9076-ec4be5666c45&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=548997823299738&external_log_id=a98b3b1c-f8d7-4513-9076-ec4be5666c45&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=964108457587562&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=964108457587562&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3163595113968834&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3163595113968834&external_log_id=7705a33b-60c3-437d-8f56-25b9b0cdc45c&q=uisp
https://www.facebook.com/watch?v=725317465274181


 

 

SPORT. DOMENICA AL VIA 'MOVE 
WEEK', UISP CAPOFILA CON 136 
EVENTI 

(DIRE) Roma, 20 mag. - I cittadini europei si rimettono in movimento con l'XI edizione di Move 

Week, settimana per promuovere l'attività fisica e lo sport attraverso centinaia di eventi nei 38 

Paesi coinvolti, dal 22 al 29 maggio. La settimana europea è promossa da Isca-International 

Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e capofila in Italia, con la promozione di 

136 eventi in 67 città. Si calcola che saranno 3.444.930 i partecipanti, grazie ai quali Move 

Week è il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di 

salute in Europa. Gli eventi della Move Week che prendono il via da domenica 22 maggio coprono 

una vastissima area di attività, sono quindi adatti a sportivi di tutte le età e con tutte le 

preferenze: l'obiettivo è far muovere le persone in compagnia, vivendo le città e gli spazi urbani. 

Dalle passeggiate a piedi e in bicicletta, al pilates e lo yoga, passando dal parkour e l'acquagym, 

fino ad arrivare a ginnastica, zumba, street basket, calcio e ancora tanto altro: ognuno potrà 

trovare la pratica più piacevole e condividere le proposte all'insegna di sani stili di vita. Gli eventi 

principali sono in programma a Bologna, con la manifestazione podistica 'Strabologna' che si 

terrà domenica 22 maggio e annuncia al via 20mila concorrenti, e a Genova con la Festa dello 

Sport in programma al Porto Antico, che si trasformerà nel più grande villaggio sportivo della 

città e domenica 22 maggio vivrà la kermesse di chiusura. Anche a Roma si punta sulla giornata 

di avvio di Move Week, con 'Danzandando', musica e danze per tutti dal mattino al tramonto al 

parco della Caffarella. 'Guardandoci attorno' è il nome dell'iniziativa dell'Uisp Torino, in 

programma venerdì 27 maggio dalle 15 nel Parco del Valentino: un gigantesco gruppo di 

cammino percorrerà il Lungo Po, per entrare nel centro della città. A Firenze il 28 e 29 maggio si 

terrà la Festa dell'Arcingrosso con una speciale edizione cittadina dei Mondiali Antirazzsti, 

dedicati a sport e inclusione.Le camminate aperte a tutti sono l'attività preferita in questa 

edizione di Move Week, anche grazie alla riscoperta dei borghi antichi da attraversare con 

lentezza. Sono previste camminate in provincia di Ascoli Piceno il 22 maggio; a Venezia il 23 

maggio nel quartiere Altobello e nel Parco Albanese; a Catania il 29 maggio, nel quartiere 

Librino, con una dedica speciale alla legalità, a conclusione di una settimana di attività 

organizzate con Libera; una speciale camminata transfrontaliera è prevista a Gorizia il 25 



maggio. Feste multi sport caratterizzeranno molte tappe di Move Week 2022, a partire da quelle 

di Pordenone (22 maggio, con calcio camminato e trekking); Parma, Giarre (Ct), Avola (Sr) e 

Rovigo (con attività per tutte le età e per gli anziani dal 22 al 28 maggio). Move Week 2022 in 

Italia è promossa da Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti e sostenuta da Fondazione Vodafone 

Italia e Marsh, broker leader nelle assicurazioni sportive. Per il calendario completo degli eventi: 

italy.moveweek.eu/events/ 

 

I cittadini europei si rimettono in movimento 

I cittadini europei si rimettono in movimento con l’XI edizione di Move Week, settimana per promuovere 

l’attività fisica e lo sport attraverso centinaia di eventi nei 38 Paesi coinvolti, dal 22 al 29 maggio. La 

settimana europea è promossa da Isca-International Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e 

capofila in Italia, con la promozione di 136 eventi in 67 città. Si calcola che saranno 3.444.930 i partecipanti, 

grazie ai quali MOVE Week è il più grande evento per la promozione del movimento e dei suoi benefici in 

termini di salute in Europa. 

Gli eventi della Move Week che prendono il via da domenica 22 maggio coprono una vastissima area di 

attività, sono quindi adatti a sportivi di tutte le età e con tutte le preferenze: l’obiettivo è far muovere le 

persone in compagnia, vivendo le città e gli spazi urbani. Dalle passeggiate a piedi e in bicicletta, al pilates e 

lo yoga, passando dal parkour e l’acquagym, fino ad arrivare a ginnastica, zumba, street basket, calcio e 

ancora tanto altro: ognuno potrà trovare la pratica più piacevole e condividere le proposte all’insegna di 

sani stili di vita. 

Gli eventi principali sono in programma a Bologna, con la manifestazione podistica “Strabologna” che si 

terrà domenica 22 maggio ed annuncia al via ventimila concorrenti, e a Genova con la Festa dello Sport in 

programma al Porto Antico, che si trasformerà nel più grande villaggio sportivo della città e domenica 22 

maggio vivrà la kermesse di chiusura. Anche a Roma si punta sulla giornata di avvio di Move Week, con 

“Danzandando”, musica e danze per tutti dal mattino al tramonto al parco della Caffarella. “Guardandoci 

attorno” è il nome dell’iniziativa dell’Uisp Torino, in programma venerdì 27 maggio dalle 15 nel Parco del 

Valentino: un gigantesco gruppo di cammino percorrerà il Lungo Po, per entrare nel centro della città. A 

Firenze il 28 e 29 maggio si terrà la Festa dell’Arcingrosso con una speciale edizione cittadina dei Mondiali 

Antirazzsti, dedicati a sport e inclusione. 

Le camminate aperte a tutti sono l’attività preferita in questa edizione di Move Week, anche grazie alla 

riscoperta dei borghi antichi da attraversare con lentezza. Sono previste camminate in provincia di Ascoli 

Piceno il 22 maggio; a Venezia il 23 maggio nel quartiere Altobello e nel Parco Albanese; a Catania il 29 



maggio, nel quartiere Librino, con una dedica speciale alla legalità, a conclusione di una settimana di 

attività organizzate con Libera; una speciale camminata transfrontaliera è prevista a Gorizia il 25 maggio. 

Feste multi sport caratterizzeranno molte tappe di Move Week 2022, a partire da quelle di Pordenone (22 

maggio, con calcio camminato e trekking); Parma, Giarre (Ct), Avola (Sr) e Rovigo (con attività per tutte le 

età e per gli anziani dal 22 al 28 maggio). 

Move Week 2022 in Italia è promossa da Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti e sostenuta da Fondazione 

Vodafone Italia e Marsh, broker leader nelle assicurazioni sportive. 

Per il calendario completo degli eventi: italy.moveweek.eu/events/ 

 

 

MOVE WEEK: SETTIMANA EUROPEA 
DELLO SPORT DAL 22 MAGGIO, IN ITALIA 
EVENTI IN 67 CITTÀ 
I cittadini europei si rimettono in movimento con l’XI edizione di Move Week, 

settimana per promuovere l’attività fisica e lo sport attraverso centinaia di eventi 

nei 38 Paesi coinvolti, dal 22 al 29 maggio. La settimana europea è promossa da Isca-

International Sport and Culture Association, di cui Uisp è membro e capofila in Italia, 

con la promozione di 136 eventi in 67 città. Si calcola che saranno 3.444.930 i 

partecipanti, grazie ai quali MOVE Week è il più grande evento per la promozione del 

movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa. 

Gli eventi della Move Week che prendono il via da domenica 22 maggio coprono una 

vastissima area di attività, sono quindi adatti a sportivi di tutte le età e con tutte le 

preferenze: l’obiettivo è far muovere le persone in compagnia, vivendo le città e gli 

spazi urbani. Dalle passeggiate a piedi e in bicicletta, al pilates e lo yoga, passando 

dal parkour e l’acquagym, fino ad arrivare a ginnastica, zumba, street basket, calcio e 

ancora tanto altro: ognuno potrà trovare la pratica più piacevole e condividere le 

proposte all’insegna di sani stili di vita. 

Gli eventi principali sono in programma a Bologna, con la manifestazione podistica 

“Strabologna” che si terrà domenica 22 maggio ed annuncia al via ventimila 

concorrenti, e a Genova con la Festa dello Sport in programma al Porto Antico, che si 

trasformerà nel più grande villaggio sportivo della città e domenica 22 maggio vivrà 

la kermesse di chiusura. Anche a Roma si punta sulla giornata di avvio di Move Week, 



con “Danzandando”, musica e danze per tutti dal mattino al tramonto al parco della 

Caffarella. “Guardandoci attorno” è il nome dell’iniziativa dell’Uisp Torino, in 

programma venerdì 27 maggio dalle 15 nel Parco del Valentino: un gigantesco 

gruppo di cammino percorrerà il Lungo Po, per entrare nel centro della città. A 

Firenze il 28 e 29 maggio si terrà la Festa dell’Arcingrosso con una speciale edizione 

cittadina dei Mondiali Antirazzsti, dedicati a sport e inclusione. 

Le camminate aperte a tutti sono l’attività preferita in questa edizione di Move Week, 

anche grazie alla riscoperta dei borghi antichi da attraversare con lentezza. Sono 

previste camminate in provincia di Ascoli Piceno il 22 maggio; a Venezia il 23 maggio 

nel quartiere Altobello e nel Parco Albanese; a Catania il 29 maggio, nel quartiere 

Librino, con una dedica speciale alla legalità, a conclusione di una settimana di 

attività organizzate con Libera; una speciale camminata transfrontaliera è prevista a 

Gorizia il 25 maggio. 

Feste multi sport caratterizzeranno molte tappe di Move Week 2022, a partire da 

quelle di Pordenone (22 maggio, con calcio camminato e trekking); Parma, Giarre 

(Ct), Avola (Sr) e Rovigo (con attività per tutte le età e per gli anziani dal 22 al 28 

maggio). 

Move Week 2022 in Italia è promossa da Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti e 

sostenuta da Fondazione Vodafone Italia e Marsh, broker leader nelle assicurazioni 

sportive. 

