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                              IN PRIMO PIANO: 
 

 Caro bollette, Uisp interviene a livello territoriale: Liguria, 

Marche; TGR Piemonte intervista Patrizia Alfano 

  Terzo Settore, in edicola arriva “Terzo”, il libro di Claudia Fiaschi 

 Pallavolo: impresa Italia, è campione del mondo 

 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 Asvis, Dieci ideee per un'Italia sostenibile 

 12 e 13 settembre gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport 

 Cozzoli "Fine legislatura non fermi percorso lavoro sportivo" 

 

 

- NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Roma. All’impianto sportivo Fulvio Bernardini , sabato 10 
settembre si sono svolti gli OPEN DAY 

 

https://www.liguriasport.com/2022/09/09/uisp-caro-energia-decine-di-migliaia-di-asd-e-ssd-sono-a-rischio-chiusura/
https://www.corriereadriatico.it/ascoli_piceno/ascoli_ficcadenti_presidente_uisp_sport_canna_gas_novembre_ultime_notizie-6918278.html
https://www.facebook.com/watch/?v=1038957373476786
https://www.forumterzosettore.it/2022/09/12/terzo-settore-in-edicola-arriva-terzo-il-libro-di-claudia-fiaschi/
https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/pallavolo/2022/09/11/pallavolo-impresa-italia-e-campione-del-mondo_8f39abf9-b2ba-42b3-9b53-3e27ec7d0b54.html
https://www.ansa.it/sito/notizie/ansa_eventi/2022/09/11/asvis-dieci-ideee-per-unitalia-sostenibile_252c9b31-24a9-44a7-9ed3-d1a2a71ede43.html
../9/12%20e%2013%20settembre%20gli%20Stati%20Generali%20Mondo%20del%20Lavoro%20dello%20Sport
https://www.ilgiornaleditalia.it/news/sport/403686/varie-cozzoli-fine-legislatura-non-fermi-percorso-lavoro-sportivo.html
https://www.instagram.com/p/CiU5ytIN9VK/
https://www.instagram.com/p/CiU5ytIN9VK/


 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

- Cavalli On Live 2022, la seconda e la terza puntata   

- Uisp Verona, allenamenti al Pink Fitness Marathon a Legnano 

aspettando la Corsa Rosa  

- Uisp Firenze, sabato con atletica protagonista allo stadio Zatopek di 

Campibisenzio per le Olimpiadi e Paralimpiadi Firenze 

- Uisp Terre Etrusco-Labroniche, la XXI edizione della World Cup  

- Bicinpuglia Live, domenica 11 settembre il VII Trofeo Bike 

Revolution 

- Uisp Roma, sabato 10 settembre si sono svolti gli OPEN DAY 
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https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=472627168083216&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1006646916681280&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1730007334000064&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1730007334000064&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1147900299096830&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1147900299096830&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=747204726355691&external_log_id=6f45ff16-3ddf-4eb0-a74e-0725342c0646&q=uisp
https://www.facebook.com/bicinpuglia/videos/2032291560305834
https://www.facebook.com/bicinpuglia/videos/2032291560305834
https://www.instagram.com/p/Ch7OxjRAZY8/


 

Uisp: caro energia, decine di migliaia di Asd e Ssd sono a rischio 

chiusura 

“Servono risorse vere e interventi concreti. Si superino le sperequazioni ancora esistenti 

e si accompagni la riforma legislativa”. Interviene Tiziano Pesce, presidente nazionale 

Uisp, già presidente del Comitato Regionale Uisp Liguria dal 2013 al 2021 

Quello che lanciamo, dopo i nostri tanti appelli degli scorsi mesi, è un ulteriore, 
accorato, grido di allarme! 

L’entusiasmo e la grande voglia di ripartire e praticare attività sportiva e fisica, che 
registriamo in questi giorni di settembre in tutto il Paese, si scontra con i sempre più 

difficili bilanci delle famiglie, con la sempre più pesante inflazione e con il caro bollette 
che colpisce duramente chi di gas, energia elettrica, gasolio da riscaldamento, è 

obbligato a farne un gran uso: le associazioni e le società sportive, gli enti di 
promozione, i circoli ricreativi, sono letteralmente allo stremo, a partire da chi 

gestisce, dopo gli enormi sacrifici patiti nel pieno dell’emergenza sanitaria, tra l’altro 
non ancora del tutto superata, spazi aggregativi, impianti sportivi, palestre e piscine. 

I rincari delle forniture arrivano in questi giorni a registrare aumenti anche del 300-
400%, percentuali tremende destinate ogni giorno a salire. Rincari assurdi, 

assolutamente non più sostenibili. 
Chiediamo interventi mirati del Governo per non portare alla chiusura il mondo 

della promozione sportiva e sociale di base, con la cessazione dell’attività per 
decine e decine di migliaia di sodalizi, che, per milioni di cittadini e cittadine, di ogni età 

e condizione, rappresentano autentici presidi territoriali di sport per tutti, socialità, 
inclusione, educazione, promozione della salute, contrasto alle disuguaglianze e tanto 
altro. 

