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IN PRIMO PIANO:

- Vivicittà torna Torino su PiemonteSport

- Progetto SportPerTutti: sport e inclusione a Pozza e a
Maranello su Sassuolo2000; A Messina mercoledì incontro su
“La dimensione economica dello sport” su Strettoweb , sito
Unipi, Pisatoday

- Libera, il 21 marzo a Milano Giornata della Memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie su
sito Uisp nazionale, e sito Libera

- Corsa rosa: il video della manifestazione a Cremona

ALTRE NOTIZIE:

- Striscione contro le morti in mare: annullata la multa
all’Athletic Brighela su Gazzetta dello sport

https://piemontesport.to.it/2023/03/18/a-torino-torna-la-corsa-per-i-diritti-tutto-il-programma-di-vivicitta/?fbclid=IwAR1r_PJ6HgI4Nc38Kv6il8sWvcgmm4MkKzBAgyiVi2lSuKmvOD_Epw_9X5s
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https://www.unipi.it/index.php/news/item/25514-ecogeko-spin-off-dell-universita-di-pisa-partner-tecnologico-dell-uisp
https://www.pisatoday.it/green/mobilita/eco-geko-pisa-uisp-progetto.html
https://www.uisp.it/nazionale/pagina/giornata-della-memoria-e-dellimpegno-promossa-da-libera
https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile
http://d2b457eb30bd
https://www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/19-03-2023/striscione-contro-morti-mare-annullata-multa-all-athletic-brighela-460748289638.shtml


- Guerra al "pezzotto": in arrivo una nuova e dura legge
antipirateria su Corriere dello sport

NOTIZIE DAL TERRITORIO:

- A Matera “In campo con papà”

- «Magica Bici», a Parma i volontari aiutano a pedalare chi non
ce la fa

- E altro…

VIDEO DAL TERRITORIO:

- Uisp Pesaro Urbino, la partenza della seconda Half Marathon -
La Mezza del Metauro

- Uisp Arezzo presente alla Passioni in Fiera. L’intervista alla
presidente Marisa Vagnetti e alla vicepresidente Ilaria Ciofini

- Uisp Foggia Manfredonia, a Cerignola (FG) tappa regionale di
pattinaggio a rotelle Categoria Formule

- Uisp Bologna, torna la rubrica di Marco Orsi per rimanere in
forma. In questa puntata ci mostra come utilizzare la panca
piana correttamente

https://www.corrieredellosport.it/news/attualit/2023/03/19-105144424/guerra_al_pezzotto_in_arrivo_una_nuova_e_dura_legge_antipirateria
https://www.materanews.net/a-matera-in-campo-con-papa-ecco-liniziativa-per-i-nostri-ragazzi/
https://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/23_marzo_20/magica-bici-a-parma-i-volontari-aiutano-a-pedalare-chi-non-ce-la-fa-ef017188-b2e4-4a17-8430-40088ef57xlk.shtml?refresh_ce
https://corrieredibologna.corriere.it/notizie/cronaca/23_marzo_20/magica-bici-a-parma-i-volontari-aiutano-a-pedalare-chi-non-ce-la-fa-ef017188-b2e4-4a17-8430-40088ef57xlk.shtml?refresh_ce
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=895587688330879&external_log_id=ce2e40de-dd40-443f-b982-d2b457eb30bd&q=uisp
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=895587688330879&external_log_id=ce2e40de-dd40-443f-b982-d2b457eb30bd&q=uisp
https://www.facebook.com/sportakm0/videos/206261815341664/
https://www.facebook.com/sportakm0/videos/206261815341664/
https://www.instagram.com/reel/Cp-wluyAzns/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cp-wluyAzns/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cp5eecesNaN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cp5eecesNaN/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/Cp5eecesNaN/?utm_source=ig_web_copy_link


A Torino torna la corsa per i

diritti: tutto il programma di

Vivicittà

REDAZIONE 18 MARZO 2023 2 MIN READ

TORINO – Dopo 38 anni a Torino, Vivicittà cambia volto. Per la prima volta non sarà

la tradizionale corsa competitiva, ma una staffetta che toccherà 6 punti della città, con

un particolare valore sportivo e sociale, pensati per promuovere le attività del

territorio periferico e mettere al centro i diritti. L’appuntamento è per il 2 aprile alle

9,30 per camminare per i diritti.

