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VIDEO DAL TERRITORIO: 

- A Oppido Lucano tornano le Marathon di Bicinpuglia e Medio Fondo; 

parlano Giovanni Punzi, responsabile SDA Ciclismo Nazionale Uisp 

e Lucia Destino (presidente Uisp Comitato Territoriale Potenza) 

- Progetto Inclusione è Danza, l’esibizione di Lara & Gaia Patorniti, 

Viola Giura & Noemi Sole 

 Presentato al Palazzeto dello Sport di Martina Franco “ Un evento 

lungo un mese” 

 Uisp Rieti, a Infinity Wellness lezioni di prova di Capoeira per adulti 

e bambini 

 Uisp Iblei, sabato 10 e domenica 11 settembre l’VIII edizione di Un 

mare per tutti presso il Borgo marinaro di Avola 
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BONUS CARO BOLLETTE AI 
COLLABORATORI SPORTIVI 

02 Settembre 2022 

Come noto, l’art. 32, comma 12, 2° capoverso del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e introdotto dall’art. 22, comma 2° 
del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, ha esteso il bonus una tantum di 200 euro, concepito 
per sostenere i lavoratori e le famiglie a fronte del rincaro dei costi dell’energia, anche ai 
collaboratori sportivi che, in era pandemica, hanno beneficiato delle misure di sostegno per il 
contrasto alla crisi economica e sociale derivante dalla diffusione del Covid-19. 

Per fare ciò, la legge ha affidato a Sport e Salute il compito di attuare la misura governativa in 
favore dei collaboratori sportivi. 

In particolare, la Società è tenuta, per individuare i beneficiari ed evitare sovrapposizioni di 
pagamento in favore di coloro che hanno diritto al beneficio anche ad altro titolo (diverso 
dall’aver ricevuto l’indennità in favore dei collaboratori sportivi erogata da Sport e Salute per 
contrastare la crisi pandemica), a confrontare i dati in proprio possesso con quelli dell’Istituto 
Nazionale di Providenza Sociale, il quale cura tali erogazioni ad altro titolo. 

Gli Uffici della Società sono al lavoro, sin dal 10 agosto, data di entrata in vigore del decreto c.d. 
‘Aiuti-bis’, per dare piena e tempestiva attuazione alla misura, nello spirito che ha sempre 
contraddistinto l’azione della Società nei confronti dei collaboratori sportivi, di fornire un supporto 
solerte e di non lasciare indietro nessuno. 

Pertanto, Sport e Salute provvederà, mediante un pagamento automatico e senza necessità di 
presentare nuove richieste, alla effettuazione dei bonifici appena le risorse necessarie 
entreranno nella effettiva disponibilità di quest’ultima e saranno disponibili i dati definitivi relativi 
alla platea degli aventi diritto. 

 

 

 

 



Calcio donne, Bertolini: "Vogliamo a 
tutti i costi i Mondiali" 
Ct: "La qualificazione darebbe una spinta in più al movimento" 

Redazione ANSAROMA 
05 settembre 202209:08 

 (ANSA) - ROMA, 05 SET - "Abbiamo voglia di fare bene e di andare ai Mondiali, prima però c'è un 
avversario importante come la Romania, che ha individualità importanti e grande fisicità. 
 
Le ragazze vogliono andare ai Mondiali a tutti i costi ma, per arrivarci, dovremo giocare una grande 
partita. 

 

Il movimento femminile, grazie alla Figc e ai club, cresce di anno in anno: quest'anno la riforma dei 
campionati ha portato maggiore competitività". Così il ct della Nazionale femminile di calcio, Milena 
Bertolini, intervenuta a Radio Anch'io lo sport, su RadioRai. 
    Domani le azzurre saranno impegnate alle ore 18,30 sul terreno dello stadio Paolo Mazza di 
Ferrara contro le rumene, in una partita fondamentale nel cammino verso la possibile qualificazione 
al torneo iridato. "I Mondiali darebbero una spinta in più al movimento - sottolinea la Bertolini -. Dal 
2015 abbiamo investito su questo percorso, ma ci vuole tempo. 
    L'Europeo non è andato come volevamo, non tanto per il mancato passaggio del turno, quanto per 
le prestazioni: ripartiamo da lì, dalla voglia che abbiamo di far vedere che l'Italia non è quella". 
    "La nostra antagonista principale nel girone di qualificazione è la Svizzera, siamo in vantaggio per 
i gol, ma la loro sfida contro la Moldavia li favorisce - spiega -, ma noi dobbiamo pensare alla partita 
di domani. L'invito è di venire allo stadio: chi ci sarà è destinato a vedere uno spettacolo bellissimo. 
In questa squadra ci sono varie leader che, a modo loro, forniscono il proprio contributo. Ho un 
contratto che scade il prossimo anno, con il Mondiale, questo è il mio sesto anno; per quanto mi 
riguarda ho affrontato un percorso e penso che la Federazione abbia apprezzato il lavoro svolto, ma 
anche la continuità. Non si può limitare tutto ai verdetti di tre partite". (ANSA). 
    

