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                              IN PRIMO PIANO: 
 
  

 “Giocare per diritto” all’università di Palermo è stato presentato il 

progetto di Uisp Sicilia 

 Verso le elezioni: iniziativa del forum Terzo Settore a Roma il 7 

settembre .Su Redattore sociale la presenza del Terzo settore nei 

programmi elettoriali 

 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 Recupero e realizzazione impianti sportivi: assegnati i fondi PNRR 

 Il velo di Sofiya al Sayegh batte i pregiudizi 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Firenze, al via le Feste dello Sport nei cinque quartieri  

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

https://www.facebook.com/260674574099909/posts/pfbid01CurgH9tURAqEXQTpHEr2TNKf5TmF7WM7N1bZSkqTZcacU1JSeYY1LwEUEXea6Yil/
https://www.facebook.com/260674574099909/posts/pfbid01CurgH9tURAqEXQTpHEr2TNKf5TmF7WM7N1bZSkqTZcacU1JSeYY1LwEUEXea6Yil/
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_terzo_settore_uno_dei_pilastri_dei_programmi_elettorali?UA-11580724-2
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_terzo_settore_uno_dei_pilastri_dei_programmi_elettorali?UA-11580724-2
https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/il_terzo_settore_uno_dei_pilastri_dei_programmi_elettorali?UA-11580724-2
https://www.lavoripubblici.it/news/recupero-realizzazione-impianti-sportivi-assegnati-fondi-pnrr-29193
https://www.repubblica.it/venerdi/2022/09/02/news/safiya_al_sayegh_ciclista_con_velo_prima_araba_vertice-363031047/
https://www.055firenze.it/art/215498/Firenze-al-via-le-Feste-dello-Sport-nei-cinque-quartieri


- Uisp Firenze, il video di presentazione  Olimpiadi e Paralimpiadi 

2022 

- Il 30 agosto a Imola si è svolto il Memorial “Cortez”. Gara di bike 

- Uisp Rimini, la festa finale dei centri estivi multisport 

- Uisp Cagliari, una bella inziativa del Centro estivo multisport: la 

visita alla biblioteca 

- Uisp Bologna, ripartono i corsi nelle palestre Uisp  
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https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=578960970638237&external_log_id=739e470f-59a3-493a-828c-09555082c619&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=578960970638237&external_log_id=739e470f-59a3-493a-828c-09555082c619&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=432406518715775&external_log_id=739e470f-59a3-493a-828c-09555082c619&q=uisp
https://www.instagram.com/p/ChuK1_lLWS4/
https://www.facebook.com/luciano.matzeu/videos/1227752171346743/
https://www.facebook.com/luciano.matzeu/videos/1227752171346743/
https://www.facebook.com/watch?v=1307009903460562


 
 

1 settembre 2022 ore: 14:25 
NON PROFIT 

Il terzo settore, uno dei “pilastri” dei programmi 

elettorali 
di Chiara Ludovisi 
Centrodestra, centrosinistra e terzo polo riconoscono il ruolo del terzo settore in diversi contesti: dal 

welfare alla transizione ecologica, dallo sport alla scuola. E ne promettono il rafforzamento e la 

valorizzazione, tramite misure giuridiche e fiscali 

 
ROMA – Il Terzo settore sembra essersi accreditato come soggetto fondamentale nei diversi 
ambi della società italiana: dalla scuola agli anziani, dalla disabilità all'ambiente, dall'economia 
allo sport, non c'è ambito – pare – in cui le organizzazioni del terzo settore non possano e 
debbano giocare un ruolo di primo piano. La recente riforma ha acceso i riflettori, ma il lavoro per 
inquadrare e sostenere queste realtà è solo all'inizio. Così, soprattutto nei programmi elettorali 
del centrosinistra e del Terzo polo, sono presenti diversi riferimenti e approfondimenti. Meno 
spazio nel programma del centrodestra, che solo nel capitolo “Giovani, sport e sociale prevede 
“supporto e valorizzazione degli enti del Terzo settore e delle associazioni sportive 
dilettantistiche, nell'ottica del principio di sussidiarietà”. Nessun riferimento esplicito è contenuto 
nel documento del Movimento 5 Stelle. 

Centrosinistra, verso “il pieno funzionamento del Registro Unico” 

Il programma del centrosinistra fa riferimento al Terzo settore fin dalle prime pagine, quando 
si propone di attribuire “un ruolo crescente al Terzo settore e al protagonismo civico che anima 
le nostre comunità nei diversi ambiti della vita civile”. Affinché questo sia possibile, “vogliamo 
completare il percorso per arrivare al pieno funzionamento del Registro Unico del Terzo settore. 
Vogliamo inoltre introdurre semplificazione e 'adempimenti zero' per le piccole associazioni e i 
gruppi informali: potranno tenere verbali e rendiconti a prova della loro democrazia e attività non 
profit senza fornire documentazione specifica, oltre a un’autodichiarazione”. 