Un ambito che, non dimentichiamolo, rappresenta anche un comparto occupazionale per 
centinaia di migliaia di persone. 

I mesi freddi sono ormai alle porte, servono risorse vere, e non solo crediti d’imposta, di 
fatto inaccessibili alla maggior parte dei sodalizi, o sarà la fine. 

Risorse, a partire dai prossimi decreti aiuti, e interventi strutturali concreti, che non 
lascino per strada nessuno, né le piccole associazioni e neppure i livelli territoriali degli 

Enti di promozione sportiva, quasi mai beneficiari dei ristori, torniamo a ribadirlo, 
seppur in molti territori siano gestori sociali di impiantistica sportivi di prossimità. 

Nel frattempo, il nuovo Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la gestione 

operativa di Sport e Salute, è on line. Bene, un segnale importante che la riforma del 
sistema sportivo, quella tanto attesa per poter giungere ad un giusto riconoscimento 

del valore sociale dello sport, continua a procedere. Si aumenti l’attenzione allora 
verso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, superando le sperequazioni 

ancora in essere fra gli Organismi sportivi, FSN ed EPS, e definendo i loro ambiti 
di attività; si lavori convintamente sulla semplificazione normativa e sull’ultimo miglio di 
una piena armonizzazione tra riforma legislativa sportiva e del terzo settore. 

Non ci si dimentichi per strada il correttivo al Decreto legislativo 36/2021 e l’attesa sul 
prossimo futuro del lavoro sportivo, su cui più volte ci siamo espressi e su cui ribadiamo 

la necessità che Parlamento e Governo mettano in atto importanti provvedimenti, 
normativi ed economici, di sostegno e accompagnamento. 



Sono queste le settimane di campagna elettorale per le prossime elezioni nazionali: 

soprattutto in questo momento, quindi, la politica ci ascolti e i tanti buoni propositi, che 
rischiano spesso di restare vuote enunciazioni o semplici slogan, si traducano in fatti. 

Noi, come Uisp, livello nazionale, Comitati Territoriali e Regionali, continueremo a 
mettercela tutta per sostenere ed aiutare la nostra ampia rete associativa, che proprio 

in questi giorni di avvio della nuova stagione e della campagna tesseramento ci sta 
dando ancora una volta, in modo massiccio, fiducia. 

 

 

Il presidente della Uisp e lo sport ormai alla canna del gas: «A 

novembre ci fermiamo» 

 

 

 

Terzo Settore, in edicola arriva “Terzo”, il 
libro di Claudia Fiaschi 

12 Settembre 2022 

Uno sguardo tra storia e presente che indaga sulle necessità del volontariato e delle 
imprese sociali. Disponibile solo il 13 settembre in allegato gratuitamente al Corriere della 
Sera.  



Il volume verrà presentato lunedì 12 settembre presso la Fondazione Corriere della Sera e 
martedì 13 settembre uscirà in allegato al Corriere “Buone notizie”. La prefazione è a cura 
dell’economista Stefano Zamagni. 

Roma, 9 settembre 2022. Arriverà il prossimo 13 settembre in edicola il libro “Terzo – Le 
energie delle rivoluzioni civili”, firmato da Claudia Fiaschi, da sempre impegnata nel 
Terzo Settore, nel mondo del volontariato e nell’impresa sociale. Il volume sarà distribuito 
gratuitamente, abbinato al Corriere della Sera + Buone Notizie senza costi aggiuntivi a quello del 
giornale. Sarà possibile prenotare una copia direttamente in edicola.  

Nel volume l’autrice indaga sulla realtà attuale del Terzo Settore italiano, creando un 
parallelismo storico con il Terzo Stato del Settecento. Entrambi protagonisti delle nostre 
comunità con un ruolo chiave nel tessuto sociale ed economico, entrambi tuttavia non 
considerati a sufficienza dalla politica. Un’analisi attenta tra Storia e contemporaneità che 
illumina le esigenze del mondo del terzo settore italiano, ponendo l’accento sul valore di 
un comparto fondamentale su cui si appoggia oggi la nostra società. Fiaschi, grazie a una 
lunga esperienza in questo mondo, indaga da vicino le necessità del Terzo Settore: il bisogno di 
un dialogo diverso con le istituzioni e di una rappresentanza forte capace di essere portatrice di 
influenze e di un ampio numero di voci. 

“E’ il tentativo – commenta Fiaschi – di condividere il mio sguardo e le tante riflessioni su un 
mondo che da libero cittadino ho, con altri, aiutato a costruire e da portavoce del Forum 
Nazionale del Terzo Settore ho avuto il piacere di conoscere a fondo e l’onore di rappresentare”. 