Le tappe

La prima tappa, il diritto allo sport per tutti e pari opportunità: il Centro Polisportivo

Massari, di via Massari,116. La struttura polisportiva gestita da una asd è da sempre

un importante presidio sportivo per la promozione dello sport come diritto, inclusivo,

per tutti e sociale. Il simbolo è la piscina femminile che da ormai 15 anni promuove

inclusione e pari opportunità in una cornice di interazione tra donne di diverse

culture.

La seconda tappa è dedicata alla riqualificazione urbana, spazi e beni comuni, quale

luogo migliore del Parco Dora di via Orvieto,1? Un’area che ha cambiato volto da

architettura post industriale, è diventata un importante punto di riferimento per i

giovani che la usano come campo sportivo e rampe per lo skate. Sarà il momento per

incontrare le asd che da tempo la utilizzano come loro base per promuovere lo sport.

La terza tappa di via Cecchi 14 sarà all’insegna dell’inclusione e dei diritti dei nuov3

cittadin3. Sede di Balon Mundial che da tempo organizza con Uisp un torneo calcistico

che è cresciuto e si è evoluto nel tempo rivolto alle comunità straniere.

https://piemontesport.to.it/author/redazione/
https://piemontesport.to.it/2023/03/


La quarta tappa si inserisce in lungo Dora ponte del carbone, Giovani: il diritto di

essere protagonisti del proprio futuro. In quest’area, da tempo, ci sono attività che

vengono promosse dal progetto Uisp Torino Aurora in Movimento.

La quinta tappa si snoderà in lungo Dora Savona: il diritto alla salute e ad uno sport a

misura di ognuno. Qui c’è la sede del centro di salute mentale, dove Uisp organizza

attività motorie e sportive per i pazienti psichiatrici.

La sesta e ultima tappa sarà la sede Rai di via Verdi 16 per il diritto all’informazione e

sarà l’occasione per consegnare il testimone di questa staffetta e chiedere più visibilità

e informazione per lo sport per tutti e sociale

Come iscriversi:

Presso gli uffici dell’Uisp Torino di via Nizza 102, dal lunedi al venerdi, dalle 9,30 alle

13 e dalle 14 alle 17, fino al 31 marzo oppure dalle 8,30 alle 9,15 alla partenza della

prima tappa.

Info utili:

Chi desidera aggiungersi alle tappe successive può farlo liberamente previa iscrizione.

Ci sarà la maglietta in regalo per i primi 100 partecipanti che partiranno dalla prima

tappa e in caso di iscrizioni superiori, sarà possibile prenotare la maglia presso il

comitato Territoriale Uisp di Torino. La camminata non prevede blocchi del traffico

agli incroci, si cammina sui marciapiedi e si rispettano i semafori. Non sono previsti

punti ristoro.

Per chi lo desidera è previsto un deposito borse che rimarrà aperto per il ritiro fino alle

ore 14.



SPORT PER TUTTI, UN PROGETTO DI INCLUSIONE

Ginnastica, calcio e basket per bambini, ragazzi e adulti fragili: a Pozza e a Maranello le attività

con il supporto di sei giovani educatori appositamente formati

20 Marzo 2023

Al via a Maranello il progetto “Sport per tutti”: una serie di proposte per

svolgere attività fisica, rivolte a bambini, ragazzi e adulti, con una attenzione

particolare a persone con disabilità ed esigenze speciali. Il progetto nasce

dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale, Uisp (Unione Italiana

Sport Per tutti) e Polisportiva Polivalente Maranello.

Grazie ad un apposito bando sono stati selezionati sei educatori, con profili

riconosciuti dal CONI, per realizzare attività finalizzate a supportare

l’inclusione all’attività fisica e sportiva, con particolare attenzione ai soggetti

fragili e più a rischio di esclusione. Lo sport come veicolo di inclusione e

partecipazione, dunque, attraverso una proposta variegata di attività da

svolgere nelle palestre e nei campi da calcio: si va dalla ginnastica dolce al



risveglio muscolare, dall’avviamento allo sport all’attività fisica, dal calcio al

basket.