Per il calendario completo degli eventi: italy.moveweek.eu/events/ 

 

SORA – TANTI IN CAMMINO PER LA MOVE 
WEEK 
Sono partiti alle 8.30 da Piazza Santa Restituta  i circa novanta “camminatori” che hanno aderito 
all’iniziativa della Moove week. 

L’evento di questa mattina è stato organizzato da Asd “Caminando en Grupo”, con il patrocinio 
del Comune di Sora e del Comitato “Uisp Lazio Sud Est”. Il gruppo ha intrapreso un’escursione 
alle pendici dei Monti Ernici, nel territorio di Sora, con questo itinerario: Via Lungoliri, Chiesa San 
Silvestro, Chiesa Madonna delle Grazie, Borgo di San Rocco e Grotta delle Monache, 
osservazione dall’alto del Monumento naturale di San Casto con il suo castello che con un 
percorso ad anello è stato aggirato fino ad affacciare sulla Valle di Roveto, Parco Santa Chiara, 
dove i partecipanti hanno consumato il pranzo al sacco. A seguire animazione al Parco Valente, 
centro storico, Archivio “Valente”. 

 

https://italy.moveweek.eu/events/


 

Al via Move Week, la settimana europea del 

benessere e del movimento con Uisp Orvieto Medio 

Tevere Aps 
 
Torna Move Week la settimana Europea del Benessere attraverso il movimento e le attività 
sportive. La MOVE Week è una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport 
per tutti e di stili di vita attivi, che si svolge ogni anno in tutta Europa, alla fine di maggio. La 
campagna è promossa a livello Europeo dall’ISCA – International Sport and Culture Association 
(www.isca-web.org), di cui Uisp è membro e parte attiva, con l’obiettivo di incrementare del 20% 
il numero di Europei fisicamente attivi. 
La Move Week si svolge contemporaneamente in 17 paesi, con oltre 2.000 eventi che mettono 
in moto più di 3 milioni di cittadini in tutta Europa. Regine delle proposte sportive sono le 
camminate e il trekking urbano per persone di tutte le età, ma anche eventi con coreografie e 
musica, ginnastiche e danze. Non mancheranno tornei e giochi tradizionali, yoga e biciclettate. 

Sportpertutti,salute di cittadinanza. L’appuntamento è in palestra al Centro Fitness Agorà ad 
Orvieto dal 23 al 29 maggio con tante attività, al Tevere Green Village a Baschi con camminate 
della salute a cura Ssd Sport & Sociale srl  dal 27 al 29 Maggio, alla Pista di atletica di Pontenaia 
a Todi con esercizi base di atletica e camminate della salute a cura di Asd  G.s Uisport Avis Todi 
PG. 

Informazioni: 

Uisp Orvieto Medio Tevere Aps 
Tel. 0763/390007 
 

 

Con Uisp Orvieto Medio Tevere Aps torna "Move 

Week", la Settimana Europea del Benessere e del 

Movimento 
Torna "Move Week", la Settimana Europea del Benessere attraverso il movimento e le attività 

sportive. La "Move Week" è una settimana di mobilitazione dedicata alla promozione dello sport per 

tutti e di stili di vita attivi, che si svolge ogni anno in tutta Europa, alla fine di maggio. La campagna è 

promossa a livello europeo dall'ISCA - International Sport and Culture Association, di cui Uisp è 

membro e parte attiva, con l’obiettivo di incrementare del 20% il numero di europei fisicamente attivi. 

La Move Week si svolge contemporaneamente in 17 Paesi, con oltre 2.000 eventi che mettono in moto 

più di 3 milioni di cittadini in tutta Europa. Regine delle proposte sportive sono le camminate e il 

http://www.isca-web.org/


trekking urbano per persone di tutte le età, ma anche eventi con coreografie e musica, ginnastiche e 

danze. Non mancheranno tornei e giochi tradizionali, yoga e biciclettate. 

"Sportpertutti, salute di cittadinanza" il motto con cui Uisp Orvieto Medio Tevere Aps aspetta tutti 

al Centro Fitness Agorà di Ciconia da lunedì 23 a domenica 29 maggio con tante attività, al Tevere 

Green Village di Baschi con camminate della salute a cura di Ssd Sport & Sociale Srl da venerdì 

27 a domenica 29 maggio, alla pista di atletica di Pontenaia, a Todi, con esercizi base di atletica e 

camminate della salute a cura di Asd  G.s Uisport Avis Todi PG. 

 

 

On line il numero 20 Uispress, agenzia 

settimanale di sport sociale 
In questo numero: al via la Move Week 2022; sport e inclusione con l'Uisp; 

Differenze con gli eventi finali sul territorio; trekking e molto altro 

Il numero 20 di Uispress è on line. In questo numero: al via la Move Week 2022; sport e inclusione 
con l'Uisp; Differenze prosegue con gli eventi finali sul territorio; i consigli Uisp per il trekking 
urbano; il raccontoi di Bicincittà sui media; in Veneto il Festival Uisp dei giochi tradizionali e 
molto altro 

Move Week: Settimana Europea per l’attività fisica e lo sport. Uisp capofila in Italia con 136 eventi 
in 67 città 
I cittadini europei si rimettono in movimento con l’XI edizione di Move Week, settimana per 
promuovere l’attività fisica e lo sport attraverso centinaia di eventi nei 38 Paesi coinvolti, dal 22 
al 29 maggio. “L’attività fisica e lo sport rappresentano valori che rafforzano l’idea di Europa, di 
promozione della salute e di pace come diritto per tutti i cittadini - dice Tiziano Pesce, presidente 
nazionale Uisp – Con questa campagna l'Uisp promuove attività motorie e sportive che 
contribuiscono a diffondere senso civico, coesione e senso di appartenenza nei grandi e piccoli 
Comuni italiani”. La settimana europea è promossa da Isca-International Sport and Culture 
Association, di cui Uisp è membro e capofila in Italia, con la promozione di 136 eventi in 67 città. 
Si calcola che saranno 3.444.930 i partecipanti, grazie ai quali Move Week è il più grande evento 
per la promozione del movimento e dei suoi benefici in termini di salute in Europa. GUARDA IL 
VIDEO PROMOZIONALE DI MOVE WEEK 2022 
Move Week 2022 in Italia è promossa da Uisp-Unione Italiana Sport Per tutti e sostenuta da 
Fondazione Vodafone Italia e Marsh. Per il calendario completo degli 
eventi: italy.moveweek.eu/events/ 
 
Le Differenze che uniscono: il progetto Uisp sul territorio, in vista dell'evento conclusivo nazionale 
Si terrà a Roma il 10 e 11 giugno l'evento conclusivo del progetto Differenze che da settembre sta 
coinvolgendo 14 città italiane. Intanto proseguono gli eventi finali sul territorio. Mercoledì 18 
maggio è stata la volta di Torino: nell’aula magna dell’ISS Primo Levi di Torino è stato proiettato il 
video “Hey bella!”, ideato e realizzato da studenti e studentesse. GUARDA LA DIRETTA 
DELL'EVENTO 
Un video emozionale dall’esplicito titolo, Libera, è stato il prodotto multimediale realizzato da 
studenti e studentesse dell’Istituto Erodoto di Cassano allo Jonio, presentato sabato 14 maggio. Il 
progetto calabrese è stato raccontato in un servizio della TgR Rai Calabria GUARDA IL VIDEO DELLA 
TGR CALABRIA.  
Il racconto delle esperienze di studenti e studentesse coinvolte nel progetto Differenze si allarga 

https://uispnazionale.invionews.net/p/kl4s542/c-bcd7b6ee
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/move-week-la-settimana-europea-per-lattivit-fisica-e-lo-sport
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lungo la penisola e dalla Calabria ci porta in Friuli Venezia Giulia, dove la Tgr Rai ha realizzato un 
servizio per Buongiorno Regione di martedì 17 maggio, in cui ha descritto le attività svolte dai 
ragazzi e intervistato i referenti del progetto. GUARDA IL VIDEO DELLA TGR FRIULI VENEZIA GIULIA. 
Nei prossimi giorni sono in programma altri appuntamenti nelle città coinvolte dal progetto: 
giovedì 26 maggio a Melfi (Pz), La Spezia e Trieste, venerdì 27 a Cremona e Pisa, il 30 maggio a 
Lanusei e Forlì 
 
Sportpertutti Uisp, nessuno escluso: tutti a bordo. Esperienze inclusive targate Uisp da tutta Italia 
Sport per tutti, non basta dirlo: rispettando questo slogan per uno sport a misura di ciascuno, ecco 
alcune proposte Uisp in giro per l’Italia che concretizzano lo sport sociale e per tutti insieme alle 
persone con disabilità. Partiamo da un contesto che non ti aspetti: il mare e la navigazione a 
vela. L’Uisp Regionale Marche con Uisp Vela nazionale e il Comitato Giovani dell’Uici-Unione 
Italiana Ciechi e Ipovedenti regionale promuove un corso di vela di 6 giorni per giovani e adulti con 
disabilità visiva. L’Uisp Zona Flegrea, invece, sta promuovendo il sitting volley e, cercando di 
coinvolgere atleti e volontari, ha organizzato una serata promozionale da cui è stato tratto un 
video che riassume le regole fondamentali di questo sport. GUARDA IL VIDEO. 
Ad Alessandria l'Uisp sostiene gli atleti Special Olympics che hanno portato la fiaccola dei Giochi 
nazionali per la sua prima tappa verso il Michelin Sport Club. Ad accoglierli c’erano sportivi, 
dirigenti Uisp, tecnici, studenti, per condividere l’entusiasmo dei ragazzi coinvolti. GUARDA IL 
VIDEO de Il Piccolo di Alessandria 
 