  

Bio 

Claudia Fiaschi è nata a Firenze nel 1965 e vive a Vinci. Nel 1987 ha fondato a Firenze la Coop. 
Sociale L’Abbaino, dal 2005 al 2008 ha svolto il ruolo di Vicepresidente e amministratore 
delegato e poi di presidente del Consorzio Nazionale CGM, la più grande rete di cooperative 
sociali italiana, concludendo il suo mandato nel 2013. Dal 2012 al 2017 è stato membro del Cda 
di Etica sgr del Gruppo Banca Popolare Etica. Dal 2017 al 2020 ha ricoperto il ruolo di Portavoce 
Nazionale del Terzo Settore. Oggi è presidente del Consorzio Co&so, vicepresidente del 
Consorzio Pan, presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente di Confcooperative, 
membro di molti osservatori e comitati scientifici. 

  

 

Lorenzo Galli Torrini 
Galli Torrini Srl – Agenzia di comunicazione 
 

 

 

 
Pallavolo: impresa Italia, è campione 
del mondo 



Vittoria in rimonta per gli azzurri che piegano la Polonia 3-1 

Ventiquattro anni dopo l'Italvolley torna campione del mondo. 

E come nel 1998 Ferdinando De Giorgi c'è. 

Allora era giocatore, oggi è l'allenatore della squadra che ha dominato dal primo all'ultimo incontro il 
mondiale e piegato in finale a Katowice, i padroni di casa della Polonia che inseguivano il terzo titolo 
iridato di fila. L'Italia vince in rimonta. Dopo aver perso il primo set i ragazzi di De Giorgi hanno preso 
campo e dominato la gara. Alla fine è 3-1 per gli azzurri (22-25, 25-21, 25-18, 25-2). Dopo l'oro 
europeo di un anno fa, proprio in Polonia i ragazzi di De Giorgi compiono l'impresa e conquistano il 
quarto mondiale della storia dell'Italvolley. E domani, al ritorno in Italia la nazionale sarà ricevuta dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Alla Spodek Arena di Katowice, davanti a oltre 
10mila tifosi polacchi, gli azzurri sfidano la Polonia che è reduce da due Mondiali consecutivi vinti, 
entrambi in finale contro il Brasile. Gli azzurri dopo aver superato la Francia medaglia d'oro alle 
scorse Olimpiadi. 
 Nella bolgia di Katowice un anno fa l'Italia di Fefè De Giorgi diventava campione d'Europa. Per la 
sfida che vale il titolo mondiale De Giorgi conferma la squadra che ieri ha battuto la Slovenia con 
capitan Simone Giannelli e Yuri Romanò in diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatori 
Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, Gianluca Galassi e Simone Anzani al centro, Fabio Balaso è 
il libero. Il primo set va avanti punto a punto, poi l'Italia riesce a portarsi avanti fino al 21-17 poi un 
inspiegabile blackout degli azzurri consente alla Polonia di mettere a segno un parziale di 8-1 e 
aggiudicarsi la prima frazione 25-22. Il secondo set comincia in salita per gli azzurri ma la reazione 
del sestetto allenato da De Giorgi non tarda ad arrivare: l'Italia ritrova gioco e consistenza al servizio 
recuperando uno svantaggio di -4 e pareggiando i conti dei set (25-21). Il terzo set è tutto di marca 
azzurra che sbaglia sempre meno e mette in seria difficoltà la Polonia bicampione del mondo.  
Gli azzurri dominano in tutti i fondamentali contro i campioni del mondo in carica. L'Italia è in pieno 
controllo ed anche il quarto set vede il dominio degli azzurri che scrivono una nuova pagina di storia 
dello sport italiano. Gli azzurri arrivavano a questa avendo vinto finora tutti i match disputati. Prima i 
tre del girone eliminatorio (tutti con il risultato di 3-0) contro Canada, Turchia e Cina, poi gli ottavi 
contro Cuba per 3-1, i quarti di finale contro i campioni olimpici della Francia per 3-2 e la semifinale 
contro la Slovenia per 3-0. Completa il podio iridato il Brasile che nella finalina ha superato la 
Slovenia per 3-1 con i parziali di 25-18, 25-18, 22-25, 25-18. Per i verdeoro si tratta della sesta 
edizione consecutiva a podio dopo le vittorie del 2002, 2006 e 2010, e il secondo posto nel 2014 e 
nel 2018. 
 



 
 

 
 

Asvis, Dieci ideee per un'Italia 
sostenibile 
Diretta streaming lunedì 12 settembre alle 15 su ANSA.it 

 
 
 12 settembre 202212:17 ANSA EVENTI 



 
asvis - RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Stampa 
 Scrivi alla redazione 

Lunedì 12 settembre alle 15.00 si terrà online l’ASviS Live „Dieci idee per un‟Italia 

sostenibile‟, che rappresenta la quinta e ultima tappa di avvicinamento alla sesta edizione del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile (4-20 ottobre 2022). L’evento propone una riflessione 
sul decalogo di proposte che l’Alleanza ha voluto sottoporre a tutti i partiti in corsa per le elezioni 
affinché le scelte della prossima legislatura siano improntate al perseguimento dei 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile. Per promuovere le “Dieci idee per un‟Italia sostenibile”, l’ASviS ha anche 
lanciato un appello sulla piattaforma  change.org, aperta non solo alla sottoscrizione da parte 
delle forze politiche, ma anche alle firme di tutta la società civile. L’appello ha raccolto nel solo 

mese di agosto oltre 2mila firme.  

