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                              IN PRIMO PIANO: 
 

 Tiziano Pesce, Uisp interviene su Corriere della Sera Buone 

Notizie: “Le associazioni sportive sono allo stremo” 

 

 Caro bollette, Uisp interviene dal territorio: TVRS TV intervista 

Simone Ricciatti, presidente Uisp Marche;  Uisp Empoli (su 

Corriere della Sera Empoli  e La Nazione Empoli) 

 

 Uispress ripreso da SettimanaSport: “Online il numero 31 di 

Uispress, agenzia settimanale di sport sociale” 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 

- Oggi in regalo con Corriere Buone Notizie, il libro sul terzo 

settore di Claudia Fiaschi 

- Servizio Civile, l’appello di CNESC alla politica 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/tiziano-pesce-uisp-interviene-su-corriere-della-sera-buone-notizie-le-associazioni-sportive-sono-allo-stremo
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https://youtu.be/m1S0uOlAkqM
https://youtu.be/m1S0uOlAkqM
https://www.quinewsempolese.it/empoli-il-caro-bollette-si-abbatte-sullo-sport-per-tutti.htm
https://www.quinewsempolese.it/empoli-il-caro-bollette-si-abbatte-sullo-sport-per-tutti.htm
https://www.lanazione.it/empoli/cronaca/nonostante-il-caro-bollette-niente-ritocco-delle-tariffe-1.8071078
https://www.settimanasport.com/2022/09/12/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/on-line-il-numero-31-di-uispress-agenzia-settimanale-di-sport-sociale.html
https://www.settimanasport.com/2022/09/12/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/on-line-il-numero-31-di-uispress-agenzia-settimanale-di-sport-sociale.html
https://www.corriere.it/buone-notizie/?refresh_ce
https://www.corriere.it/buone-notizie/?refresh_ce
http://www.vita.it/it/article/2022/09/12/servizio-civile-lappello-di-cnesc-alla-politica/163992/


- Il rapporto tra terzo settore e aziende un webinar il 20 

settembre ( su Vita)   

- Differenza del genere e linguaggio: Treccani inserisce parole 

nuove 

- Nel nuoto inagurata una cuffia per capelli afro 

 

 

- NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Grosseto; Parte l'attività del calcio Uisp 

 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

- Uisp Ferrara, video tutorial sulla funzionlità dell’AppUisp 

- Pallacanestro Uisp Bologna, fino al 18 settembre la mostra sulla 

storia del Torneo Giardini Margherita "Walter Bussolari" 

- Calcio, l’ASD Adrano calcio parteciperà al campionato Uisp 

- Pattinaggio artistico Uisp a rotelle, aperte le iscrizioni e dal 14 

settembre iniziano i corsi  

- Uisp Bologna, scopri le sale cardio delle palestre Uisp  

 

 

 

 

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

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

compiuta sotto la responsabilità di chi la esegue 

 

http://www.vita.it/it/article/2022/09/13/terzo-settore-e-aziende-un-rapporto-in-crescita/164000/
https://www.huffingtonpost.it/cultura/2022/09/12/news/vocabolario_treccani_femminile_architetta_notaia_medica_soldata-10197140/?ref=fbph&fbclid=IwAR2EaRyAh4DOMA-s-8I_vyh_4BteSS02NwLPQQaLvXAna-QYS78lzb9BWnM
https://www.huffingtonpost.it/cultura/2022/09/12/news/vocabolario_treccani_femminile_architetta_notaia_medica_soldata-10197140/?ref=fbph&fbclid=IwAR2EaRyAh4DOMA-s-8I_vyh_4BteSS02NwLPQQaLvXAna-QYS78lzb9BWnM
https://www.repubblica.it/moda-e-beauty/2022/09/14/news/alice_dearing_nuotatrice_cuffia_donne_nere_capelli_afro_regolamento_nuoto-364722657/?ref=fbpr&fbclid=IwAR15gjwuruOG-KsBblHEgEH4VUzR6sjjRsOcGuorUJqPQtA0LnZhKANgHXA
https://www.maremmanews.it/post/parte-l-attivita-del-calcio-uisp
https://www.facebook.com/watch?v=607601617669092
https://www.facebook.com/franz.campi/videos/852966342739159/
https://www.facebook.com/franz.campi/videos/852966342739159/
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=392457349714399&external_log_id=6673593f-d16a-469b-a7db-2868993db4bf&q=uisp
https://www.facebook.com/100007056376912/videos/5309362169113012/
https://www.facebook.com/100007056376912/videos/5309362169113012/
https://www.instagram.com/p/CiZw1V7stOi/?utm_source=ig_web_copy_link


 

 

 

 

 

 

 

Il caro bollette si abbatte sullo 
sport per tutti 

"Le spese per utenze sono e saranno alte" spiegano dalla Uisp 

Empolese Valdelsa che ha registrato una grande richiesta per la ripresa 

delle attività 
 

 

EMPOLI — Grande richiesta per la ripresa delle attività sportive ma il caro bollette incombe anche sullo 

sport per tutti, dai bambini agli anziani come spiega il Comitato Uisp Empoli Valdelsa. 



I corsi partiranno in anticipo, già dal 19 Settembre, ma la presidente non nasconde i timori per i rincari 

delle utenze "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". 

Novità di quest’anno riguarda 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. 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. 

Tutte le proposte per ogni fascia di età e disciplina ripartiranno da lunedì 19 Settembre con bambini, 

giovani, adulti nelle strutture sparse su tutto il territorio Empolese Valdelsa. 

Per i bambini saranno a disposizione 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. 

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. 

Per tutte le informazioni www.uisp.it/empoli oppure uffici in via XI Febbraio 28/A, a Empoli. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

"Nonostante il caro bollette, niente ritocco delle tariffe" 

http://www.uisp.it/empoli


Ampio ventaglio di proposte della Uisp che riapre l’attività con alcune 
settimane d’anticipo. Ecco tutti i dettagli delle lezioni 

 

Fitness e bambini riprenderanno tutti dalla terza settimana di settembre 

I corsi Uisp ripartono 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 il 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.. 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 è stata ampliata l’offerta di corsi fitness. Accanto al pilates, al 

caraibico slimfast, allo yoga e al fitness in cammin, 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, è confermato il programma dei corsi Afa in palestre, circoli e strutture sociali dell’Empolese 

Valdelsa. 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. gli 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. 

 

 

 

  

On line il numero 31 di Uispress, agenzia 

settimanale di sport sociale 
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In questo numero: pronti a partire per una nuova stagione sportiva; caro 

bollette, una doccia fredda sullo sport di base; il Forum terzo settore sulle 

elezioni 

Il numero 31 di Uispress è on line. In questo numero: parte la nuova stagione sportiva, l'Uisp è 
pronta a "Marcare la meta"; caro bolletta, doccia fredda sullo sport di base; ripartono le 
consulenze on line del progetto Sport Point; il 15 settembre le presentazioni del progetto Uisp 
SportPerTutti a Padova e in Emilia Romagna; ripartono i corsi di formazione Uisp e tanto altro. 