 

 

Serena Williams lascia il tennis ma il suo messaggio a 

tutte le donne resterà per sempre 

Roberta De Carolis 

Pubblicato il 3 Settembre 2022 

Si è disputato da poche ore l’ultimo incontro di tennis della pluricampionessa 

Serena Williams, icona di coraggio e determinazione. Il suo messaggio a tutte le 

donne resterà per sempre: niente e nessuno ha il diritto di discriminare o di 

mancare di rispetto. Omaggi a lei da tutto il mondo/ 

A quasi 41 anni la pluricampionessa di fama mondiale Serena Williams lascia il tennis, 

dopo una carriera incredibile tanto quanto il suo coraggio nell’affermare i diritti delle 

donne e delle minoranze. Serena, il tuo messaggio resterà per sempre. 



Serena Williams è stata numero 1 del mondo per 319 settimane in otto periodi 

diversi tra il 2002 e il 2017, battendo record su record. É la quinta giocatrice più 

titolata nella storia della WTA con 73 trofei vinti, tra cui due volte i 

quattro major (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open) uno dopo l’altro 

anche se non nella stessa stagione. 

Una carriera che però è andata ben al di là del campo, con la sua costante lotta alle 

discriminazioni e alle mancanze di rispetto dovute al suo essere donna e 

afroamericana. 

A tutte le donne incredibili che lottano per l’eccellenza. Quando ero piccola, ho fatto 

un sogno – scriveva nel 2016 a The Guardian la campionessa – Sono sicura che l’hai 

fatto anche tu. Il mio sogno non era quello di un bambino qualsiasi, era quello di 

essere il miglior tennista del mondo. Non la migliore tennista “donna” del 

mondo 

Per lei omaggi da tutto il mondo, da quello dello sport a quello della politica e dalla 

“gente comune”. 

[…] alla sua storia di atleta, di donna e di madre ci arriva un messaggio che le at lete 

di tutto il mondo e di tutte le discipline devono scolpirsi nel cuore:  NESSUNO DEVE 

MANCARVI DI RISPETTO. MAI. Come sportive e come donne – scrive sulla sua 

pagina Facebook Luisa Garribba Rizzitelli, Presidente dell’Associazione Nazionale 

Atlete – Grazie Serena. Non hai smesso di vincere, stai solo cambiando tabellone 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/nov/29/dream-big-open-letter-serena-williams-porter-magazine-incredible-women-of-2016-issue-women-athletes


 

 
 

 

 

 

 

Tesseramento UISP 2022/2023, importanti novità 

On line norme e modulistica per richiedere affiliazione e tesseramento. Lo 

Staff dell'UISP Genova vi aspetta 

Con il il 1° settembre,  ha preso ufficialmente il via la nuova stagione sportiva UISP 2022/2023, 
con la possibilità di procedere al rinnovo di Affiliazione e Tesseramento. 

Sul nostro sito - sezione TESSERAMENTO (https://www.uisp.it/genova/pagina/tesseramento-uisp-
2022-2023), è possibile scaricare tutti i materiali necessari per richiedere l’Affiliazione e 
conoscere le nuove modalità di richiesta del Tesseramento attraverso l'applicativo “RICHIESTA 
TESSERAMENTO WEB” (già attivo a partire dalla scorsa stagione sulla 
piattaforma https://areariservata2.uisp.it) con cui sarà possibile richiedere per via telematica e in 
tempo reale il Tesseramento dei propri soci. 

