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IN PRIMO PIANO:

- Terremoto in Turchia, squadra di pallavolo femminile sotto le
macerie del palazzetto dello sport (su Il Fatto Quotidiano)

- Consiglio nazionale Terzo settore: al centro dei lavori anche la
promozione sportiva. Parla Tiziano Pesce, presidente nazionale
Uisp (su Settimana Sport)

- Giocagin, Il gioco prende forma. Il 25 e il 26 febbraio le date
centrali Uisp Nazionale; Il video di lancio; Terzo Binario

- Servizio civile e competenze: il convegno di Arci servizio civile
nel GRS Week. Domande entro il 10 febbraio. Servizio civile
universale, pubblicato il piano per il triennio 2023-2025 (su
Cantiere Terzo Settore)

ALTRE NOTIZIE:

https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/06/terremoto-in-turchia-squadra-di-pallavolo-femminile-sotto-le-macerie-del-palazzetto-dello-sport/7001175/?utm_content=fattoquotidiano&utm_medium=social&utm_campaign=Echobox2021&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0OiF7pFfQH28mfSPSJu0Rn2rmjf5i0Znm9zASBjRICbauhhB_niX6Q2U0#Echobox=1675680605
https://www.ilfattoquotidiano.it/2023/02/06/terremoto-in-turchia-squadra-di-pallavolo-femminile-sotto-le-macerie-del-palazzetto-dello-sport/7001175/?utm_content=fattoquotidiano&utm_medium=social&utm_campaign=Echobox2021&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR0OiF7pFfQH28mfSPSJu0Rn2rmjf5i0Znm9zASBjRICbauhhB_niX6Q2U0#Echobox=1675680605
https://www.settimanasport.com/2023/02/03/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/consiglio-nazionale-terzo-settore-promozione-sportiva-tra-i-temi.html?fbclid=IwAR10NRp02Knu_JYq36VNMDyiuI_JdL-v-R4d35sB2V9sbYT6PgMj1ViNZnY
https://www.settimanasport.com/2023/02/03/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/consiglio-nazionale-terzo-settore-promozione-sportiva-tra-i-temi.html?fbclid=IwAR10NRp02Knu_JYq36VNMDyiuI_JdL-v-R4d35sB2V9sbYT6PgMj1ViNZnY
https://www.settimanasport.com/2023/02/03/leggi-notizia/argomenti/altri-sport-4/articolo/consiglio-nazionale-terzo-settore-promozione-sportiva-tra-i-temi.html?fbclid=IwAR10NRp02Knu_JYq36VNMDyiuI_JdL-v-R4d35sB2V9sbYT6PgMj1ViNZnY
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/il-gioco-prende-forma-con-giocagin-2023
https://www.youtube.com/watch?v=uMp9kEWDMF0
https://www.terzobinario.it/sport-la-uisp-riporta-a-civitavecchia-il-giocagin-appuntamento-domenica-26-febbraio/
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/servizio-civile-un-generatore-di-competenze/
https://www.giornaleradiosociale.it/audio/servizio-civile-un-generatore-di-competenze/
https://www.cantiereterzosettore.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-piano-per-il-triennio-2023-2025/
https://www.cantiereterzosettore.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-piano-per-il-triennio-2023-2025/
https://www.cantiereterzosettore.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-piano-per-il-triennio-2023-2025/


- Abodi su rinvio boicottaggio Ucraina a Parigi 2024 “Servono
politiche coordinate con Governo e affari esteri” (su Ansa)

- Il Ministro dello Sport apre alla possibilità che la capitale si
candidi per i Giochi. La prima data "libera" sarebbe quella del
2036 (su Gazzetta dello sport)

- Autonomia, Forum Terzo Settore: un percorso con grandi
rischi ( Redattore sociale)

- F1, Vettel contro la scelta della FIA di vietare dichiarazioni
politiche (su Corriere dello sport)

- Boxe, nascono le palestre contro il bullismo (su RaiNews)

NOTIZIE DAL TERRITORIO:

- Uisp Brescia, progetto carcere, con l’Uisp lo sport è inclusione

- Uisp Genova, mercoledì 8 febbraio si torna a giocare la Coppa
del Lavoratore

- E altro…

VIDEO DAL TERRITORIO:

- Uisp Sicilia, il video che presenta Hellen, una delle calciatrici
della squadra di calcio del rione Danisinni di Palermo, nata
grazie al laboratorio di attività motoria del progetto Giocare
per diritto

- Uisp Venezia, prima rassegna regionale promozionale di
ginnastica artistica maschile e femminile, gli ingressi in pista.
Primo fine settimana di gare Gam e Gaf, gli ingressi delle
squadre.

- Uisp Reggio Calabria, calcio a 7 gli highlights della partita C.S.
Clivia  vs Reggio Village

https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/2023/02/04/ucraina-abodi-rinvio-boicottaggio-tema-al-di-sopra-sport_b7a69915-d549-448c-a41c-4fa37e630e2f.html
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https://www.corrieredellosport.it/news/formula-1/2023/02/06-103224141/f1_vettel_contro_la_fia_piloti_abbiano_il_coraggio_di_prendere_posizione_?fbclid=IwAR1HD4EKx-cFGW1gf647Q-ENBQCMFj9nF28AgT4PPL-MULdbcLD_rOKdB18
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https://www.rainews.it/articoli/2023/02/pugilato-boxe-bullismo-palestre-certificazione-ministro-sport-andrea-abodi-f8fa2c09-c366-48c1-903b-b54f3ab006df.html
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Terremoto in Turchia, squadra di pallavolo

femminile sotto le macerie del palazzetto dello

sport
La Cnn Turca riporta l'appello su Twitter del giocatore di Alanya Belediyespor Eneshan Can che invita

a fare le ricerche per tentare di trovare le atlete ancora in vita

Il devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha già provocato oltre 800 morti e

un numero imprecisato di feriti. Ignoto il numero delle persone sepolte sotto le macerie

degli edifici crollati soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro nella provincia di

