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                              IN PRIMO PIANO: 

 
 Matti per il calcio Uisp: si torna in campo dopo due anni, 

appuntamento a Cesenatico 22-24 settembre (DIRE, La Difesa 

del popolo, Affari italiani) 

 Progetto SportPerTutti, la conferenza stampa di Uisp Emilia-

Romagna (su Il Resto del Carlino)  

 Caro energia, Uisp interviene dal territorio: Uisp Bologna su Il 

Resto del Carlino 

 L’Uisp lancia la voglia di futuro che accompagnerà il nuovo anno 

sportivo (parla Tiziano Pesce) 

 

ALTRE NOTIZIE: 

 "Dal non profit al terzo settore-Una riforma in cammino" con la 

partecipazione della portavoce Forum Nazionale Terzo Settore 

Vanessa Pallucchi. 

 Elezioni, Giovanni Malagò: "Per lo sport ci vuole un ministro con 

portafoglio" 

 Euro 2024, Russia esclusa dal sorteggio della competizione 

https://docs.google.com/document/d/1hM5ZnO2Pb1lieTC5HmSHnBQzo19o6LNV/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://www.difesapopolo.it/Rubriche/Sport/Sport-e-integrazione-dopo-due-anni-torna-Matti-per-il-calcio
https://www.difesapopolo.it/Rubriche/Sport/Sport-e-integrazione-dopo-due-anni-torna-Matti-per-il-calcio
https://www.affaritaliani.it/sport/cesenatico-torna-matti-per-il-calcio-rassegna-per-centri-di-salute-mentale-816427.html
https://docs.google.com/document/d/1HeRdXwRxpnWaGK-VO_uIEjJ_CPe2KxnP/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q7GBrXJeOC1HmpS2RdzZ65wj2cIITmk_/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1Q7GBrXJeOC1HmpS2RdzZ65wj2cIITmk_/edit?usp=sharing&ouid=107349254197967597362&rtpof=true&sd=true
https://www.verbanonews.it/canali-tematici/sport/2022/09/21/uisp-riaccende-i-motori-in-tutta-italia-promuoviamo-la-voglia-di-futuro/947554/
https://www.verbanonews.it/canali-tematici/sport/2022/09/21/uisp-riaccende-i-motori-in-tutta-italia-promuoviamo-la-voglia-di-futuro/947554/
https://www.youtube.com/watch?v=QDW6KzJX_4w
https://www.youtube.com/watch?v=QDW6KzJX_4w
https://www.youtube.com/watch?v=QDW6KzJX_4w
https://www.affaritaliani.it/sport/giovanni-malago-per-lo-sport-ci-vuole-un-ministro-con-portafoglio-816384.html
https://www.affaritaliani.it/sport/giovanni-malago-per-lo-sport-ci-vuole-un-ministro-con-portafoglio-816384.html
https://tg24.sky.it/sport/2022/09/20/euro-2024-russia-esclusa?fbclid=IwAR3wKr2NmkymkxetbUrD_E-iHY5nU_fbkgqfEPLQ_qCOW4DHirvWZpxcjUc


 L’accusa di Sebastian Vettel: “La Formula 1 è troppo lenta su 

femminismo, ambientalismo e diritti Lgbt” 

 

 

- NOTIZIE DAL TERRITORIO: 

- Uisp Empoli Valdelsa, tutto pronto per i campionati di calcetto e 

calcio a 7 

 

 

VIDEO DAL TERRITORIO: 

- Uisp Modena, la diretta su Tesseramento e Servizi Uisp 2023 

- Uisp Bologna, “Entra anche tu nella grande famiglia Uisp!” 

- Pallacanestro Uisp Milano la festa per il compleanno di Soulbasket  
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CALCIO. PER CHI NE VA 'MATTO', TORNEO NAZIONALE AL VIA A 

CESENATICO 
 

DAL 22 AL 24 SETTEMBRE MATCH TRA CENTRI DI SALUTE MENTALE (DIRE) 

Cesenatico (Forlì-Cesena), 20 set. - Sono pronti ad allacciarsi gli scarpini i calciatori 
delle speciali suadre di calcio del torneo "Matti per il calcio". Dopo due anni di stop 
dovuto al Covid la rassegna nazionale di calcio per Centri di salute mentale 
organizzata dall'Uisp torna con 25 partite in tre giorni a Cesenatico, in provincia di 
Forlì-Cesena, dal 22 al 24 settembre. Sono nove le squadre provenienti da varie 
regioni pronte ad affrontarsi sul rettangolo di gioco, ognuna delle quali formata da 

persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa 
duecento persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana europea 
dello Sport #BeActive, promossa dalla Commissione europea e in Italia dal 
Dipartimento per lo Sport e da Sport e salute spa. A difendere i colori dell'Emilia-
Romagna saranno le squadre Va' pensiero e Club Integriamoci, e poi Tempesta-Nizza 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/21/laccusa-di-sebastian-vettel-la-formula-1-e-troppo-lenta-su-femminismo-ambientalismo-e-diritti-lgbt/6810830/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/21/laccusa-di-sebastian-vettel-la-formula-1-e-troppo-lenta-su-femminismo-ambientalismo-e-diritti-lgbt/6810830/
https://www.gonews.it/2022/09/20/uisp-empolese-al-via-i-campionati-di-calcetto-e-calcio-a-7/
https://www.gonews.it/2022/09/20/uisp-empolese-al-via-i-campionati-di-calcetto-e-calcio-a-7/
https://www.facebook.com/uisp.modena/videos/623534865878168/
https://www.facebook.com/watch?v=756767945441250
https://www.facebook.com/watch?v=642282393898571