Come già sperimentato nel corso della scorsa stagione sportiva, tale procedura permette di tenere 
sotto controllo lo stato dei tesseramenti in corso, l’avvenuta emissione e le richieste inoltrate, 
così anche da limitare possibili dimenticanze ed eventuali errori di trasmissione. 

https://www.uisp.it/genova/pagina/tesseramento-uisp-2022-2023
https://www.uisp.it/genova/pagina/tesseramento-uisp-2022-2023
https://areariservata2.uisp.it/


L’utilizzo dell’applicativo permette inoltre di poter scaricare l’elenco aggiornato dei tesserati 
della stagione in corso, così come delle precedenti, rinnovare i tesseramenti in maniera 
automatica e semplificata e inserire direttamente l’eventuale variazione dell’indirizzo di residenza 
del tesserato e/o della sua casella mail. 

Sempre in tema di innovazione tecnologica è da evidenziare il superamento della stampa della 
tessera cartacea, sostituita a pieno titolo dall’utilizzo, da parte di ciascun socio dell’AppUISP - 
scaricabile gratuitamente dagli store Android e IOS. 

L’Applicazione permette a ciascun associato la visualizzazione della propria tessera e di eventuali 
card formazione e/o cartellini tecnici/licenze di attività in formato digitale.   

In ciascuna richiesta di Tesseramento dovrà obbligatoriamente essere inserito l’indirizzo mail di 
ciascun socio, non potendo in caso di omissione terminare la corretta procedura di richiesta ed 
emissione della tessera. 

Nel caso di minorenni potrà essere indicato l’indirizzo mail di un genitore o di chi ne esercita la 
tutela. 

Una volta emessa la tessera dal Comitato Territoriale, ciascun socio, inserendo l’indirizzo e-mail 
indicato in fase di richiesta tesseramento ed il codice fiscale nell’APPUISP otterrà la propria 
tessera, i cartellini tecnici e licenze dematerializzati in formato digitale e, inoltre, potrà accedere 
alle diverse funzionalità, informazioni attività e servizi sul Mondo UISP, profilate sulle necessità di 
ciascun socio. 

Una vera e propria svolta verso la digitalizzazione che, una volta a pieno regime, rappresenterà un 
sostanziale contributo alla sostenibilità, all’accesso alle attività e servizi UISP da parte dei soci e 
delle affiliate, e all’efficientamento della rete associativa UISP, con la conseguente riduzione dei 
tempi di lavorazione delle richieste di tesseramento e il miglioramento della funzionalità dei front-
office territoriali sempre più orientati al supporto delle ASD e SSD, degli Enti del Terzo settore, 
attraverso le consulenze e la presentazione di buone pratiche in tema di gestione e 
amministrazione dei sodalizi sportivi. 

Tutto questo, con un grande impegno, mantenendo inalterati i costi di tutti i prodotti, bloccati, lo 
ricordiamo, dal 2013. 

Per tutte le informazioni è possibile contattare la sede UISP di Genova al numero telefonico 
010.247.14.63 o inviare una mail a tesseramento.genova@uisp.it 
(orari: www.uisp.it/genova/pagina/dove-siamo-contatti). 

Come sempre, durante l’intera stagione ci impegneremo sempre al massimo per cogliere tutte le 
opportunità utili a sostenervi in termini di azioni progettuali, attività e risorse, per supportarvi al 
meglio delle possibilità in questo delicato momento. 

Sull’Area Riservata web UISP 2.0, che vi chiediamo di tenere costantemente monitorata, 
ricordiamo che sono tempestivamente pubblicati i riferimenti normativi sugli aspetti gestionali-
fiscali di associazioni e società sportive, nonché specifici approfondimenti e circolari. 

Grazie, Vi aspettiamo! 

Lo staff del Comitato UISP di Genova 

 

 

http://www.uisp.it/genova/pagina/dove-siamo-contatti
https://areariservata2.uisp.it/


 

"Esportiamoci, il sogno": presentata l'edizione 

2022 del progetto Uisp Rimini 
di Icaro Sport    

  
ven 2 set 2022 15:16 

Si svolgerà dal 5 al 10 settembre 2022 e vedrà arrivare a Rimini circa 300 tra adulti e 
ragazzi che stanno affrontando percorsi di sofferenza psichica e i loro accompagnatori. 