Voci e volti del popolo di Bicincittà: l'invasione delle due ruote nel racconto dei media e delle Tgr 
Rai 
La bici è sinonimo di libertà, spensieratezza e movimento dolce: la protagonista di un futuro 
sostenibile e amico dell’ambiente. L’allegra carovana di Bicincicttà, la manifestazione nazionale 
Uisp che è tornata a popolare le strade di tutta Italia dopo lo stop di due anni causa Covid, ha 
portato sorrisi e divertimento. Sono state quaranta le città che sono salite in sella domenica 15 
maggio: la Tgr Rai Molise ha raccontato così la manifestazione ciclistica a Campobasso: “Era tanto 
tempo che aspettavamo di poterci riunire” dice un signore che pedala con tutta la famiglia. Ben 
quattrocento sono stati i ciclisti nel capoluogo molisano. A Matera Bicincittà ha rappresentato 
l'inizio di una stagione all'insegna della mobilità dolce e sosteninile per tutta la cittadinanza, come 
raccontato dal servizio della Tgr Rai Basilicata. I prossimi appuntamenti con Bicincittà saranno: 21 
maggio a Grosseto; 22 maggio a Santa Maria a Vico (Ce); 29 maggio a Civitavecchia (Rm), Enna e 
Pescara. Per il calendario completo clicca qui 
 
"Mel…@ Gioco": Festival nazionale dei Giochi tradizionali Uisp nel borgo storico di Mel 
Il Comitato Uisp di Treviso in collaborazione con il Comune di Borgo Valbelluna organizza un fine 
settimana di grande divertimento con “Mel…@ Gioco”, il festival Uisp dedicato ai giochi della 
tradizione italiana. Sabato 21 e domenica 22 maggio, in Piazza Papa Luciani a Mel (Bl), saranno 
proposti alla cittadinanza oltre 50 giochi di un tempo. “Il Festival rappresenta la ripartenza delle 
attività dopo questi due anni di restrizioni e apre una serie di appuntamenti nazionali dedicati ai 
giochi della tradizione che si svolgeranno sul territorio durante l’anno. L’obiettivo è far conoscere 
una parte della cultura popolare", spiega Arianna Nerini, responsabile nazionale SdA Giochi Uisp. 
"Abbiamo coinvolto anche 39 scuole elementari e medie del territorio. Studenti e studentesse 
parteciperanno al grande torneo dei giochi di gruppo, mentre gli altri giochi saranno a disposizione 
di tutta la cittadinanza, grandi e bambini", dice Giovanni Marcon, presidente Uisp Treviso 
 
Tennis Uisp: a Carpi il convegno nazionale con 200 partecipanti tra dirigenti e tecnici 
Il Tennis Uisp torna ad incontrarsi di persona con il Convegno nazionale, dopo due anni di 
appuntamenti on line. Dal 20 al 22 maggio è in programma il tradizionale evento di aggiornamento 
nazionale rivolto a tecnici e dirigenti. Si terrà a Carpi (Mo), ma sarà possibile seguirlo anche a 
distanza, attraverso le dirette streaming, per andare incontro alle esigenze diversificate dei 
tantissimi iscritti. “Siamo già a 200 partecipanti da tutto il territorio nazionale - dice Alessandro 
Barba, responsabile nazionale Tennis Uisp - e le iscrizioni stanno continuando ad arrivare. Siamo 
molto soddisfatti dell’adesione a questo primo appuntamento che riprendiamo in presenza, proprio 
da Carpi dove si era tenuto l‘ultimo nel 2019”. Il Convegno rappresenterà anche il prologo della 
stagione delle finali nazionali: infatti dal 2 al 5 giugno l’isola di Albarella (Ro) ospiterà la 
Coppitalia 2022 
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Il trekking urbano per scoprire le nostre città attraverso il movimento lento. Ecco qualche consiglio 
Scoprire il territorio in modo slow? Essere turisti a casa propria, si può, come spiega Alma 
Brunetto, responsabile atletica leggera Uisp, in questo articolo. Camminare e fare escursioni nel 
territorio, un vagabondaggio tra le strade, un’esplorazione urbana, adatta anche a chi abita in 
città e vuole scoprire posti segreti o angoli meno conosciuti. La Uisp propone tante iniziative, 
attraverso i Comitati e le loro società sportive affiliate, che vanno in questa direzione. Le nostre 
città, piccole o grandi che siano, possono avere percorsi per camminare e sentirsi meglio, per 
combattere stress e nervosismi, migliorando l’umore e contribuendo anche a diminuire un girovita 
abbondante. Il trekking urbano, ovvero la camminata in città, è uno sport dolce, adatto a tutti. 
Ciascuno può sperimentare e scegliere il proprio personale itinerario e allenamento, da praticare 
in qualsiasi ora del giorno o della notte, in ogni stagione 
 
Formazione Uisp: ecco i corsi in programma nei prossimi giorni 
Proseguono i percorsi formativi per le unità didattiche di base e per il rilascio di qualifiche, in 
presenza e in videoconferenza. Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l'Uisp rilascia, riferite 
alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti 
 
Sport Point: i prossimi incontri per le consulenze on line 
Proseguono gli incontri di Sport Point: il progetto Uisp mette a disposizione consulenze e risposte 
immediate per le esigenze di Asd e società sportive. I prossimi appuntamenti: Il rapporto con il 
RUNTS, 25 maggio; Tenuta dei libri sociali, 1 giugno. Puoi iscriverti con un click e utilizzare la 
AppUisp 
 
Tutto pronto per la StraBologna: attesi 20.000 partecipanti 
Dopo due anni di stop, domenica 22 maggio torna la StraBologna, la tradizionale camminata 
organizzata dall'Uisp Bologna giunta alla 41esima edizione. L'evento durerà tre giorni: da venerdì 
20 a domenica 22 maggio. Domenica alle 10:30 la partenza dell'evento podistico 
 
Festa dello sport a Genova: appuntamento a Casa Uisp 
3 giorni di apertura, 130mila metri quadrati di superficie, 90 discipline sportive, 3 palchi per 
esibizioni e 180 associazioni e scuole coinvolte, 100 eventi: ecco i numeri della 18^ edizione della 
manifestazione, organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con Uisp Genova 
 
Attività equestri Uisp: il 22 maggio ad Arezzo arriva “Cavallincittà” 
“Cavallincittà” arriva nelle strade e piazze di Arezzo,  offrendo a tutti l’opportunità di vivere una 
giornata diversa, all’insegna del divertimento, facendo conoscere il cavallo, ambasciatore di 
mobilità green e sostenibilità. Parlano Giovanna Fabiani e Barbara Taverni 
 
Rugby Uisp: dal 28 maggio al via le Finali Nazionali 
Mogliano Veneto (Tv), Gardone Riviera (Bs) e Rimini saranno le località che ospiteranno le finali 
nazionali del Rugby Uisp, per chiudere una stagione difficile ma partecipata, sempre all’insegna 
della festa e dell’inclusione. Per il futuro si lavora sul campionato femnminile. Parla Lorenzo 
Bedussi 
 
Lo sport Uisp per i diritti delle persone LGBTQI+ 
Il 17 maggio l'Uisp ha organizzato eventi ed iniziative sportive per sensibilizzare i cittadini e gli 
sportivi sul tema dei diritti delle persone LGBTQI+. "Serve la mobilitazione dello sport di base, che 
sappia accogliere e valorizzare le differenze, l'unicità di ognun*", ha detto Manuela Claysset 
 
Il progetto europeo NEXT verso la conferenza finale 
Nell'ultimo incontro dei partner, tenutosi a Barcellona dal 26 al 28 aprile, è stato definito il 
programma della Conferenza finale del progetto che si svolgerà a Roma il 15 giugno. 
Parteciperanno rappresentanti dei Comitati territoriali Uisp e i partner europei del progetto 
 
MontagnaUisp: aggregazione e relazione con il territorio 
“Avevamo proprio bisogno di rivederci e tornare a svolgere attività insieme in presenza”: è il 
primo commento di Sebastiano Lopes, responsabile nazionale Montagna Uisp, nel tracciare un 
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bilancio dell’iniziativa che ha portato nel Parco delle Alpi Liguri decine di appassionati di 
escursionismo 
 
Beni confiscati: l'Uisp tra i firmatari della lettera di Libera 
Libera e la rete delle associazioni nazionali hanno scritto alle Commissioni riunite Affari 
costituzionali e Istruzione del Senato per chiedere alcune modifiche al decreto istitutivo del Fondo 
per le spese di gestione dei beni confiscati, a partire dall’aumento della sua dotazione finanziaria 
 
MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp 
Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti 
Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del 
territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi 
 
Comunicazione Uisp: le 10 news più lette degli ultimi giorni 
In primo piano il ritorno di Bicincittà; il lancio dei Centri Estivi Multisport Uisp; il nuovo 
appuntamento con le consulenze on line di Sport Point; rinnovata la convenzione tra Ciclismo Uisp 
e Federazione ciclistica italiana; il progetto Uisp "La bellezza necessaria" a Caivano 

Appuntamenti 
 
20-22 maggio 
- Genova, Festa dello sport 
- Carpi (Mo), Convegno nazionale Tennis Uisp 

21 maggio 
- Grosseto, Bicincittà 

21-22 maggio 
- Borgo Valbelluna (Bl), Festival dei giochi tradizionali Uisp 

22 maggio 
- Arezzo, Cavallincittà 
- Bologna, Strabologna 
- Santa Maria a Vico (Ce), Bicincittà 

22-29 maggio 
- Città varie, Move Week 

24 maggio 
- Roma, Assemblea del Forum del terzo settore 

26 maggio 
- Roma (sede nazionale Arci), cerimonia per il 65° anniversario della fondazione Arci 
- Melfi (Pz), La Spezia e Trieste, Evento finale progetto Differenze 

26-31 maggio 
- San Sepolcro (Ar), Campionato nazionale ginnastica ritmica Uisp  

26 maggio-2 giugno 
- Città di castello (Pg), Campionato nazionale ginnastica artistica Uisp 

27 maggio 
- Cremona e Pisa, Evento finale progetto Differenze 

28-29 maggio 
- Firenze, Mondiali Antirazzisti 
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- Cremona, Festival delle trottole Uisp 
- Guastalla (Re), Campionato Nazionale judo Uisp 

28 maggio-12 giugno 
- Città varie, Finali nazionali Rugby Uisp 

29 maggio 
- Bibbiena (Ar), Campionato nazionale cicloturismo Uisp 
- Civitavecchia (RM), Enna e Pescara, Bicincittà 

30 maggio 
- Lanusei e Forlì, Evento finale progetto Differenze 

1 giugno 
- Medolla (Mo), Iniziativa Uisp a 10 anni dal terremoto in Emilia Romagna 

2 giugno 
- Monzuno (Bo), Campionato nazionale cronoscalata ciclismo Uisp 

2-5 giugno 
- Isola di Albarella (Ro), Coppitalia Tennis Uisp 

3 giugno 
- Livorno, Bicincittà 

3-5 giugno 
- Città di castello (Pg), Campionato nazionale ginnastica acrobatica con combinazioni Uisp 

4 giugno 
- Guastalla (Re), Campionato Nazionale judo 

4-5 giugno 
- Enna, Campionati nazionali atletica leggera Uisp 

5 giugno 
- Bra, Torre Santa Susanna (Br) e San Giovanni Rotondo (Fo), Bicincittà 

 

 

StraBologna oggi, la carica dei 16mila colora 
di giallo la città 

Giornata di festa sotto un sole estivo. Il sindaco Lepore sulla linea di partenza 
insieme con i Doves, giganti del football americano  

Bologna, 22 maggio 2022 - StraBologna mette tutti d’accordo, mescolando sacro e 

profano. Ci sono i fedeli che vanno a far benedire le rose per la festività di Santa Rita e ci 
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sono gli oltre 16mila runner (qualcuno dice anche 20mila) che prendono possesso del 

Crescentone, della Fontana del Nettuno e delle vie del centro per la corsa più amata 

all’ombra delle Due Torri. 