Gaziantep. Ci sono anche le 14 giocatrici della squadra di pallavolo femminile della

provincia turca di Hatay sono sotto le macerie del palazzetto dello sport crollato dopo il

sisma di stanotte come racconta la Cnn Turca riportando l’appello su Twitter del

giocatore di Alanya Belediyespor Eneshan Can che invita a fare le ricerche per

tentare di trovare le giocatrici ancora in vita.

https://www.ilfattoquotidiano.it/live-post/2023/02/06/devastante-terremoto-di-magnitudo-7-9-in-turchia-colpito-anche-il-nord-della-siria-edifici-distrutti-e-oltre-800-morti/6991136/


Consiglio nazionale Terzo settore: promozione
sportiva tra i temi

La riunione si è tenuta nella sede del ministero del Lavoro. Al centro dei
lavori anche la promozione sportiva. Parla Tiziano Pesce, presidente
nazionale Uisp

Sono ripresi mercoledì 1 febbraio, con la prima seduta del 2023, i lavori del Consiglio nazionale del

terzo settore, riunito a Roma, in presenza, presso la Sala D’Antona del ministero del Lavoro e delle

Politiche sociali, presieduto dalla viceministro con delega al terzo settore Maria Teresa Bellucci e

coordinato dal direttore generale Alessandro Lombardi. All’ordine del giorno la presentazione delle

Linee guida sulla valutazione dell’impatto sociale del sostegno a distanza, la proposta su Tavoli

tematici all’interno del CNTS, l’aggiornamento sullo stato della collaborazione tra il Consiglio e Rai

per la Sostenibilità.In apertura del secondo incontro di questa legislatura, la viceministro Bellucci

ha sottolineato “il voler dare seguito alla volontà di favorire un dialogo costante e concreto con il

terzo settore, di cui il Paese deve essere orgoglioso” e che “il Governo, consapevole

dell’importanza strategica del terzo settore e della solidarietà sociale che rappresenta, non farà

mancare l’ascolto per giungere a soluzioni condivise”, anticipando che proprio per questo il

Consiglio nazionale sarà convocato con una certa frequenza.

Dopo la presentazione delle Linee guida sulla valutazione dell’impatto sociale del sostegno a

distanza, curata dal Gruppo di ricerca incaricato, la viceministro Bellucci ha proposto di

mantenere attivo il tavolo di approfondimento sul RUNTS, già attivo tra ministero, Regioni, Forum

del terzo settore e Csvnet, e di istituire ulteriori tavoli tematici in seno al consiglio da attivarsi

periodicamente in base delle necessità emergenti. I primi a partire saranno il tavolo sulla Fiscalità

e sulla Rendicontazione sociale e valutazione di impatto sociale. Una impostazione che tutti i

consiglieri intervenuti, a partire da Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del terzo settore,

hanno colto favorevolmente, ribadendo la necessità di un impegno sempre più trasversale del

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per dare pieno compimento ed attuazione alla riforma

legislativa in atto, che possa essere così maggiormente rispondente alle esigenze degli enti sul

territorio per poter garantire sempre più, soprattutto attraverso gli istituti della

coprogrammazione e della coprogettazione, azioni ed interventi efficaci per migliorare la vita dei

cittadini e la coesione dele comunità, per contrastare emergenze e disuguaglianze. Su questo sarà

importante anche il lavoro dell'Osservatorio sull'amministrazione condivisa istituito lo scorso

autunno.

“Bene la volontà di rafforzare il ruolo del Consiglio nazionale e di condividere percorsi che

garantiscano anche attenzioni a semplificazioni in merito al RUNTS espressa dalla viceministro –

commenta Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp Aps e componente effettivo del consiglio – così

come non posso che giudicare estremante positivo che la viceministro Bellucci, nell’anticipare un

percorso di approfondimento e confronto interministeriale su ambiti di terzo settore, abbia

https://www.settimanasport.com/#email


indicato la “promozione sportiva”, insieme al Piano nazionale di ripresa e resilienza, come una

delle tematiche prioritarie su cui collaborare tra dicasteri diversi. Intervenendo per ringraziare

l’on. Bellucci, ho colto l’occasione, considerata anche la contingenza dei tempi, di tenere alta

l’attenzione, proprio nel rapporto interministeriale con il dicastero per lo Sport e i Giovani guidato

da Andrea Abodi, nel rapporto con il Dipartimento per lo Sport e la società Sport e Salute, sul

percorso di accompagnamento dell’entrata in vigore il prossimo 1 luglio, delle previsioni normative

di riforma del lavoro sportivo, in termini di giuste tutele, sostenibilità, funzionalità del Registro

delle Attività sportive dilettantistiche, che come prevede il decreto legislativo 36/2021, dovrà

essere pronto”.

“Secondo quanto previsto dal decreto 36 richiamato, come integrato dalle disposizioni del decreto

legislativo 163/2022 – aggiunge Pesce – l’associazione, la società sportiva, così come l’organismo

sportivo destinatario delle prestazioni sportive sarà tenuto a comunicare telematicamente al

Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di

lavoro sportivo, registro che per le collaborazioni coordinate e continuative assolverà anche

l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro; le disposizioni tecniche e i protocolli informatici

necessari a consentire i relativi adempimenti, sempre secondo il decreto vigente, dovranno essere

adottate con decreto del ministro per lo Sport di concerto con il ministro del Lavoro e delle

Politiche sociali, entro il primo aprile 2023, quindi tra due mesi esatti”.

La seduta del Consiglio ha poi visto un interessante approfondimento sullo stato della

collaborazione con la Rai per la Sostenibilità ESG, già Rai per il sociale, presente il direttore

Roberto Natale, che ha sottolineato l’importanza del rapporto tra servizio pubblico Rai e terzo

settore: “Si può dire che facciamo lo stesso mestiere, anchese in ruoli diversi: ci occupiamo ogni

giorno della coesione sociale del Paese”. Una collaborazione che nei prossimi mesi si rafforzerà e si

declinerà su molteplici ambiti, tenendo anche presente quello che sarà il percorso di costruzione

del nuovo contratto di servizio.