Ancora, “sempre nel mondo non profit, sotto il profilo degli oneri fiscali, proporremo 
l’eliminazione dei nuovi obblighi IVA previsti dal 2024 e il graduale superamento dell'IRAP. 
Inoltre, ci faremo promotori della richiesta di riconoscere contributi a fondo perduto agli enti del 
Terzo settore, al pari delle imprese, per far fronte alle perdite registrate nelle due ultime 
annualità e per sostenere i costi per la progressiva ripresa delle attività”. 

Altra proposta è “la capitalizzazione delle imprese sociali: per ogni euro di capitale sociale 
raccolto da privati lo Stato garantisce un analogo importo sottoscritto, attraverso un fondo 
dedicato”. Il centrosinistra intende inoltre “armonizzare le nuove norme di Riforma dello Sport 
con il Codice del Terzo settore: le nuove norme sullo sport rendono problematico per le 
associazioni sportive dilettantistiche (ASD) l’adozione della qualifica di Ente di Terzo Settore”. E 
per quanto riguarda l'immigrazione, “vogliamo abolire la Bossi-Fini e approvare una nuova 
Legge sull'immigrazione, che permetta l'ingresso legale per ragioni di lavoro, anche sulla base 
delle indicazioni che arrivano dal Terzo settore”. 

https://www.fratelli-italia.it/wp-content/uploads/2022/08/PER-LITALIA-Accordo-quadro-di-programma-per-un-Governo-di-centrodestra.pdf
https://www.movimento5stelle.eu/wp-content/uploads/2022/08/ProgrammaM5S_politiche2022.pdf
https://www.partitodemocratico.it/wp-content/uploads/AGGIORNAMENTO-PROGRAMMA_INSIEMEPERUNITALIADEMOCRATICAEPROGRESSISTA_250822-1.pdf


Terzo Polo, incentivi e fondi strutturali per il terzo settore 

La Lista Azione – Italia Viva riconosce al terzo settore un ruolo innanzitutto in ambito 
educativo, tanto che nel capitolo “Famiglia e natalità”, propone di “rendere strutturale il contributo 
agli enti locali per la realizzazione dei centri estivi, con il coinvolgimento del Terzo settore” e di 
“rendere strutturale il fondo per i progetti del terzo settore di educazione non formale”. Nel 
capitolo dedicato specificatamente a “Wefare e terzo settore”, si promette poi il completamento 
della riforma terzo settore e il coordinamento di questa con la riforma dello sport: “Con le due 
riforme dello sport e del terzo settore cambia lo scenario degli enti che svolgono attività rilevanti 
per il Paese e la coesione sociale. È di fondamentale importanza coordinare le norme e favorire 
un dialogo tra i due diversi registri (Terzo Settore e sport), consentendo agli enti di accedere a 
nuove opportunità, finanziamenti e agevolazioni di vario tipo senza dover fare lo slalom tra 
burocrazia e norme settoriali”. 

In particolare, per quanto riguarda la riforma del terzo settore, “una volta avviato il registro unico 
e pubblicati alcuni decreti fondamentali (da ultimo social bonus e raccolta fondi) è ora necessario 
ottenere il via libera da parte dell’Unione Europea. Questo significherà finalmente dotare gli enti 
del Terzo Settore di strumenti fondamentali come, ad esempio, le misure fiscali per le imprese 
sociali ivi inclusi gli incentivi per gli investitori, avviare gli strumenti di finanza sociale, sbloccare 
le regole Iva che al momento rischiano di rallentare comparti importanti come la sanità e il socio-
sanitario, sbloccare l’anagrafe delle onlus che fino al vaglio della UE risulta congelata non 
consentendo nuove iscrizioni”. 

© Riproduzione riservata 
 
 
 
 

 

Mettete in Agenda la Solidarietà”: il Forum Terzo 

Settore presenta le proprie richieste 

programmatiche 
30 Agosto 2022 

Mercoledì 7 settembre, dalle 10.30 alle 13.00, presso la Sala Capranichetta dell’Hotel 
Nazionale Roma, in Piazza Montecitorio 125, il Forum Terzo Settore presenterà alle forze 
politiche il documento contenente le proprie richieste programmatiche in vista delle prossime 
elezioni.  

L’evento, dal titolo “Mettete in Agenda la Solidarietà”, sarà un’occasione di confronto sulle 
priorità del Paese da affrontare sin da subito e nei prossimi anni, un momento di riflessione 
condivisa su temi, azioni e strumenti normativi cruciali per costruire una visione di futuro di 
medio-lungo termine, che il Terzo settore ritiene debba fondarsi sui principi della sostenibilità – 
sociale, economica e ambientale – oltre che sulla partecipazione e la coesione sociale. 

Dopo la presentazione del documento del Forum Terzo Settore da parte della portavoce 
Vanessa Pallucchi, seguiranno un dialogo con Francesco Riccardi, caporedattore centrale 
del quotidiano Avvenire, e gli interventi degli esponenti delle forze politiche che hanno 
accettato l’invito a partecipare.  

https://www.italiaviva.it/programma_elettorale_azione_italia_viva_calenda


Sarà presente la traduzione in LIS. 