Si tratta di Esportiamoci, un progetto AUSL ROMAGNA Dipartimento di Salute Mentale e 
DP, distretto di Rimini e organizzato da Uisp Rimini, che promuove inclusione e socialità 
attraverso lo sport e che prevede, presso la spiaggia di Marinagrande di Viserba, camminate 
sulla battigia, risveglio muscolare, beach soccer, beach volley, beach tennis e yoga, immersioni 
subacquee, ma anche incontri e seminari. 

Insieme alle attività quotidiane sopra elencate, i partecipanti saranno coinvolti anche in una serie 
di occupazioni straordinarie, come visite guidate delle città (al fine anche di promuovere il 
territorio e il patrimonio ambientale e culturale del comune di Rimini), uscite in canoa, con tavole 
da sup, in pedalò e in momenti di confronto su temi a rilevanza sociale. 

Saranno organizzati tornei, trekking, gite in mountain bike, una giornata di gita in barca a vela 
all’interno della darsena di San Giuliano di Rimini e (grande novità dell’edizione 2022), una 
pieces teatrale e un concerto di musica classica. 

Infatti martedì 6 settembre al Teatro degli Atti Davide Camporesi si cimenterà in un monologo 
dal titolo Oceani. 

Mercoledì 7 settembre, invece, la maestra Francesca Cesaretti proporrà un concerto al 
pianoforte in riva al mare (spiaggia di Marinagrande di Viserba) dal titolo Temps suspendu. In 
entrambi i casi, entrata libera (a teatro fino esaurimento posti). 

Oltre a tutto questo, nel 2022 Esportiamoci si rinnova anche con una giornata di formazione 
gratuita (sabato 10 settembre) per tutti coloro che operano con persone con percorsi di 
assistenza psichiatrica. 

Uisp Rimini non è sola nell’organizzare il progetto. Tutto questo è possibile grazie alla 
fondamentale e indispensabile collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale e DP 
dell’Ausl Romagna Distretto di Rimini, delle associazioni Noi libera-mente insieme – 
Progetto Itaca Rimini ODV e OdV Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale, del Circolo 
Subacqueo Ravennate e del Subtruppen di San Giovanni in Persiceto, di Alcantara Teatro, 
della pianista Francesca Cesaretti e della spiaggia Marinagrande di Viserba. 

Le attività di Marinagrande saranno gratuite e aperte non solo ai ragazzi per i quali il progetto è 
stato pensato, ma a tutti. Chiunque potrà fare yoga, tornei o passeggiate sulla battigia: “Lo sport 
ed eventi come questo garantiscono a chiunque di far parte di una comunità, è un motore di 
integrazione” ha commentato l’assessore allo Sport Moreno Maresi. 



Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia Romagna, arrivato a Rimini per l’occasione ha 
detto: “Esportiamoci è una manifestazione che non ha eguali, uno strumento straordinario di 
sport come mezzo di cittadinanza, inclusione, accoglienza anche per chi soffre di forme di 
disagio.” 

Riccardo Sabatelli, direttore riabilitazione psichiatrica di Rimini AUSL Romagna (partner del 
progetto) ha ampliato il concetto: “alle Olimpiadi sarebbe bello vedere tutti gli atleti gareggiare 
insieme, senza nessuna distinzione”. 

Il tema di quest’anno di Esportiamoci sarà il sogno, “un sogno di integrazione, di 
contaminazione. Il sogno di stare insieme, di fare le cose unitamente” ha chiuso Andrea Parma, 
Psicologo Psicoterapeuta Psicoanalista riabilitazione psichiatrica di Rimini AUSL Romagna. 