"Marcare la meta" e ripartire con slancio: l'Uisp è pronta! Al via la stagione sportiva 2022-23 
Ripartire con slancio, guardare al futuro con fiducia, affermare le attività e i valori dello sport 
sociale e per tutti: parte una nuova stagione sportiva e l’Uisp ha lanciato lo slogan “Marcare la 
meta”, che significa? “Per l’Uisp si tratta di un impegno preciso e convinto – dice Tiziano Pesce, 
presidente nazionale Uisp - Proseguiremo il nostro percorso tracciato, tutte e tutti insieme, con 
tanti obiettivi da “marcare”, giorno dopo giorno. Dal completamento e dall’accompagnamento di 
tutte le riforme legislative del sistema sportivo e del terzo settore, alla transizione sportiva, che 
valorizzi significativamente l'impatto prodotto sul benessere delle persone e sulla qualità della 
vita, sulla sostenibilità economica ed ambientale delle nostre comunità, verso ulteriori traguardi, 
quantitativi e qualitativi”. In cantiere tante novità: AppUisp, tesseramento digitale, consulenze, 
sempre al fianco di tutte le persone, delle Asd e delle società sportive per il diritto a stili di vita 
attivi. Ecco il Vademecum Uisp 
 
Caro bollette, una doccia fredda sullo sport di base. L'appello dell'Uisp parte da tutta Italia 
Il presidente nazionale Uisp Tiziano Pesce lancia l'appello al governo:  "Chiediamo interventi mirati 
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 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". L'allarme è stato rilanciato 
dai dirigenti Uisp, di asd e società sportive sul territorio, attraverso interviste e articoli sui giornali 
 
Elezioni: Pallucchi, Forum terzo settore, “La politica si impegni per la riduzione delle 
disuguaglianze” 
In vista delle elezioni, il Forum terzo settore ha presentato alle forze politiche le proprie richieste 
programmatiche, chiedendo un impegno concreto per la riduzione delle disuguaglianze socio-
economiche e la realizzazione di una società coesa. "All’interno dell’ampia piattaforma che, come 
Coordinamento nazionale del Forum del terzo settore, abbiamo presentato alle forze politiche che 
si candidano a governare il Paese - evidenzia Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp - è centrale 
e netta la richiesta di attenzione e di investimenti anche nell’ambito dello sport, all’interno delle 
politiche di welfare, per prevenire e contrastare le povertà e le disparità, garantire a tutti 
l’accesso ai diritti, favorire la convivenza delle differenze e potenziare la dimensione di prossimità 
territoriale e di comunità" 
 
Progetto SportPerTutti: le attività proseguono con le presentazioni in Emilia Romagna e a Padova 
Proseguono le attività legate al progetto nazionale Uisp "SportPerTutti": giovedì 15 settembre sono 
in programma la presentazione regionale dell’Uisp Emilia Romagna, alle 11 presso la sede della 
Città metropolitana di Bologna, Palazzo Malvezzi in Via Zamboni 13, e dell’Uisp Padova, alle 11.30 
in modalità on line. Prendono il via anche le prime attività rivolte a Comitati ed operatori Uisp 
coinvolti nell’iniziativa. Per quanto riguarda l’azione “Uisp4Sustanibility”, che prevede 
l’attivazione e lo sviluppo di un sistema di promozione e valorizzazione della mobilità 
dolce, mercoledì 14 e mercoledì 28 settembre sono in programma due webinar a cura di Simurg, 
società di ricerca e progettazione di mobilità sostenibile, che collabora al progetto 
 
Sono ripartite le consulenze on line del progetto Sport Point. Ecco il calendario dei prossimi 
appuntamenti 
Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e Salute SpA e promosso dall’Uisp in sinergia con altri 
Enti di promozione sportiva, riparte dopo la pausa estiva, che ha coinciso con il mese di agosto. 

https://uispnazionale.invionews.net/p/hv0t5hk/c-156718ba
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Mercoledì 7 settembre si è svolto  l'approfondimento dedicato alle società sportive dilettantistiche 
che assumono la veste di impresa sociale. I prossimi appuntamenti in programma sono: "La 
sicurezza nei luoghi di lavoro nelle ASD: aspetti da considerare"  - 14/09/2022 ore 18; "La riforma 
dello sport: una introduzione" - 21/09/2022 ore 18; "Le collaborazioni in ambito sportivo, quali 
prospettive?"  - 28/09/2022 ore 18. Per iscriversi basta un click. Il corso è gratuito e aperto a tutti 
 
Riprendono gli appuntamenti con i corsi di formazione Uisp 
Si rimettono in moto i percorsi formativi per le unità didattiche di base e per il rilascio di 
qualifiche, in presenza e in videoconferenza. Infatti, sono circa 150 le qualifiche nazionali che 
l'Uisp rilascia, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia 
 
Giocare per diritto: dalla Sicilia le buone pratiche Uisp 
Proseguono le attività del progetto di Uisp Sicilia che promuove il benessere dei giovani figli di 
detenuti e supporta la genitorialità all’interno delle carceri della Regione. Il progetto è stato 
selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa e 
minorile 
 
Progetto europeo SPEX: tecnologia contro il drop-out sportivo 
Si è tenuto a Ghent, l'incontro di avvio tra i diversi partner europei, tra cui l'Uisp, che lavoreranno 
ad un metodo innovativo di inclusione sportiva. L'obiettivo è stimolare nei bambini un rapporto 
migliore e più radicato con l’attività sportiva, basato sulle loro inclinazioni. Parla Daniela Conti 
 
Riprendono gli appuntamenti con Cavalli On Live 
Benessere del cavallo, sostenibilità ambientale e innovazione nel riciclo dei materiali tornano ad 
essere protagonisti con la nuova edizione di Cavalli On Live. Uisp, Ecopneus e Università di Perugia 
raccontano i benefici di questa partnership in una diretta Facebook nel pomeriggio del 9 
settembre 
 
Un libro per raccontare 50 anni di Uisp Brescia 
Il comitato territoriale Uisp di Brescia ha festeggiato i suoi 50 anni e in occasione di questo 
anniversario è uscito un libro che ne racconta le vicissitudini, dal titolo "La nostra storia. Mezzo 
secolo di attività al servizio dei cittadini" a cura di Ivano Baldi, tra i fondatori del Comitato 
 
Sport e accoglienza: l’incontro tra l’Uisp e Khrystyna 
Khrystyna, 7 anni, di Stryi, nella regione di Leopoli, in Ucraina, è arrivata ad Imola assieme alla 
mamma Alessia il 25 marzo. La redazione di Trecentosessantragradi, il periodico del Comitato Uisp 
Imola-Faenza, racconta la sua storia con una breve intervista alla giovane ginnasta 
 
Fino al 10 settembre torna a Rimini "Esportiamoci" 
La spiaggia di Marinagrande di Viserba (Rn) ospita il progetto dedicato all’attività sportiva con e 
per persone con percorsi di assistenza psichiatrica. In programma diverse attività sportive gratuite: 
dalle  camminate sulla battigia al risveglio muscolare, dal beach soccer allo yoga. GUARDA IL 
VIDEO 
 
I Campionati assoluti di tennis Uisp, sotto la pioggia con allegria 
Dopo ben 260 partite giocate in una settimana, si sono chiusi i Campionati assoluti nazionali di 
tennis Uisp, che quest'anno hanno visto la partecipazione di 200 atleti ed atlete: "Sono arrivate 
persone da più o meno tutto il territorio", ha detto Alessandro Barba 
 
Tiro con l'arco Uisp, un incontro affascinante fra passato e presente 
Si è svolto il Campionato nazionale Giochi Uisp di tiro con l’arco storico alla targa. Buona la 
partecipazione, con 80 atleti e atlete qualificati. Quattro le categorie tecniche in gara, suddivise 
in maschile e femminile: arco antico, arco storico, foggia con finestra, foggia senza finestra 
 
A Roma il I Festival del servizio civile, a 50 anni dall'istituzione 
50 anni fa veniva riconosciuta in Italia l’obiezione di coscienza al servizio militare quale atto 
fondativo dell’istituto repubblicano del Servizio Civile. Venerdì 9 e sabato 10 settembre, in 
programma due giornate di di festa e riflessioni che vedranno protagonisti i giovani 
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https://www.facebook.com/fieracavalli/videos/1006646916681280
https://www.facebook.com/fieracavalli/videos/1006646916681280
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/un-libro-per-raccontare-50-anni-di-uisp-brescia
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/sport-e-accoglienza-lincontro-tra-luisp-e-khrystyna
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https://www.uisp.it/nazionale/pagina/bagnati-ma-belli-i-campionati-nazionali-assoluti-di-tennis-uisp-si-concludono-oggi
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/i-campionati-nazionali-di-tiro-con-larco-uisp-unincontro-affascinante-fra-passato-e-presente
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/a-roma-il-i-festival-del-servizio-civile-a-50-anni-dallistituzione


 
MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp 
Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti 
Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del 
territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi 
 
Comunicazione Uisp: le 10 news più lette degli ultimi sette giorni 
Questi giorni di ripartenza dopo la pausa estiva vedono in primo piano: Tiro con l'arco Uisp, un 
incontro affascinante fra passato e presente; I Campionati assoluti di tennis Uisp si chiudono sotto 
la pioggia; Giocare per diritto: dalla Sicilia le buone pratiche Uisp 
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l Terzo settore? Dovrebbero chiamarlo «Primo». 