Per seguire l’evento in presenza è necessario accreditarsi scrivendo a: 
carnevale@forumterzosettore.it 

 
 
 
 
 
 
 

 
Recupero e realizzazione impianti sportivi: 
assegnati i fondi PNRR 

Il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato i primi tre Decreti che assegnano i fondi al 
Cluster 1, 2 e 3 per l'obiettivo "Sport e Inclusione Sociale” 

di Redazione tecnica - 02/09/2022 
© Riproduzione riservata 
 

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha 
pubblicato i primi tre Decreti di ammissione a finanziamento delle 
manifestazioni di interesse presentate in adesione all’Avviso 
sul PNRR "Sport ed Inclusione Sociale - Cluster 1 e 2 e Cluster 3". 

Recupero e realizzazione impianti sportivi: i decreti 

del Dipartimento per lo Sport 
Ricordiamo che, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la 

Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” ha come 

obiettivo incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso 

la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero 

di aree urbane. A tal proposito, sono stati identificati tre cluster di intervento, 

suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse: 

 il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, è destinato ai Comuni capoluogo di 

Regione, ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore ai 20.000 

abitanti e ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti, per la 

realizzazione o la rigenerazione di una delle seguenti tipologie di impianto 

sportivo: impianto polivalente indoor, Cittadella dello sport o impianto 

natatorio; 

 il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è invece destinato a tutti i Comuni 

italiani ed è finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti o alla rigenerazione 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


di impianti esistenti che siano di interesse delle Federazioni Sportive. Il 

coinvolgimento delle Federazioni permetterà infatti di accrescere l’efficacia delle 

iniziative per la promozione della cultura sportiva e della partecipazione allo sport, 

garantendo la medesima visibilità a tutte le discipline. 

Impianti sportivi, i Decreti di assegnazione fondi PNRR 
Il Dipartimento ha quindi provveduto alla pubblicazione dei primi 3 decreti di 

assegnazione dei Fondi, a cui sono allegati gli elenchi dei progetti approvati e dei 

rispettivi importi finanziati: 

 Decreto del 6 agosto 2022, relativo ai Comuni ammessi al finanziamento a 

valere sui fondi PNRR, Missione 5 Componente 2.3 Investimento 3.1 “Sport e 

Inclusione Sociale” –con cui è stato approvato un elenco di 43 comuni per il 

Cluster 1 e di 31 comuni per il Cluster 2 (importo totale di concessione del 

finanziamento di circa 164 milioni di euro). 116 invece i milioni assegnati al 

Cluster 3, composto da 31 comuni; 

 Decreto del 12 agosto 2022, contenente un secondo elenco composto da 41 

Comuni per il Cluster 1 e 28 Comuni per il Cluster 2 per un importo totale di circa 

115 milioni concessi come finanziamento Al Cluster 3 sono stati assegnati 38,7 

milioni, ripartiti su 10 Comuni; 

 Decreto del 24 agosto 2022, con un terzo elenco composto da 32 Comuni per 

il Cluster 2 e 18 Comuni per il Cluster 2 per un importo totale di concessione di 

finanziamento di 107 milioni di euro circa; 12 milioni al Cluster 3, composto da 3 

comuni. Per il Cluster 3 approvato un terzo elenco composto da n. 3 Comuni per 

un importo totale di concessione del finanziamento di 12 milioni. 

Si attende nei prossimi giorni la pubblicazione di un ulteriore decreto di ammissione, 

motivo per cui il Dipartimento dello Sport ha invitato i Comuni che non hanno 

ancora inviato la documentazione richiesta a inoltrarla tempestivamente. Gli accordi 

inoltre saranno sottoscritti quando i Decreti saranno ammessi a registrazione. 

 

 

 

 

Il velo di Safiya al Sayegh batte (in 

volata) i pregiudizi 
di Cosimo Cito 



Safiya al Sayegh (a sinistra) è con alcune compagne dell’Uae Team. La ciclista di Dubai è nata il 23 

settembre del 2001. Quest’anno ha vinto il Campionato nazionale degli Emirati Arabi in linea e a 

cronometro (Manuela Heres)  

Al Sayegh è la prima emiratina nel ciclismo di vertice. Gareggia 

coprendo capo, braccia e gambe: "È un mio diritto. Ogni donna deve 

essere libera di scegliere" 
02 SETTEMBRE 2022 ALLE 09:29 

Safiya indossa il velo e corre in bicicletta. È nata a Dubai tre anni e due giorni dopo il 
suo idolo Tadej Pogacar e negli Emirati è già un mito e un esempio. Safiya al Sayegh è 
la prima donna araba nel ciclismo di vertice. Indossa l'hijab sotto il casco e corre con 
braccia e gambe coperte, cerca la Mecca con lo sguardo e prega prima e dopo l'arrivo. 
Sorride molto a chi le chiede "perché proprio il ciclismo?", "perché no?" risponde lei, 
con naturalezza, facendosi grande nelle sue piccole spalle. 

Perché no, in effetti, in quell'angolo ricchissimo del mondo che sta spalancando le sue 
strade spazzolate dal vento e accarezzate dalla sabbia all'arte occidentale dell'andare 
in bilico su due ruote sottili? UAE, sigla degli Emirati Arabi Uniti, è anche il nome del 
team di Safiya, la sezione femminile della UAE di Pogacar. Safiya di strada deve farne 
ancora tantissima. Ma ha vent'anni e molto, per lei, deve ancora succedere. 