“Lo sport è un veicolo per promuovere i sani stili di vita, ma anche una grande

occasione di incontro e confronto, quindi di socializzazione”, è il commento di

Mariaelena Mililli, assessora allo sport del Comune di Maranello.

“Amministrazione comunale e Uisp si sono candidati e hanno beneficiato di un

contributo ministeriale attraverso il quale abbiamo deciso di formare, grazie

anche ad una collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia,

giovani educatori sportivi ai temi dell’inclusione e della marginalità: un valore

aggiunto rispetto alla già acquisita formazione motoria. Lo sport si sta

dimostrando un grande strumento di promozione della salute a 360 gradi

grazie alla partecipazione delle nostre società sportive, a dimostrazione che lo

sport può essere un potente strumento per evitare la marginalizzazione delle

persone più fragili”.

Le attività, gratuite, hanno preso il via in questi giorni e proseguiranno fino a

giugno: sono già state raccolte diverse iscrizioni sia da parte dei più giovani

che degli adulti. Nel dettaglio, alla Palestra delle Scuole Rodari di Pozza sono

in programma gli esercizi di ginnastica dolce e risveglio muscolare, per tutte le

età (sabato dalle 9 alle 10.30 e lunedì dalle 20 alle 21) e di avviamento allo

sport per bambini da 6 a 11 anni (sabato dalle 10.30 alle 12). I ragazzi dagli

11 anni potranno invece provare il calcio e il basket, presso la palestra

Messineo, il lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16. Per informazioni ed

iscrizioni è possibile contattare la Polisportiva Polivalente Maranello. il lunedì

dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30, il venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle

19.30 o chiamando il numero 0536 940228.



Messina: mercoledì incontro su “La

dimensione economica dello sport”

Messina: il Comitato regionale Uisp Sicilia APS organizza un

incontro sul tema “La dimensione economica dello sport”

 di Danilo Loria

 20 Mar 2023 | 09:55

Nell’ambito del progetto “Sport per tutti”, mercoledì 22 marzo il Comitato regionale Uisp Sicilia

APS organizza un incontro sul tema “La dimensione economica dello sport”.L’appuntamento in

programma alle ore 10 presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Messina si terrà alla

presenza del presidente regionale Vincenzo Bonasera e del presidente di UISP Messina e

coordinatore del progetto Santino Cannavò .

Numerosi gli ospiti chiamati ad offrire preziosi spunti di riflessione sul tema del living lab. In

apertura dei lavori sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Federico Basile.

https://www.strettoweb.com/author/danilo-loria/


EcoGeko, spin off Unipi,

partner tecnologico

dell’Uisp

L’App GoodGo di EcoGeko fornirà agli utenti i dati sulle
emissioni risparmiate durante gli spostamenti verso i centri
sportivi

 
EcoGeko, spin off dell’Università di Pisa, è partner tecnologico dell’Uisp Nazionale nell’ambito

del progetto SportPerTutti. Al centro della collaborazione c’è la mobilità sostenibile. L’App

GoodGo messa a disposizione da EcoGeko consentirà infatti di calcolare le emissioni risparmiate

durante gli spostamenti verso i centri sportivi in termini di CO, CO2, PM10 e SO2, oltre alle

calorie consumate e alla distanza percorsa.

Il monitoraggio sarà attivo per tutto il mese di marzo e coinvolge tre impianti sportivi localizzati

a Roma (“Fulvio Bernardini”), Bari (“Capocasale”), Casalecchio di Reno, Bologna (“Cittadella dello

sport”). GoodGo contabilizzerà i km percorsi per raggiungere gli impianti attraverso modalità

sostenibili (bicicletta, camminata, car pooling, monopattino, trasporti pubblici) e alla fine l’Uisp

premierà gli sportivi più virtuosi in termini di sostenibilità.