Il gioco prende forma: l'Uisp presenta Giocagin 2023

Il 25 e il 26 febbraio saranno le giornate centrali della 35^ edizione della manifestazione nazionale
Uisp. Parlano T. Pesce e M. Ceccantini



Divertimento, sport e inclusione dal nord al sud d'Italia: tutto è pronto per la 35^ edizione di
Giocagin, storica manifestazione nazionale dell’Uisp, che si terrà nei palazzetti dello sport, nelle
scuole e nelle piazze di decine di città, da febbraio a maggio.

"Giocagin ritorna, con i colori della pace e del divertimento, oltre alla voglia di riprendere
appieno la festa gioiosa di una manifestazione simbolo dell’Uisp - dice Tiziano Pesce,
presidente nazionale Uisp - ‘Il gioco prende forma’ è il “sottotitolo” che abbiamo riservato a
questa particolare trentacinquesima edizione, per sintetizzare l’attenzione della nostra rete
associativa agli aspetti ludici che accompagnano le attività sportive, soprattutto dei più
giovani, e all’espressione corporea in cui si devono poter misurare tutte e tutti,
indipendentemente dall’attitudine fisica, dalle abilità di ciascuno. Tutto questo all’interno di una
cornice che è quella propria dell’Uisp, la cornice dello sport per tutti, all'interno della quale si
esprimono le attività e i valori dell'associazione".

Le giornate centrali della manifestazione saranno quelle di sabato 25 e domenica 26
febbraio, con 17 città coinvolte contemporaneamente: Barletta, Brescia, Camerano (AN),
Civitavecchia (RM), Campobasso, Firenze, Giarre (CT), Lioni (AV), Marsala (TP), Martina Franca
(TA), Palermo, Pieve a Nievole (PT), Piombino (LI), Rimini, Senigallia (AN), Taranto, Trento. Nei
week end seguenti, altre città si uniranno alla manifestazione: Alessandria, Bolzano, Bra (CN),
Castrovillari (CS), Codroipo (UD), Enna, Ferrara, Grosseto, Latina, Livorno, Macerata, Messina,
Orvieto (TR), Pomezia (RM), Reggio Calabria, Rosignano (LI), Rovigo, Fucecchio (FI).

“Riparte la stagione delle manifestazioni nazionali Uisp - dice Marco Ceccantini, responsabile
manifestazioni nazionali Uisp - tra venti giorni sarà la volta di Giocagin che quest’anno assume
una ulteriore importante valenza sociale: il mondo delle ginnastiche ha vissuto, infatti, mesi
difficili, ma noi vogliamo ribadire che per l’Uisp al centro ci sono sempre le persone. Siamo
molto attenti a garantire il benessere e la serenità di atlete e atleti che praticano sport con noi e
lo saremo sempre di più. Il messaggio che vogliamo lanciare anche attraverso la grafica scelta
per Giocagin 2023 è che il nostro corpo va protetto, curato e allenato, a prescindere dal suo
aspetto: tutte e tutti possono fare ginnastica ed hanno lo stesso diritto ad essere sé stessi,
senza bisogno di aderire ad un modello di riferimento. L’importante è star bene e misurarsi con
sè stessi e i propri limiti”.

La grafica e il video di lancio di questa edizione di Giocagin, infatti, hanno per protagonista una
donna che pratica ginnastica con il sorriso, indossando abiti sportivi colorati e un fiore tra i
capelli, all’insegna della libertà e del divertimento. Ma insieme a lei sono tanti i personaggi,
donne e uomini di ogni età che praticano gli sport più diversi al ritmo di uno dei brani più noti e
allegri della composizione teatrale di Mozart, Il flauto magico.

GUARDA LO SPOT DI GIOCAGIN 2023

Infatti, protagonisti della kermesse saranno tanti ragazzi e ragazze, atleti di tutte le età nelle
diverse attività sportive, per tutti e a misura di ciascuno, dai 3 ai 90 anni: ginnastica, pattinaggio,
arti marziali, danza, parkour, hip hop e molto altro. L’espressione corporea in ogni sua forma,
la voglia di ripartire tutti insieme, la gioia e il divertimento a suon di musica saranno gli
ingredienti che caratterizzeranno questa edizione della manifestazione Uisp, alla quale
parteciperanno 50.000 persone.

"Siamo consapevoli che lo sport è crescita, educazione, benessere, quando è svolto in ambienti
sicuri, sani, distanti da ogni forma di abusi, siano essi fisici o emotivi - prosegue Tiziano Pesce -
Giocagin, manifestazione che attorno alle ginnastiche fa ruotare tante altri discipline e attività,
dalla danza al pattinaggio, dalle discipline orientali a tante altre attività da palestra e non solo,

https://www.youtube.com/watch?v=uMp9kEWDMF0


insomma, anche come simbolo di buone pratiche sulla tutela dei bambini e dei ragazzi che
contribuisce a promuovere, sensibilizzando tutti coloro che ogni giorno sono coinvolti nella
promozione sportiva e sociale. Ancora una volta abbiamo al nostro fianco partner di assoluto
valore come Marsh e Alce Nero, a sottolineare l’importanza del praticare e far praticare attività
sportiva in sicurezza e con corretti e sani stili di vita".

Sport e diritti, sarà questo il leit motiv delle manifestazioni nazionali Uisp 2023: “Diritto al
benessere, a sentirsi se stessi, alla pace, ad un ambiente sano - prosegue Ceccantini - primo fra
tutti il diritto di praticare sport in sicurezza e in compagnia: dopo tre anni di limitazioni e
timori sono tante le città che promuovono Giocagin e che, attraverso questa iniziativa, si
rimettono in moto, portando nei palazzetti il movimento e lo spettacolo dello stare insieme.
Sono circa 50 le città che da qui a maggio organizzeranno la manifestazione, un bel risultato e
un segnale di ripartenza: lo sport ha ancora una volta l’opportunità di riportare le persone
a socializzare nei luoghi in cui si pratica l’attività sportiva, e Giocagin rappresenta alla
perfezione questo messaggio”.

Partner istituzionali della manifestazione sono Marsh e Alce Nero, che da anni
accompagnano la manifestazione Uisp di cui condividono i valori e il messaggio, all'insegna dei
sani stili di vita e dell'inclusione.