Di ombra ce n’è poca, perché il sole picchia, ma c’è tanta voglia di far festa, in Piazza 

Maggiore, perché StraBologna, giunta all’edizione numero 41, torna dopo due anni di 

vuoto, legato al Covid. Con la fascia tricolore, a dare il via, c’è il sindaco, Matteo Lepore. 

“L’ho fatto tante volte da assessore allo sport - sorride -. Questa è la prima da sindaco. 

StraBologna è bella perché riporta migliaia di persone in piazza, felici e sorridenti”. Saluta 

tutti, il sindaco e non è un’impresa facile perché sulla linea di partenza, tra i primi e gli ultimi, 

passano almeno 22 minuti. 

Bologna si fa bella con le maglie giallo fluo volute dagli organizzatori dell’Uisp 

(coordinati da Nicola Fornasari) e si riprende la città. In maglietta e scarpe sportive c’è 

Roberta Li Calzi, l’assessora allo sport correrà la 10 chilometri. “StraBologna? Emozione, la 

voglia di vivere la città, movimento e salute. E oggi è speciale perché si tratta di una 

ripartenza, dopo due anni di stop. C’era tanta voglia di tornare in piazza”. Poco distante c’è 

anche Mattia Santori, consigliere del Comune con delega ai grandi eventi. “L’ho fatta tante 

volte da istruttore - spiega -. E’ la prima volta con un incarico ufficiale. StraBologna è 

davvero bella”. 

Sul palco ci sono la presidente dell’Uisp Bologna Paola Paltretti, i suoi predecessori, Gino 

Santi e Fabio Casadio. E c’è Onofrio Crapulli che nel 1980 era il presidente della Lega 

Nazionale Basket Uisp. Da uomo dei canestri illuminato, Crapulli seppe servire un bell’assist 

all’amministrazione comunale e, proprio in quel 1980, nacque la StraBologna. C’è voglia di 

far festa sulla linea di partenza. E dopo alcune hit di Raffaella Carrà, i decibel sparano ‘Ymca’ 

dei Village People e ‘We will rock you’ dei Queen. 

C’è voglia di correre, saltare, ballare. E’ il turno della hit di Dargen D’Amico ‘Dove Si Balla’ la 

piazza esplode. Ci sono i palloncini colorati. C’’è la voglia di correre. Nelle prime file ci sono i 

ragazzi dei Doves Bologna e, vicino a loro, Valentina Petrillo, atleta transgender e 

ipovedente che si sta preparando per le Paralimpiadi di Parigi 2024. Valentina è una 

specialista dei 200 e dei 400: recentemente ha stabilito la seconda prestazione mondiale 

stagionale. “Ma queste non sono le mie misure - dice Valentina - faccio la curva e mi ritiro”. 

C’è tanta voglia di far festa. C’è Omar Bortolacelli che, con la sua handbike, chiude la gara 

dei 10 chilometri nel tempo di 1 ora 20’ 18’’. Ci sono gli stand colorati e la voglia di fare 

decine di selfie da spedire in giro per il mondo. Una StraBologna colorata che fa il giro del 

mondo grazie alla rete: un biglietto da visita che non ha prezzo grazie all’organizzazione 

dell’Uisp.  
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La carica dei 16mila per la StraBologna: in 

centro la grande festa dello sport 
E' tornata la StraBologna, la manifestazione per sportivi e non, organizzata nel cuore 
della città. Dopo due anni di stop per l'emergenza sanitaria, la 41esima edizione 
dell'iniziativa ha richiamato, ai nastri di partenza in via Rizzoli, almeno 16mila persone, 

l'arrivo in Piazza Maggiore. 
 

 
Una marea gialla in centro: l’invasione dei 

16mila per la Strabologna 
Dopo due anni di stop legati alla pandemia ecco la 41esima edizione. Starter d’eccezione: il sindaco 

Matteo Lepore. C’era anche la squadra dell’Ausl al gran completo 

BOLOGNA – Una marea gialla è partita alle 10.30 da via Rizzoli per la41esima edizione della Strabologna, la 

camminata ludico motoria non competitiva organizzata dalla Uisp Bologna che quest’anno è tornata in 

presenza, nel cuore della città. Fin dalle prime ore del mattino erano tantissime le maglie giallo-verdi che 

passeggiavano per il centro, in attesa dello sparo d’inizio, mentre tante persone hanno deciso di iscriversi 

all’ultimo, portando il totale degli iscritti a superare quota 16mila partecipanti 

Quest’anno mancava Gianni Morandi, impegnato ieri sera in un concerto a Milano, ma erano presenti alcuni 

volti noti di Bologna, a cominciare dalla squadra dell’Ausl, arrivata al gran completo. 

 

 

Festa dello Sport: l'assalto dei 120mila al Porto 

Antico: "Edizione record" 



Oltre 90 discipline, tre palchi e il grande successo dei giochi della mente tra venerdì e 
domenica 

Grandi numeri per la 18esima edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di 
Genova. Folla da record con 120mila presenze e un crescendo nelle tre giornate di 
apertura della kermesse, da venerdì 20 a domenica 22 maggio 2022. Il successo più 
ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si alternavano le discipline più 
diverse. Novità assoluta di quest’anno il boom dei giochi per la mente, gli scacchi con 
oltre 1.000 giocatori e il risiko al suo debutto.  Oltre 6.000 i partecipanti attivi che 
hanno frequentato i campi allestiti all’interno dei Magazzini del Cotone, badminton, 
tennis da tavolo, tiro con l’arco. 

Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 103, 170 per il Mini Miglio 
riservato dai 5 ai 13 anni. Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e 
judo ospitate in Piazza delle Feste con un totale di 2.000 spettatori. Alta frequenza 
anche per le attività proposte dalle Forze dell’Ordine - Carabinieri, Guardie di 
Finanza, Polizia di Stato - e dall’Esercito con quasi 7.000 giovanissimi a seguire il 
programma sportivo e didattico. Flusso continuo per le attività classiche come basket, 
pallavolo, tennis, calcio e grande interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, 
sono stati oltre un migliaio a indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da 
stadio sotto i palchi per le performance di danza e applausi a scena aperta per le arti 
marziali. 

Sono stati oltre 2.000 i 'passaporti dello sport' riconsegnati dopo aver provato almeno 
sei attività per avere diritto a una serie di gadget e premi messi a disposizione degli 
sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne ventitré, un risultato davvero 
impressionante. 

"Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare  - sottolinea 
il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. - L’idea di contribuire ogni 
anno ad appassionare allo sport le giovani generazioni è il frutto di un grande 
impegno ed è per noi un motivo di grande soddisfazione. Sport significa benessere, 
condivisione e rispetto: valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e 
inclusiva". 

"I numeri sono importanti - rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della società - e 
quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio dell’ultima Festa 
completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i numeri non sono mai il nostro 
obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 2022 è dato dagli sguardi sorpresi e 
divertiti dei bambini e dai ringraziamenti ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così 
entusiasti. Questo è il nostro obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro 
delle migliori abitudini dei genovesi". 

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la 
collaborazione dei partner storici Uisp e consorzio sociale Agorà e il patrocinio di 
Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è 
arrivato quest’anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - sottosegretariato allo 
sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – 
The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento 
sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell'attività 
fisica. 



 

Festa dello Sport, edizione da record: 
oltre 120mila presenze nelle 90 
discipline. Grande successo per i calcio, 
rugby, vela e basket 

Genova – Folla da record alla diciottesima edizione della Festa dello 
Sport al Porto Antico di Genova. Numeri in crescendo nelle tre giornate di 
apertura della manifestazione, da venerdì a domenica, con circa 120mila 
presenze. 

Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si 
alternavano le discipline più diverse. Più di 6000 coloro che si sono 
cimentati nell’area di Stelle nello Sport con tanti campioni e istruttori. 
Numerosi i tornei, dal calcio al basket e gli show di danza e pattinaggio. 

Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 103, 170 per il 
Mini Miglio riservato dai 5 ai 13 anni. 

Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e 

judo ospitate in Piazza delle Feste con un totale di 2000 spettatori. Alta 

frequenza anche per le attività proposte dalle Forze dell’Ordine – Carabinieri, 

Guardie di Finanza, Polizia di Stato – e dall’Esercito con quasi 7000 

giovanissimi a seguire il programma sportivo e didattico. 

Flusso continuo per le attività classiche come basket, pallavolo, tennis, calcio 
e grande interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, sono stati 
oltre un migliaio a indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da 
stadio sotto i palchi per le performance di danza e applausi a scena aperta 
per le arti marziali. 

Sono stati oltre 2000 i Passaporti dello Sport riconsegnati dopo aver 
provato almeno sei attività per avere diritto a una serie di gadget e premi 
messi a disposizione degli sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne 
ventitré, un risultato davvero impressionante. 

“Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di 
imparare –sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro 
Ferrando. L’idea di contribuire ogni anno ad appassionare allo sport le 



giovani generazioni è il frutto di un grande impegno ed è per noi un motivo di 
grande soddisfazione. Sport significa benessere, condivisione e rispetto: 
valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e inclusiva”. 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno - sottolinea Michele 
Corti, promotore di Stelle nello Sport - con l’obiettivo di promuovere i valori 
dello sport e sostenere il mondo delle federazioni e associazioni sportive. 
Questa festa e la loro vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi 
presìdi sul territorio”. 