Millevoci e Insuperabili-Terzo Tempo dal Piemonte, Insieme per sport dalla Liguria, 
Asd Global Sport Lario dalla Lombardia, Percorsi Odv per Abruzzo-Molise, Pionta 

Arezzo dalla Toscana e Asd Una ragione in più dalla Sardegna. Le squadre, suddivise 
in tre gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20 minuti. "In queste 
giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere", commenta il presidente 
nazionale Uisp Tiziano Pesce, dunque "tanta passione ma soprattutto il piacere di 
sentirsi pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio 
mentale. Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la 

pratica sportiva, e sentirsi a pieno titolo squadra, persone nella comunità". (SEGUE) 
(Som/ Dire) 09:55 20-09-22 NNNN 
 

 

 

 

Sport e integrazione, dopo due anni 
torna “Matti per il calcio” 

Dopo lo stop dovuto al Covid, riprende la rassegna nazionale di calcio per Centri di salute 
mentale organizzata dalla Uisp. Appuntamento a Cesenatico dal 22 al 24 settembre. Prevista 
la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali formata da 
persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari 

“Matti per il calcio” torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota Rassegna nazionale 
di calcio per Centri di salute mentale organizzata dall’Uisp si terrà infatti a Cesenatico dal 22 al 
24 settembre. 
In programma ci saranno complessivamente circa 25 partite di calcio non stop nell’arco di tre giorni. 
E’ prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali 
formata da persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa duecento 
persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello Sport #BeActive, 
promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da Sport e Salute 
spa. 

Ecco l'elenco delle squadre iscritte a Matti per il calcio 2022: Va’ pensiero (Emilia-Romagna); 
Tempesta/Nizza Millevoci (Piemonte); Insieme per sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-
Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario 
(Lombardia); Percorsi Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più 
(Sardegna).  
Le squadre, suddivise in 3 gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20’ ciascuno.  

“In queste giornate entra in campo soprattutto la gioia di vivere – commenta Tiziano Pesce, 
presidente nazionale Uisp – ovvero tanta passione ma soprattutto il piacere di sentirsi 
pienamente cittadini, senza subire stigma o pregiudizi legati al disagio mentale. 
Semplicemente per la bellezza di incontrarsi attraverso lo sport, il calcio, la pratica sportiva, e sentirsi 
a pieno titolo squadra, persone nella comunità”. 
Si giocherà nei campi di Gatteo a mare (via Rubicone 87), dove verranno allestiti 3 campi di calcio a 
7, e le partite inizieranno giovedì 22 settembre alle 16. Venerdì 23 settembre tutte le squadre 



scenderanno in campo non stop, dalla mattina alla sera. Nella mattinata di sabato 24 settembre si 
terranno le partite finali e le premiazioni. È in corso di realizzazione il calendario definitivo degli 
incontri. 

“Matti per il calcio” è una delle più affermate iniziative di sport e inclusione in Italia. Le iniziative 
territoriali si sono cominciate a radicare dal 1995, grazie ad alcune esperienze pilota che l’Uisp ha 
promosso a Torino, Roma, Parma, Genova e altre città. Dal 2006 queste iniziative locali sono 
diventate un evento nazionale completamente gratuito per i partecipanti. 
“Matti per il calcio” è una Rassegna nazionale di promozione sportiva e sociale che interviene sul 
terreno dei modelli culturali, per costruire sul campo relazioni in grado di superare disagio mentale 
e solitudine. Le squadre sono infatti miste in tutti i sensi, anche per quanto riguarda il genere di 
chi gioca. 
“Si tratta di una sfida culturale prima che sportiva che rappresenta un modo semplice per mettere 
insieme problema e cura – afferma la Uisp in una nota -: lo sport, il gioco del calcio in particolare, 
come terapia individuale e di gruppo per superare forme più o meno acute di disturbo mentale ma 
anche per educare alla socialità, ad uscire dall’isolamento, al rispetto delle regole e 
all’assunzione di responsabilità, costruendo occasioni di riabilitazione e integrazione sociale”. 