Come è nata la sua passione? 
"Sono figlia di due culture molto diverse. Sono nata a Dubai da padre emiratino e 
madre inglese e provengo da una famiglia sportiva. I miei genitori mi hanno sempre 
incoraggiata a fare sport e sono presenti nella maggior parte delle mie gare. Sono la 
più grande di tre sorelle. E a marzo ho vinto due gare, il Campionato nazionale degli 
Emirati Arabi, sia in linea che a cronometro". 

Oltre al ciclismo, che cosa c'è nella sua vita? 
"Studio graphic design, sono al terzo anno. Vorrei diventare una designer e lavorare 
nel mondo della grafica e della pubblicità". 

Qual è il suo rapporto con l'Islam? 
"Sono profondamente religiosa. La fede è un modo per farci vivere questa vita nel 
modo corretto, per essere vicini al nostro Creatore e faccio del mio meglio per 
mantenere questa connessione spirituale il più possibile". 

Che cosa rappresenta per lei il velo? 
"Indosso il mio hijab per il mio bene. Non sono obbligata a indossarlo da nessuno e 
non lo indosso per compiacere la mia famiglia, ma per me stessa. Indosso il velo tutto 
l'anno, tutti i giorni e non lo trovo un problema per la mia carriera sportiva. Spero che 
ogni donna in tutto il mondo possa inseguire ciò che ama senza che sia un ostacolo per 
lei. Certo, nel ciclismo è più dura che in ogni altro sport per via del caldo, ma con la 
fede e se sai di star facendo qualcosa di importante e bello, tutto si supera". 

In alcune culture il ciclismo viene considerato disdicevole per una donna. Ha mai 
avvertito questo stigma sul suo sport? 
"No, mai, a Dubai le donne sono assolutamente libere di praticare qualunque sport. Io 
lo faccio in ogni momento libero dai miei impegni di studio. In città c'è uno splendido 
Cycle Park e se voglio allungarmi raggiungo il Jebel Jais, dove all'UAE Tour 
quest'anno Tadej Pogacar ha vinto una bella tappa. Lui è il mio modello, un ragazzo 
straordinario e molto simpatico. E poi corre con i miei stessi colori". 



 

 

 

 

Caro energia, tennis all’aperto e luci 

basse in pista: così lo sport a Milano 

sfiderà l'inverno di austerity 
di Federica Venni 

Rincari insostenibili per le società di base. Qualcuno riduce i corsi, 

qualcuno si arrende e sospende le iscrizioni. E tutti chiedono ristori 
Tennis all'aperto anche d'inverno, corsi di ginnastica accorpati alla stessa ora per 
accendere i termosifoni il meno possibile, salto in lungo al semi-buio. Gli escamotage 
delle società sportive per provare a fronteggiare il caro bolletta sono tanti. Ma sono 
solo piccoli accorgimenti e non basteranno di certo per tenere gli impianti aperti 
durante la prossima stagione. C'è chi si è già dovuto arrendere e ha deciso di chiudere 
i battenti. La situazione è allarmante, ecco perché i gestori stanno iniziando a farsi 
avanti: per chiedere ristori al governo, così come è successo durante la pandemia, e 
per capire con le rispettive federazioni, con il Comune e con Milanosport cosa si può 
fare. 
Anche chi si è mosso per tempo, ad esempio cambiando gestore di luce e gas quando 
era conveniente farlo, è preoccupato. "Noi per ora non abbiamo avuto problemi, anche 
perché tra pandemia e limitazioni successive abbiamo diminuito i consumi, ma 
l'inverno si annuncia duro". Carla Meda gestisce insieme al padre e ai fratelli una 
frequentatissima tensostruttura tra viale Zara e la Maggiolina. La sua Società 
Ginnastica Milano 2000 ospita ogni giorno decine di bimbi e ragazzi, di 
principianti e professionisti che si allenano sul trampolino elastico o seguono corsi di 
ginnastica artistica. Una realtà unica nel suo genere: "A malincuore - spiega Carla - 
abbiamo cancellato alcuni corsi del mattino, accorpandoli a quelli del pomeriggio per 
tenere i riscaldamenti accesi il meno possibile". Non tutti, però, riescono a metterci 
una pezza e qualcuno chiude. Sul sito dell'Accademia del ghiaccio di San 
Donato si legge: "Purtroppo a causa degli elevati costi dell'energia elettrica non 
siamo in grado di aprire la struttura, pertanto tutte le iscrizioni sono sospese". Resiste 
invece il Palasesto che non vive solo di ghiaccio, ma di tante attività. In attesa però che 
arrivi qualche misura emergenziale, si chiedono interventi strutturali per rendere 
efficienti e autosufficienti le strutture: "Ci dicono che più del 60 per cento degli 
impianti sportivi in Lombardia è stato creato prima del 1990 e solo l'uno per cento è 
stato pensato per essere munito di pannelli solari, termici o fotovoltaici", 



spiega Antonio Iannetta della Uisp, l'Unione italiana sport per tutti. Che 
rilancia: "È necessario un piano di rigenerazione degli impianti e le Olimpiadi 2026 
sono l'occasione giusta". 
 