“In linea generale, l’attività sportiva aumenta la sensibilità delle persone verso le tematiche

ambientali - dice Antonio Pratelli, professore presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e

Industriale dell’Università di Pisa, uno dei soci fondatori dello spin-off accademico EcoGeko -

L’iniziativa lanciata dall’Uisp mira ad amplificare questa consapevolezza degli sportivi

contribuendo a metterla in pratica negli spostamenti quotidiani. EcoGeko è lieta di essere partner

tecnologico del progetto SportPerTutti e di fornire la App GoodGo".

SportPerTutti è una iniziativa promossa dall’Uisp con il sostegno del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali. Per affrontare questa importante esperienza volta a supportare l’adozione di

https://www.unipi.it/index.php/news/item/25514-ecogeko-spin-off-dell-universita-di-pisa-partner-tecnologico-dell-uisp?tmpl=component&print=1


buone pratiche di mobilità sostenibile, Uisp Nazionale ha deciso di affidarsi alla consolidata

professionalità di Simurg Ricerche, per l’elaborazione dei tre piani esecutivi di mobilità

casa-impianto sportivo, e alla start-up e spinoff universitaria EcoGeko Srl per l’adozione della

piattaforma di premialità GoodGo.

 
 20 marzo 2023

Raggiungere gli impianti sportivi in modalità
sostenibile: spin-off dell'Università di Pisa al
fianco di Uisp
L’App GoodGo di EcoGeko fornirà agli utenti i dati sulle emissioni risparmiate durante gli spostamenti verso i centri sportivi

EcoGeko, spin off dell’Università di Pisa, è partner tecnologico dell’Uisp Nazionale

nell’ambito del progetto SportPerTutti. Al centro della collaborazione c’è la mobilità

sostenibile. L’App GoodGo messa a disposizione da EcoGeko consentirà infatti di

calcolare le emissioni risparmiate durante gli spostamenti verso i centri sportivi in

termini di CO, CO2, PM10 e SO2, oltre alle calorie consumate e alla distanza

percorsa.

Il monitoraggio sarà attivo per tutto il mese di marzo e coinvolge tre impianti

sportivi localizzati a Roma ('Fulvio Bernardini'), Bari ('Capocasale'), Casalecchio di

Reno - Bologna ('Cittadella dello sport'). GoodGo contabilizzerà i km percorsi per

raggiungere gli impianti attraverso modalità sostenibili (bicicletta, camminata, car

pooling, monopattino, trasporti pubblici) e alla fine l’Uisp premierà gli sportivi più

virtuosi in termini di sostenibilità.

“In linea generale, l’attività sportiva aumenta la sensibilità delle persone verso le

tematiche ambientali - dice Antonio Pratelli, professore presso il Dipartimento di

Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa, uno dei soci fondatori dello

spin-off accademico EcoGeko - l’iniziativa lanciata dall’Uisp mira ad amplificare

questa consapevolezza degli sportivi contribuendo a metterla in pratica negli

spostamenti quotidiani. EcoGeko è lieta di essere partner tecnologico del progetto

SportPerTutti e di fornire la App GoodGo".

SportPerTutti è una iniziativa promossa dall’Uisp con il sostegno del Ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali. Per affrontare questa importante esperienza volta a



supportare l’adozione di buone pratiche di mobilità sostenibile, Uisp Nazionale ha

deciso di affidarsi alla consolidata professionalità di Simurg Ricerche, per

l’elaborazione dei tre piani esecutivi di mobilità casa-impianto sportivo, e alla

start-up e spinoff universitaria EcoGeko Srl per l’adozione della piattaforma di

premialità GoodGo.

"E' Possibile": la Giornata della Memoria e dell'Impegno di Libera

Il 21 marzo si svolgerà a Milano la XXVIII Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L'Uisp
al fianco di Libera, parla Tiziano Pesce

La Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie
giunge alla sua ventottesima edizione. Libera, insieme a decine di associazioni aderenti, ha scelto di
tenere la manifestazione il 21 marzo a Milano e di organizzare nuovamente, superati i limiti imposti
dalla pandemia, un corteo nazionale. È una giornata che, per la rete di Libera di cui l'Uisp fa
parte, costituisce un punto di arrivo e di ripartenza, in cui dare spazio anche alla denuncia della
presenza delle organizzazioni criminali e delle connivenze con politica, economia e massoneria
deviate.