Copyright Difesa del popolo (Tutti i diritti riservati) 
Fonte: Redattore sociale (www.redattoresociale.it) 

 

 
 

 
 

SPORT 

Martedì, 20 settembre 2022 

Cesenatico, torna "matti per il calcio": torneo per centri di salute mentale 
La nota rassegna nazionale di calcio per centri di salute mentale organizzata dall'Uisp a Cesenatico 

dal 22 al 24 settembre 

"Matti per il calcio" torna a Cesanatico dopo due anni di stop causa Covid 

"Matti per il calcio" torna dopo due anni di stop dovuto al Covid. La nota rassegna 

nazionale di calcio per centri di salute mentale organizzata dall'Uisp si terrà a Cesenatico dal 22 al 24 

settembre. Si svolgeranno complessivamente circa 25 partite di calcio non stop nell'arco di tre giorni. 

E' prevista la partecipazione di nove squadre provenienti da varie regioni, ognuna delle quali 

formata da persone con disagio mentale, medici, infermieri, familiari, per un totale di circa 

duecento persone attese. La manifestazione è stata inserita nella Settimana Europea dello 

Sport #BeActive, promossa dalla Commissione Europea e in Italia dal Dipartimento per lo Sport e da 

Sport e Salute spa. 

Ecco l'elenco delle squadre iscritte a matti per il calcio 2022: Va' pensiero (Emilia-Romagna); 

Tempesta/Nizza Millevoci (Piemonte); Insieme per  lo sport (Liguria); Club Integriamoci (Emilia-

Romagna); Insuperabili/Terzo Tempo (Piemonte); Asd Global Sport Lario (Lombardia); Percorsi 

Odv (Abruzzo/Molise); Pionta Arezzo (Toscana); Asd Una ragione in più (Sardegna). Le squadre, 

suddivise in 3 gironi, si incontreranno in partite con due tempi di 20' ciascuno. 

 

 



 

Il resto del carlino 20 settembre 

 
 

Il resto del carlino 19 settembre 2022 



 
 

 
 

 

Il resto del carlino 18 settembre 2022 



 
 

 

 
 

Uisp riaccende i motori in tutta 
Italia: “Promuoviamo la voglia 
di futuro” 



L'editoriale del presidente nazionale Tiziano Pesce per la nuova 

stagione agonistica –  

Vela: l'equipaggio di Viva è tricolore - Varese: ripartono i corsi di 

ginnastica in presenza 

(d. f.) Come promesso a inizio estate, riparte quest’oggi la rubrica curata da UISP 

Varese e ormai da anni di casa sulle pagine digitali di VareseNews. Come di consueto, 

ogni mercoledì troverete due articoli principali e il notiziario con una serie di 

informazioni utili sia a livello locale, sia nazionale e talvolta su progetti con un respiro 

anche al di fuori dei confini. Inauguriamo la seconda parte dell’anno con un editoriale 

del presidente nazionale Tiziano Pesce. NAZIONALE – Messaggio del 

presidente Tiziano Pesce 

L’impegno e i valori di Uisp 

 

«L’Uisp guarda alla nuova stagione con rinnovato impegno e la responsabilità 

di essere una delle reti associative nazionali maggiormente presenti sull’intero 

territorio, dalle città alle periferie, dalle coste alle aree interne e alle montagne – 

afferma in un appassionato editoriale il presidente nazionale di Uisp Tiziano Pesce, 

sottolineando l’impegno di Uisp per sostenere l’accessibilità della pratica sportiva e il 

valore dello sport sociale nel post Covid – Nel vivere mesi intensi di positiva 

ripresa delle attività, siamo però consapevoli di attraversare una fase storica 

ancora particolarmente complessa. La pandemia non è ancora definitivamente 

superata, i conflitti bellici in corso peggiorano il quadro complessivo nel quale si 

muove l’intero pianeta; la crisi energetica e il caro bollette, l’inflazione e la 

diminuzione del potere d’acquisto delle famiglie, le crisi ambientali, sono 

soltanto alcune delle emergenze più gravi. Il nostro impegno è teso a promuovere 

voglia di futuro, la coesione sociale, i sani e corretti stili di vita, la salute, per le 

cittadine e i cittadini di ogni età». 

VELA – J/70 Cup: il 2022 è l’anno di Viva 

C’è un nuovo nome nell’albo d’oro dei vincitori della J/70 Cup, circuito italiano dallo 

spirito internazionale organizzato da J/70 Italian Class che quest’anno ha richiamato 

tra le sue fila quasi cento equipaggi in rappresentanza di sedici nazioni: il nome è 

quello di Viva, l’equipaggio degli armatori Alessandro Molla e Tommaso Pavan, 

che ha chiuso la stagione 2022 con una scia di successi da record. 



La società sportiva Spring Sailing Team, a cui afferisce Viva, è affiliata Uisp. 

A Riva del Garda, location dell’ultimo evento della stagione, Viva ha fatto incetta di 

premi: in primis, ha messo il sigillo sulla tappa, probabilmente la più competitiva tra 

le quattro disputate nel corso di questa stagione con settanta equipaggi sulla linea di 

partenza, lasciandosi alle spalle gli Americani di Rowdy e la connazionale DAS Sailing 

Team di Alessandro Zampori. 