“I numeri sono importanti – rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della 
società - e quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio 
dell’ultima Festa completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i 
numeri non sono mai il nostro obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 
2022 è dato dagli sguardi sorpresi e divertiti dei bambini e dai ringraziamenti 
ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così entusiasti. Questo è il nostro 
obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro delle migliori abitudini 
dei genovesi”. 

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello 
Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale 
Agorà e il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. 

Un riconoscimento speciale è arrivato quest’anno dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale 
ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – The Grand Finale e 
l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento sportivo 
comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell'attività 
fisica. 

 

Festa dello Sport, al porto antico la carica 
dei 120mila: “Edizione da record” 

Oltre 90 discipline, 3 palchi e il grande successo dei giochi della mente 

Genova. Folla da record alla 18^ edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di 
Genova. Numeri in crescendo nelle tre giornate di apertura della manifestazione, da 



venerdì a domenica. Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove 
si alternavano le discipline più diverse. 

Novità assoluta di quest’anno il boom dei giochi per la mente, gli scacchi con oltre 
1000 giocatori e il risiko al suo debutto. Oltre 6000 i partecipanti attivi che hanno 
frequentato i campi allestiti all’interno dei Magazzini del Cotone, badminton, tennis da 
tavolo, tiro con l’arco. 

Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 103, 170 per il Mini Miglio 
riservato dai 5 ai 13 anni. Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e 
judo ospitate in Piazza delle Feste con un totale di 2000 spettatori. Alta frequenza 
anche per le attività proposte dalle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardie di 
Finanza, Polizia di Stato – e dall’Esercito con quasi 7000 giovanissimi a seguire il 
programma sportivo e didattico. 

Flusso continuo per le attività classiche come basket, pallavolo, tennis, calcio e 
grande interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, sono stati oltre un 
migliaio a indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da stadio sotto i 
palchi per le performance di danza e applausi a scena aperta per le arti marziali. 

Sono stati oltre 2000 i Passaporti dello Sport riconsegnati dopo aver provato almeno 
sei attività per avere diritto a una serie di gadget e premi messi a disposizione degli 
sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne ventitré, un risultato davvero 
impressionante. 

“Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare –sottolinea il 
presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. L’idea di contribuire ogni anno 
ad appassionare allo sport le giovani generazioni è il frutto di un grande impegno ed è 
per noi un motivo di grande soddisfazione. Sport significa benessere, condivisione e 
rispetto: valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e inclusiva”. 

“I numeri sono importanti – rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della società – e 
quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio dell’ultima Festa 
completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i numeri non sono mai il nostro 
obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 2022 è dato dagli sguardi sorpresi e 
divertiti dei bambini e dai ringraziamenti ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così 
entusiasti. Questo è il nostro obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro 
delle migliori abitudini dei genovesi”. 

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la 
collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di 
Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è 
arrivato quest’anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo 
Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – 
The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento 
sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell’attività 
fisica. 

 



 

Festa dello Sport, edizione da record: oltre 

120mila presenze nelle 90 discipline 
 
Folla da record alla 18^ edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di 

Genova. Numeri in crescendo nelle tre giornate di apertura della manifestazione, da 
venerdì a domenica. Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si 

alternavano le discipline più diverse. Più di 6000 coloro che si sono cimentati nell’area di 
Stelle nello Sport con tanti campioni e istruttori. Numerosi i tornei, dal calcio al basket e 

gli show di danza e pattinaggio. 
Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 103, 170 per il Mini Miglio 

riservato dai 5 ai 13 anni. Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e 
judo ospitate in Piazza delle Feste con un totale di 2000 spettatori. Alta frequenza anche 

per le attività proposte dalle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia 
di Stato – e dall’Esercito con quasi 7000 giovanissimi a seguire il programma sportivo e 
didattico. Flusso continuo per le attività classiche come basket, pallavolo, tennis, calcio 

e grande interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, sono stati oltre un 
migliaio a indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da stadio sotto i palchi 

per le performance di danza e applausi a scena aperta per le arti marziali. 
Sono stati oltre 2000 i Passaporti dello Sport riconsegnati dopo aver provato almeno sei 

attività per avere diritto a una serie di gadget e premi messi a disposizione degli 
sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne ventitré, un risultato davvero 

impressionante. 
“Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare –sottolinea il 

presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. L’idea di contribuire ogni anno 
ad appassionare allo sport le giovani generazioni è il frutto di un grande impegno ed è 

per noi un motivo di grande soddisfazione. Sport significa benessere, condivisione e 
rispetto: valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e inclusiva”.  

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele 
Corti, promotore di Stelle nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport 
e sostenere il mondo delle federazioni e associazioni sportive. Questa festa e la loro 

vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi presìdi sul territorio”. 

“I numeri sono importanti – rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della società – e 

quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio dell’ultima Festa 

completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i numeri non sono mai il nostro 

obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 2022 è dato dagli sguardi sorpresi e divertiti 

dei bambini e dai ringraziamenti ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così entusiasti. 

Questo è il nostro obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro delle migliori 

abitudini dei genovesi”. 



Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello 

Sport con la collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il 

patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento 

speciale è arrivato quest’anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Sottosegretariato allo Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di 

The Ocean Race – The Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più 

grande evento sportivo comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e 

dell’attività fisica. 

 

Festa dello Sport, edizione da record: oltre 

120mila presenze nelle 90 discipline 
Più di 6000 coloro che si sono cimentati nell’area di Stelle nello Sport con tanti campioni e 

istruttori 

Di Marco Liguori 

Folla da record alla 18^ edizione della Festa dello Sport al Porto Antico di Genova. 

Numeri in crescendo nelle tre giornate di apertura della manifestazione, da venerdì a 

domenica. Il successo più ampio si è registrato nelle aree polisportive dove si 

alternavano le discipline più diverse. Più di 6000 coloro che si sono cimentati nell’area di 

Stelle nello Sport con tanti campioni e istruttori. Numerosi i tornei, dal calcio al basket e 

gli show di danza e pattinaggio. Nella giornata di oggi a correre il Miglio Blu sono stati 

103, 170 per il Mini Miglio riservato dai 5 ai 13 anni. 

Grande pubblico anche per le due esibizioni di ginnastica e judo ospitate in Piazza delle 

Feste con un totale di 2000 spettatori. Alta frequenza anche per le attività proposte 

dalle Forze dell’Ordine – Carabinieri, Guardie di Finanza, Polizia di Stato – e dall’Esercito 

con quasi 7000 giovanissimi a seguire il programma sportivo e didattico. Flusso 

continuo per le attività classiche come basket, pallavolo, tennis, calcio e grande 

interesse anche per bocce, mountain bike e pugilato, sono stati oltre un migliaio a 

indossare guantoni e caschetto per la prima volta. Tifo da stadio sotto i palchi per le 

performance di danza e applausi a scena aperta per le arti marziali. 

Sono stati oltre 2000 i Passaporti dello Sport riconsegnati dopo aver provato almeno sei 

attività per avere diritto a una serie di gadget e premi messi a disposizione degli 

https://www.pianetagenoa1893.net/


sponsor. I più atletici sono arrivati a provarne ventitré, un risultato davvero 

impressionante. 

“Festa dello sport è un mix vincente tra divertimento e voglia di imparare –sottolinea il 

presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando. L’idea di contribuire ogni anno ad 

appassionare allo sport le giovani generazioni è il frutto di un grande impegno ed è per 

noi un motivo di grande soddisfazione. Sport significa benessere, condivisione e 

rispetto: valori da trasmettere e promuovere per una società più coesa e inclusiva”. 

“La festa è il culmine di un impegno che dura tutto l’anno – sottolinea Michele Corti, 

promotore di Stelle nello Sport – con l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e 

sostenere il mondo delle federazioni e associazioni sportive. Questa festa e la loro 

vetrina, il nostro modo di promuovere lo sport e i suoi presìdi sul territorio”. 

“I numeri sono importanti – rileva Luisella Tealdi, responsabile eventi della società – e 

quelli di questa edizione sono davvero speciali. E’ andata meglio dell’ultima Festa 

completa, quella del 2019, e meglio del previsto, ma i numeri non sono mai il nostro 

obiettivo; il bilancio della Festa dello Sport 2022 è dato dagli sguardi sorpresi e divertiti 

dei bambini e dai ringraziamenti ricevuti dai loro genitori, felici di vederli così entusiasti. 

Questo è il nostro obiettivo, mettere ogni giorno il Porto Antico al centro delle migliori 

abitudini dei genovesi”. 

Festa dello Sport è organizzata da Porto Antico di Genova e Stelle nello Sport con la 

collaborazione dei partner storici Uisp e Consorzio Sociale Agorà e il patrocinio di 

Regione Liguria, Comune di Genova e Coni Liguria. Un riconoscimento speciale è 

arrivato quest’anno dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Sottosegretariato allo 

Sport con il patrocinio ufficiale ad affiancare anche il patrocinio di The Ocean Race – The 

Grand Finale e l’inserimento della Festa nella Move Week, il più grande evento sportivo 

comunitario in Europa dedicato alla promozione dello sport e dell’attività fisica. 



 



 

  



Il 4 e 5 giugno a Enna i campionati 
nazionali UISP di atletica leggera un 
evento per tutta la Sicilia sportiva 
 

Un vero evento non solo per la città di Enna ma per tutta la Sicilia quello dei Campionati Nazionali 
Uisp di Atletica Leggera che si terranno il prossimo 4 e 5 giugno sul campo comunale Tino Pregadio 

di Enna bassa. Per questo importante appuntamento del movimento Uisp che per la disciplina regina 

dello sport è la prima volta in assoluto in Sicilia, si è messa in moto tutta la macchina organizzativa sia 

del Comitato Sicilia il cui presidente è Enzo Bonasera che del settore Atletica Leggera Uisp il cui 
responsabile è Giuseppe Sammaritano ma anche di tutti i Comitati Territoriali isolani. E’ fuor di 

dubbio che è prevista una importante presenza di atleti siciliani. Le iscrizioni vanno arrivando presso il 

Comitato Uisp Sicilia anche se c’è ancora tempo per potersi iscrivere. Per tutto il mondo Uisp ed in 
particolare quello dell’Atletica Leggera siciliano quelli del 4 e 5 giugno saranno 2 giorni da ricordare nel 

tempo. 