In edicola il libro di Claudia Fiaschi 

di Paola D’Amico 
La presentazione del libro «Terzo – Le energie delle rivoluzioni civili» con l’autrice, l’economista Stefano 

Zamagni, la Portavoce del Forum Vanessa Pallucchi e il presidente di Vidas, Ferruccio de Bortoli 

 

desc img 

Il Terzo settore si fonda sulla reciprocità ed è un ingrediente irrinunciabile della democrazia, una componente 

essenziale per il buon funzionamento di un ordine sociale tripolare insieme allo Stato e al mercato. Ma «invece 

di terzo dovrebbero chiamarlo Primo». Il professor Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia 

delle Scienze Sociali, interviene a gamba tesa alla presentazione in diretta da Sala Buzzati del Corriere della 

Sera di Terzo – Le energie delle rivoluzioni civili, il libro di Claudia Fiaschi in edicola gratis martedì 13 

settembre con il Corriere e con Buone Notizie. E lo fa sottolineando le provocazioni intellettuali che sono la 

fine tessitura di un «libro che farà discutere». 

 

A cominciare dal sottotitolo che Fiaschi stessa commenta: «Spesso le rivoluzioni sono cruente. Ma ce ne sono 

di silenziose, costanti nel tempo, portate avanti da persone che provano a costruire cambiamenti, più difficili 

ma duraturi». Peccato, insiste Zamagni, che forse proprio quell’aggettivo «terzo» lo condanni a un ruolo 

residuale come accade, per esempio, nel Pnrr, la cui lacuna più grave «non sta tanto nella pochezza delle risorse 

locate ma nel fatto che nel piano si legge che l’azione pubblica potrà avvalersi del contributo del Terzo settore 

e co-progettazione». Si scrive potrà non dovrà. E «si parla di co-progettazione che serve a poco, è la co-

programmazione – aggiunge Zamagni - che definisce modalità e tempi degli interventi». 

 

https://www.uisp.it/nazionale/pagina/moviementi-i-ciak-dello-sport-sociale-e-per-tutti-uisp102
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/comunicazione-uisp-le-news-pi-lette-degli-ultimi-giorni


 

Il libro nasce al termine della esperienza di Fiaschi come Portavoce del Forum del Terzo settore. A raccogliere 

il testimone è stata Vanessa Pallucchi, anch’essa ospite alla presentazione del libro che, dice, è uno strumento 

«utile a chi propone un cambiamento, perché non c’è posto per realtà che non si interrogano. Questo lavoro 

pone più domande che risposte, in chiave maieutica, pedagogica». E sottolinea come in una società dove è 

evidente «l’indebolimento dei corpi intermedi, delle forze politiche, il Terzo settore è un punto di riferimento 

più intenso che nel passato». Ma il dato di fatto è che «viene consultato ma non ascoltato». E restando sul tema 

del Pnrr: «I bandi spesso sono ritagliati – continua Pallucchi - sulle esigenze del profit». 

 

Quando per realizzare l’accesso ai fondi deve esserci un vestito adeguato al non profit. Insomma, «si trascura 

quel seme, la capacità di una rivoluzione dolce, è come se non si capisse che il Terzo settore può prendere in 

mano il cambiamento». Che il Terzo settore non possa essere marginale lo dice con forza anche Ferruccio de 

Bortoli, presidente Vidas. «Procura tutta una serie di buone relazioni che sono il tessuto connettivo di una 

società. È una valvola di sicurezza. Grazie al Terzo settore abbiamo comunità coese, nelle quali il concetto di 

restituzione è ben presente». Basti pensare alla guerra in Ucraina: «In Italia abbiamo avuto una reazione più 

ordinata rispetto ad altri Paesi, le comunità sono state un ammortizzatore sociale più efficace di molti 

interventi, uno stabilizzatore civico». 

 

Il dibattito ha toccato anche il tema del calo dei volontari e della difficoltà di «agganciare» le nuove 

generazioni. E di nuovo l’economista Zamagni ha messo il dito nella piaga: «Ai giovani non può bastare la 

generica motivazione dell’aiutare l’altro. Devi entrare nel merito delle sfide e far vedere come partecipare a 

queste realtà è una chiave di risposta. Un esempio è il bisogno di felicità, tutti ne hanno un bisogno disperato e 

non la trovi nei luoghi di vita. I giovani hanno bisogno di aprirsi. L’information Technology crea l’effetto della 

omofilia, le persone interagiscono con persone simili, ma l’omofilia è contraria alla felicità, tendo a stare solo 

con chi è simile a me e poi mi stufo». In conclusione, secondo Fiaschi, non serve un nuovo nome per dare 

dignità al Terzo settore. «Bisogna riempirlo dei nostri contenuti. Non è un mondo a lato ma un mondo dentro, 

se non lo capiamo trascuriamo il fatto che è un motore della pace sociale. La felicità pubblica nasce da questo 

motore, se non investiamo in questo carburante anche le risorse avranno impatto limitato. Superiamo questa 

grande disattenzione». 

 

 

 

 

 

 



 

 

Garantire ogni anno a 100mila giovani di potersi impegnare per costruire 

la pace e dare continuità alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace. 

Sono due dei punti dell’appello che la Conferenza nazionale enti servizio 

civile ha lanciato dalla Festa nazionale del Servizio civile che si è tenuta a 

Roma il 9 e 10 settembre 

Un appello alle forze politiche è quello che la Conferenza Nazionale Enti Servizio 

Civile ha lanciato dal partecipato Festival Nazionale del Servizio Civile che si è 

tenuto venerdì 9 e sabato 10 settembre a Roma. 

«Attraverso di esso vogliamo ribadire gli elementi imprescindibili del Servizio 

Civile: unicità, universalità e volontarietà», ha detto la presidente Laura Milani. 

Queste le quattro principali richieste dell’appello Cnesc alle forze politiche. 

1. Rendere davvero Universale il Servizio civile, garantendo l’esperienza 

ad almeno 100.000 giovani l’anno, senza reintrodurre obblighi contradditori con la 

natura libera della partecipazione civica. 

2. Sottolineare la cornice valoriale del Servizio Civile Universale, che è 

finalizzato alla difesa civile, non armata e nonviolenta della Patria. Al suo interno 

innestare quelle proposte, innovazioni e sperimentazioni che nascono per rispondere 

alle sfide del tempo presente. “In concreto ciò significa ribadire il ruolo del servizio 

civile, in Italia e all’estero, quale strumento di costruzione di pace positiva, di 

promozione dei diritti umani, di inclusione sociale, di benessere per tutti e per tutte, 

contribuendo a perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e 

in particolare l’obiettivo 16 Pace, giustizia e istituzioni solide”. 