Le prestazioni di Riva del Garda hanno permesso all’equipaggio di Molla-Pavan di 

conquistare anche il titolo Italiano, messo in palio nella tappa gardesana valida 

come Campionato Italiano Assoluto, e la Garmin Cup, assegnata ad ogni 

evento alla miglior barca nella giornata del sabato. 

I parziali delle otto prove completate sull’Alto Garda, con condizioni estremamente 

sfidanti, ora tesa sempre oltre i 15-17 nodi e onda formata, sono andati a delineare 

anche il ranking finale della J/70 Cup 2022: così, al termine di venticinque prove 

completate in quattro località (Punta Ala, Alassio, Rimini e Riva del Garda), Viva ha 

fatto sua la vittoria di quello che al momento è uno dei circuiti di monotipia più 

affollati e competitivi al mondo, lasciandosi alle spalle, per soli 4 punti e al 

termine di un testa a testa risolto solo con le ultime prove della stagione, DAS Sailing 

Team e Notaro Team di Luca Domenici. 

VARESE – Ginnastica dolce, gag, pilates, psicomotricità 

Ripartono i corsi Uisp in piazza De Salvo a Varese. Dal 19 Settembre sono ripartiti 

i corsi di ginnastica in presenza presso la sede Uisp Varese, ma anche online, per 

consentire allenamenti da casa. Il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 17.45, ginnastica 

adulti a rotazione, con Rita Di Toro. Il lunedì dalle 8.30 alle 9.15 e il mercoledì dalle 

14.30 alle 15.15, ginnastica dolce (sempre con la vulcanica Rita). Per i bambini da 6 a 

10 anni, l’appuntamento con il corso di psicomotricità è ogni venerdì, dalle 15 alle 16, 

mentre i piccoli di età compresa tra i 3 e i sei anni si alleneranno a seguire, dalle 16.15 

alle 17.15 (il corso è tenuto dalla dolcissima Giulia Canizzaro). 

Per tonificare il corpo, l’energica Sara Giusti aspetta tutti, in presenza e online, il 

lunedì dalle 19 alle 19.45 con gag-total body. Giovedì, stessa ora, stesso corso, ma solo 

online. Il pilates si svolge il lunedì dalle 19.55 alle 20.40 (in presenza e online), 

martedì dalle 15.15 alle 16 in presenza, giovedì dalle 15.15 alle 16 e dalle 19.55 alle 

20.40 online. Per fare una prova gratuita, chiamare 0332-813001 oppure scrivere a 

varese@uisp.it. 

 



 

 

 
 

 

 
 

SPORT 

Martedì, 20 settembre 2022 

Elezioni, Giovanni Malagò: "Per lo sport ci vuole un ministro con 

portafoglio" 
Il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e del Coni prende posizione sulla governance 

di un settore spesso trascurato, ma fondamentale 

 
Elezioni, Malagò: "Serve un ministro (con portafoglio) dello Sport" 

"La mia posizione, che è quella del Coni, è che ci sia una persona possibilmente con un ministero e 

possibilmente con un portafoglio che sia in grado di portare risposte e soluzioni che il nostro mondo 

chiede", lo ha detto il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 e del Coni Giovanni 

Malagò a margine di un evento a Milano in merito all'agenda sportiva da consegnare al prossimo 

governo. "Basta vedere - ha continuato - telegiornali, social e carta stampata: lo sport è sempre tra le 

primissime notizie. Siamo molto di appeal sull'opinione pubblica. In più ospitiamo le Olimpiadi". 

Malagò ha concluso dicendo che "lo stesso presidente del Comitato olimpico internazionale Thomas 

Bach ha detto che serve un'interlocuzione dalla mattina alla sera con chi avrà questo onore e onere delle 

deroghe. Mi stupirei moltissimo se non ci fosse questa complicità: sarebbe autolesionismo totale".  

 

 

 

Euro 2024, Russia esclusa dal sorteggio della competizione 
SPORT 

20 set 2022 - 18:20 
 

 

La notizia confermata dalla Federcalcio Russa e dalla UEFA. Il sorteggio per 
l'europeo si terrà il prossimo mese a Francoforte. La decisione fa seguito a quella 
presa da FIFA e UEFA per l'escludere da tutte le competizioni gli atleti russi dopo 
l'attacco di Mosca all'Ucraina 

https://tg24.sky.it/sport


 

La nazionale della Russia è stata esclusa dal sorteggio per le qualificazioni di Euro 
2024. La notizia arriva dalla Federcalcio Russa e dalla UEFA. Il sorteggio per 
l'europeo di calcio si terrà il prossimo mese a Francoforte. "La nazionale russa non 
parteciperà al sorteggio per il turno di qualificazione dell'Europeo 2024, che si terrà 
il 9 ottobre a Francoforte", ha scritto la federazione russa. "Il motivo deriva dalla 
decisione della UEFA di febbraio di sospendere la partecipazione delle squadre 
nazionali e dei club russi alle competizioni europee, e questo di fatto 'fino a nuovo 
avviso'".  