Sport, la Uisp riporta a Civitavecchia il Giocagin:
appuntamento domenica 26 febbraio
domenica, 5 Febbraio 2023

Divertimento, sport e inclusione dal nord al sud d’Italia: tutto è pronto per la 35^ edizione

di Giocagin, storica manifestazione nazionale dell’Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti, che

si terrà nei palazzetti dello sport, nelle scuole e nelle piazze di 36 città, da febbraio a

maggio.

Le giornate centrali della manifestazione saranno quelle di sabato 25 e domenica 26

febbraio, con 18 città coinvolte contemporaneamente: Barletta, Brescia, Camerano (AN),

Civitavecchia (RM), Campobasso, Firenze, Giarre (CT), Guastalla (RE), Lioni (AV), Marsala



(TP), Martina Franca (TA), Palermo, Pieve a Nievole (PT), Piombino (LI), Rimini, Senigallia

(AN), Taranto, Trento.

Nei week end seguenti altre città si uniranno alla manifestazione: Alessandria, Bolzano, Bra

(CN), Castrovillari (CS), Codroipo (UD), Enna, Ferrara, Grosseto, Latina, Livorno, Macerata,

Messina, Orvieto (TR), Pomezia (RM), Reggio Calabria, Rosignano (LI), Rovigo, San Miniato

(PI). Protagonisti della kermesse saranno tanti ragazzi e ragazze, atleti di tutte le età nelle

diverse attività sportive, per tutti e a misura di ciascuno, dai 3 ai 90 anni: ginnastica,

pattinaggio, arti marziali, danza, parkour, hip hop e molto altro.

L’espressione corporea in ogni sua forma, la voglia di ripartire tutti insieme, la gioia e il

divertimento a suon di musica saranno gli ingredienti che caratterizzeranno questa edizione

della manifestazione Uisp, alla quale parteciperanno 50.000 persone.

A Civitavecchia, quindi, appuntamento domenica 26 febbraio al Palasport

“Tamagnini-Insolera” a partire dalle ore 10, per una giornata all’insegna dei sani stili di vita e

dell’inclusione.



Servizio civile, un generatore di competenze

03/02/23

Bentrovati all’ascolto del Grs Week da Pierluigi Lantieri e Ivano Maiorella

Si fa presto a dire competenze: quando si parla di servizio civile, il tema diventa molto

articolato. Ci sono quelle formali e quelle non formali, quelle materiali e quelle

immateriali. Poi c’è il percorso e il vissuto di ogni singolo ragazzo o ragazza che sceglie

questa esperienza.

Ma qual è il loro peso? Se ne è parlato nel corso di due convegni, uno a Milano e l’altro a

Roma, che Arci Servizio Civile ha organizzato per presentare il progetto: “I Giovani, il

Terzo Settore: le competenze civiche e trasversali per un futuro più coeso”, a dieci

giorni dalla scadenza per fare domanda per il nuovo bando, fissata al 10 febbraio.

Il servizio civile, che ha coinvolto dal 2003 circa 50.000 giovani all’anno, non è stato

soltanto una palestra di cittadinanza ma anche un generatore di competenze. Ma di

quali competenze si tratta? Abbiamo raccolto alcune voci al convegno romano di

mercoledì scorso. Ascoltiamo Paolo Bandiera, dell’U�cio di presidenza della

Conferenza nazionale degli Enti Servizio civile

Ci sono anche competenze che interessano l’apprendimento “utile” per gli altri e per

l’operatore o operatrice protagonista del servizio civile, legate al ruolo e alla volontà

dei giovani. Ne parla Licio Palazzini, presidente di Arci Servizio Civile

Ci sono poi competenze che si maturano operando in contesti fortemente motivanti,

che creano consapevolezza e appartenenza, come le organizzazioni sociali del terzo

settore. Ne parla Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum del Terzo settore

https://www.giornaleradiosociale.it/audio/servizio-civile-un-generatore-di-competenze/
https://www.giornaleradiosociale.it/#facebook
https://www.giornaleradiosociale.it/#telegram


Ci sono molte esperienze concrete che ci confermano che durante il servizio civile si

possano mettere alla prova le proprie competenze, che possono diventare anche

occasione di lavoro all’interno del terzo settore. Ascoltiamo l’esperienza di Annalisa

Iorio che, subito dopo l’Università, ha svolto un anno di servizio civile nell’Uici-Unione

Italiana Ciechi e Ipovedenti. Adesso è diventata segretaria del Comitato di Arezzo

dell’associazione, dove si occupa anche dei progetti di servizio civile

E con questo è tutto. Per notizie e aggiornamenti sul sociale

www.giornaleradiosociale.it

Servizio civile universale, pubblicato il piano per il triennio
2023-2025

Il documento è una guida delle azioni redatto attraverso una modalità condivisa

con tutti gli stakeholders coinvolti. Per il 2023 la programmazione sarà ancora

sperimentale ed è previsto un aggiornamento a fine anno

DI LARA ESPOSITO, 03 FEBBRAIO 2023



Condividi

È tempo di programmazione per il Servizio civile universale (Scu). È stato, infatti, approvato e

pubblicato il nuovo Piano triennale 2023-2025 previsto dal decreto di “Istituzione e disciplina del

servizio civile universale” (art. 4 comma 4 del dlgs n. 40/2017) per guidare le azioni dello Scu.

Il Piano ha incassato prima il parere favorevole dalla Consulta nazionale per il servizio civile

universale nella seduta del 19 dicembre 2022 e dall’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (atto n. 1/CSR nella

seduta dell’11 gennaio 2023). Successivamente è stato approvato con un decreto ministeriale il 20

gennaio 2023.

Per il 2023, la programmazione avrà ancora un carattere sperimentale e funzionale, tra l’altro, alla

definizione degli accordi per l’attuazione delle funzioni che la norma assegna alle Regioni (artt. 7 e

18 del dlgs n. 40/2017). L’attuale fase sperimentale si concluderà con il dovuto aggiornamento del

Piano a fine 2023 (art. 5 del dlgs n. 40/2017).

Un processo partecipato
Il documento è frutto di un processo partecipato con i diversi stakeholder del sistema, grazie anche al

costante coinvolgimento del Consulta nazionale per il servizio civile in un apposito gruppo di lavoro.