Parteciperanno all'evento, tra gli altri: Chiara Braga, Partito Democratico; Sergio Costa, 
Movimento 5 Stelle, Alessandra Gallone, Forza Italia; Bruno Tabacci, Impegno Civico e Valentina 

Grippo, Azione.  In rappresentanza dell’ASviS saranno presenti i Presidenti Marcella 

Mallen e Pierluigi Stefanini. Modera: Cristina Nadotti, La Repubblica. 
Sarà possibile seguire in diretta streaming l‟evento dalle 15:00 sui canali dell’Alleanza e su 
ANSA.it 
 

 

 

 
 

12 e 13 settembre gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport 
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Redazione Italpress 

 

ROMA (ITALPRESS) – Gli Stati Generali Mondo del Lavoro dello Sport giungono alla loro terza 

edizione. Con il patrocinio di Sport e Salute Spa e del Comune di Roma, si svolgerà nella Sala 

Champions dello Stadio Olimpico di Roma da lunedì 12 a martedì 13 settembre. 

“L’evento di risonanza nazionale – si legge in una nota -, consentirà di realizzare un prezioso 

momento di incontro e dialogo tra protagonisti del mondo dello sport, istituzioni e aziende del 

settore sui temi più rilevanti del dibattito contemporaneo: politiche future del settore, 

competenze dei manager sportivi, diversity & inclusion, raccontare lo sport, finanza e futuro del 

pianeta calcio”. 

La cerimonia di apertura dell’evento si svolgerà lunedì 12 settembre dalle ore 10:00 e avrà come 

protagoniste le istituzioni nazionali del mondo dello sport, tra cui Giovanni Malagò, presidente 

del Coni, Vito Cozzoli, presidente di Sport e Salute, Alessandro Onorato, assessore ai Grandi 

Eventi e Sport Comune di Roma e Andrea Abodi, presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, 

Cesare Damiano – già ministro del lavoro e delle politiche sociali, Mariano Angelucci – presidente 

della XII Commissione Permanente Turismo, Moda, Relazioni Internazionali del Comune di Roma, 

Umberto Calcagno, presidente di AIC e CIDS (Confederazione degli sportivi) che si 

confronteranno sugli obiettivi, sullo sviluppo e sulle politiche future del mondo del lavoro dello 

sport. 

Nel meeting pomeridiano delle ore 15:00 interverranno alcuni manager sportivi ed esperti che 

parleranno delle competenze in evoluzione e future di cui necessita il mondo dello sport. In 

chiusura di giornata si svolgerà il meeting dedicato ad un argomento considerato nello sport 

come motore di integrazione, ovvero la diversity & inclusion, la quale richiede un 

approfondimento specifico con esperti e soggetti attivi del settore i quali offriranno nuove visioni 

e nuovi progetti sul tema. 

La giornata di martedì 13 Settembre vedrà protagonisti in apertura alcuni grandi giornalisti 

sportivi che esporranno il loro punto di vista su come è cambiato nel tempo e come potrebbe 

ancora cambiare il modo di raccontare lo sport. 

Nel meeting delle ore 15:00 il focus si sposterà nella dimensione finanziaria del mondo dello 

sport, mentre l’ultimo appuntamento della due giorni di evento avrà come tema principale il 

futuro del pianeta calcio, dove interverranno alcuni protagonisti del settore. 

Tra i protagonisti che parteciperanno alla Terza Edizione degli Stati Generali Mondo Lavoro dello 

Sport: Giovanni Malagò, Presidente del Coni, Vito Cozzoli, Presidente di Sport e Salute, 

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi e Sport Comune di Roma, Andrea Abodi, 

Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-

Romagna, Novella Calligaris, Presidente nazionale Olimpici e azzurri d’Italia e giornalista 

Rainews24, Ivana Vaccari, giornalista e voce storica della RAI, Filippo Grassia, giornalista, scrittore 

e dirigente sportivo, Massimo Caputi, giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo e 

Giuseppe Dossena, dirigente sportivo, già allenatore di calcio e già calciatore italiano, Marcel 

Vulpis, Vice Presidente Lega Pro e Carlo Neri, Presidente dell’Ascoli Calcio. 

I meeting si svolgeranno in presenza oltre che trasmessi in diretta web con triplo appuntamento 

quotidiano, dalle ore 10.00 alle ore 18.00. Gli eventi sono gratuiti e accessibili al pubblico: in 



presenza con iscrizione a www.eventbrite.it/o/stati-generali-mondolavoro-31055707803; on line 

dai profili degli Stati Generali Mondo Lavoro: www.youtube.com/channel/UCAO2a9caf2FuM-

RHesKxosg www.facebook.com/statigeneralimondolavoro. 