 

Una decisione fa seguito a quella presa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte delle 
forze russe il 24 febbraio. UEFA e Fifa avevano infatti annunciato congiuntamente 
la sospensione delle squadre nazionali e dei club russi da tutte le loro competizioni. 
Questa sanzione è stata applicata dall'Europeo femminile, all'inizio dell'estate in 
Inghilterra, al prossimo Mondiale di calcio maschile in Qatar (20 novembre-18 
dicembre). A luglio il Tas ha respinto il ricorso della Federcalcio russa che 
contestava la sospensione. Anche l'UEFA ha confermato l'esclusione in un 
comunicato: "Tutte le squadre russe sono attualmente sospese a seguito della 
decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, confermata dalla 
Corte Arbitrale dello Sport il 15 luglio 2022. Pertanto, la Russia non è inclusa nel 
sorteggio di qualificazione agli Europei di calcio". 
 

 

 

 

FORMULA 1 

L’accusa di Sebastian Vettel: “La Formula 1 è troppo lenta su 

femminismo, ambientalismo e diritti Lgbt” 

 
l pilota 35enne intervistato da Francesca Michielin per il podcast "Maschiacci": "Le tecnologie sui 
nostri motori sono interessanti, ma inutili perché non arriveranno mai sulle auto di produzione. È 
qui che dovrebbe esserci il cambiamento” 

 

“La F1 va veloce in pista, ma è ancora troppo lenta su temi come femminismo, 
ambientalismo e diritti Lgbt. Tutti noi possiamo fare di più”. Lo dice sicuro e senza 
freni Sebastian Vettel. E se più di una volta ha battagliato in favore di queste 
tematiche, al fianco del vecchio rivale e collega Lewis Hamilton, ora è tornato a 
ribadirlo a “Maschiacci”. Si tratta del podcast della 
cantautrice Francesca Michielin, che oltre alla musica è grande appassionata di 
calcio e F1. Nello scorso appuntamento di Monza, la 27enne di Bassano del Grappa 
ha intervistato il quattro volte iridato, 35 anni, pilota Aston Martin e al suo ultimo 

https://tg24.sky.it/argomenti/europei
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/21/laccusa-di-sebastian-vettel-la-formula-1-e-troppo-lenta-su-femminismo-ambientalismo-e-diritti-lgbt/6810830/


anno nel Circus prima del ritiro di fine stagione. “La mancanza di pilote nella mia 
categoria? In questi anni di gara sono accaduti troppi episodi negativi”. 

 

Vettel: “In F1 troppi combustibili fossili bruciati, si cambi” 
“La F1 va vista sotto tre punti di vista differenti: sportivo, d’intrattenimento e di business – 
aggiunge Vettel – Per me non conta che si parli di loro, ma bisogna cambiare marcia verso un 
futuro sostenibile”. E ancora: “Bruciamo letteralmente combustibili fossili nel nostro sport, 
dobbiamo dare il nostro esempio – prosegue il tedesco – Le tecnologie sui nostri motori sono 
interessanti, ma inutili perché non arriveranno mai sulle auto di produzione. È qui che dovrebbe 
esserci il cambiamento”. Il Circus “usi tutta la sua influenza e le sue piattaforme per ispirare la 
gente, che sta diventando sempre più cosciente di questi problemi”. 

Vettel sull’ambiente: “Si vada verso un’economia circolare” 
Poi si passa al tema ambiente, sul quale di recente Vettel è tornato a parlare dopo Monza, quando 
ha criticato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il sorvolo delle Frecce 

Tricolori prima della gara all’Autodromo Nazionale. Tanto da definire il Capo dello Stato come 
“una persona di quasi 100 anni (ne ha 81, ndr) che non coglie le esigenze ecologiste” e che “ha 
difficoltà a lasciare da parte certe tradizioni per il suo ego”. Nell’intervista con Francesca 

Michielin ha così commentato: “Dovremmo andare verso un’economia circolare, per ridurre gli 
sprechi: tutto si può riutilizzare. Basti pensare a come è strutturata l’agricoltura, deve andare di 
pari passo al modo con cui trattiamo le persone”. E ancora: “Abbiamo sbagliato molto noi come 
umanità, e adesso abbiamo la possibilità di fare meglio quando ci ritroveremo in una situazione 
simile — dice — Sul futuro mi sento ottimista, e possiamo farcela per rendere il mondo migliore. 
Io lo faccio per i miei figli e tutte le persone che ci sono al mondo. Ho un sacco di idee in mente, 
spero di avere più tempo in futuro per metterle in atto”. 