Il programma completo della manifestazione e le modalità di partecipazione sono consultabili 
a questo link: https://www.uisp.it/rimini/pagina/programma-esportiamoci-2022-il-sogno-21-
edizione 

 

 

 

Torna Esportiamoci, attività sportiva dedicata a 

persone con percorsi di assistenza psichiatrica 

Vedrà arrivare a Rimini circa 300 tra adulti e ragazzi che stanno affrontando percorsi 
di sofferenza psichica e i loro accompagnatori 

Si svolgerà dal 5 al 10 settembre e vedrà arrivare a Rimini circa 300 tra adulti e ragazzi 
che stanno affrontando percorsi di sofferenza psichica e i loro accompagnatori. Si 
tratta di Esportiamoci, un progetto Ausl Romagna dipartimento di Salute Mentale e 
Dp, distretto di Rimini e organizzato da Uisp Rimini, che promuove inclusione e 
socialità attraverso lo sport e che prevede, presso la spiaggia di Marinagrande di 
Viserba, camminate sulla battigia, risveglio muscolare, beach soccer, beach volley, 
beach tennis e yoga, immersioni subacquee, ma anche incontri e seminari. 

Insieme alle attività quotidiane sopra elencate, i partecipanti saranno coinvolti anche 
in una serie di occupazioni straordinarie, come visite guidate delle città (al fine anche 
di promuovere il territorio e il patrimonio ambientale e culturale del comune di 
Rimini), uscite in canoa, con tavole da sup, in pedalò e in momenti di confronto su 
temi a rilevanza sociale. Saranno organizzati tornei, trekking, gite in mountain bike, 
una giornata di gita in barca a vela all’interno della darsena di San Giuliano di Rimini 
e (grande novità dell’edizione 2022), una pieces teatrale e un concerto di musica 
classica. Infatti martedì 6 settembre al Teatro degli Atti Davide Camporesi si 
cimenterà in un monologo dal titolo Oceani. 

Mercoledì 7 settembre, invece, la maestra Francesca Cesaretti proporrà un concerto al 
pianoforte in riva al mare (spiaggia di Marinagrande di Viserba) dal titolo Temps 
suspendu. In entrambi i casi, entrata libera (a teatro fino esaurimento posti). Oltre a 
tutto questo, nel 2022 Esportiamoci si rinnova anche con una giornata di formazione 

https://www.uisp.it/rimini/pagina/programma-esportiamoci-2022-il-sogno-21-edizione
https://www.uisp.it/rimini/pagina/programma-esportiamoci-2022-il-sogno-21-edizione


gratuita (sabato 10 settembre) per tutti coloro che operano con persone con percorsi 
di assistenza psichiatrica. 

Uisp Rimini non è sola nell’organizzare il progetto. Tutto questo è possibile grazie alla 
fondamentale e indispensabile collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale e 
DP dell’Ausl Romagna Distretto di Rimini, delle associazioni  Noi libera-mente 
insieme - Progetto Itaca Rimini Odv e OdV  Orizzonti Nuovi per la Salute Mentale, del 
Circolo Subacqueo Ravennate e del Subtruppen di San Giovanni in Persiceto, di 
Alcantara Teatro, della pianista Francesca Cesaretti e della spiaggia Marinagrande di 
Viserba. 

Le attività di Marinagrande saranno gratuite e aperte non solo ai ragazzi per i quali il 
progetto è stato pensato, ma a tutti. Chiunque potrà fare yoga, tornei o passeggiate 
sulla battigia: “Lo sport ed eventi come questo garantiscono a chiunque di far parte di 
una comunità, è un motore di integrazione” ha commentato l’assessore allo Sport 
Moreno Maresi. 

Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia Romagna, arrivato a Rimini per l’occasione ha 
detto: “Esportiamoci è una manifestazione che non ha eguali, uno strumento 
straordinario di sport come mezzo di cittadinanza, inclusione, accoglienza anche per 
chi soffre di forme di disagio.” 

Riccardo Sabatelli, direttore riabilitazione psichiatrica di Rimini Ausl Romagna 
(partner del progetto) ha ampliato il concetto: “alle Olimpiadi sarebbe bello vedere 
tutti gli atleti gareggiare insieme, senza nessuna distinzione”. 

 

Il tema di quest’anno di Esportiamoci sarà il sogno, “un sogno di integrazione, di 
contaminazione. Il sogno di stare insieme, di fare le cose unitamente” ha chiuso 
Andrea Parma, Psicologo Psicoterapeuta Psicoanalista riabilitazione psichiatrica di 
Rimini Ausl Romagna. 