– foto ufficio stampa Stati Generali Mondo del Lavoro – 

(ITALPRESS). 

 

 

Varie: Cozzoli "Fine legislatura non fermi percorso lavoro 

sportivo" 

 

 

L'ad di Sport e Salute: "La scuola è uno strumento prioritario" ROMA - "Speriamo che 

l'interruzione della legislatura non interrompa anche il percorso del lavoro sportivo". Lo ha detto 

Vito Cozzoli, presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, intervenendo durante gli 

"Stati Generali mondo lavoro dello sport" allo stadio Olimpico. "Lo sport è in crescita sotto ogni 

punto di vista: sociale e industriale - ha aggiunto Cozzoli - Ed è trainato dalla voglia di tornare 

alla normalità e dei grandi successi sportivi. Lo sport, inoltre, ha margini di sviluppo importanti, 

assume un ruolo strategico in termini di benessere e ha bisogno di un gioco di squadra". 

Secondo il numero uno di Sport e Salute, "il trend è in aumento e darà opportunità crescenti di 

lavoro nel settore. La scuola è uno strumento prioritario per invertire un dato che ci vede ancora 

come il quinto paese più sedentario d'Europa". - foto LivePhotoSport - . spf/mc/red 12-Set-22 

11:48 

 

 

 
Uisp Roma. All’impianto sportivo Fulvio Bernardini , sabato 10 settembre si sono svolti gli OPEN DAY 

https://www.instagram.com/p/CiU5ytIN9VK/


 

 

 

 

Riparte (in anticipo) l'attività dell'Uisp 
Empolese Valdelsa  
12 Settembre 2022  
Quest’anno il comitato Uisp Empoli Valdelsa, su grande richiesta dei nostri atleti, riprenderà l’attività corsistica 
con qualche settimana di anticipo. Tutte le proposte per ogni fascia di età e disciplina ripartiranno da lunedì 19 
settembre con un programma ancora più ricco e variegato. Bambini, giovani, adulti potranno rimettersi in moto 
nelle strutture sparse su tutto il territorio Empolese Valdelsa grazie ai nostri operatori esperti. «Quella che ci 
aspettavamo questo anno era una partenza quasi normale - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa 
Arianna Poggi - ed invece ci troviamo ancora una volta in una situazione difficile per i costi, come lo scorso 
anno. Nonostante le spese per utenze sono e saranno alte, non sono abbiamo voluto non ritoccare le tariffe in 
un momento in cui anche per le famiglie potrebbe essere difficile sostenere i costi dello sport. Auspichiamo 
comunque di poter partire con un grande slancio fin da subito. Ce l’abbiamo messa tutta per permettere a tutte 
e a tutti di fare attività, divertirsi e stare insieme». Per i bambini saranno a disposizione le due proposte: 
“Crescere in movimento” e “A tutto sport”.  
La prima è un’attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (3-5 anni). La seconda, invece, è rivolta ai 
bambini di età compresa tra 6 e 10 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i 
corsi si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio al PalAramini. Per quanto riguarda giovani e adulti abbiamo 
ampliato l’offerta di Corsi Fitness. Accanto al Pilates, al Caraibico SlimFast, allo Yoga e al Fitness in Cammino 
(che continuerà ad essere svolto lungo viale Togliatti a Sovigliana), si terranno corsi di Aerobica e Step per 
Under30 e di Tonificazione. Le lezioni si svolgeranno al PalAramini di Empoli e al Palasport di Sovigliana. 
Infine, confermato il programma dei Corsi Afa in palestre, circoli e strutture sociali dell’Empolese Valdelsa.  

https://www.instagram.com/p/CiU5ytIN9VK/


Attività fisica adattata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età. Ben 26 proposte in 
altrettante località e frazioni del circondario. Per partecipare ai corsi è necessario il certificato medico sportivo. 
Una importante novità di quest’anno riguarderà le prime due settimane di attività per tutti i corsi rivolti agli 
adulti. In questa fase, infatti, ogni partecipante verrà sottoposto ad una valutazione di tipo cardiovascolare, di 
mobilità articolare, di reattività e di peso. I nostri operatori redigeranno una scheda per ogni atleta, in modo da 
poter monitorare la situazione nell’arco della stagione e vedere i miglioramenti sul benessere fisico e sulla 
salute. Per tutte le informazioni e per iscrizioni è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli oppure 
rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A, a Empoli Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa 
 
Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2022/09/12/riparte-in-anticipo-lattivita-delluisp-empolese-
valdelsa/ 
Copyright © gonews.it 
 
 
 

 

La donazione all'Uisp da "Regalami un 
sorriso" 

Capi di abbigliamento destinati ai giudici di gara 

La donazione 

Pistoia, 12 settembre 2022 - La Ets Regalami un sorriso, grazie ai proventi raccolti con l'attività 

fotografica, ha consegnato ai responsabili della Uisp di Pistoia dei capi di abbigliamento destinati ai 

giudici di gara. Questo intervento fa parte dell'attività solidale del sodalizio e ha lo scopo di aiutare e 

facilitare il loro compito essenziale per l'allestimento delle gare podistiche. Un altro grande successo 

che si è concretizzato grazie all'affetto dei podisti. 