I diversi “messaggi politici” lanciati da Vettel 
In passato, Vettel è già stato protagonista di diverse iniziative: dal milione di fiori donati alla sua 
Germania per aiutare le api, al casco con impresso il testo di Imagine (il brano scritto da John 

Lennon) e i polsini gialloblu, tutti e due in favore dell’Ucraina. Ma del 2021 si ricorda anche la 
sua pulizia sugli spalti a Silverstone nel post-gara, un altro casco per il rispetto degli oceani in 
Turchia, o le scarpe arcobaleno contro la legge anti-Lgbt voluta del premier Viktor Orban, prima 
della gara dell’Hungaroring. “Bastano tante piccole azioni per mandare messaggi, come ho fatto 
a Budapest — commenta il tedesco — Ho indossato così tanti caschi in passato, lanciando 
messaggi diversi. Se avessi tempo per pensare a tutto, lancerei altri 1.000 messaggi diversi”. 

La gara di kart organizzata a Jedda con pilote locali 
A Jeddah, sempre nel 2021, Vettel gareggiò sui kart insieme a delle pilote locali, ascoltando le loro 
storie per far così risuonare un messaggio d’uguaglianza: “Le donne sono anni luce distanti dalle 
libertà con cui noi uomini siamo cresciuti — conclude — Oltre alla gara, volevo far capire quando 
ci sia molto da lavorare per il cambiamento. In Arabia da cinque anni le donne possono guidare, 
ma c’è ancora molto da migliorare”. 

 

 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/13/vettel-contro-mattarella-per-le-frecce-tricolori-a-monza-inquinano-lui-ha-quasi-100-anni-fa-cose-egocentriche-le-reazioni-si-scusi/6801453/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/13/vettel-contro-mattarella-per-le-frecce-tricolori-a-monza-inquinano-lui-ha-quasi-100-anni-fa-cose-egocentriche-le-reazioni-si-scusi/6801453/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/09/13/vettel-contro-mattarella-per-le-frecce-tricolori-a-monza-inquinano-lui-ha-quasi-100-anni-fa-cose-egocentriche-le-reazioni-si-scusi/6801453/


 

Uisp Empolese, al via i campionati di calcetto e calcio a 7 20 Settembre 2022  

19:02SportCalcio 
 
Tutto è pronto per l'inizio della nuova stagione di calcio amatoriale. Il fischio d'inizio del campionato di calcio a 
11, com’è noto, è previsto per il prossimo weekend quando entreranno in scena le squadre coinvolte negli 
anticipi di venerdì 23 settembre. In virtù della situazione di difficoltà derivante da un numero ridotto di arbitri 
appartenenti alla Struttura di Attività Calcio UISP Empoli Valdelsa, unita alla costante crescita delle gare 
programmate in notturna, il gruppo di lavoro di Via XI Febbraio ha optato per la soppressione della terna 
arbitrale. Tutti gli anticipi e i posticipi saranno pertanto diretti da arbitro singolo. Nelle gare programmate in 
notturna non sarà quindi dovuta la quota gara di Euro 65,00. In attesa del turno inaugurale che debutterà tra 
pochi giorni, prendono forma anche i tornei di Calcio a 5 femminile e di Calcio a 7 maschile. La SdA Calcio 
UISP rende noto che sino al termine del 30 settembre 2022, le squadre avranno la possibilità di depositare 
domanda d'iscrizione presso la sede del Comitato di Via XI Febbraio n. 28/A a Empoli. La fase 1 dei 
campionati di Calcio a 5 e di Calcio a 7 avrà inizio il 24 ottobre 2022, articolandosi attraverso una prima fase a 
girone unico con gare di andata e ritorno. La squadra che vincerà la regular season potrà fregiarsi del titolo di 
Campione Provinciale acquisendo il diritto di partecipare alla fase 2 regionale. Fonte: Uisp Empolese Valdelsa 
- Ufficio stampa 
 

 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

Trekking: sulle tracce del passato, 

l’Abbazia di Monte Sacro 

 Comunicato Stampa  Follow on TwitterSend an email45 minuti fa 

 

L’evento “Trekking: sulle tracce del passato: l’Abbazia di Monte Sacro”, 

organizzato dal Centro Fitness Body Shape, progetto finanziato con il 

contributo della Regione Puglia, assessorato allo sport, ha riscontrato un 

successo senza precedenti sia tra il pubblico pervenuto sia tra le istituzioni del 

territorio. 

Prima edizione di una lunga serie di manifestazioni volte ad incentivare la 

promozione del turismo sportivo nella Regione Puglia. 

https://www.ilsipontino.net/author/comunicato-stampa/
https://twitter.com/ilSipontinoNet
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Un ritorno al movimento condiviso in una atmosfera di convivialità e cultura grazie 

ai diversi interventi del sign. Antonio Latino, esperto storico della storia dell’abbazia 

di Monte Sacro,che nel pomeriggio del 17 settembre ha portato in auge un monologo 

dell’abate Gregorio, che parla di se e dell’abbazia attraverso i racconti della sua vita. 

“La UISP cerca sempre di essere presente sul territorio attraverso i suoi associati, per 

rendere lo sport ago di tessitura delle reti tra Enti di Promozione Sportiva, territorio e 

istituzioni”- sostiene il Presidente Provinciale UISP, Orazio Falcone. 