Lo staff organizzativo di concerto con i responsabili del Comune di Enna che ne patrocina l’evento, 

stanno lavorando curando tutti i dettagli e cercando di non lasciare nulla al caso. “Siamo molto 

orgogliosi del fatto che questo importante evento sia stato assegnato alla Sicilia e per questo 

motivo stiamo lavorando affinchè ci sia un risultato consono alla sua importanza – commenta il 
presidente del Comitato Sicilia Uisp Enzo Bonasera – e per questo motivo voglio ringraziare tutti i 

dirigenti Uisp di tutti i comitati territoriali siciliani che si stanno prodigando per la riuscita 

dell’evento. Dopodichè la parola passa alla pista per i risultati sportivi”. 

 

  

Junior Messias dagli esordi a Balon Mundial allo 

scudetto con il Milan 
Lo scudetto vinto dal Milan porta al suo interno  la storia di Junior Messias il calciatore brasiliano che ha 

iniziato la sua carriera giocando il torneo di Balon Mundial per poi passare al campionato Uisp poi al 

Casale in Eccellenza al Chieri in serie D, al Gozzano in serie C, al Crotone in serie B e poi al Milan. 

Balon Mundial ricorda sui social i suoi successi 

Oggi siamo un po’ Campioni d’Italia anche noi!! 

Junior Messias è Campione d’Italia Lega Serie A con AC Milan! 🎉🎉🎉 

2011 – Prima partita di Junior in Italia, Brasile- Camerun⚽️ 

2015 – Junior campione del mondo di Balon Mundial con il Brasile 🏆 

2022 – Junior Messias Campione d’Italia con il Milan!!🏆🇮🇹 
Non ci sono parole, complimenti a Junior! 

Festeggiamo tutti e tutte insieme. 

Una settimana incredibile per Balon Mundial! 

 

https://www.quotidianopiemontese.it/2021/11/25/la-storia-da-favola-di-junior-messias-dal-brasile-e-nei-dilettanti-al-gol-in-champions-con-il-milan/


 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 

Wimbledon, lo Slam più prestigioso “punito” 

dall’Atp per aver escluso i tennisti russi: non 

assegnerà punti per la classifica mondiale 
 

Nessun punto assegnato in classifica, si giocherà solo per la gloria: un autentico disastro politico 

e sportivo, da cui escono tutti sconfitti Si tratta di una rappresaglia pesantissima, per cui il torneo 

più prestigioso al mondo conterà ai fini della classifica meno di un challenger di periferia. E a 



beneficiarne potrebbe essere il russo Danil Medvedev, che con una combinazione di risultati 

potrebbe diventare numero 1 

di Lorenzo Vendemiale  

Quest’anno Wimbledon non vale “nulla”: nessun punto assegnato in classifica, si giocherà 

solo per la gloria. L’Atp, l’organizzazione che gestisce il circuito mondiale, ha deciso di “punire” 

l’All England Club che organizza il torneo sull’erba londinese. Eccolo, il risultato 

dell’esclusione di tennisti russi e bielorussi dalla manifestazione: un autentico disastro 

politico e sportivo, da cui escono tutti sconfitti, organizzatori, giocatori e tifosi. Lo scorso 20 

aprile Wimbledon aveva annunciato il bando per i giocatori russi e bielorussi, creando un vero 

e proprio caso mondiale: il tennis è una delle poche discipline a non aver escluso gli atleti russi, 

un po’ per l’organizzazione privata dei tornei, un po’ per la sua forte dimensione individuale, ma 

Wimbledon aveva riaperto il dibattito. Ora però è arrivata la reazione dell’Association of Tennis 

Professionals, che regola il circuito. 

Spiegando che “la partecipazione degli atleti basata sul merito, senza alcuna discriminazione”, è 

un principio irrinunciabile per il tour, l’Atp ha stabilito che, se non cambierà la situazione, 

rimuoverà tutti i punti per il ranking Atp da Wimbledon 2022. E da parte sua l’All England Club 

non sembra intenzionato a fare passi indietro: ha subito ribadito di ritenere l’esclusione “l’unica 

decisione possibile”, dal momento che richiedere agli atleti russi di firmare una dichiarazione 

politica (come a un certo punto era stato ventilato) ne avrebbe messo a rischio l’incolumità, ma 

non era possibile permettere che “la partecipazione a Wimbledon fosse strumentalizzata a 

vantaggio del regime” di Vladimir Putin. 

Si tratta di una rappresaglia pesantissima, per cui di fatto il torneo più importante e prestigioso al 

mondo conterà ai fini della classifica meno di un challenger di periferia. Un paradosso sportivo, 

tanto più che nemmeno il provvedimento dell’Atp è esente da critiche: se infatti Wimbledon non 

assegnerà nuovi punti (e questo può essere condivisibile, considerando l’assenza forzata dei 

russi), l’Atp ha però deciso anche di far scadere comunque i punti dell’anno scorso. Il ranking 

mondiale si basa su un complesso meccanismo in cui ogni giocatore deve “difendere” nello stesso 

torneo i punti conquistati nella stagione precedente. Così finirà per essere ingiustamente 

svantaggiato chi era andato bene a Wimbledon l’anno scorso: come il campione uscente Novak 

Djokovic, o il nostro Matteo Berrettini, protagonista di una storica finale nel 2021, che ora rischia 

di scivolare fuori dalla Top Ten. A beneficiarne, invece, per ironia della sorte, potrebbe essere 

proprio il russo Danil Medvedev, che con una combinazione di risultati potrebbe ora diventare 

numero 1. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/lvendemiale/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/20/wimbledon-e-ufficiale-i-tennisti-russi-e-bielorussi-esclusi-dal-torneo-lultimo-atto-del-mondo-dello-sport-contro-la-guerra-in-ucraina/6565337/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/04/20/wimbledon-e-ufficiale-i-tennisti-russi-e-bielorussi-esclusi-dal-torneo-lultimo-atto-del-mondo-dello-sport-contro-la-guerra-in-ucraina/6565337/


Per il tennis è una brutta figura, che rischia di finire in tribunale (come suggerisce anche la 

minacciosa postilla di Wimbledon, che scrive di voler consultare gli altri Slam, paventando una 

possibile scissione). Comunque vada, è la conferma di cosa sarebbe potuto succedere in Italia, se 

davvero il governo Draghi si fosse intromesso, vietando la partecipazione ai tennisti russi. 

Negli ultimi giorni c’è stato un duro botta e risposta tra Giovanni Malagò e il n. 1 della 

FederTennis, Angelo Binaghi, che ha accusato il capo del Coni di aver provato a “sabotare” 

gli Internazionali. Accuse pesanti, che non hanno trovato prove (anzi sono state pure smentite da 

Palazzo Chigi). Ma certo il caso di Wimbledon dimostra che aveva ragione chi in quei giorni 

invitava a non prendere decisioni affrettate: con l’esclusione dei russi, anche gli Internazionali 

sarebbero andati incontro a pesanti ripercussioni, senza per altro avere il prestigio e la forza 

contrattuale di Wimbledon, ma col pericolo concreto di essere boicottati quest’anno e di finire 

poi in disgrazia con l’Atp, proprio ora che sta provando a diventare un “mini-Slam” con 

l’ampliamento del torneo a due settimane (dovrebbe succedere dal 2023). Al Foro Italico è 

andata meglio così. 

 

Sport: Cozzoli 'educazione motoria 
scuola primaria è diritto' 
N.1 Sport e salute, mai investite così tante risorse 

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Negli ultimi tre anni Sport e Salute, grazie alla riforma dello sport del 
2018 che ha assegnato risorse certe allo sport italiano, ha destinato risorse per oltre 1,1 miliardi 
sotto forma di contributi agli organismi sportivi. 

In piena emergenza pandemica, Sport e Salute ha destinato 1,2 miliardi ai collaboratori sportivi. Nel 
2022 sono stati promossi i bandi per l'impiantistica sportiva pubblica e scolastica del PNRR e di 
Sport e periferie, complessivamente per 1,2 miliardi. Non sono mai state investite così tante e 
fondamentali risorse sullo sport". Lo ha detto il presidente e Ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, in 
occasione di 'Fiera Didacta Italia' a Firenze. 
"Un'iniziativa fondamentale è rappresentata dal progetto 'Scuola Attiva kids e junior', cui partecipano 
quasi 9.000 scuole, primarie e secondarie di I grado - ha continuato Cozzoli -. L'introduzione 
dell'educazione motoria nella scuola primaria a partire dall'anno scolastico 2022/23, grazie ai 
sottosegretari Vezzali e Sasso, rientra tra gli obiettivi del PNRR e ha lo scopo di promuovere nelle 
bambine e nei bambini l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, 
alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, fin dalla scuola primaria. 
Viene così riconosciuta l'educazione motoria come espressione di un diritto personale e strumento di 
apprendimento cognitivo". (ANSA). 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/18/internazionali-di-roma-lo-scontro-tra-binaghi-federtennis-e-il-nemico-malago-sui-russi-nel-torneo-e-quella-telefonata-da-palazzo-chigi/6596801/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/18/internazionali-di-roma-lo-scontro-tra-binaghi-federtennis-e-il-nemico-malago-sui-russi-nel-torneo-e-quella-telefonata-da-palazzo-chigi/6596801/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/05/18/internazionali-di-roma-lo-scontro-tra-binaghi-federtennis-e-il-nemico-malago-sui-russi-nel-torneo-e-quella-telefonata-da-palazzo-chigi/6596801/


Censimento non profit. Il 1° giugno un 
approfondimento per volontari e 
associazioni 

Mercoledì 1 giugno, in diretta streaming, l’iniziativa promossa da CSVnet, Forum nazionale del 
Terzo Settore e Istat sul nuovo censimento in corso. Un momento di approfondimento per 
volontari e associazioni per illustrare gli elementi di innovazione e per le informazioni sulla 
compilazione. 

Nel 2019, prima della pandemia, le organizzazioni non profit attive in Italia erano362.634, un 
numero in crescita rispetto al 2018 e all’anno precedente (guarda qui i numeri), con 861.919 
dipendenti.   