 

 

 

 

Salute mentale e fisica, tornano a Rimini gli 
eventi di 'Esportiamoci' 
Coinvolti 300 tra adulti e ragazzi che stanno affrontando 
percorsi di sofferenza psichica 
Rimini | 15:33 - 02 Settembre 2022 

Si svolgerà dal 5 al 10 settembre e vedrà arrivare a Rimini circa 300 tra adulti e ragazzi 
che stanno affrontando percorsi di sofferenza psichica:  Esportiamoci,  progetto 
dell'Ausl Romagna e organizzato da Uisp Rimini, promuove inclusione e socialità 
attraverso lo sport. Sulla spiaggia di Marinagrande di Viserba si terranno  camminate 



sulla battigia, risveglio muscolare, beach soccer, beach volley, beach tennis e yoga, 
immersioni subacquee, ma anche incontri e seminari.  
 
I partecipanti saranno inoltre coinvolti anche in una serie di occupazioni straordinarie, 
come visite guidate delle città (al fine anche di promuovere il territorio e il patrimonio 
ambientale e culturale del comune di Rimini), uscite in canoa, con tavole da sup, in 
pedalò e in momenti di confronto su temi a rilevanza sociale.  
Saranno organizzati tornei, trekking, gite in mountain bike, una giornata di gita in barca 
a vela all'interno della darsena di San Giuliano di Rimini e (grande novità dell'edizione 
2022), una pieces teatrale e un concerto di musica classica. Martedì 6 settembre al 
Teatro degli Atti Davide Camporesi si cimenterà in un monologo dal titolo  Oceani. 
Mercoledì 7 settembre, invece, la maestra Francesca Cesaret ti proporrà un concerto al 
pianoforte in riva al mare (spiaggia di Marinagrande di Viserba) dal titolo  Temps 
suspendu. In entrambi i casi, entrata libera (a teatro fino esaurimento posti).  
Oltre a tutto questo, nel 2022  Esportiamoci si rinnova anche con una giornata di 
formazione gratuita (sabato 10 settembre) per tutti coloro che operano con persone con 
percorsi di assistenza psichiatrica.  
 
Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, tenutasi questa mattina (venerdì 2 
settembre), erano presenti per l'amministrazione comunale l'assessore con delega allo 
Sport Moreno Maresi e l'assessore con delega alle Politiche per la Salute e alla 
Protezione Sociale Kristian Gianfreda, che ha commentato:  "E' molto bello che sport e 
sociale creino con questa manifestazione un rapporto sinergico per il raggiungimento 
degli obiettivi". 
 
"Lo sport ed eventi come questo garantiscono a chiunque di far parte di una comunità, è 
un motore di integrazione"  ha commentato l'assessore allo Sport Moreno Maresi.  
Enrico Balestra, presidente Uisp Emilia Romagna, arrivato a Rimini per l'occasione ha 
detto: "Esportiamoci è una manifestazione che non ha eguali, uno strumento 
straordinario di sport come mezzo di cittadinanza, inclusione, accoglienza anche per chi 
soffre di forme di disagio." 
Riccardo Sabatelli, direttore riabilitazione psichiatrica di Rimini AUSL Romagna (partner 
del progetto) ha ampliato il concetto:  "alle Olimpiadi sarebbe bello vedere tutti gli atleti 
gareggiare insieme, senza nessuna distinzione" . 
Il tema di quest'anno di Esportiamoci sarà il sogno, "un sogno di integrazione, di 
contaminazione. Il sogno di stare insieme, di fare le cose unitamente"  ha chiuso Andrea 
Parma, Psicologo Psicoterapeuta Psicoanalista riabilitazione psichiatrica di Rimini 
AUSL Romagna, 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

Porto Mantovano: ripartono i corsi 

sportivi con Asep e Uisp Mantova 
2 Settembre 2022 

MANTOVA – A Porto Mantovano si rinnova la collaborazione tra Asep e Uisp Mantova per l’organizzazione 

dei corsi sportivi, che da quest’anno finalmente torneranno in presenza. dal 5 settembre partono le iscrizioni ai 

corsi che partiranno dal 19 settembre e termineranno a maggio alla palestra Pertini. Corsi di Pilates, , tone up 

mono, bodu sculpting, total body, ginnastica posturale mono, ginnastica in gravidanza, ginnastica post parto. 