E’ stato un grande evento, quello che si è svolto tra il 17 e il 18 settembre, sulle cima 

di Monte Sacro,a poche centinaia di metri dell’Agriturismo Monte Sacro nel comune 

di Mattinata. 

eADV 

Il progetto ha portato al termine un programma sostanzioso: nel pomeriggio 

del 17 settembre alle ore 17:30 la dott.ssa Raffaella Zorretti ha tenuto una 

lezione di pilates nell’anfiteatro dell’agriturismo di Monte Sacro. 

Durante la serata non sono mancati momenti di convivialità, grazie alla 

deliziosa cucina di Imma, titolare dell’agriturismo Monte Sacro e alla 

tradizionale musica dei cantori di Monte Sant’Angelo. 

Nella mattinata del 18 settembre ha preso vita il progetto vero e proprio: il 

trekking lungo il sentiero che parte vicino ad una tabella in legno del parco 

Nazionale del Gargano, a pochi metri dall’Agriturismo, per circa 7 km lungo le 

pendici di Monte Sacro fino al complesso monumentale dell’Abbazia 

medioevale. 

Sulla sommità lo storico Antonio Latino, ha permesso ai visitatori di 

percorrere il lungo perimetro dell’Abbazia e di conoscerne la storia dei suoi 

resti. 

“Il paesaggio è davvero suggestivo grazie alla presenza di diverse specie 

autoctone di flora, come le orchidee garganiche e di Lecci. Apprezzare questi 

luoghi significa preservarli per le generazioni future ecostruire le fondamenta 

per un futuro all’insegna del rispetto della natura. La stessa manifestazione 

che si terrà tra il 2 e il 3 ottobre, Puliamo il mondo, è proiettata al recupero di 

rifiuti abbandonati, di ingiustizie subite in un clima di pace”-  sostiene il 

Presidente di Legambiente di San Giovanni Rotondo, Antonio Tortorelli. 



 

 

Danza del ventre e danza 
hawaiana: sensualità e fascino 
a beneficio della salute 
Ileana Maccari presenta i benefici di questa attività e racconta quali 

sono le proposte della Asd Nashat di Varese 

Danzare è una delle espressioni culturali e artistiche più antiche. È affascinante 

accostarsi alle danze di altri Paesi. Che, con le movenze del corpo e la simbologia 

a cui rimandano, consentono di conoscere culture diverse, ma anche di far emergere 

da se stessi potenzialità inesplorate, con benefici per la salute e per l’autostima. 

Un modo di celebrare il corpo femminile, e le sue forme, è la danza del ventre. Una 

danza sensuale ed elegante che esprime lo scorrere dell’energia vitale e che si 

svolge facendo muovere, appunto, il ventre. I movimenti di questa danza sono anche 

propedeutici al parto perché rendono più elastica e tonica la muscolatura del 

bacino. La danza del ventre è adatta a tutte le donne di qualsiasi età e 

corporatura e numerosi sono i benefici che essa procura a chi vi si accosta, sia 

per il corpo, sia per la mente. È una danza ricca di fascino, che aiuta a sentire e 

vivere meglio la propria femminilità, un’arte che dona armonia al corpo ed alla mente 

e che infonde benessere in chi la pratica» spiega Ileana Maccari, danzatrice, 

insegnante e coreografa di danza del ventre e danza hawaiana (hula), che con la 

sua associazione A.S.D Nashat di Varese, affiliata Uisp, organizza nella sede di 

via Lombardi corsi di danza del ventre e di danza hawaiana di tutti i livelli, online, in 

orario serale e nella pausa pranzo, con lezione di prova gratuita. 

Sono ormai più di 15 anni che Ileana porta sul territorio varesino gestualità e 

movenze di altri paesi, facendo scoprire alla donna nuovi modi di muoversi e di 

valorizzare le proprie forme. Chi ha detto, infatti, che le ballerine devono essere tutte 

magre e leggere? Spesso la danza è anche un rituale che rimanda alla fecondità e 

alla natura. Un esempio è la Hula. «La Hula è l’essenza e lo spirito delle isole 



Hawaii; inizialmente nata come rituale sacro è diventata in seguito una danza di 

intrattenimento. La hula è una danza ricca di significato e ogni movimento racconta 

sempre elementi di una storia descritta nel canto; le danzatrici rappresentano 

aspetti della natura e della vita – spiega Ileana – La hula hawaiana è una danza 

molto dolce ed espressiva che rimanda ad un contatto profondo con la natura, ad 

una armonia tra sé e l’ambiente circostante. Essa riporta all’essenza del nostro 

essere, alla femminilità e all’espressione di coralità». 