 

Dalla ginnastica alla pallavolo, ricco programma di attività in casa 
Uisp 

GROSSETO – Ginnastica per la salute, con cinque istruttori, ginnastica per salute e il 
fitness, con due istruttori, che inizieranno il 19 settembre. Balli di gruppo, sempre dal 
19 settembre. Ginnastica per il benessere, dal 3 ottobre. Qi-qong e taji-quan, dal 3 
ottobre. Sono alcuni dei corsi organizzati dal comitato Uisp di Grosseto che 
prenderanno il via nelle prossime settimane, direttamente nella sede di viale Europa. 

https://www.gonews.it/2022/09/12/riparte-in-anticipo-lattivita-delluisp-empolese-valdelsa/
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A ottobre ci sono anche i corsi di ginnastica dolce nel capoluogo e nel resto della 
provincia, Il fit walking, con le camminate alla scoperta della città di Grosseto. O la 
scuola di pallavolo, giovanile e senior, per ragazzi e ragazze. E’ ricco il programma di 
attività messo in piedi dalla Uisp di Grosseto nella stagione di sport per tutti appena 
iniziata: il comitato è riuscito a tenere attivi i suoi soci, anche durante la pandemia, ma 
adesso l’attività può ripartire con ancora più proposte interessanti. 

Per tutte le informazioni è possibile contattare la segreteria: telefono 0564417756 
oppure email grosseto@uisp.it. Tutti i dettagli all’indirizzo 
http://www.uispgrosseto.it/corsi-e-attivita/. 

 

A Mortegliano e Castions, partono i 
Gruppi di Cammino Uisp Fvg 
Progetto Sport: inComune: “Un’attiva fisica semplice per 
migliorare lo stato generale di salute” 

09 settembre 2022 

Dal 16 settembre, ogni mercoledì e ogni venerdì, partiranno i Gruppi di Cammino a Mortegliano e 

Castions di Strada. Grazie al progetto "Sport: inComune!" di Uisp Fvg, chiunque lo desideri potrà 

camminare in compagnia, assieme a un tecnico qualificato, per un’oretta di attività motoria leggera all’aria 

aperta. 

Le partenze sono previste alle 8.15 ogni mercoledì dal Parco di Mortegliano e alle 9.30 ogni venerdì da 

Lavariano, piazza San Paolino. Per Castions di Strada, le partenze saranno il mercoledì alle 9.30 e il 

venerdì alle 8.15, sempre da davanti al Municipio. Ci si potrà presentare direttamente nel luogo della 

partenza con abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica. 

“Sarà un’attività semplice e leggera, adatta a tutte le persone e a tutte le andature. Un modo per 

migliorare lo stato generale di salute, fisica ma anche psicologica, attraverso una passeggiata in 

compagnia. Sarà anche un modo per conoscere meglio il nostro territorio, vivendolo in maniera lenta e 

scoprendo alcuni scorci inediti”, commenta Sara Vito, Presidente regionale di Uisp, presente all’incontro 

di presentazione dei percorsi di giovedì 8 settembre a Mortegliano. 

Il progetto è infatti sostenuto dalle Amministrazioni comunali di Mortegliano e Castions di Strada e 

supportato dalla Regione con un contributo nell’abito delle iniziative per l’invecchiamento attivo e per la 

promozione dei percorsi “Fvg in movimento – 10.000 passi di salute”. 

“Come Uisp Fvg abbiamo organizzato 15 incontri, dal 16 settembre, due volte alla settimana. In questo 

modo diamo il via a questa iniziativa con l’obiettivo che dopo continui grazie all’interesse delle singole 

persone. La Uisp è costantemente impegnata, su tutto il territorio regionale, ad assicurare occasioni di 

movimento e attività sportiva per tutti, realizzando progetti che stimolino il benessere psicofisico e uno 

stile di vita sano”. 



Per partecipare ai Gruppi di cammino è necessario il tesseramento Uisp (9 euro) già comprensivo di 

copertura assicurativa. È richiesto anche il certificato medico per attività non agonistica. Per avere 

informazioni e partecipare ai gruppi di cammino di altri comuni, si può chiamare il numero 0432-640154. 