3. Dire no a un’esperienza al ribasso. È necessario fare una proposta alta e 

significativa anche in termini di tempo, che renda i giovani - assieme agli enti e 

alle istituzioni - protagonisti attivi di esperienze di solidarietà che nascono a 

partire dall’assunzione di un impegno personale e di una corresponsabilità. 

“Solo mantenendo salda questa direzione il servizio civile può diventare per i 

giovani anche un’opportunità per acquisire competenze di cittadinanza, un 

bagaglio importante per le future scelte di vita, lavorative o di altro tipo. Il 

servizio civile è un istituto articolato, dinamico, chiamato spesso a reinventarsi, 

come avvenuto durante la pandemia, per rispondere alle nuove sfide che si 

presentano. È importante che in tale processo siano sempre coinvolti, assieme 

http://www.cnesc.it/7-notizie/483-appello-cnesc-alle-forze-politiche-per-la-costruzione-della-pace-attraverso-il-protagonismo-dei-giovani.html


alle istituzioni, degli enti del Terzo settore, affinché contribuiscano all’attuazione 

del servizio civile a partire dai documenti programmatici”. 

4. Dare continuità alla sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, quale 

strumento specifico e insostituibile di prevenzione dei conflitti armati e della 

violenza e in azioni di protezione e di abbassamento della tensione alternative 

all'intervento armato. 

 

 

 

T erzo settore e aziende, un rapporto 

Al centro del webinar “Conoscersi per collaborare 

meglio. Il rapporto tra Terzo settore e aziende” in 

programma il 20 settembre, alle ore 11, l’indagine 

realizzata da Fondazione Italia Sociale con 

Mediafriends onlus sullo stato dell’arte del rapporto 

tra Ets e mondo corporate 

Fondazione Italia Sociale, in collaborazione con Mediafriends Onlus, con una 
doppia ricerca qualitativa, ha indagato lo stato dell’arte del rapporto tra enti del 
Terzo settore (Ets) e mondo corporate per far emergere i rispettivi punti di vista 
e comprendere le reciproche percezioni e criticità. L’obiettivo è quello di 
contribuire a una maggiore conoscenza, premessa fondamentale per una 
reale e proficua collaborazione. 
Dai dati dell’indagine ( per scaricare la ricerca qui) è emersa una crescita nella 
quantità e qualità delle collaborazioni. L’85% degli Ets del campione dichiara di 
fare corporate fundraising ed entrambe le parti registrano un aumento di 
figure professionali dedicate. Inoltre il 40% delle aziende intervistate ha una 
fondazione di impresa. 
Il quadro che si delinea è quindi positivo e in evoluzione, con evidenti e 
reciproci vantaggi, tuttavia ci sono ancora delle criticità che devono essere 
affrontate. 
Sono questi i temi al centro del webinar “Conoscersi per collaborare meglio. Il 
rapporto tra Terzo settore e aziende” martedì 20 settembre alle ore 11 (in 
allegato il programma). 
Introduce l’evento Massimo Ciampa, segretario generale Mediafriends 
Onlus. Francesco Scarpat, project manager Fondazione Italia Sociale, presenta 

https://fondazioneitaliasociale.org/working-paper/


i principali risultati della ricerca. 
A seguire Franco Baronio, Senior Partner Bain & Company e Coordinatore 
Social Impact per l’Italia, modera la tavola rotonda a cui partecipao Emanuela 
Angelini responsabile Comunicazione e Raccolta Fondi di Associazione Caf - 
Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi, Sofia Maroudia direttrice 
generale Fondazione Snam, Serena Porcari presidente esecutivo Fondazione 
Dynamo Camp Onlus e Gianluca Randazzo Head of Sustainability Banca 
Mediolanum. 
Chiude i lavori Gianluca Salvatori, segretario generale Fondazione Italia Sociale 
- fondazione istituita con la Legge di Riforma del Terzo settore e partecipata 
da 30 tra le più grandi aziende, fondazioni e università italiane e nata con lo 
scopo di aumentare le risorse provate da dedicare a progetti sociali a 
beneficio di tutto il Paese. 
L’evento è gratuito e aperto a tutti. 
Per partecipare è sufficiente iscriversi qui. 

In apertura foto da Unsplash 

 

 

 

 
 

 

Treccani inserisce nel dizionario 
“architetta”, “notaia”, “medica”, 
"soldata" 

di  Huffpost 

https://docs.google.com/forms/d/1INR0ATFWTf5SIVFrdLFd3vuFUbTzRZMOKnBQYa-KCn8/edit
http://www.vita.it/it/store/
http://www.vita.it/it/store/


 

Tra i neologismi entrano lockdown, rider, smart working 
12 ettembre 2022 alle 14:34 

Segui i temi 
 

Architetta, notaia, medica, soldata, chirurga. Treccani presenta il primo dizionario della lingua 
italiana che lemmatizza anche le forme femminili di nomi e aggettivi tradizionalmente registrati 
solo al maschile. L'Istituto della Enciclopedia Italiana abbandona così il “vocabolariese”, per fare 
la "cronaca" di una lingua in continua evoluzione, riconoscendo tra i neologismi parole come: 
distanziamento sociale, lockdown, smart working, dad, infodemia, lavoro agile, reddito di 
cittadinanza, rider, termoscanner, terrapiattismo e transfobia. 
L'edizione 2022 del Vocabolario Treccani è presentato come "un progetto ambizioso e 
rivoluzionario, nel quale tradizione e progresso si fondono per testimoniare i cambiamenti socio-
culturali del nostro Paese e riconoscere - validandole - nuove sfumature, definizioni e accezioni 
in grado di rappresentare e raccontare al meglio la realtà e l'attualità, attraverso le parole che 
utilizziamo per viverla e descriverla". 

Nella storia plurisecolare della lessicografia italiana, quello di Treccani sarà il primo vocabolario 
a non presentare le voci privilegiando il genere maschile, ma scegliendo di lemmatizzare anche 
aggettivi e nomi femminili. Una rivoluzione che riflette e fissa su carta la necessità e l'urgenza di 
un cambiamento che promuova l'inclusività e la parità di genere, a partire dalla lingua. Cercando 
il significato di un aggettivo come “bello” o “adatto”, troveremo registrata e visualizzata in 
grassetto anche la sua forma femminile, seguendo sempre l'ordine alfabetico (“bella, bello”; 
“adatta, adatto”). Per la prima volta vedremo, inoltre, sono inclusi nomi identificativi di 
professioni che, per tradizione androcentrica, finora non avevano un'autonomia lessicale: notaia, 
chirurga, medica, soldata. Per eliminare anche gli stereotipi di genere - secondo i quali a cucinare 
o a stirare è immancabilmente la donna, mentre a dirigere un ufficio o a leggere un quotidiano è 
puntualmente l'uomo - Treccani propone nuovi esempi di utilizzo e contestualizzazione ed 
evidenzia il carattere offensivo di tutte le parole e di tutti i modi di dire che possono essere lesivi 
della dignità di ogni persona.  

Il lavoro di aggiornamento della lingua italiana a cui l'Osservatorio di Treccani si dedica senza 
sosta da oltre un secolo si concretizza ora in una nuova opera in tre volumi (Dizionario 



dell'Italiano Treccani, Dizionario storico-etimologico e Storia dell'Italiano per immagini) che sarà 
presentata venerdì 16 settembre in anteprima in occasione della XXIII edizione di 
Pordenonelegge Festa del Libro con gli Autori. Diretto dai linguisti Valeria Della Valle e Giuseppe 
Patota, il Vocabolario Treccani si pone l’obiettivo di essere "specchio del mondo che cambia e il 
frutto della necessità di validare e dare dignità a una nuova visione della società, che passa 
inevitabilmente attraverso un nuovo e diverso utilizzo delle parole".  