 
 

 

Firenze, al via le Feste dello Sport nei 

cinque quartieri 

Dall'Albereta ai Nidiaci, nei giardini e negli impianti 

cittadini giornate dedicate allo sport 

giovedì 01 settembre 2022 09:49 

Arrivano le Feste dello Sport nei cinque quartieri di Firenze. 
 
L'area Nidiaci di piazza Tasso in centro storico, il giardino Niccolò Galli a 
Campo di Marte, il parco Albereta-Anconella, l'impianto polivalente Bruno 
Betti di via del Filarete e il complesso Palamattioli ospiteranno esibizioni ed 
altre iniziative con il concorso di molte associazioni del territorio (circa 200 
complessivamente) e il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune, 
delle commissioni sport dei cinque Quartieri e della Uisp. 

 
  
Una vetrina per lo sport cittadino: dagli sport più classici come basket, atletica 
leggera, volley, rugby, sino a discipline di nicchia che si potranno provare per la 
prima volta.  
 
Si parte da venerdì 2 a domenica 4 settembre col Quartiere 3 al parco Albereta-
Anconella in via Villamagna dalle 16,30 alle 19,30. Le attività proseguiranno anche 
sabato 10 e domenica 11 settembre all’interno dei giardini di viale Tanini al 
Galluzzo dalle 16.30 alle 19.30.  
 
Da lunedì 12 a sabato 17 settembre la Festa dello sport è al Quartiere 2, al 
Giardino Niccolò Galli nel viale Fanti, con orario 16-19. Sabato 17 e domenica 18 
settembre ci si sposta al Quartiere 1, nell'area Nidiaci di Piazza Tasso (dalle 16 



alle 19), nel Quartiere 4 nell’impianto polivalente Betti in via del Filarete (sabato 
dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19). La Festa dello Sport al Quartiere 5 si 
terrà sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 15 alle 19 al complesso sportivo 
Palamattioli in via Benedetto Dei. 
 
 
 

 

Olimpiadi e Paralimpiadi al via, tre settimane 

nel segno dello sport per tutti 

L’iniziativa di Città Metropolitana e Uisp Firenze per bambini e 

ragazzi: oltre 30 le discipline. Lunedì 5 l’arrivo della fiaccola in 

piazza della Signoria, poi Sport Village alle Cascine 

Pochi giorni al via della seconda edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città 

Metropolitana. Da lunedì 5 e per tutto settembre ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 

anni si confronteranno con oltre 30 sport, con gare ed esibizioni in tutta la 

provincia di Firenze. 

La seconda edizione di Olimpiadi e Paralimpiadi, sull’onda dell’entusiasmo e dei 

risultati dell’anno scorso, ha registrato tantissime nuove adesioni. “Abbiamo messo in 

campo un’edizione più completa, ci saranno molti più sport: 31 contro 12. Un 

grande successo, con un plauso alla Città Metropolitana che ha fortemente creduto 

in questo progetto – sottolinea Marco Ceccantini, presidente di Uisp Unione Italiana 

Sport Per tutti Firenze, organizzatrice della manifestazione – Non ci saranno solo 

atleti agonisti, sarà l’occasione per veicolare lo sport a 360 gradi, anche con 

momenti culturali e convegni, dove parleremo dello sport come mezzo sia per 

raggiungere il benessere psicofisico sia per promuovere la mobilità leggera. È un 

evento che vogliamo far diventare un appuntamento fisso negli anni, unendo sport, 

cultura, svago e proselitismo verso chi non fa attività fisica”. 

 

La presentazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze 



Quest’anno la cerimonia di apertura sarà itinerante: la fiaccola olimpica partirà 

infatti lunedì 5 settembre alle 16.15 dal Parco dei Renai di Signa con i tedofori 

che si dirigeranno verso Firenze per poi cedere il testimone a una pattuglia di 

bambini per l’ultimo tratto e l’ingresso in piazza della Signoria. Qua ci 

sarà l’accensione del braciere sull’Arengario di Palazzo Vecchio e la lettura 

del Giuramento olimpico, con cui si alzerà il sipario sull’edizione 2022. 

Atto conclusivo, invece, venerdì 30 settembre a Montespertoli, con le premiazioni 

precedute da esibizioni di danza sportiva e di tennisti paralimpici. 

 

L’arrivo della fiaccola per le Olimpiadi Metropolitane 

“È una vetrina importante per dare visibilità a tutte le discipline, comprese quelle 

che solitamente appaiono meno – aggiunge Domenico Lapenta in rappresentanza 

del Coni fiorentino – Ed esalta la funzione dell’area metropolitana nel fare da 

catalizzatore riunendo tante realtà per valorizzare lo sport come elemento educativo, 

di primaria importanza specialmente per i giovani e soprattutto in un momento come 

questo”. 