Per redigerlo sono stati organizzati incontri con i rappresentanti di alcune Amministrazioni centrali

competenti per i settori previsti dal Servizio civile universale:

● assistenza;
● Protezione civile,
● patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale,
● educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e

sociale, e dello sport,
● agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;
● promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione

e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana
all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero.

Insieme si sono riuniti in un gruppo di lavoro tecnico dedicato istituito presso la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per

arrivare a una soluzione condivisa da tutti.

La composizione del documento
Il Piano triennale è composto da quattro sezioni:

https://www.cantiereterzosettore.it/servizio-civile-universale-pubblicato-il-piano-per-il-triennio-2023-2025/#
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/hwsnlrej/pt2023-2025_piano_triennalescu_def.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40!vig=
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/riba52po/decreto-piano-triennale-2023-2025-approvazione-servizio-civile-universale.pdf
https://www.politichegiovanili.gov.it/media/riba52po/decreto-piano-triennale-2023-2025-approvazione-servizio-civile-universale.pdf


● “Contesto generale” su cui opera il servizio civile universale ponendo particolare attenzione
ad alcuni aspetti quali l’adesione dei giovani e degli enti al servizio civile universale, il
quadro normativo di riferimento, gli attori del sistema, le partnership e le risorse finanziarie;

● “Quadro strategico” di riferimento degli indirizzi generali, che vanno dagli sviluppi legati alle
sperimentazioni in atto, alle priorità, come sostenibilità e digitalizzazione, anche nell’ambito
del Pnrr, fino ad arrivare alle risposte del sistema agli stati emergenziali;

● “La programmazione” in cui si definiscono i criteri per il finanziamento dei programmi
d’intervento, si indicano gli obiettivi della programmazione (12 obiettivi, tra i 17 indicati
dall’Agenda 2030), si definiscono gli indirizzi generali, si individuano gli ambiti di azione per i
quali gli enti possono presentare i loro programmi di intervento e si stabiliscono gli standard
qualitativi;

● “Aggiornamento del Piano”.

Ucraina, Abodi: "Rinvio boicottaggio? Tema

al di sopra sport"

'Servono politiche coordinate con Governo e affari esteri'

Redazione ANSA

ROMA

04 febbraio 2023

12:27

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - "Il rinvio del boicottaggio dell'Ucraina a Parigi 2024? E' un tema
estremamente delicato, per il quale anche il ministro per lo sport deve confrontarsi col presidente del
Consiglio e il ministro degli Esteri.

E' un tema al di sopra della dimensione sportiva.

Certo, lo sport è sempre stato uno strumento formidabile di diplomazia e, nell'ambito dello sport, si è
sempre riaffermato il valore della pace come obiettivo. Mi auguro che lo sport continui a svolgere
sempre questa doppia funzione". Così il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, a margine della
presentazione del progetto Ethical Sport, lanciato dalla Federpugilato contro il bullismo oggi a Roma.

"Bisogna tenere conto della geopolitica ma, al tempo stesso, della specificità dello sport, dei
messaggi che deve mandare. E' un tema che va affrontato con politiche che vanno al di là di quelle



meramente sportive - continua il ministro -. Non vorrei che la politica diventasse un elemento
predominante delle scelte dello sport, ma il rispetto per un tema così delicato presuppone un
coordinamento con chi ha responsabilità su tematiche di livello superiore, il Governo appunto e chi
ha la delega agli esteri". (ANSA).

Abodi: "Olimpiadi a Roma? Lavoriamoci.
Fiducioso sullo stadio a Pietralata"

Il ministro dello Sport apre alla possibilità che la capitale si
candidi per i Giochi. La prima data "libera" sarebbe quella del
2036

Valerio Piccioni

Giornalista

6 febbraio - ROMA

"Olimpiadi a Roma? Guardo con fiducia e speranza al prossimo decennio, ci saranno le

possibilità". Sono state le parole pronunciate da Andrea Abodi, ministro dello Sport e dei

Giovani, in una breve intervista ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level fm90.

Crede che il treno delle Olimpiadi sia passato oppure possiamo ancora sognare di ospitarle e

vedere una candidatura di Roma prossimamente? “Intanto anche Paralimpiadi perché è

importante ricordare che c’è questa competizione che proprio a Roma è nata nel 1960 e questo

non bisogna mai dimenticarlo perché Roma è stata la culla delle Paralimpiadi. Io guardo al

prossimo decennio con fiducia e speranza, dovremo meritarcele, ma io credo che nel prossimo

decennio le possibilità ci saranno, quindi dovremo lavorare per renderci credibili da tutti i punti

di vista”.

PROSPETTIVE—

https://www.gazzetta.it/redazione/valerio-piccioni/
https://www.gazzetta.it/redazione/valerio-piccioni/


Com'è noto la prima data "libera" per organizzare i Giochi è quella del 2036 vista la già avvenuta

assegnazione a Parigi 2024, Los Angeles 2028 e Brisbane 2032. Abodi è intervenuto anche sulla

situazione stadi, in particolare con uno sguardo verso la Capitale. “Per quanto riguarda Pietralata

leggo quello che ha dichiarato l’assessore Onorato e quindi sono fiducioso che possa nascere

finalmente il nuovo stadio della Roma. Mi auguro che la Lazio abbia anch’essa una possibilità in

un’area che Roma Capitale valuterà positivamente e mi auguro che il presidente Lotito faccia un

passo avanti in questo senso, il Flaminio ha comunque un destino sportivo”.

3 febbraio 2023 ore: 18:00
WELFARE

Autonomia, Forum Terzo Settore: un
percorso con grandi rischi
Per il Forum, in un paese segnato da profondi divari territoriali, occorre fare tutto il
possibile per scongiurare un "regionalismo delle disuguaglianze". Pallucchi: "Si parta
da un'adeguata definizioni dei Lep"

ROMA - “Il percorso intrapreso verso l’autonomia differenziata presenta grandi rischi per un
Paese già segnato da profondi divari territoriali. Bisogna fare tutto il possibile per scongiurare lo
scivolamento verso un ‘regionalismo delle disuguaglianze’, a partire da una adeguata definizione
dei Lep e dalla garanzia della loro concreta esigibilità sui territori”. Così Vanessa Pallucchi,
portavoce del Forum Terzo Settore.