Nel vocabolario 2002, inoltre, sono state ridotte il più possibile sia le abbreviazioni (nessuno 
legge mai la lista che le spiega, e spesso vengono reinterpretate in modo fantasioso), sia le 
marche d'uso (che in molti casi sono frutto di una valutazione personale del lessicografo: capita 
spesso, per esempio, che una voce o un'accezione che un dizionario qualifica come lett., cioè 
letteraria, in un altro sia giudicata disus., cioè disusata). Eliminati anche i cortocircuiti 
lessicografici, evitando di obbligare lettori e lettrici a rimbalzare da una voce all'altra, in una 
catena di rinvii che creano spirali senza fine: le spiegazioni di una parola sono sempre 
autosufficienti, e chi legge non è costretto, per comprenderle, a cercare il significato di un'altra 
parola presente nella spiegazione stessa. 

Grande spazio è stato dato alla grammatica. Da una parte sono state riscritte tutte le voci 
grammaticali, ricordando che la norma non è stabilita una volta per sempre, e viene rimessa 
continuamente in discussione dall'uso; dall'altra molte voci si chiudono con altrettante note 
d'uso evidenziate in rosa nelle quali sono risolti i dubbi grammaticali più comuni legati a una 
determinata parola: così, per esempio, chi consulti le voci “latte”, “psicologo” o “vicino” e si 
chieda se si può dire i “latti” al plurale, se la parola psicologo richieda l'articolo “il” o l'articolo 
“lo” e infine se sia meglio dire o scrivere “vicino casa” o “vicino a casa” troverà una risposta per 
ciascuno di questi dubbi.  

La maggior parte degli esempi sono tratti dall'uso reale della lingua e contemporaneamente sono 
stati ridotti quelli da “italiano in provetta”, fondati su frasi artefatte che nessuno ha mai 
pronunciato o pronuncerà, ma che spesso rimangono depositate nei dizionari per inerzia. Per 
tutti i nuovi esempi ci si è basati su materiali autentici tratti dalla rete, dai giornali, dalla 
trattatistica, dai blog, da documenti, libri, commenti (corretti!) nelle reti sociali. 

 

 

 

 

Alice Dearing, l’atleta che ha reso il 

nuoto più inclusivo, grazie a una cuffia 

per capelli afro 
di Giulia Mattioli 
 



La nuotatrice britannica ha vinto la sua battaglia contro la Fina. 

D'ora in poi nel regolamento ufficiale verrà inclusa la cuffia adatta 

alle capigliature delle donne nere: “È una sfida a chi ragiona 

pensando solo a sportivi standard” 
14 SETTEMBRE 2022 ALLE 06:24 2 MINUTI DI LETTURA 

Alice Dearing è una nuotatrice 25enne, specializzata in Open Water, che vanta diverse 

medaglie, nonché un primato: è la prima atleta nera ad aver rappresentato la Gran 

Bretagna nel nuoto alle Olimpiadi, quelle di Tokyo del 2021. Ma oltre ai successi 

professionali Alice Dearing ha portato a casa un trionfo destinato a cambiare il corso 

della sua disciplina vincendo una battaglia in favore dell’inclusività: dopo un’iniziale 

rifiuto, la Fina, la federazione internazionale che regolamenta il nuoto, ha deciso di 

ammettere nelle competizioni ufficiali l’uso di una cuffia adatta ai capelli delle donne 

nere. 

Il caso è scoppiato lo scorso anno, quando Dearing è stata mandata in Giappone per 

rappresentare il suo Paese nelle competizioni. Un mese prima dell’inizio delle gare, 

l’atleta è stata travolta da una controversia internazionale, perché la federazione le 

aveva vietato espressamente di partecipare indossando la cuffia da lei scelta. 

  

 

 

 

 

Parte l'attività del calcio Uisp 

  13 settembre 2022 

Gianni Mancini 

Al via il calcio a 11 con la Coppa cat 1. Saranno quattro i gironi. Fissata la data della finalissima 

dei campioni con gara unica sul terreno di via Australia. 

https://www.maremmanews.it/author/gianni-mancini


Grosseto: Tutto è pronto alla Uisp per il via della Coppa Cat 1, nonché la finalissima Coppa 

Campioni, che si giocherà in campo neutro sul tappeto verde di via Australia, in gara unica, il 13 

ottobre alle ore 21:00 tra Montemazzano e Argentario Amatori. 

Diramato dal presidente della Lega Calcio, Francesco Luzzetti, il calendario della Coppa Cat 

1, con quattro gironi, che prenderà il via l' 8 ottobre 2022, inizio delle partite alle ore 21:00.  

Sono sedici le squadre partecipanti, suddivise nei quattro gironi: 

 Girone A: prima giornata di andata 10 ottobre ore 21:00 La Disperata - Arci Ca 

Gavorrano; Torniella - Alberese (a Scarlino). 

 Girone B: prima giornata di andata 7 ottobre ore 21:00 Chiusdino - Venturina Terme (a 

Chiusdino); 8 ottobre ore 21:00 Montemazzano - Senzuno (a Riotorto).  

 Girone C: prima giornata di andata 8 ottobre ore 15:00 Etrusca Vetulonia – Maglianese (a 

Buriano); 10 ottobre ore 21:00 Argentario - Seggiano (a Porto Santo Stefano).   

 Girone D: prima giornata di andata 8 ottobre ore 15:00 Granducato del Sasso - 

Sant'Angelo Scalo (a Sasso D'Ombrone); 10 ottobre ore 21:00 Talamone - Polverosa (a 

Fonteblanda).  La finalissima dei campioni si svolgerà il 13 ottobre, in gara unica, sul sintetico di 

Via Australia che vedrà di fronte Montemazzano e Argentario Amatori. 

 

 

Servizio doposcuola in collaborazione con l’Uisp 

Si conferma un’amministrazione attenta alle problematiche dei più piccoli ma soprattutto delle 

famiglie quella di Rapagnano. Dopo l’attivazione di un centro estivo pre ritorno a scuola, proprio in 

vista dell’imminente prima campanella ha deciso di organizzare, a partire da 19 settembre, in 

collaborazione con la Uisp, il"Dopo Scuola". Ragazzi e non solo visto che il dopo scuola abbraccia 

diverse fasce di età: dalla scuola dell’infanzia fino alla primaria e alla secondaria di primo grado. 

L’iscrizione al dopo scuola è settimanale e ha un costo di 25 euro con la prima settimana, dal 19 al 23 

settembre, gratuita e permetterà dunque ai ragazzi e ai genitori di valutare ilservizio. Il dopo scuola 

va dalle 13,40 fino alle 18,20 del pomeriggio e quindi anche la possibilità per i ragazzi di svolgere 



anche i compiti e non solo. Stesso orario anche per i bambini della scuola dell’infanzia, con la prima 

settimana anche in questo caso gratuita. 

 

 

 

Ripartono i corsi di pattinaggio in 
linea propedeutici anche per lo 
sci 

GROSSETO – Ripartono i corsi Uisp di pattinaggio dopo la pausa estiva. Le 

sedi principali sono la pista di via Manetti e il velodromo: con la fine dell’estate 

è tempo di pensare all’inverno, e i ragazzi dello sci club lo Scoiattolo stanno 

preparando la futura stagione sciistica usando i pattini in linea e immaginando di 

sciare sulla neve. 

I piccoli pattinatori muovono i primi loro passi, per poi gradualmente passare dai 
fondamentali del pattinaggio a quelli dello sci, arrivando a fare percorsi e giochi di 
vario livello, gincane propedeutiche allo sport invernale e slalom in discesa ( in piena 
sicurezza grazie al personale specializzato e alle protezioni individuali). 

I due tecnici responsabili dei corsi estivo-autunnali sono Leonardo e Agnese, che dai 
pattini si occupano del passaggio agli sci durante l’inverno, dalle 6 domeniche 
canoniche dello sci club sul monte Amiata, fino ai moduli di allenamento sulle 
Dolomiti. 