E a proposito di ruolo educativo e aggregante, tra le principali novità della seconda 

edizione l’inserimento anche nel titolo dello sport paralimpico. “Quello che 

avverrà a settembre con i Giochi Olimpici e Paralimpici della Città Metropolitana di 

Firenze è ciò che ogni atleta paralimpico sogna da sempre, che Giochi Olimpici e 

Paralimpici si svolgano contemporaneamente – sottolinea Alessio Focardi, delegato 

Cip per l’area metropolitana di Firenze – Ritengo e spero che possa essere un 

segnale anticipatore, a livello locale, di un cambiamento a breve anche a livello 

mondiale”. 

Se gare ed esibizioni sono riservate a ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni, i più 

piccoli avranno modo di divertirsi e cimentarsi in tante discipline, in una tre giorni ad 

hoc al Parco delle Cascine, dal 22 al 24 settembre, dove sarà allestito lo Sport 

Village. 

Per gli studenti dagli 11 a 14 anni ci saranno dimostrazioni e prove 

pratiche insieme a istruttori specialisti (Sport anch’io), mentre per i bambini delle 



Primarie sono previste attività di educazione al movimento (Io corro, tu salti, noi 

giochiamo). 

“Questa manifestazione è un’opportunità per sviluppare e rafforzare il rapporto fra 

sport e scuola, una relazione non sempre facile; è uno dei temi su cui stiamo 

lavorando maggiormente – conclude Rosario Carubia, referente di Educazione 

fisica dell’Ufficio scolastico provinciale – Con l’evento alle Cascine e attraverso i 

concorsi grafici e tematici andiamo nella giusta direzione, per far dialogare due 

mondi che dovrebbero viaggiare in simbiosi e invece non sempre vanno pienamente 

d’accordo”. 

Numerose anche le iniziative collaterali, a partire proprio dal doppio concorso a 

tema, organizzato in collaborazione con Ufficio scolastico provinciale e 

Associazione nazionale Atleti olimpici e Azzurri d’Italia, l’uno grafico (Dipingi il 

tuo sport) e l’altro scritto (I valori sociali dello sport) rivolti rispettivamente agli 

studenti delle Secondarie di I e II grado. 

E ancora, allo Sport Village la mostra Campioni nella memoria – Storie di atleti 

deportati nei campi di concentramento, promossa dall’Unione nazionale veterani 

dello sport di Firenze. 

Per concludere il vasto programma anche due convegni tematici: Sport e 

mobilità con un approfondimento sulla ciclopista sull’Arno venerdì 16 

settembre alle 17.30 a Villa Demidoff (Vaglia) e Quale sport nel futuro, dedicato 

alla riforma dello sport che dovrebbe entrare a regime dal prossimo gennaio, in 

programma sabato 17 alle 9.30 nella sede della Facoltà di Agraria di Firenze a 

Piazzale del Re. 

 

 

Race for Life With Pink Road. Sport e solidarietà 

corrono insieme 



Cardito (NA) – Sport e prevenzione sono un connubio indissolubile e questa lodevole iniziativa lo rimarca. 

Domenica 4 settembre  si svolgerà la III edizione di Race for Life With Pink Road, organizzata 

dall’associazione Pink Road in collaborazione con il comune di Cardito e con la UISP. Per la 

manifestazione in programma domenica 4 settembre a Cardito (NA), che ha come scopo la raccolta fondi 

da donare all’Associazione “TUTTEINSIEME” che è a supporto delle Breast Unit dell’ospedale Antonio 

CARDARELLI di Napoli, ovvero un centro integrato per assistere le pazienti con tumore al seno, la UISP 

Caserta ha offerto il proprio sostegno per questa lodevole iniziativa – ha dichiarato il presidente Luigi De 

Lucia. Quando si parla di solidarietà e beneficenza la UISP CASERTA è presente e parte attiva. 

 

Reggio, venerdì 2 settembre a La Festa sport, 

sanità e l’anteprima del Dinamico Festival 
2 Settembre 2022 alle 9:59 

È un venerdì 2 settembre ricco di appuntamenti a La Festa, la kermesse provinciale del Partito 

Democratico in programma fino al 4 settembre all’Iren Green Park al Campovolo di Reggio. 

La giornata prenderà il via alle 19 nella sala dibattiti “David Sassoli” con l’incontro “Lo sport 

dopo la pandemia: riforme e nuove opportunità”, con il deputato reggiano del Pd Andrea 

Rossi, il capo della segreteria politica del presidente della Regione Emilia-Romagna 

Giammaria Manghi, il responsabile nazionale di Uisp Terzo settore e Centro studi Vincenzo 

Manco e Davide Cassani, ex commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo. 

Alle 20, invece, spazio all’iniziativa “Galassia Nera”, dibattito a cura di Anpi Reggio Emilia 

con Giovanni Baldini della redazione di Patria Indipendente. 

Alle 21, sempre in sala dibattiti, ancora lo sport protagonista con la presentazione della 

Pallacanestro Reggiana. 

Il programma politico si concluderà alle 21.30 con “La sanità pubblica, il diritto alla salute”, 

con l’assessore alla sanità della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, il deputato 

Graziano Delrio e il presidente della Provincia di Reggio Giorgio Zanni. 