“Quello dei Lep è un passaggio atteso da ben 22 anni - prosegue -: livelli essenziali delle
prestazioni omogenei, finanziati ed esigibili in ogni parte d’Italia, sono il presupposto
fondamentale per un sistema di welfare realmente inclusivo e universalistico, fondato sul
riconoscimento di diritti e pari opportunità per tutte le persone. Oggi, purtroppo, questo obiettivo
è ancora distante da raggiungere e ci auguriamo vivamente che il ddl sull’autonomia differenziata
non lo allontani ancora di più, acutizzando fenomeni discriminatori”.



“In attesa del testo definitivo approvato dal Consiglio dei ministri, sottolineiamo inoltre la
necessità del più ampio coinvolgimento parlamentare, dell’ascolto e del confronto con le parti
sociali, nell'iter di un provvedimento così delicato per le sorti del Paese” conclude Pallucchi.

© Riproduzione riservata

F1, Vettel contro la FIA: "Piloti abbiano il
coraggio di prendere posizione"
Il pilota tedesco ha criticato la scelta della federazione di
vietare dichiarazioni politiche

ROMA - Nonostante il recente ritiro, Sebastian Vettel rappresenta ancora
una figura di spicco nel mondo della F1. Il pilota tedesco, infatti, oltre ad
essere stato un grande campione in pista, si è distinto anche per le sue
battaglie a favore dei diritti umani e delle questioni ambientali, tra le altre.
L'ex Ferrari e Red Bull, di recente impegnato nella Race of Champions, ai
microfoni di AutoBild si è espresso sulla decisione della FIA di vietare
dichiarazioni su questioni politiche o religiose, se non autorizzate dalla
stessa federazione. "Dipende sempre dalla domanda che ti viene fatta e
dalla questione trattata, ma penso sia assolutamente importante prendere
posizione su alcune questioni, e negli ultimi anni abbiamo visto sempre più
persone farlo. Per questo, non ha molto senso, da parte della FIA, vietare di
farlo. Ora non sono più in quel mondo e sono più libero di parlare, ma spero
che i piloti continuino ad avere il coraggio di esprimere la propria opinione
e sostenerla", le parole di Vettel.

Verstappen, Bottas e Horner: le voci contro la FIA



Da quando la FIA ha preso questa decisione, ovvero sul finire di 2022,
sono diverse le personalità che hanno espresso perplessità. Ad esempio,
Max Verstappen, a Sky Sports, aveva dichiarato: "Il divieto non è
necessario, anche se serve cautela ed esprimere certe opinioni solo dopo
averle verificate. Io non sono così schietto, e soprattutto mi è di�cile, da
pilota, avere il quadro completo di una situazione per poterne parlare. Ma
così facendo ti assicuri che le persone non parlino, ma penso che invece
dovremmo poterlo fare". Valtteri Bottas, al quotidiano svedese Expressen,
aveva sottolineato: "Non mi piace la politica, mi piace correre; ma allo
stesso fa parte della società. Per cui non capisco perché ci vogliano
controllare, dovremmo avere il diritto di parlare di ciò che vogliamo".
Infine, Christian Horner, a margine della presentazione della Red Bull,
aveva aggiunto: "Lo sport non va usato come strumento politico, ma tutti
hanno una propria voce che non va soppressa. Certo, ci vuole equilibrio.
Ma non voglio vedere una massa di piloti che gareggi senza avere una
propria opinione".

Boxe, nascono le palestre contro il bullismo.
Abodi: "Recuperare il senso del rispetto"
Il Ministro per lo Sport: "Rispettare le nostre diversità". Silvia
Salis del Coni: "Il pugilato è uno sport fatto da regole, che spesso
curano le ferite di una vita cominciata in salita"

04/02/2023

La Federpugilato sarà la prima in Italia ad avere palestre con
certificazione governativa 'Antibullismo'.

Con il lancio di “Ethical Sport”, è stato annunciato stamattina a Roma, nel
palazzo delle Federazioni, un progetto pilota in ambito sportivo in
collaborazione con la Federpugilato, finanziato dalla Presidenza del Consiglio



dei Ministri, promosso da Konsumer Italia e dall'Osservatorio nazionale
contro il bullismo. Obiettivo primario sarà certificare, con una procedura
antibullismo innovativa, le palestre di boxe e situazioni similari frequentati da
ragazzi e ragazze, ponendo la massima attenzione allo loro sicurezza fisica
ed emotiva.

Il ministro per lo Sport, Andrea Abodi: "Cito Martin Luther King: 'non mi
spaventa la violenza dei cattivi, ma l'indifferenza dei buoni'. Il bullismo è
una delle conseguenze della mancanza di qualcosa che è a monte. Noi
abbiamo perso il senso del rispetto, che va recuperato", sottolineando
soprattutto che "non si otterranno risultati senza fare un passo a monte:
rispettare le nostre diversità. Il nostro primo interlocutore, anche in un
progetto del genere, sarà sicuramente il ministero dell'Istruzione, che su
questi temi ha una delicata intransigenza".

La vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis, afferma: "Non ho mai
incontrato atleti più rispettosi e non violenti dei pugili. E' importante che
questo progetto contro bullismo e cyberbullismo sia associato al
pugilato, perché questo è uno sport fatto da regole, che spesso curano
le ferite di una vita cominciata in salita. Gli sport di combattimento
hanno un ruolo sociale incredibile in zone d'Italia dove istituzioni e
scuola faticano ad arrivare". Presenti in sala, come testimoni di Ethical
Sport, anche campioni del pugilato come Giovanni De Carolis, Emanuele
Blandamura, Guido Vianello, Anna Lisa Brozzi e Stephanie Silva.

Il progetto consentirà a 10 società sportive del comitato regionale Lazio Fpi di
ottenere la 'Certificazione antibullismo' (ossia certificazione UNI/PdR
42:2018), riconosciuta sia a livello nazionale che internazionale.