I due giovani maestri di sci e allenatori federali sono anche maestri roller, e si 
ritengono molto soddisfatti del gruppo creato finora, composto per la maggior parte 
dai piccoli sciatori dei corsi promozionali Uisp che hanno voluto creare continuità e 
che sono stati notati non tanto per la loro bravura o preparazione, ma per la buona 
attitudine e l’amore per la montagna. 



Oltre al gruppo dei principianti e intermedi, ci sono anche gli agonisti che grazie a 
questa nuova idea di percorso tecnico sui pattini hanno stabilito già l’anno scorso 
ottimi risultati nelle gare di sci, portando a casa un titolo regionale categoria Baby e 
diverse qualificazioni alle finali nazionali dei trofei Giovanissimi e Pinocchio sugli sci. 

Il corso che Lo Scoiattolo e che l’area neve Uisp propongono fino a novembre è 
aperto a chiunque si voglia approcciare allo sci e al pattinaggio, con piani 
personalizzati e flessibilità assoluta riguardo orario e giorni utili, per i bimbi dai 5 ai 12 
anni. 

Questa idea formativa è nata con lo scopo di preparare al meglio i piccoli sciatori, 
affinare fuori dalla stagione le abilità che trasferiranno poi sulla neve. Accade spesso 
anche che piccoli pattinatori principianti frequentino questi corsi senza velleità, per poi 
trovarsi incuriositi a praticare lo sci e a farlo bene, grazie alle basi acquisite sulle 
ruote. 

Ogni nuovo piccolo partecipante che subentrerà al corso verrà quindi integrato al 
gruppo nel miglior modo, e a seconda delle varie esigenze. 

Per info contattare lo sci club Lo Scoiattolo via telefono ai 
numeri 3348501094 (Leonardo) 3480181962 (Agnese) oppure via Instagram al profilo 
@sciclubloscoiattolo, via Facebook alla pagina Sci club “Lo Scoiattolo” o via mail 
all’indirizzo Sciclubscoiattolo@alice.it. 

 

 

 

Festa dello Sport 2022 

Parole chiave: 
notizie del quartiere 1festa dello sport q.1 
pubblicato il: 13 settembre 2022 

Sabato 17 e Domenica 18 Settembre torna la festa 

dello Sport del Quartiere 1 

In Piazza Tasso dalle 16.00 alle 19.00 troverai 

numerose associazioni e potrai provare le tante 

mailto:Sciclubscoiattolo@alice.it
https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-1
https://quartieri.comune.fi.it/notizie-quartiere-1


attività proposte dalle realtà sportive del territorio e 

dalla UISP. Ti aspettiamo 

 

 

Enduro, successo per il 5° Trofeo 
Umbria organizzato dal Motoclub 
Norcia 

Redazione | 
Mar, 13/09/2022 - 08:48 

 Oltre 150 partecipanti per la 5° edizione del trofeo delle regioni Enduro UISP 
Memorial ‘Michale Salvi’ , organizzato dal Motoclub Norcia, con il patrocinio del 
Comune di Norcia. 

Sei regioni partecipanti: Umbria, Marche, Veneto, Sardegna, Toscana ed Emilia 
Romagna, suddivisi in squadre regionali e team per un indotto che ha mosso circa un 
migliaio di persone, tra i team presenti e l’organizzazione. 

“Siamo lieti di aver ospitato e patrocinato questo evento. L’Enduro è uno sport fatto di 
passione e molto sacrificio. Sono circa 50 i ragazzi che a Norcia si sono avvicinati a 
questo mondo e che contribuiscono all’organizzazione di quella che ormai è la 
tradizione del Trofeo Umbria”, ha detto il vice sindaco. 

“Ringraziamo ancora una volta il Motoclub Norcia, associazione che conta oltre 
cinquanta iscritti che ci sta abituando ad eventi di questo genere. Un ringraziamento 
particolare alla UISP e al responsabile nazionale enduro Stefano Moretti” ha detto 
l’Assessore allo Sport. 

 

 

Currendi a Lugori a Sinnai, gara di corsa su 

strada in notturna sabato 17 settembre 2022! 

https://tuttoggi.info/author/rredazione/


 

Appuntamento la sera di sabato 17 settembre a Sinnai con "Currendi a Lugori": gara competitiva di corsa su 

strada in notturna e camminata ludico motoria. 

Currendi a Lugori a Sinnai 
Gara competitiva di corsa su strada in notturna e camminata ludico motoria 

L’ASD TriSinnai con il patrocinio del Comune di Sinnai e l’approvazione della UISP Comitato Territoriale di 

Cagliari APS, organizza per sabato 17 settembre 2022 la 1^ edizione della “Currendi a Lugori”, gara 

competitiva di corsa su strada in notturna, sulla distanza di 9 chilometri alla quale sarà affiancata una 
camminata ludico motoria di 4 chilometri circa. 

È obbligatorio l’uso della maglia fornita dall’organizzazione. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 Ore 10:30-13.00 e 17.00-19.00 

• Apertura segreteria; 

• Ritiro pacco tecnico; 

 Ore 19:45 

• Apertura deposito bagagli. 

 Ore 20:00 

• Raggruppamento partecipanti gara competitiva, a seguire camminata ludico motoria. 

 Ore 20:15 

• Spunta e allineamento partecipanti alla gara competitiva; 

• Allineamento partecipanti alla camminata ludico motoria. 

 Ore 20:30 

• Start Gara competitiva. 

 Ore 20:35 

• Start Camminata ludico motoria. 

 Ore 21:05 

• Arrivo dei primi concorrenti della corsa competitiva. 

 Ore 22:15 

• Arrivo di tutti i partecipanti. 

 Ore 22:45 

• Premiazioni. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

CORSA COMPETITIVA DI 9 CHILOMETRI 

Atleti italiani e stranieri residenti che abbiano compiuto il 16° anno di età, regolarmente tesserati alla UISP o a 

società affiliate alla UISP o alla Fidal (in base alla convenzione in essere, gara regolarmente comunicata ed 

autorizzata FIDAL) o possessori di Runcard per l'anno 2022 ed in regola con la certificazione medica di 

idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera alla data del 17 settembre 2022; 

(è possibile effettuare il tesseramento individuale al costo di 10,00 euro extra rispetto alla gara) o per la ASD 

TriSinnai chiamando al numero 346.5803579 o direttamente per la UISP di Cagliari presso la sede di viale 

Trieste 69, telefono 3286415477. In entrambi i casi è necessario il certificato medico agonistico per la pratica 

dell’atletica leggera (non sono validi certificati di discipline differenti). 

CAMMINATA LUDICO MOTORIA DI 4 CHILOMETRI CIRCA 

senza alcun limite di età, tutti i cittadini che siano in buone condizioni fisiche e di salute senza obbligo di 

certificazione medica. Al momento dell’iscrizione è prevista una presa di assunzione di responsabilità e 

dichiarazione liberatoria per il gruppo organizzatore a tutela dell’integrità fisica del partecipante. I minori di 

anni 18 potranno partecipare sotto la tutela di un maggiorenne (firmatario della liberatoria). 

Tempo massimo 1h30. 



QUOTE DI PARTECIPAZIONE “CURRENDI A LUGORI 2022” 

• CORSA COMPETITIVA 9 Km tariffa unica: euro 15,00 

• CAMMINATA LUDICO MOTORIA 4 Km: 

• Over 18: euro 8,00 

• Under 18: euro 6,00 
• Fino a 8 anni: gratis (senza pacco gara) 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione include: 

• pettorale di gara (solo per la gara competitiva); 

• maglia tecnica a ricordo della manifestazione (da utilizzare obbligatoriamente in gara/camminata); 

• pila frontale (solo per la gara competitiva); 

• pila manuale (solo per la camminata ludico motoria); 

• assicurazione e assistenza medica; 

• cronometraggio con chip a cura di TDS (solo per corsa competitiva) 

• ristori lungo il percorso e all’arrivo; 

L’iscrizione non include tutto quello che non è specificato nei diritti. 