Nel 2020 è arrivata la pandemia, con il suo forte impatto che ha segnato 
inevitabilmente anche il settore non profit. La nuovarilevazione campionaria di Istat, 
restituirà una fotografia ancora più chiaro dell’impatto che questa emergenza sanitaria 
e sociale ha avuto sulle dimensioni strutturali di questo settore.   

Per comprendere tutte le opportunità e approfondire i dettagli del nuovo Censimento 
permanente, che si chiuderà il 23 settembre e coinvolgerà circa 110mila 
enti, CSVnet, Forum nazionale del Terzo settore ed Istat promuovono un evento 
on line, in programma mercoledì 1 giugno, dalle 10.30 alle 12.  

“La fotografia del terzo settore nel Censimento Istat – L’importanza di 
partecipare alla nuova rilevazione” è il titolo dell’incontro che sarà trasmesso in 
diretta streaming sul canale Facebook  del Forum e sui social di Csvnet.   

Questa nuova edizione del Censimento sarà particolarmente utile sia per cogliere le 
peculiarità, il ruolo e il dinamismo del non profit, fornendone un quadro statistico 
ufficiale e affidabile, dall’altro per gli elementi di innovazione che introduce, legati ad 
esempio all’analisi del processo di digitalizzazione che sta interessando il settore non 
profit e i progetti di innovazione sociale portati avanti dalle associazioni.   

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Chiara Tommasini, presidente di 
CSVnet e la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore Vanessa Pallucchi. 
Spazio poi al racconto di come è strutturata l’indagine, i suoi obiettivi e i dettagli della 
campagna di comunicazione dedicata al Censimento, con gli interventi delle 
funzionarie Istat Roberta Piergiovanni, Sabrina Stoppiello e Micaela Paciello.   

Il programma è disponibile a questo link.  

 

 

https://www.forumterzosettore.it/2022/02/17/istat-i-numeri-del-terzo-settore/
https://www.forumterzosettore.it/2022/03/08/censimento-istituzioni-non-profit-al-via-la-rilevazione-dellistat/
https://www.istat.it/
https://www.facebook.com/forumterzosettore
https://csvnet.it/images/CSVnet/Webinar_censimento_Istat_-_associazioni_def19_05.pdf


UISP: Bicincittà 2022 a Crema un successo da 

oltre 120 partecipanti 

Si è svolta domenica mattina 15 maggio, la settima edizione per Crema, della 
ciclopasseggiata per tutti BICINCITTÀ. La manifestazione è di tipo 
solidaristico, chi si iscrive riceve una t-shirt dedicata a questa giornata che si 
svolge in oltre 100 città d'Italia. 

Oggi è la prima domenica di queste tappe italiane che accompagnano la 
primavera 2022. Dopo due anni di fermo, sport per tutti, solidarietà e diritti 
pedalano assieme in questa ripresa di attività sportive collegate a Crema tra 
l'Associazione Donne Antiviolenza di Crema e il Comitato territoriale UISP di 
Cremona promotore di questa manifestazione in tutta Italia. 

La Partenza di oltre 120 partecipanti ha visto il saluto della Presidente 
dell'Assoc. donne Antiviolenza Gianna Bianchetti che successivamente ha 
lasciato la parola al delegato allo Sport del Comune di Crema Valter Della 
Frera, che ha partecipato alla biciclettata, nel salutare i partecipanti. Il 
percorso da piazza Duomo al santuario di Madonna dei Prati a Moscazzano, 
e dopo breve sosta, il ritorno a piazza Duomo a Crema. 

 

 

“Lo sportpertutti abbraccia l’Emilia”: il 
calendario degli appuntamenti Uisp a dieci 
anni dal sisma 
MEDOLLA- S’intitolerà “Lo sportpertutti abbraccia l’Emilia” ed è il calendario di iniziative sportive e di 
memoria che il comitato Uisp Emilia-Romagna ha organizato per il decennale del sisma dell’Emilia: 
la tragedia del maggio 2012 che ha cambiato le province di Modena, Ferrara, Reggio Emilia e 
Bologna e rivoluzionato, a suo modo, anche il mondo sportivo. 
Una serie di eventi a ricordo del sisma, tra manifestazioni aperte a tutti, corsi e vere e proprie partite 
intitolate a una ricorrenza molto sentita: soprattutto nei territori della Bassa modenese e ferrarese. 
Il culmine sarà a Medolla, mercoledì 1 giugno alle ore 21, con la proiezione di “Un attimo, dieci anni”: 
docu-film scritto e diretto da Alessandro Trebbi e Fabio Liberati che ripercorrerà dieci anni di paura, 
di gestione dell’emergenza e di ricostruzione grazie alle voci dei protagonisti dal 2012 a oggi, con 
una lente d’ingrandimento finale sul mondo sportivo e su alcuni progetti Uisp nati proprio 
dall’esperienza del terremoto. 
«Un percorso di memoria che ci sentivamo in dovere di intraprendere – sono le parole del presidente 
Uisp Emilia-Romagna Enrico Balestra – in un territorio nel quale siamo storicamente una delle 

https://www.uisp.it/emiliaromagna/


principali forze aggregative e di socialità e nel quale abbiamo fatto tanto durante i tragici mesi seguiti 
alle scosse e negli anni successivi. Basti pensare che oggi tantissimi impianti e piscine nella bassa 
modenese e ferrarese sono a gestione Uisp e grazie anche a Uisp sono stati costruiti o ricostruiti». 
 

Il calendario delle iniziative 

Il calendario è fitto e inizia da Medolla venerdì 20 maggio quando, alle 18:45, le ragazze della 
ginnastica ritmica di Equipe Emilia si esibiranno nel saggio di fine anno al PalaMedolla. 
Le attività commemorative proseguiranno poi alla palestra Comunale di Pieve di Cento dove sabato 
28 maggio si terrà il saggio di danza Uisp. 
Domenica 29 maggio, l’anniversario della scossa più potente, il PalaMedolla sarà di nuovo al centro 
del calendario con il match di volley Equipe Emilia-Modena Est e le finali provinciali, sempre di 
pallavolo, della categoria Under 13. 
Per tutta la settimana poi le attività di ginnastica, pilates, fit walking e danza nei comuni di Pieve di 
Cento, Bondeno e Renazzo (FE) saranno intitolate al ricordo del sisma con momenti dedicati, 
mentre giovedì 2 giugno la ciclo-pedalata per famiglie Ferrara-Sant’Egidio-Ferrara chiuderà il 
calendario sportivo. 
L’evento centrale, come detto, sarà la proiezione del documentario “Un attimo, dieci anni” presso il 
Teatro Facchini di Medolla (MO) alle ore 21 di mercoledì 1 giugno: alla presenza di sindaci, autorità 
regionali e protagonisti del cratere. 
Un documentario reso possibile anche grazie al patrocinio della Regione Emilia-Romagna, alla 
partnership con Bper Banca e Coop Alleanza 3.0 e al sostegno di Uisp Nazionale e dei comuni 
dell’Area Nord della provincia di Modena. 

 

 

Uisp Jesi, al via il corso per educatori per 

centri estivi e colonie marine. 
 

JESI- È partito, al Palazzetto dello Sport di Jesi, il nuovo corso, organizzato dalla Uisp e rivolto agli 

educatori multisport che quest’estate andranno ad animare colonie marine e centri estivi organizzati 

dall’Associazione che a Jesi è presieduta da Stefano Squadroni. 

Il corso ha preso avvio venerdì 20, prevede 5 appuntamenti, e si concluderà domenica 29 con un evento 

finale organizzato presso lo stabilimento “Solaria” di Senigallia. 

A dirigere il corso sono i tre responsabili del settore attività estive, Ilaria Burattini, Pietro Carbone e Luigi 

Centanni. 

I centri estivi organizzati dalla Uisp per l’estate 2022 si terranno in vari comuni della Vallesina che 

rientrano all’interno dell’ambito territoriale della Uisp di Jesi. I centri estivi Uisp si terranno al Bola Club, a 

Monteroberto, a Castelplanio, a Jesi e a Montecarotto. In queste ultime due città si terranno anche centri 

estivi della scuole materne. 

A collaborare alla buona riuscita del corso anche i coordinatori dei centri estivi e delle colonie, alla loro 

prima esperienza in questa veste: Filippo Nacciarriti, Giovanni Badiali, Nicole Andreoli e Chiara Capoferri. 

 

 



 

Non solo agonismo. Questo è uno dei principi alla base della Marathon degli Spartani, la 

grande sfida in Mtb sui sentieri di Taranto che il prossimo 9 ottobre assegnerà i titoli 
nazionali Uisp. 

Non ci sarà infatti solamente la gara, con i suoi percorsi, ma anche un’importante parte 
escursionistica: la manifestazione ha infatti aderito al Criterium Escursionistico Mtb 

Uisp, campionato in più prove: le prime due si sono svolte a Casalborsetti (RA) e 
Monte Subasio Spello (PG), il 2 ottobre si andrà a Dozza Imolese (BO), poi dopo 

Taranto toccherà alla chiusura di Massa Fiscaglia (FE). 

Gli organizzatori hanno predisposto un tracciato di 47 km per 400 metri di dislivello 

che altro non è se non il percorso medio della Marathon. Un tracciato veloce e senza 
particolari asperità, da affrontare in tutta tranquillità pensando soprattutto a godersi 

il paesaggio e scoprire un lato nuovo e diverso di Taranto e dei suoi dintorni, senza 
l’assillo della classifica. 

Tornando alla parte agonistica, oltre a questo ci sarà il percorso lungo, quello che 
assegnerà i titoli nazionali Uisp su 67 km per 600 metri, un percorso che già da tempo 

viene continuamente controllato e rivisto dagli organizzatori per offrire agli iscritti 
solamente il meglio, un tracciato da affrontare in tutta sicurezza dove dar libero sfogo ai 

propri “cavalli” del motore. 

L’appuntamento per tutti è all’Ippodromo Paolo VI una location di altissimo livello, a 

un costo ineguagliato offrendo a tutti un ricco pacco gara e il pasta party tipico del 
luogo , tantissimi sono i bikers da tutte le regioni a programmare la trasferta a  

Taranto per assegnarsi il titolo nazionale e portarsi a casa la Medaglia Finisher con il 
simbolo Spartano, grazie anche ai prezzi convenzionati affidando all’Associazione B&B 

Taranto “Taranto di Sparta” di prendersi cura di Voi, per indirizzarvi nei migliori B&B 
basterà contattare il 3331572496 e la vostra richiesta verrà immediatamente soddisfatta, 

come descritto sul sito della manifestazione. La Marathon degli Spartani, come si desume 
dal nome, sarà anche un tuffo nel passato, ripercorrendo quegli stessi sentieri che il popolo 

dell’antica Grecia, fondatore della città nell’VIII sec. a.C. utilizzava per i suoi spostamenti. 