Progetto carcere, con l’Uisp lo
sport è inclusione



Alessandro Carini

Si chiama «Progetto carcere» e da trentasei anni porta lo sport oltre le sbarre, contribuendo in maniera

sostanziale al percorso di rieducazione del condannato. Ad organizzarlo è il comitato bresciano dell’Uisp,

l’Unione italiana sport per tutti, che anche quest’anno si spende convintamente nella promozione di

svariate attività tra il «Fischione» e Verziano.

Come spiegato ieri mattina in Loggia, nel corso della presentazione del progetto, dalla presidente Paola

Vasta, «per l’Uisp l’attività all’interno del carcere è uno dei punti fondamentali del proprio agire.

Siamo nati 75 anni fa come Unione sport popolari, per far praticare sport a chi non può permetterselo, e

successivamente ci siamo connotati come ente di promozione sociale. Chiaro dunque che il carcere è uno

dei campi d’azione prediletti, dove lo sport significa inclusione, aggregazione e rieducazione, una delle

basi della convivenza civile insieme all’educazione data dalle famiglie e dalla scuola».

Il «Progetto carcere» gode del patrocino del Comune di Brescia, per i motivi ricordati dal consigliere

delegato del sindaco agli eventi sportivi, Fabrizio Benzoni: «Negli anni - ha ricordato - grazie ad Alberto

Saldi ho potuto capire l’importanza che lo sport in carcere riveste per detenuti ed agenti di polizia

penitenziaria. In particolare per chi sta scontando la pena è uno stimolo per migliorare la propria qualità di

vita e per procedere nel percorso di rieducazione e di costruzione di un futuro diverso fuori dal carcere.

Certo a Verziano, struttura più moderna, è più facile che al "Fischione": a questo proposito, ben venga

l’ampiamento del carcere all’ingresso della città, ma attenzione a non sacrificare spazi dove i detenuti

svolgono attività così importanti».

Tante discipline
Nel dettaglio delle iniziative in programma è sceso Paolo Manini, nuovo responsabile del «Progetto

carcere» dell’Uisp Brescia, il quale ha voluto ribadire che «il connubio sport-inclusione è nel nostro Dna,

come quello tra sport e salute, tra sport e benessere. Trova applicazione grazie alla grande collaborazione

con la direzione delle due strutture detentive, l’ufficio educatori e gli agenti di Polizia penitenziaria.

E poi c’è l’altra "gamba" del progetto, i nostri volontari, che svolgono un compito non sempre facile ed

hanno anche pagato un po’ lo scotto del Covid. A Proposito, un appello: se qualcuno vuole avvicinarsi per

darci una mano, ben venga». Le attività sportive - soprattutto a Verziano, struttura con spazi più adatti, ma

anche a Canton Mombello - sono molteplici, dal calcio (anche femminile) alla pallavolo, dai corsi di

scacchi a quelli di attività motoria, meditazione, attrezzistica, pesistica, ma anche di pilates e danze

popolari.

Alcune attività sono dedicate anche agli esterni, così da instaurare proficui rapporti tra dentro e fuori il

carcere. «I nostri fiori all’occhiello - ha sottolineato Manini - sono il Vivicittà, manifestazione podistica



quest’anno in calendario il 1° aprile (ci saranno circa 300 ragazzi delle scuole all’interno del carcere), e

l’incontro formativo sulle realtà carcerarie cittadine aperto agli studenti degli istituti scolastici partecipanti

al Vivicittà. Non mancano poi piccoli momenti di festa, con intrattenimento musicale e rinfresco, che

danno grande serenità ai detenuti ed ai volontari».

CALCIO UISP Lavoratore, in campo anche la
Coppa

Lavoratore, in campo anche la Coppa

Mercoledì 8 febbraio si torna a giocare la Coppa del Lavoratore, torneo di calcio a 11 satellite dello

storico campionato amatoriale, nato nel 1974. Alla 7a edizione della Coppa parteciperanno 6

squadre, in un unico girone: AF Calcio, Ansaldo Energia, Golfo Paradiso PRCA, ASLA Genova,

Pescara Manzia e Campomorone Sant’Olcese. Con 49 edizioni all'attivo, il Lavoratore è uno dei

campionati di calcio amatoriali più longevi e continui del Paese, pur avendo subito negli anni

alcune trasformazioni, che non hanno intaccato i valori di fondo, quelli del vero e inimitabile

calcio amatoriale Uisp. Comunicati su calciouispgenova.it.

https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/vivicitt%C3%A0-duemila-runner-per-le-vie-di-brescia-1.3350716
https://www.settimanasport.com/#email


E’ tornato il “Carnevale sui pattini” della Uisp Siena
Benini: “Una nuova stagione per il Palaestra che torna ad essere a disposizione di
tutta la comunità con grandi eventi sportivi e di spettacolo”

Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato il “Carnevale sui pattini”, 30ennale

manifestazione di pattinaggio artistico organizzato da Uisp Siena e dalle associazioni affiliate della

provincia nel Palaestra di viale Sclavo gestito dal Comune di Siena. Un momento di condivisione per

tutti che mancava da tempo.

“Con questo evento – ha commentato l’assessore allo sport Paolo Benini – abbiamo dato inizio ad

una nuova stagione per il palazzetto. La struttura torna, infatti, ad essere un luogo di sport e

parallelamente di spettacolo per tutta la comunità con eventi che nascono dal lavoro di squadra con

le associazioni del territorio ma non solo. Come è avvenuto e avviene con la Uisp. Per questo, voglio

ringraziarla formalmente perché è sempre disponibile e fattiva nel collaborare con l’amministrazione

per questo tipo di eventi che contribuiscono ad una visione futura di Palaestra capace di maggiore

fruibilità, funzionalità e soprattutto attrattiva”.

A scendere in pista 430 atleti di diverse società. Tra queste Unione Polisportiva Poggibonsese,

Polisportiva Mens Sana, Polisportiva Cras, Siena Roller Team, Siena Hockey ed una piccola

compagine della Polisportiva Axel Group. E’ mancata la polisportiva Olimpia di Colle di Val d’Elsa,

presente alle precedenti edizioni.