NB1: L'organizzazione si riserva il diritto di distribuire le t-shirt in base alle taglie 

disponibili al momento del ritiro del pacco gara. 

NB2: Il pacco gara sarà garantito solo per gli iscritti entro la data dell’11 settembre 2022. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi alla “Currendi a Lugori 2022” entro domenica 11 settembre 2022 
secondo una delle seguenti modalità: 

CORSA COMPETITIVA: mediante procedura on line con carta di credito attraverso 
https://www.enternow.it/it/browse/currendi-a-lugori-2022; 

 

 

 

 

Un torneo di volley al PalaCosta per 

ricordare Vanni Monari 

Si svolgerà da giovedì 15 a domenica 18 settembre 

A pochi giorni dal ritorno degli azzurri di volley sul tetto del mondo con la 

meravigliosa vittoria del Mondiale 2022 in Polonia, prosegue l’avvicinamento alla 
prossima stagione sportiva della pallavolo nazionale. 

La Pietro Pezzi Ravenna si è radunata per la prima volta due settimane fa per 

dare il via alla preparazione in vista di un’annata che segnerà l’esordio assoluto del 
club in un campionato nazionale come quello di Serie B. E proprio in questo periodo 

di preparazione, in attesa della prima partita ufficiale del Girone C della serie 

cadetta, in programma l’8 ottobre alla palestra Mattioli contro il Gabbiano Mantova, 

https://www.enternow.it/it/browse/currendi-a-lugori-2022;


la società ha pensato, in collaborazione con Uisp, di rendere onore a Vanni Monari, 

storico dirigente del volley italiano e presidente del comitato territoriale Uisp della 
Bassa Romagna per 33 anni scomparso nello scorso mese di maggio. 

Si svolgerà infatti da giovedì 15 a domenica 18 settembre al Pala Costa di 

Ravenna il primo “Memorial Vanni Monari”. Oltre alla Pietro Pezzi, che scenderà in 
campo per la prima volta in stagione, prenderanno parte alla manifestazione la 

Paolo Poggi San Lazzaro, formazione di Serie C, e due squadre di Serie B inserite 

nello stesso Girone C della compagine ravennate, ovvero la Querzoli Volley Forlì e 
la Sab Group Rubicone. 

Il programma del torneo, ospitato interamente al Pala Costa: 

15 settembre ore 21 – Prima Semifinale 

Pietro Pezzi Ravenna – Paolo Poggi San Lazzaro 

16 settembre ore 21 – Seconda Semifinale 
Querzoli Forlì – Rubicone InVolley 

18 settembre ore 17.30 Finale tra le due vincitrici delle semifinal 

 

 

 

Scandicci. Festa Metropolitana dello Sport 2022, 
all’Acciaiolo 782 bambini e ragazzi partecipanti nel 
weekend del 10 e 11.9; 23 le associazioni 
La Festa dello Sport è stata organizzata da Comune di Scandicci, Città Metropolitana di 
Firenze e dalla delegazione Scandicci Firenze di Uisp Sportpertutti, con in programma 
Provalosport e fitness 
 

 
Sono state 782 le registrazioni di bambini e ragazzi per la Festa Metropolitana dello Sport nel 
parco del Castello dell’Acciaiolo nel weekend di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 nel 
Parco del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, assieme alle loro famiglie. Nella due giorni di Festa 
dello Sport hanno potuto presentarsi alla città 23 associazioni sportive del territorio, che hanno 
dato modo ai partecipanti di provare le diverse discipline sportive: calcio, equitazione, danza, 
rugby, atletica, pallavolo, arti marziali, motricità, tennis, basket, pattinaggio. La Festa 
Metropolitana dello Sport 2022 è stata organizzata da Comune di Scandicci, Città Metropolitana 
di Firenze e dalla delegazione Scandicci Firenze di Uisp Sportpertutti, con in programma 
Provalosport per bambini e ragazzi, e fitness per i più grandi. 



12/09/2022 15.20 
Comune di Scandicci 

 

 

 

 

FIRENZE – 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" 

 Redazione13 Settembre 2022 

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 

https://toscananews.net/author/redazione/


(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. 

 

 

 

La politica torni ad occuparsi anche di sport 

Lorenzo 

Bani* 

Durante la campagna elettorale ritengo opportuno che si parli anche di sport. Siamo felici delle 

vittorie dei nostri atleti e dello stupendo risultato della nazionale di pallavolo, ma esiste anche lo sport 

per tutti come inclusione e coesione sociale. Dobbiamo fare di più se riteniamo lo sport fattore di 

benessere e di qualità della vita. Uno sguardo particolare dobbiamo rivolgerlo alle società sportive, 

presidi di formazione e integrazione, che devono essere aiutate dopo le gravi ripercussioni dovute alla 

pandemia e oggi all’aumento dei costi dell’energia. Gli impianti devono rimanere aperti,non possono 

chiudere o a far pesare agli iscritti e agli utenti, e quindi alle famiglie, i rincari. Occorre a questo 

proposito che nei 12 miliardi di euro previsti per gli aiuti per il caro bollette siano compresi anche gli 

impianti sportivi. E le società a responsabilità limitata sportive senza fine di lucro sono imprese con 

dipendenti e utenti che hanno bisogno di essere sostenute per non rischiare di sparire. Inoltre a 

gennaio è prevista la nuova normativa sul lavoro sportivo: il decreto attuativo con le norme di 

accompagnamento graduale alla riforma si è bloccato per la caduta del governo. Che succederà? 

Ancora una volta le società sportive si troveranno di fronte a nuovi impegni e responsabilità. Invito 

gli eletti a porsi questi problemi perché ogni successo sportivo nasce dal lavoro continuo e 

appassionato delle associazioni sportive dilettantistiche e e delle società a a responsabilità limitata 

sportive. Un Paese civile deve garantire a tutti il diritto allo sport, specialmente alle categorie più 

svantaggiate ed emarginate. Per questo lo sport sociale deve essere una priorità per chi si candida a 

sedere nel nuovo Parlamento che scaturirà dal voto del 25 settembre. 



*Presidente Uisp Toscana 

 

 

 

Voltri, dopo l'estate chiude la Spiaggia dei 

Bambini: "Oltre 3000 accessi solo con i centri 

estivi" 

I numeri non sono ancora ufficiali, ma le prime proiezioni indicano oltre tremila 
accessi solo con i centri estivi e almeno altrettanti come libera fruizione 

Inumeri ufficiali ancora non ci sono, ma sulle proiezioni Yuri Pertichini di Arciragazzi 
Prometeo si sbottona: "Oltre tremila accessi con i centri estivi e altrettanti (almeno) 
come libera fruizione. Anche il costo lo stiamo verificando, ma non è inferiore ai 
diecimila euro". È questo il bilancio - seppur provvisorio - della Spiaggia dei Bambini 
di Voltri che oggi, lunedì 12 settembre, chiude come di consueto dopo la bella 
stagione: 90 giorni di apertura in cui sono stati ospitati ragazzi dei centri estivi, 
famiglie e da quest'anno anche utenti con disabilità grazie a una sperimentazione 
volta a rendere lo spazio più inclusivo. La spiaggia - gestita da Arciragazzi Prometeo - 
ha compiuto nel 2022 18 anni. Proprio quest'anno è stato battuto il primato di 
presenze di sempre, e sono stati aggiunti anche due gazebo in più per poter stare 
all'ombra. 