Oltre ai corsi, l’Asd Nashat organizza durante l’intero anno seminari e stages di 

danza del ventre, di hula hawaiana, di danze polinesiane, di tribal bellydance, di 

tribal fusion, di danza afro, di bollywood dance. di danza tradizionale indiana, di 

improvvisazione, di portamento ed eleganza e molto altro. Tutto nell’area corsi Uisp di 

via Lombardi a Varese (zona viale Borri, Ospedale di Circolo) e in provincia. Per 

informazioni contattare l’associazione al 347/8744510. 

 

 
 

Strade del Rinascimento: Gran Fondo 

cicloturistica su strada. Circuito Terre 

D’Etruria 
Si stima che saranno 500 i ciclisti che domenica 25 settembre percorreranno le strade 
della Valtiberina per partecipare alla gran fondo “Strade del Rinascimento”. 

Nessuna preoccupazione, non ci sarà invasione delle strade e non solo perché l’ora di 
partenza, che avverrà da Sansepolcro dalla frazione di Gragnano, sarà scaglionata ma, 
soprattutto, perché per definizione le ciclo turistiche non sono competitive e i ciclisti 
rispetteranno rigorosamente il codice della strada. 

La gran fondo è organizzata da ASD Ciclistica Sansepolcro, l’associazione che fin dagli 
anni 60 opera in Valtiberina per far conoscere e apprezzare la bicicletta e gli sport ad 
essa legati. 

“Non è la prima volta che Ciclistica – afferma Massimo Biagioli Presidente 
dell’associazione – si cimenta con l’organizzazione di un evento ciclistico che porta nel 
nostro territorio tanti amanti di questo sport. La nostra gran fondo peraltro – continua 

Biagioli – è parte del circuito “Terre dell’Etruria” che, sotto l’egida di UISP, nel corso di 
tutto questo anno ha organizzato sette appuntamenti che hanno portato sulle strade 



dell’Etruria tanti amanti della bicicletta. I ciclisti sono arrivati da tutto il centro Italia, 
Toscana, Umbria, Romagna e persino Lazio e Marche, e dunque parteciperanno anche al 

nostro evento; inoltre questo di Sansepolcro è l’ultimo appuntamento del circuito e si 
deve definire la squadra finale vincitrice per somma di chilometri percorsi, anche questo 
è stimolo a partecipare. E così sarà.” 

“Inoltre, sia consentito – prosegue Biagioli – il nostro appuntamento non potevamo che 
denominarlo, così come abbiamo fatto, “Strade del Rinascimento”. Gli atleti, difatti, 
percorreranno le strade, quelle di Sansepolcro, di Anghiari, di Chiusi Verna, di Pieve S. 
Stefano, che percorsero gli artisti a cui il nostro territorio ha dato i natali e che hanno 

caratterizzato con la loro arte il Rinascimento. La scelta del nome vuole perciò rendere 
omaggio al contributo che il nostro territorio ha fornito ad un periodo storico che ha 
reso grande la Toscana è tutta l’Italia. 

La ciclo turistica si può fare anche grazie ai numerosi apporti delle istituzioni e degli 

sponsor, li vogliamo ringraziare tutti. Le istituzioni, in particolare il Comune di 
Sansepolcro, che tra l’altro ci ospita oggi, ma il ringraziamento va a tutte le istituzioni 
comunali della Valtiberina: tutti i Comuni hanno concesso i luoghi per organizzare i 
momenti di ristoro, ce ne sono ben tre lungo il percorso, e soprattutto hanno agevolato 

ogni aspetto burocratico. 
I percorsi sono 4, diversi per chilometraggio e dislivello da affrontare affinché tutti gli 
appassionati, secondo il loro grado di preparazione, possano partecipare al nostro 
evento: vogliamo sia la festa della bicicletta. Insomma vogliamo che nessuno rinunci 

alla festa perché non trova il percorso confacente alla sua preparazione. 

Il primo percorso, denominato “Percorso Turistico”, si sviluppa lungo le strade Lago di 
Montedoglio: 50 sono i km il dislivello è di 500 metri. 

Il secondo, denominato “Percorso Corto”, i km sono 58, cresce il dislivello che è di 900 
metri. 

I due percorsi più impegnativi sono il “Percorso Medio”, km 77, dislivello 1100 metri e 
infine il Percorso Lungo” o anche “Percorso Gran Fondo” i sono 100 km e 1600 metri il 
dislivello. 

Vogliamo ringraziare i numerosi sponsor, senza il loro apporto non sarebbe possibile 

organizzare un appuntamento ricco come il nostro di confort per gli atleti. 
È difatti previsto il pranzo per gli atleti all’arrivo, un ristoro a Caprese Michelangelo, uno 
a Pieve S. Stefano e uno ad Anghiari. 
Per questo, oltre gli sponsor, corre l’obbligo ringraziare la Pro Loco di Gragnano, 

l’Istituto Alberghiero Fanfani-Camaiti di Pieve-Caprese e il Gruppo Frates di Anghiari. 

 



Non vogliamo dimenticare il prezioso apporto del gruppo motociclistico Motoclub Le 
Frecce del Borgo, che supporta l’evento con i propri uomini e mezzi lungo il percorso. 
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