Le esibizioni sono state le più svariate e hanno riguardato i gruppi piccoli fino ai collettivi.

Copyright © Valdelsa.net



Jesi / Uisp, Daniele Cassioli in cittá per incontrare
le scuole

● 5 Febbraio 2023

JESI, 5 febbario 2023 – Una giornata dedicata alla condivisione e all’ascolto, momenti di

incontro che serviranno da stimolo per le nuove generazioni nella sensibilizzazione verso la
disabilità.

Martedi 7 febbraio a Jesi arriverà Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, pluricampione di sci

nautico e fondatore dell’associazione Real Eyes.

Con la sua associazione Cassioli gira l’Italia per stimolare i ragazzi ciechi o ipovedenti ad

inseguire i propri sogni e a non arrendersi, portando il suo esempio e offrendo opportunità
inclusive attraverso lo sport e l’attività motoria catalizzatori di enormi benefici anche e

soprattutto nelle persone con disabilità.

Da qualche tempo, Cassioli ha stretto un saldo legame con il comitato territoriale UISP di Jesi
e proprio su questo forte rapporto di amicizia si fonda la visita di martedi del campione.

Due saranno gli eventi caratterizzanti la giornata: la mattina, Cassioli, incontrerà gli alunni di

due istituti comprensivi, il Beniamino Gigli di Pianello Vallesina e il Carlo Urbani presso

l’Auditorium del plesso scolastico di Moie.

Un incontro questo, organizzato proprio in collaborazione con la Uisp, e che vuole coinvolgere

ragazzi delle scuole secondarie di primo grado attraverso il racconto, anche ironico, della
disabilità e questo viene inevitabilmente riportata la centralità dello sport nel superare le

difficoltà imposte dai propri limiti.

Cassioli sarà inoltre, nella serata di martedi, ospite della Cena al Buio, organizzata sempre
dalla Uisp jesina e che vede la partecipazione anche del Lions Club di Jesi, alla Taverna
degli archi a Belvedere Ostrense.

Per il Lions Club di Jesi questi incontri rientrano nell’ambito di un service nazionale
denominato ‘Insieme possiamo’ che ha la caratteristica di svolgersi insieme ad altre

associazioni o soggetti non Lions.

Caratteristica di questa cena sarà che i commensali durante il pasto saranno bendati e

dovranno indovinare il piatto mangiato solo attraverso l’uso del gusto e dell’olfatto.

Un esperienza che si avvicina a ciò che ogni giorno provano le persone non vedenti e che per

questo vede in Cassioli una presenza significativamente importante.



Molto interessante e rilevante è il fine ultimo della cena; oltre ad aprire certamente la mente nei

confronti di un tipo di disabilità come quella visiva, l’intero ricavato della cena sarà devoluto in
beneficenza al progetto ‘Balneabile’, promosso sempre dalla Uisp.

”Balneabile’ rappresenta un punto di incontro tra diverse disabilità, un momento di gioco e

divertimento che inevitabilmente influisce a pieno sul ragazzo o la ragazza, stimolando e

incrementando le sue capacità.

Sono circa 20 le ragazze e i ragazzi che attualmente fanno parte del progetto, che è nato in

estate sulla spiaggia dei bagni Solaria 102 a Senigallia, ma si è poi esteso anche all’inverno

con le attività svolte in palestra ed infine ha permesso ai ragazzi di imparare a sciare in

montagna con Balneabile sulla Neve.

Una giornata sicuramente intensa, quella di martedì, che permetterà di porre l’attenzione su temi

molto spesso non correttamente illuminati attraverso però una chiave gioviale e non retorica, che

vuole parlare al cuore e alla mente.

©riproduzione riservata

COMUNICATO-Uisp
Ciclismo-Marathon MTB a
Pontremoli il 30/04/2023
In Toscana il 30 Aprile le ruote grasse con la Granfondo MTB a Pontremoli (MS)

E’ la seconda Granfondo città di Pontremoli valevole come Campionato Nazionale

UISP MTB Marathon che si svolgerà in Toscana e precisamente a Pontremoli il

30/04/2023

https://www.google.it/maps/place/Piazza+Italia,+54027+Pontremoli+MS/@44.3748841,9.8791508,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x12d4d8ed495fbd51:0xdbe25a2ce5908115!8m2!3d44.3748841!4d9.8791508!16s%2Fg%2F119vfnsl5


Sui sentieri della via Francigena e della via dei Longobardi attraverso i meravigliosi prati

di Logarghena ai piedi dell’Appennino Tosco Emiliano nella cornice della Lunigiana,

entriamo subito nel dettaglio tecnico dei percorsi che gli organizzatori propongono in

questa manifestazione del ciclismo per tutti, sono due:

 Lungo di 50 Km con 2.080 mt di dislivello;

 Corto di 27 km con 1.100 mt di dislivello

Qui di seguito vi diamo uno scorcio del percorso lungo e per trovare altri dati sui due

itinerari CLICCA QUI.

Le iscrizioni sono già attive dallo scorso dicembre e potete trovare costi e modalità a

QUESTO LINK

Ecco qui il:

La email di riferimento per ogni comunicazione relativa alla gara è la seguente :

iscrizioni@gfcittadipontremoli.it

Certamente la suggestione per chi pedala, sui sentieri della via Francigena è un forte

richiamo  ma… non si è trascurato di pensare anche a chi non pedala ma desidera

scoprire il territorio grazie ald una convenzione attiva, tutti gli atleti e i loro

accompagnatori avranno diritto a uno sconto del 20% sulle attività offerte per

l’Outdoor, Natura, Cultura: un diverso ventaglio di attività che potete SCOPRIRE QUI

Gli organizzatori della ASD Goodbike Pontremoli continuano il loro lavoro di

predisposizione e noi parleremo certamente ancora di loro e di questa manifestazione

ciclistica.

Per Ciclocolor

Roberto Babini

https://www.gfcittadipontremoli.it/pages/percorsi.php
https://www.gfcittadipontremoli.it/pages/iscrizioni.php
https://www.gfcittadipontremoli.it/pages/weekend.php
https://www.gfcittadipontremoli.it/pages/squadra.php