Corsi di hata yoga, power yoga, Qi cong, tai chi e corsi di danza. Davvero di tutti i gusti e soprattutto aperto a 

tutti e con costi molto contenuti. Corsi specifici anche per bambini. Maggiori informazioni si possono trovare 

sul portale “PerCorsixTutti” dove ci si può iscirivere. I meno avvezzi alla tecnologia potranno iscriversi 

direttamente all’Asep in piazza della Pace a Porto Mantovano. 

Per promuovere l’iniziativa verrà fatto un volantinaggio di massa nelle abitazioni di Porto Mantovano e nei 

centri di aggregazione dei comuni limitrofi. “E’ un bene – ha spiegato il sindaco Maurizio Salvarani – che i 



corsi riparano in presenza. C’è sempre stata una grande risposta da parte dei cittadini ed essendoci ampia scelta, 

ci aspettiamo che siano sempre più partecipati”. 

“Per Asep – ha affermato durante la conferenza stampa il presidente di Asep Fiorenzo Zanella – si tratta 

sicuramente di una riconferma del ruolo di società e servizio alla comunità del territorio e vogliamo proseguire 

su questa strada, cercando di offrire più servizi e più qualità alla cittadinanza”. Al suo fianco anche la 

presidente di Uisp Mantova, Elisabetta Bassi: “Con la collaborazione tra Asep e Comune proponiamo un ricco 

calendario di opportunità per tutte le età. Il nostro impegno prosegue su tutto il territorio provinciale, 

promuovendo attività motoria e socialità come strumento essenziale per la salute e il benessere di ogni 

cittadino” 

Inoltre l’iscrizione ai corsi prevede una serie di opportunità come 10 buoni sconto da 5 euro per la spesa al 

Conad, tessera sconti per gli acquisti alla farmacia Asep in Piazza della Pace a Porto Mantovano e l’iscrizione 

all’Uisp. 

 

 

Ruzzola a squadre Uisp Ostra campione 
d’Italia 

È l’Ostra del presidente Livio Olivi a vincere il titolo di campione nazionale di ruzzola a 

squadre Uisp 2022 nel campionato A. Successo per la formazione del capitano Enzo Pirani e 

Alberto Ceccacci. Sulla strada di Sant’Ubaldo, individuata per la finale, decisivo è stato il 

quinto lancio, nel quale Cristian Crostelli. Ma il titolo di uomo partita è stato assegnato a 

Gianluca Orlietti. Medaglia d’oro per Enzo Pirani, Alberto Ceccacci, Cristian Crostelli, 

Gianluca Orlietti, Leonello Chiappa, Giannino Manoni. Classifica finale: 1° Ostra, capitanata 

da Enzo Pirani, 2° Siena, 3° Mondolfo di Giancarlo Rossi, 4° Arezzo, 5° Mondolfo di Federico 

Piccioli, 6° Montecarotto di Stefano Priori. Nella serie cadetta, successo della formazione 

maceratese di Otello Rombi che ha messo in fila la formazione proveniente da Siena e le 4 

squadre anconetane capitanate da Paolo Costantini, Luigi Barocci, Ido Manoni e Luigino 

Mencarelli. 

 



 

'Mura in cammino aspettando il tramonto' 

Passeggiare nel centro ma lontano dal traffico, immersi nel verde e nella bellezza dei 
monumenti pisani: Uisp comitato di Pisa in collaborazione con le Mura di Pisa 
propone per sabato 10 settembre 'Mura in cammino aspettando il tramonto' una 
passeggiata sopra e sotto l'antica cinta muraria, per promuovere stili di vita sani e 
salutari.  

Ritrovo alle 17.45 presso la Torre di Legno, l'ingresso delle Mura vicino a piazza Del 
Rosso, partenza alle 18 con la salita sul camminamento in quota per arrivare verso il 
tramonto in piazza dei Miracoli. Un totale di 3,5 chilometri a 11 metri di 
altezza ammirando monumenti che raccontano secoli di storia cittadina: piazza delle 
Gondole, l'ex-fabbrica Marzotto, i Bagni di Nerone, le chiese di San Francesco e San 
Zeno fino al complesso monumentale del Duomo di Santa Maria Assunta con la Torre 
Pendente, il Camposanto Monumentale ed il Battistero di San Giovanni. 