Dalle 22 all’Iren Green Park Arena si balla con Dj Matrix, pseudonimo di Matteo Schiavo, uno 

dei nomi più interessanti del panorama dance italiano. Ad arricchire la serata anche i ragazzi e 

le ragazze di “La Prosperosa”, uno dei format reggiani più apprezzati, in voga ormai da anni 

nei migliori club. Nello spazio balera, invece, musica dal vivo con l’orchestra Daniela Bassi. 

Tra i tanti appuntamenti collaterali, fino al 4 settembre la Festa ospiterà un’anteprima del 

Dinamico Festival, il festival circense in programma a Reggio dal 7 al 18 settembre: al 

Campovolo sono previste esibizioni tutte al femminile, con quattro artiste a trascinare il 

pubblico nella magia del circo tra giocoleria, equilibrismo e danza aerea 

 



 

 

 
 

 
 

Corri nella Maremma tocca Roccastrada con la nuova edizione 
della Marcia Verde 

ROCCASTRADA – Il Corri nella Maremma Uisp scende in campo sabato pomeriggio 
a Roccastrada con la Marcia Verde giunta alla 49esima edizione. La manifestazione 
podistica roccastradina è la seconda più longeva della provincia dietro solo alla 
Sovana-Sorano (51 edizioni) e davanti alla Marcia Del Capercio (47 edizioni) e alla 
Scarpinata dei Forti Spagnoli (46 edizioni). 

 
La manifestazione verrà organizzata dalla Pro-Loco Comitato festeggiamenti di 
Roccastrada con la collaborazione tecnica del Marathon Bike di Grosseto e 
patrocinata dalla Provincia di Grosseto. Partenza delle categorie giovanili a partire 
dalle 15.30, mentre la partenza della corsa agonistica è prevista alle 17.30. Nell’albo 
d’oro spiccano le sei vittorie di Joachim Nshimirimana, mentre tra le donne Antonella 
Sassi ne conta quattro in bacheca. Anno scorso mise il suo sigillo Vincenzo Lembo, 
sul podio con Marika di Benedetto che si impose tra le donne (foto Malarby). 

 

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B27006385.341606214;dc_trk_aid=516569625;dc_trk_cid=163708094;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N7861.4000789OUTBRAIN_IT_IPG/B27006385.341606214;dc_trk_aid=516569625;dc_trk_cid=163708094;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=?obOrigUrl=true


 

Tornano le Olimpiadi e le Paralimpiadi della Città Metropolitana 

Ragazzi dai 14 ai 19 anni impegnati in 31 discipline con gare ed esibizioni in tutta la 

provincia 

Si alza il sipario sulla seconda edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana, al 

via lunedì. Ragazze e ragazzi dai 14 ai 19 anni si confronteranno in oltre 30 sport, con gare ed 

esibizioni in tutta la provincia di Firenze. L’evento è stato presentato ieri in Palazzo Medici Riccardi 

con la presenza di rappresentanti istituzionali, Uisp Firenze, Coni provinciale, Comitato paralimpico 

e Ufficio scolastico provinciale."Rispetto allo scorso anno abbiamo un’edizione più completa e ci 

saranno molti più sport, 31 contro 12– afferma Marco Ceccantini, presidente della Uisp Firenze 

organizzatrice–. Un grande successo, con un plauso alla Città Metropolitana e in particolare al 

delegato allo sport Nicola Armentano, che ha creduto in questo progetto. Non ci saranno solo atleti 

agonisti, sarà l’occasione per veicolare lo sport a 360°, anche con momenti culturali e convegni, dove 

parleremo dello sport come mezzo sia per raggiungere il benessere psicofisico sia per promuovere la 

mobilità leggera.È un evento che vogliamo far diventare un appuntamento fisso negli anni". 

Quest’anno la cerimonia di apertura sarà itinerante: la fiaccola Olimpica partirà infatti lunedì 5 alle 

16.15 dal Parco dei Renai di Signa con i tedofori che si dirigeranno verso Firenze per poi cedere il 

testimone a una pattuglia di bambini per l’ultimo tratto e l’ingresso in piazza della Signoria. Poi, la 

suggestiva cerimonia dell’accensione del braciere sull’Arengario di Palazzo Vecchio e la lettura del 

Giuramento Olimpico, con cui si darà il via ufficiale. Atto conclusivo, invece, venerdì 30 a 

Montespertoli, con le premiazioni precedute da esibizioni di danza sportiva e di tennisti paralimpici. 