Il progetto "Sport: inComune!" ha come primo obiettivo la valorizzazione dello sport e dell'attività motoria 

affinché i vantaggi derivanti dalla pratica fisica siano accessibili a tutti anche nei momenti di crisi al fine di 

assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, di ridurre le ineguaglianze in un'ottica di 

prevenzione della salute, promozione dell'invecchiamento attivo e contrasto alla solitudine. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
Sassari 



Corsa in Rosa, cresce l‟attesa per l‟evento: 

tre giorni contro la violenza di genere 
 

Dal 16 al 18 settembre a Sassari la manifestazione 

sportiva accompagnata anche da incontri e 

intrattenimenti. Tutte le iniziative partiranno da piazza 

d’Italia dove per l’occasione sarà allestito il Villaggio 

Rosa 
 

10 settembre 2022 

 

Sassari Tre giornate di tra dibattiti, intrattenimento e sport che culmineranno con una micro 

maratona di appena tre chilometri nel centro della città. Tutto per ribadire il “no” alla violenza 

di genere, fenomeno inquietante che gli ultimi dati Istat danno addirittura in aumento. Per 

l’undicesimo anno la città si prepara a ospitare la Corsa in Rosa, in programma dal 16 al 18 

settembre e diventata ormai – numeri alla mano – la più importante manifestazione sassarese 

dopo la Faradda dei Candelieri e la Cavalcata sarda. Motivo di orgoglio per gli organizzatori 

dell’associazione “Currichisimagna” presieduta da Luca Sanna, ovviamente, ma anche per 

tantissimi partner che sostengono l’evento, tra i quali, a partire da questa edizione, anche il 

quotidiano La Nuova Sardegna, con la sua società editoriale Sae. 

 

Percorso e iscrizioni Tutte le iniziative della tre-giorni, comprese le gare podistiche finali 

agonistiche e no, avranno come epicentro piazza d’Italia, dove verrà allestito anche il 

Villaggio Rosa con gli stand dei vari partner. Il tragitto della Corsa Rosa si snoderà lungo via 

Roma, via Asproni, viale Dante, via Deffenu, via Amendola, viale Italia e via Carlo Alberto 

per poi fare ritorno alla base di piazza d’Italia. L’ottimo andamento delle iscrizioni lascia 

pensare che quest’anno si raggiungerà il record di partecipanti, tuttavia è ancora possibile 

iscriversi nella sede dell’associazione “Currichisimagna”, in via Zanfarino 27/b, dove verranno 

consegnati il kit gara 2022 più la maglietta e lo zainetto della scorsa edizione. 

 

Programma Si parte venerdì 16 settembre alle 10 con l’inaugurazione del Villaggio Rosa, che 

per tutta la mattina ospiterà i bambini e le bambine dei vari plessi dell’istituto comprensivo 

San Donato e i suoi plessi. Animerà la piazza per tutti i presenti l’Uisp Comitato territoriale 

Sassari Aps con giochi motori e sportivi e giochi tradizionali per tutte le età. Previsti percorsi 

di educazione stradale con la polizia locale. presenti anche i carabinieri, la polizia di Stato, la 

Guardia di Finanza e la Brigata Sassari. Nel pomeriggio un galà muiscale e balli sino al 

concerto tributo ai Nomadi. 

 

Sabato 17 settembre alle 10 il Villaggio Rosa si vestirà di sport sempre grazie alla Uisp Sassari 

con le sue affiliate nei vari settori di attività. Dalle 16 ritorna la prevenzione della violenza di 

genere e ritorna l’educazione con l’animazione alla lettura dedicata ai bambini e condotta 

dall’associazione Petali di Carta. Alle 18.30 il dibattito”Vivere con Barbablù”. Infine Christian 

Luisi presenterà lo spettacolo “Tale e quale show”. Domenica 18 settembre alle 9 la partenza 

della gara agonistica e alle 10 lo start della Corsa in Rosa, rigorosamente a passo libero. 



 

 

Olimpiadi e Paralimpiadi, tutte le 
medaglie della prima settimana 
Entra nel vivo la manifestazione della Città Metropolitana: sono già sei le discipline con i loro 
“campioni” 
 

Con le finali del torneo di calcio a Peretola e quelle di tamburello allo Sferisterio delle Cascine è 
andata in archivio la prima settimana delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di 
Firenze organizzate dalla Uisp. Un ricco weekend che ha visto grande protagonista anche 
l’atletica leggera a Campi Bisenzio all’interno del meeting per celebrare i 100 anni di Emil 
Zatopek. 
 
CALCIO Sul campo del Firenze Ovest nella sfida per il primato, categoria Allievi B, successo 
della Sales nel derby con i rossoblù padroni di casa: al triplice fischio esultano i gialloblù per 2-1 e 
si mettono al collo l’oro. Stessi colori anche per il bronzo: il terzo posto è del Figline, che si è 
imposto per 3-1 sull’Audace Legnaia. 
 
 
TAMBURELLO Nella due giorni alle Cascine le due società fiorentine si aggiudicano le 
medaglie più preziose. Nella Juniores maschile si impone Il Fiorino Firenze (Alessio Di Matteo, 
Niccolò Sani, Roberto Falorni e Paolo Petruzzi), davanti al Club Sportivo (Matteo Sani, Roberto 
Sani, Francesco Lazzerini e Leonardo Angelelli), con il Torrita a completare il podio. Per quanto 
riguarda la Juniores femminile successo del C.S. Firenze (Sara Miccoli, Grejsi Balajc, Giuliana 
Sarri, Ginevra Puliti), davanti alla Polisportiva Bacchereto (Azzurra Lunari, Jazmin Brughi, Dalia 
Bartolini, Martina Bartolini). 
 