Iscrizioni ed 

info: https://www.marathondeglispartani.it/ https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=2
43  Email: mtbtarantobikers@virgilio.it 

 

 

In Fiera a Cesena il congresso Uisp provinciale: 

eletto il consiglio direttivo 

https://www.marathondeglispartani.it/
https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=243
https://www.bicinpuglia.it/eventi/view?id=243


Al congresso, presieduto da Enrico Rossi, han partecipato anche il Presidente Nazionale della Uisp 

Tiziano Pesce, il Presidente Regionale Enrico Balestra e la Responsabile Nazionale delle Politiche di 

Genere Manuela Claysset. 

Nella mattinata di sabato  si è tenuto presso i padiglioni di Cesena Fiera il Congresso della Uisp Forlì – 

Cesena, che aveva all’odg l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente del Comitato; è stato 

eletto un Consiglio Direttivo di 15 persone, molte rinnovate rispetto al precedente, e il Consiglio a sua 

volta ha eletto come Presidente Davide Ceccaroni, in precedenza Direttore dell’ente, come Vice Presidente 

Marco Bandini e come Segretario Generale Ermes Magnani. 

Molto alta la percentuale di componenti femminili nel direttivo, 7 su 15; di seguito i nomi degli eletti: 

Camporesi Marta, D’Altri Arianna, Francaviglia Rosalinda, Grimaldi Ivonne, Magnani Amedeo, 

Mengozzi Michela, Molari Raffaella, Monti Massimo, Pollini Ivano, Raggini Morena, Riva Giovanni, 

Rossi Enrico, Titarelli Febo. 

 

Al congresso, presieduto da Enrico Rossi, han partecipato anche il Presidente Nazionale della Uisp 

Tiziano Pesce, il Presidente Regionale Enrico Balestra e la Responsabile Nazionale delle Politiche di 

Genere Manuela Claysset. 

E’ stato un congresso molto partecipato, con ben 64 società sportive affiliate presenti con rappresentanti e 

delegati, delle oltre 200 tra forlivese e cesenate affiliate all’Unione Italiana Sport per Tutti di Forlì e 

Cesena. 

La Uisp ha migliaia di tesserati sul territorio, oggi ne conta circa 17 mila nell’annata in corso, l’obiettivo è 

di ritornare ai numeri pre covid nel tempo più breve possibile, grazie alle tante discipline e attività nelle 

quali è coinvolta, e come comitato è tra i primi 10 in Italia come numero di iscritti. 

Dopo questi due anni di pandemia si è ripensato molto al concetto di sport, vi è stato un boom di quelli 

all’aria aperta, e alcune discipline hanno avuto più difficoltà; su questo tema si è incentrata buona parte del 

dibattito da parte dei delegati, e su questo si vuole porre attenzione per i prossimi anni, oltre a migliorare la 

comunicazione e al coinvolgimento di coloro che sono la Uisp, ovvero le società sportive e i loro iscritti. 

© Riproduzione riservata 

 

CALCIO A 5 

Il primo trofeo Uisp ai Bitch Boys: Ugo’s Pub 
Team battuto in Coppa 

PORTO ERCOLE – Va ai Bitch Boys il primo titolo stagionale delle manifestazioni 
della zona sud del calcio a 5 Uisp, con i ragazzi di mister Maietto che si aggiudicano 
11 a 3 la coppa Dilettanti contro gli Ugo’s Pub Team. 
Partita quasi mai in discussione, con i Bitch Boys presentatisi a ranghi completi 
mentre l’Ugo’s ha pagato le difficoltà di formazioni avute in questa seconda parte di 
stagione, dopo un avvio che l’aveva vista protagonista con le prime della classe. 
Serata di grazia per Leonardo Sartore, che spacca in due la gara realizzando ben 
sette gol, ma non manca anche l’apporto del talentuoso Cruciani, che chiude 
capocannoniere del torneo con dieci reti. Al termine della gara premiazioni di rito per 
le due squadre in campo e per il capocannoniere, con il responsabile della zona Sud 



Fabio Capodimonte e il vicepresidente della Uisp Massimo Ghizzani a fare gli onori di 
casa. 

UGO’S PUB TEAM-BITCH BOYS 3-11 
UGO’S PUB TEAM: El Mekaoui, L. Lorenzini, G. Lorenzini, Bagnoli, De Angelis. 
BITCH BOYS: A. Bordo, Piciullo, L. Bordo, Nucci, F. Corso, Sartore, A. Corso, Pricob, 
Cruciani, Salamone. All. Maietto, dir. Lelli. 
ARBITRO: Sergio Turetta. 
RETI: Sartore (7), Cruciani (3), Pricob, L. Lorenzini (3). 
NOTE: espulsi L. Bordo e L. Lorenzini. 

Con il titolo di Prima Divisione già assegnato al Crystal Palace, l’attenzione nella 
massima serie si concentra sull’appendice dei playout, con quattro squadre a giocarsi 
la permanenza in categoria con un girone all’italiana. Nella prima tornata rispettati i 
valori visti in stagione regolare, con Fc Bascalia e Istia Campi a guadagnare l’intera 
posta in palio. 
Il team moldavo, infatti, ha la meglio 8 a 2 del Barbagianni Carrozzeria Tirrena 
sfruttando le reti di Tarlev e Dumitru Demerji, mettendo così subito una bel mattone 
nella costruzione della salvezza la pari dell’Istia Campini, vincente 12 a 5 sui Mega 
Drivers: non basta infatti la tripletta del solito Zaccariello ai Mega Drivers, davanti alle 
avanzate di Maggiotto e al rientro di Edoardo Galloni. 

E’ l’Atletico Barbiere la prima finalista della coppa Professionisti a Grosseto: i ragazzi 
di Di Girolamo calano un autorevole 8 a 1 contro una la grande sorpresa della 
manifestazione Pizzeria Ballerini, attendendo ora la vincente dell’altra semifinale 
Crystal Palace-Tpt Pavimenti Vetulonia. Prestazione di squadra solida e concreta, 
con il ritorno di Di Sauro a costruire l’azione e Rossi e Merkoqi a piazzare gli acuti nei 
momenti cruciali, rendendo più semplice il finale di partita. 

Nel girone A di Seconda Divisione, con il rinvio di Sporting Talamone-Angolo Pratiche 
e Il Melograno-Pizzeria Ballerini calendarizzata per settimana prossima, la lotta al 
primo posto viene rimandata, ma intanto il Las Palmas Ristopub per mettere un po’ di 
pressione alle battistrada dopo il pirotecnico 15 a 9 calato contro il Professione Casa 
di Federico Birelli, che dà del filo da torcere con Zerbini e Salvini, ma poi cade davanti 
alla freschezza e alla tecnica di Hrytsyuk, Belhijou e Marra. Pessia e Di Carmine, 
invece, danno il là al largo 13 a 2 con cui viene superato il Partizan Degrado 
spedendo sempre più in orbita playoff i ragazzi di Simone Corridori; infine tre punti a 
tavolino per l’Officina da Andrea, che consolida la quarta piazza, contro la ritirata 
Roda Beer. 
Anche nel gruppo B di Seconda Divisione, si profila una volata a tre per il titolo di 
campione, con le tre pretendenti I Rigattieri, Montalcino e Pepe Nero che vanno tutte 
a segno. 
Successo tennistico (6-2) per i Rigattieri Cdp di Riccardo Fallani contro un cliente 
difficile come l’Endurance Team di Meattini: il tris di Martellini spezza l’equilibrio, la 
difesa imperniata su Soro completa l’opera. Bene anche il Montalcino, con Pacenti e 
Ferretti scatenati nel 13 a 4 sui Wild Boars, mentre sono Benini e Lucattini gli artefici 
del 6 a 1 con cui la Pizzeria Pepe Nero regola il Ritual Fc. Per il team follonichese 
sarà ora cruciale il recupero con un Istia Longobarda in grande ripresa, come 
testimoniato dal 5 a 5 ottenuto contro l’Fc Boccalone in cui torna a splendere la stella 
del giovane Borghino, mentre Ortaggi è il migliore nel tema di Cazziolato. Underdogz 



ormai padroni della quarta posizione dopo l’11 a 5 sulla Trattoria da Beppe con Fabbri 
e Vinerba sugli scudi, mentre riposava la Polisportiva Roccalbegna. 

Oltre alla finale della coppa Dilettanti, altre gare sono state disputate nella zona Sud, 
prima fra tutte il ritorno di Coppa Professionisti tra le due super potenze Edil Tarquini 
e Robur Gladio, con la squadra di Longobardi che stacca il pass per la finalissima 
contro gli Spaccabotteghe aggiudicandosi anche il return match con un emozionante 
9 a 8: sono i fratelli Ballerini a fare le fortune del club mancianese, che poi nell’arco 
della settimana è stato anche protagonista dell’andata dei playoff del campionato di 
Prima Divisione. In questo caso i Delfini Estetica Helios si aggiudicano 8 a 6 il primo 
round, contando sul grande poker messo a segno da Santi. Un discreto vantaggio 
quello messo da parte da Galantini e compagni, ma il discorso qualificazione viene 
rimandato alla gara di ritorno. 

Il campionato di calcio a 7 entra nella fase più calda con la disputa dell’andata delle 
semifinali playoff tra le prime quattro della stagione regolare, due gare dagli esiti non 
uniformi. Nella prima semifinale, infatti, il Nomadelfia ipoteca la finale con il rotondo 4 
a 0 calato contro il Podere Casina, a cui non è riuscito bloccare le bocche da fuoco 
del Nomadelfia Samuele Neri (doppietta per lui), Beniamino Neri e Gionata Neri. Tutto 
invece molto aperto tra Caffè Barracuda e Ps Car Center, che hanno dato vita a una 
gara tirata e spigolosa terminata sull1’ a 1: al vantaggio per il team di Groccia-Iacchini 
firmato da Biele ha risposto il rigore di bomber Michele Ingrati. 

 

 

 