Biglietto a 8 euro comprensivo dell'ingresso alle Mura, della tessera associativa Uisp e 
dell'accompagnamento di due istruttori qualificati Uisp. 5 euro per bambini fino a 12 
anni, gratuito per disabili e accompagnatore. Per le persone diversamente abili la 
discesa sarà tornando alla Torre Piezometrica, previa comunicazione, sempre 
rimanendo sul camminamento in quota; sul percorso sono presenti in un punto alcuni 
scalini. Per prenotazioni e e informazioni contattare la Uisp via telefono chiamando il 
3487023963 oppure via mail a c.fascetti@uisp.it. 

 

 

Feste dello Sport nei Quartieri, società 

dilettantistiche alla riscossa 

La strategia di Palazzo Vecchio insieme a Uisp Firenze per 

avvicinare bambini e ragazzi all’attività fisica post pandemia 

Tornano le Feste dello Sport dopo due anni di pandemia. Un invito a far praticare 

sport sia all’aria aperta che in palestre, impianti e piscine ai bambini. Si parte dal 

primo fine settimana di settembre. Le Feste dello Sport coinvolgeranno i cinque 

quartieri, animando parchi e impianti di Firenze. Una vera e propria vetrina per lo 
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sport cittadino ma anche uno strumento per avvicinare giovani e meno giovani a 

tante discipline. 

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 i luoghi prescelti in ogni quartiere. 

Ospiteranno esibizioni ed altre iniziative con il concorso di circa 200 associazioni 

del territorio, il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune, delle 

commissioni sport dei cinque Quartieri e della Uisp e la sponsorizzazione di 

ChiantiBanca. 

Dagli sport più classici come basket, atletica leggera, volley, rugby, sino a discipline 

di nicchia che si potranno provare per la prima volta. 

“Tornano le feste dello sport a Firenze e la Uisp è orgogliosa di organizzarle in 

quattro quartieri su cinque. Le feste sono un’occasione di promozione dello sport per 

tutti – sottolinea il presidente di Uisp Firenze Marco Ceccantini – Una autentica 

vetrina per le società che riempiranno di contenuti e attività gli appuntamenti di 

settembre. Si offre così ai cittadini la possibilità di scegliere e valutare qualche sport 

frequentare nei prossimi mesi. Da parte nostra ci auguriamo che sia anche il 

momento di completa ripartenza per il mondo dello sport a fronte di un ritorno 

all’attività fisica che ad oggi si attesta al 65-70% e ancora è lontano dai dati pre 

Covid. Ben vengano queste occasioni che possono servire per mettere in vetrina le 

società e avvicinare tutti allo sport”. 

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 

. 

 

 
Podismo, tutto pronto per la 25esima edizione 

del Trofeo dei Vigneti 
Villamagna. Gli ultimi preparativi per allestire il Trofeo dei Vigneti stanno per essere 

portati a termine grazie al tandem ben collaudato dell’US Acli Marathon Chieti di 
Pietro Perrucci e della Pro loco di Villamagna di Antonio Valente per ridare lustro al 

binomio vino–corsa podistica su strada. 

L’edizione numero 25 del Trofeo dei Vigneti, in programma domenica 4 settembre, 
appartiene ai circuiti Corrilabruzzo Uisp e Corrimaster Fidal. 

Per celebrare in maniera del tutto particolare le nozze d’argento della gara podistica 

più rinomata di Villamagna, il maestro ceramista Giuseppe Liberati ha realizzato due 
trofei per la premiazione: due opere d’arte uniche per omaggiare il vincitore assoluto 

maschile e la vincitrice femminile. 

Il programma di domani prevede il ritrovo alle 8.00 in piazza IV Novembre, l’inizio 

delle gare giovanili su diverse distanze alle 9.00, lo start della gara competitiva di 12 
chilometri (due giri di 6 chilometri cadauno) alle 10.00 e allo stesso orario anche la 

passeggiata della salute di circa 6 chilometri. 

Il pacco gara è composto esclusivamente da una confezione con due bottiglie di vino 
DOC del comune di Villamagna. Le premiazioni interessano i primi tre assoluti 

uomini e donne, i primi tre di categoria e i gruppi più numerosi. 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 