 
ATLETICA LEGGERA Ben 24 le medaglie assegnate in quattro specialità, sia maschile che 
femminile, all’interno del meeting di Campi Bisenzio, categoria Cadetti. Nei 1000 metri vittoria 
di Alessandro Santangelo (Atletica Fucecchio), che ha preceduto Alessio Mazzarella (Atletica 
Firenze Marathon) e Niccolò Polese (Atletica Futura di Figline Valdarno); tra le ragazze si è 
imposta Aurora Peretti (Assi Giglio Rosso Firenze), davanti a Valentina Cappuccioni (Atletica 
Firenze Marathon) e Simona Corsi (Atletica Lastra). Nei 100 hs primo Claudio Francini e 
secondo Leandro Sarmiento (entrambi Atletica Sestese), a seguire Matteo Casatori (Atletica 
Calenzano). Negli 80 hs femminili doppietta dell’Atletica Calenzano con Irene Pinzauti e 
Margherita Bresci, bronzo per Linda Apricena (Atletica Sestese). 
Nel salto in lungo oro ad Alessio Forni (Assi Giglio Rosso Firenze), quindi Marco Mangani (Pro 
Sport Atletica Firenze) e Tommaso Panichi (Atletica Lastra), tra le ragazze successo di Vittoria 
Mannucci (Atletica Sestese femminile), a seguire Noemi Lombardi (Atletica Campi Bisenzio) e 
Aurora Campi (Atletica Sestese femminile). Infine il giavellotto: nel maschile oro ad Gabriele 
Ammendola (Pro Sport Atletica Firenze), argento Niccolò Cipriani (Atletica Calenzano) e bronzo 
per Lorenzo Nebbiai (Pro Sport Atletica Firenze); nel femminile podio con Sali Baldari (Atletica 
Campi Bisenzio) Azzurra Tanganelli (Atletica Sestese femminile) e Beatrice Gelli (Atletica 
Calenzano). 
 
 
PADEL A inaugurare il medagliere è stata la disciplina del momento, il Padel, a un passo ormai 



da diventare sport olimpico. A Empoli, al Padel Club di Villanuova, gli atleti di casa sono stati 
protagonisti assoluti: a salire sul gradino più alto del podio Edoardo Sensi (2010) e il 
giovanissimo Guido Giraldi (2012) che si sono imposti sulla coppia formata da Giovanni Nardi 
(2011) e Santiago Gervasio (2008), mentre la terza piazza se la sono aggiudicata Matteo Nigrelli e 
Guido Magnoni (entrambi del 2008). 
 
 
TENNIS Quattro giorni di sfide al Centro sportivo Montesport di Molino del Ponte a Baccaiano, 
che hanno visto trionfare Massimo Ciampalini, classifica 2.8 Under 16. Il talento del Tennis Park 
Calenzano ha sconfitto Alessandro Mochi classifica 3.3 U16 del Tennis Certaldo, in una finale 
dagli alti contenuti tecnici, per 6-2 6-2. Adesso entrambi parteciperanno alle finali Nazionali dei 
Campionati studenteschi a Palermo dal 26 al 30 settembre. In semifinale hanno battuto Samuele 
Massi del Match Ball Bagno a Ripoli, che ha conquistato il bronzo e Alessio Dalla Noce della 
Polisportiva Dicomano. 
 
 
BRIDGE Anche quest’anno scenario suggestivo per l’appuntamento con il bridge per Olimpiadi 
e Paralimpiadi della Città Metropolitana: dopo piazza Santo Spirito, ecco Villa Demidoff a 
Pratolino. Cinque le categorie in gara: Allievi, Mister, Lady, Mista e Senior. Per quanto riguarda 
gli Allievi l’oro è andato all’Empoli Bridge che ha messo in fila il Circolo Bridge Firenze B e il 
Circolo Bridge Firenze A. Nel Maschile primo posto per Circolo Bridge Firenze, con il podio 
completato da 9 Dame di Sesto Fiorentino ed Empoli Bridge. Tra le Signore ‘rivincita’ delle 9 
Dame, argento per il Circolo Bridge Firenze e bronzo per Empoli Bridge. Nella Mista oro per i 
fiorentini, quindi 9 Dame ed Empoli Bridge, che ha invece trionfato nella Senior, dove ha anche 
conquistato il terzo posto con la seconda piazza per il Circolo Bridge Firenze. 
 
 
CICLISMO Inoltre, in occasione dei Campionati italiani di ciclismo paralimpico su pista 
organizzati dall’As Aurora in collaborazione con Ciclo Abilia, svolti in concomitanza con 
l’apertura delle Olimpiadi e Paralimpiadi, sono stati premiati alcuni dei vincitori delle gare 
disputate al Velodromo Enzo Sacchi di Firenze. 
 

 

 