Pertichini, su Facebook, ringrazia tutti coloro che si sono impegnati per questa 
stagione: "Oltre 15 giovani impegnati, la costante attenzione del Municipio Ponente, 
sia nella sua parte politica che di funzionariato che di area tecnica; UtriMare, 
l’associazione del litorale voltrese; il progetto/patto di sussidiarietà Act di Genova, che 
dopo i Let raccoglie e rilancia 'la casa' della Spiaggia dei Bambini, grazie all’accorta e 
precisa opera di coordinamento di Uisp Genova; i progetti 2022 'Sì per il Cep!' di 
Agorà Coop e 'generAzioni 2022' di Arci Liguria; tutte le associazioni, le coop e i 
gruppi che sono stati ospiti alla spiaggia; le associazioni legate alla disabilità che 
hanno stimolato la sperimentazione della spiaggia inclusiva. Tante singole persone, 
tantissime, a cominciare da Allegra Poltini referente dietro le quinte e da Edoardo 
Perdelli referente in loco, senza dimenticare la sempre presente Mariella Garbero che 
oltre alla logistica porta il collegamento con la bella realtà dei Sics e il fatto che senza 
Rita Bruzzone e Claudio Chiarotti del precedente consiglio municipale non avremmo 
fatto proprio niente e non avremmo potuto attivare quello che è stato raccolto con 
attenzione dal nuovo municipio con Paola Pesce Maineri e Guido Barbazza. 
Ovviamente con un pensiero a Marco Pesce (Utri Mare e molto altro)". 

 

Insomma la missione della Spiaggia dei Bambini è compiuta anche questa volta: 
"Un’iniziativa complessa e faticosa, che però restituisce un risultato semplice, ovvero 

https://www.genovatoday.it/cronaca/voltri-spiaggia-bambini-inclusiva-disabili.html
https://www.genovatoday.it/attualita/voltri-spiaggia-bambini-record.html
https://www.genovatoday.it/attualita/voltri-spiaggia-bambini-record.html
https://www.genovatoday.it/attualita/spiaggia-bambini-voltri-2022.html


poter usare una spiaggia resa migliore per tutti, partendo dall’attenzione quasi 
ossessiva per i bambini e le bambine. Noi siamo già al lavoro per il 2023". 

 

 

 

 

 

Tornano le scuole di danza Protagoniste in 
Castello 

Venerdì in occasione dell’open day in cortile saranno presentate le 
coreografie. Allievi sul palco dalle 20. Gulinelli: "Prima manifestazione di 
questo genere" 

 

 
Una serata dedicata alle scuole di danza del territorio 

Come con le grandi coreografie del Rinascimento, la danza ritorna al Castello Estense. Venerdì 16 

dicembre, si terrà l’Open Day Scuole di Danza, serata dedicata alle scuole di danza del territorio, che 

presenteranno le proprie coreografie proprio all’interno del loggiato del cortile del Castello Estense. 

L’iniziativa, che rientra nel Festival di Danza Contemporanea 2022 del Teatro Abbado, è organizzata 

dalla Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, con il patrocinio della provincia e del comune di 

Ferrara. A partire dalle ore 20, si avvicenderanno sul palco allieve e allievi delle scuole del ferrarese: 

dalla danza classica a quella contemporanea, dal Lago dei Cigni al rap. Senza dimenticare il tip-tap, 

la danza moderna, la danza di carattere…ogni scuola presenterà una propria coreografia, dando luogo 

a un vero e proprio open day. Hanno aderito all’iniziativa la Scuola di Danza di Luisa Tagliani, il 

Cigno Danza M2 di Melania Durca, Dance Nation di Fabrizio Lolli, Scuola di Danza Classica 

Arabesque di Elena Souchilina, Gruppo Teatro Danza di Anna Lolli, Jazz Studio Dance– Uisp 

Ferrara– direzione artistica di Silvia Bottoni, Asd Vigarano Danza di Anna Rita Smai, Hip Hop 

Room di Sabrina e Stefania Lopez e Zenit E-Motion (Bondeno) di Marika Ferrarini."La poesia è 

donna– dice l’assessore alla cultura Marco Gulinelli– ma è anche danza. Arte, musica, movimento: 

tutto si muove per ricreare la realtà e diventare rappresentazione teatrale. Questa è la prima 

manifestazione di questo genere– aggiunge– quindi ci scusiamo se qualche scuola è stata esclusa: non 

ricapiterà nelle prossime edizioni"."Iniziative come questa– così il direttore artistico del Teatro 



Abbado, Marcello Corvino– sono un baluardo per mantenere un livello di civiltà alto. L’anno 

prossimo questa giornata sarà parte integrante di Interno Verde". 

Francesco Franchella 

 

 

 

 
 

Archiviato il Campionato Regionale di tennistavolo paralimpico firmato Fisdir Sicilia 
che domenica 11 settembre, presso la palestra del pensionato San 
Saverio dell’Università. ha coinvolto alcuni dei più altisonanti nomi del panorama 
regionale e nazionale di disciplina. A prendere parte alla manifestazione, gli atleti 
delle ASD Paralimpica Domenico Rodolico Mazara, TT Mediterraneo Buseto – TP, Cp 
Uisp Germaine Lecocq, Albatros Zafferana Etnea, Il Circolo Etneo, Fiamma Mico 
Riposto, nonché la società ospitante e reduce dal titolo tricolore ottenuto a Reggio 
Calabria, l’Asd Radiosa di Palermo. 

A dominare il Singolo Maschile Open è stato il rampollo di casa Radiosa, Marco 
Cacioli, pongista di grande talento e stile recentemente inserito nella classifica degli 
atleti di interesse nazionale, che in un’intensissima ed appassionante finale di 
specialità contro il temibile avversario Daniele Dattolo (Asd tt Mediterraneo Buseto – 
Tp) ha avuto la meglio su quest’ultimo con i risultati di 3-0 11-7, 12-10, 11-9 e si è 
accaparrato match e titolo regionale. Sul versante femminile della stessa specialità, ad 
avere la meglio è stata un’altra atleta di grande espressività tecnica, Gessica 
Spampinato (Asd Albatros Zafferana Etnea), che ha letteralmente fatto mangiare la 
polvere alle avversarie lasciando alle proprie spalle in classifica Vincenza Di Girolamo 
(ASD Cp Uisp Germaine Lecocq) e la sua compagna di squadra Pamela Tumbarello. 

Sul versante del Singolo Maschile C21 è stato il turno di Francesco Asaro, rampollo 
C21 di casa Mimì Rodolico e certezza consolidata in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale, mentre su quello femminile ad avere la meglio è stata la sua compagna 
di team Gessica Ingrao. Sebastiano Amodeo (Paralimpica Mimì Rodolico Mazara) ha, 
invece, conquistato la gara e il titolo del Singolo Maschile Dir P, mentre sul fronte 
giovanile della stessa specialità ha avuto la meglio Simone Lo Sauro (Il Circolo Etneo). 
Il Singolo Giovanile Open ha visto il trionfo del tesserato Radiosa Renato Manuel 
Lacerati, mentre Il Singolo Giovanile M/F C21 ha visto la conquista del titolo regionale 
di Anna Abate per il versante femminile e Francesco Giovanni Spina per quello 
maschile. Il Doppio M/F Open ha visto la lotta senza esclusione di colpi tra le coppie 
Marco Cacioli/Manuel Lacerati e Mirco Cundari/Daniele Dattolo con la vittoria della 



prima sulla seconda dopo una combattuta, ma molto equilibrata battaglia con i 
risultati di 3-2 12-10, 13-11, 10-12, 6-11, 11-8. Il Doppio Promozionale ha visto, invece, 
il trionfo della coppia Sebastiano Amodeo/ Giuseppe Sciacca contro quella formata da 
Gabriele Bonafede Gabriele e Simone Lo Sauro (0-3 8-11, 9-11, 9-11). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 