Da evidenziare l’inserimento a pieno titolo dello sport paralimpico. Le gare ed esibizioni sono 

riservate a ragazzie dai 14 ai 19 anni, i più piccoli avranno modo di divertirsi e cimentarsi in tante 

discipline, in una’tre giorni’ ad hoc alle Cascine, dal 22 al 24 settembre, dove sarà allestito lo Sport 

Village. Per gli studenti da 11 a 14 anni ci saranno dimostrazioni e prove pratiche, mentre per i 

bambini delle primarie sono previste attività di educazione al movimento. Numerose anche le 

iniziative collaterali, a partire proprio dal doppio concorso a tema, in collaborazione con Ufficio 

scolastico provinciale e associazione Atleti olimpici e Azzurri d’Italia, rivolto agli studenti delle 

secondarie 

 

 

A Villavallelonga tutti di corsa con la 41°edizione della 

Marcialonga del Cerbiatto 



n casa Podistica Luco dei Marsi, fervono gli ultimi preparativi per allestire 

con cura e in ogni minimo dettaglio la 41°edizione della Marcialonga del 

Cerbiatto in programma venerdì 2 settembre. 

La gara appartiene al circuito CorriMarsica Uisp è parte integrante dei 

festeggiamenti in onore dei santissimi Leucio, Rocco e Nicola con l’omonimo 

comitato feste che collabora attivamente alla perfetta riuscita della 

manifestazione concertata con il sodalizio podistico di Luco dei Marsi del 

presidente Davide Baldassarre. 

Nel corso della manifestazione ci sarà anche un momento commemorativo in 

ricordo di Antonio Bianchi (nativo di Villavallelonga, ed atleta della stessa 

Podistica Luco dei Marsi), scomparso nel 2016 all’età di 35 anni. 

Sarà l’occasione per molti atleti, grandi e piccini, di trascorrere un pomeriggio piacevole e all’insegna del 

divertimento con la corsa podistica. Alle 15:00 il raduno delle gare giovanili su diverse distanze dai 0 ai 15 

anni, la partenza alle 15:30, lo start della gara competitiva di 10 chilometri (3 giri cittadini) alle 18:00 

unitamente alla non competitiva di circa 3 chilometri. Sono previste premiazioni per i primi tre assoluti 

uomini e donne, i primi tre di ogni categoria, le prime tre società più numerose, oltre al ristoro finale 

offerto dal comitato festeggiamenti. 

 

 

 

"Tieni in forma il tuo cuore" fa tappa a Cesena 
Screening gratuiti domenica 4 settembre in piazza della Libertà e altre iniziative in città 

01/09/2022 di Redazione Corriere Cesenate 
Clinica mobile per screening gratuiti ed educazione alla prevenzione in piazza della Libertà, lezione di pilates 
ai Giardini pubblici e una camminata sportiva per le vie della città. Sono gli appuntamenti della tappa 
cesenate, domenica 4 settembre, dell’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore”, il progetto per la prevenzione 
del rischio cardiovascolare avviato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2021, giunto alla seconda edizione. 
Già dalla nascita l’obiettivo del progetto era quello di diventare un appuntamento annuale in linea con il World 
Heart Day, che cade il 29 settembre. 

Dalle 10 alle 18, in piazza della Libertà, medici ed infermieri dell’unità operativa di Cardiologia dell’ospedale 
Bufalini di Cesena si dedicheranno all’interno di una clinica mobile composta da un automezzo attrezzato e 
gazebo, a diversi tipi di check-up gratuiti che non necessitano di prenotazione: la determinazione dell’assetto 
lipidico, tramite un semplice prelievo di una goccia di sangue capillare, la rilevazione dei principali parametri 
vitali, come pressione arteriosa e indice di massa corporea (Bmi) e lo screening della fibrillazione atriale 
asintomatica. Questi test permetteranno di calcolare il punteggio di rischio cardiovascolare e valutare la carta 
del rischio dell’utente attraverso un algoritmo computerizzato. I cardiologi presenti forniranno la consulenza 
necessaria: i soggetti più a rischio saranno invitati a contattare il proprio medico di medicina generale e, in 
caso di riscontro di patologia, verrà garantita una visita presso la Cardiologia di riferimento del territorio. 

Oltre alle visite, operatori sanitari del Dipartimento di Sanità pubblica di Cesena e volontari 
dell'associazione AssoCuore si dedicheranno a momenti di educazione alla prevenzione cardiovascolare, 
diffondendo anche buone pratiche su attività fisica, alimentazione sana e stop al fumo. 



Dalle 11 alle 12, ai Giardini pubblici si svolgerà una lezione dimostrativa di pilates, tenuta dall’Asd 
"Benessere in movimento", promotore del progetto "Muoviti che ti fa bene". L’iscrizione gratuita è dalle 10 in 
piazza della Libertà, presso il gazebo del Dipartimento di Salute pubblica. L’attività è aperta a 20 persone. 

Alle 16,45 partirà da piazza della Libertà una camminata sportiva, condotta da istruttori della Uisp 
Cesena, che si snoderà dal centro città al parco ponte Abbadesse, con rientro alle 17,45. La partecipazione è 
gratuita, previa iscrizione in Piazza della Libertà, presso il gazebo del Dipartimento di Sanità pubblica. 

In Romagna le prossime tappe dell'iniziativa saranno: sabato 17 settembre in piazza Kennedy 
a Ravenna, domenica 18 settembre in piazza Saffi a Forlì e sabato 8 ottobre in piazza Cavour a Rimini. Tutte 
le informazioni sul sito della Regione: https://regioneer.it/tieninformacuore . 

 
 

https://regioneer.it/tieninformacuore