"Anche quest’anno le bandiere dello sport sociale e per tutti sventoleranno al fianco di quelle di
Libera, questa straordinaria associazione di associazioni e persone che nel 1995 l’Uisp contribuì a
fondare", dice Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, che insieme a Geraldina Contristano,
presidente Uisp Lombardia, salirà sul palco per leggere i nomi delle vittime innocenti delle mafie.
Con loro ci saranno i presidenti delle altre associazione aderenti a Libera.

"Ancora una volta saremo al fianco di don Luigi Ciotti, per ringraziarlo, sostenerlo e per
sottolineare come anche il mondo dello sport non voglia dimenticare le vittime innocenti delle mafie e
si impegni tutto, ogni giorno, per fare la propria parte, contro la criminalità organizzata, per
promuovere cultura della legalità e giustizia sociale".

"Per farlo - prosegue Tiziano Pesce - con coerenza e credibilità, noi dell’Uisp vogliamo partire sempre
da noi stessi, dall’etica dell’esempio, dal continuare a richiedere trasparenza, rispetto delle regole,
nel rapporto con le amministrazioni pubbliche e le istituzioni del sistema sportivo e del terzo settore.
Attraverso attività e progetti di sport sociale e pulito vogliamo contribuire a contrastare
disuguaglianze e discriminazioni, promuovere diritti, integrazione, inclusione, democrazia e

https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile


condizioni di vita dignitose per tutte e per tutti, a partire dai nostri giovani, spesso le prime vittime
delle mafie".

“È possibile”: lo slogan di questa Giornata vuole portare a riflettere su ciò che ciascuno di noi può
fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale. La parola “possibile” deriva da “potere” e
indica ciò che si può realizzare, ciò che può accadere. Oggi ci troviamo su un sentiero oscuro, dove
talvolta non ci sono neanche le stelle a farci da guida. Sappiamo che “è possibile” superare questa
fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo con il noi si può arrivare ad affermare la pace, la
giustizia, la verità, i diritti, l’accoglienza e la libertà. Leggi qui il documento completo

E' possibile
Milano 20 e 21 marzo 2023

XXVIII Giornata della Memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime

innocenti delle mafie

Partenza corteo Corso Venezia - Arrivo Piazza del Duomo

Programma

Lunedì 20 marzo

ore 15.00 Assemblea dei familiari presso l'Università Statale di Milano

(porte chiuse)

ore 18.00 Veglia ecumenica presso la Basilica di Santo Stefano Maggiore

Martedì 21 marzo

ore 8.30  Ritrovo e Inizio concentramento dei partecipanti Corso Venezia

ore 9.00 Partenza del corteo

https://www.libera.it/documenti/schede/inquadramento_21marzo2023_1.pdf


ore 10.30  Arrivo dei partecipanti e dei familiari delle vittime innocenti delle

mafie a Piazza del Duomo

ore 10.45 Saluti del Presidente di Avviso Pubblico

ore 11.00 Lettura dei nomi delle vittime delle mafie dal palco

ore 11.45 Intervento conclusivo di Luigi Ciotti

ore 14.30/17.00, inizio dei 15 seminari di approfondimento e delle proposte

dedicate ai gruppi/scuole

La Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie giunge alla sua ventottesima edizione. La

Giornata è riconosciuta ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20

dell’8 marzo 2017. È una giornata che per la rete di Libera costituisce un

punto di arrivo e di ripartenza, in cui dare spazio anche alla denuncia della

presenza delle organizzazioni criminali e delle connivenze con politica,

economia e massoneria deviate.

L’edizione 2023 a Milano

Libera ha scelto nel 2023 di proporre la manifestazione a Milano  in una

città del Nord (dopo Padova, nel 2019) e di organizzare nuovamente,

superati i limiti imposti dalla pandemia, un corteo nazionale. Ci

ritroveremo in Lombardia da ogni parte d’Italia, per catalizzare le energie

di quanti vogliano impegnarsi per la costruzione di orizzonti di giustizia

sociale, avverso le mafie e la corruzione. L'obiettivo è un coinvolgimento

ampio di tutto il territorio nazionale, con collegamenti internazionali con

Europa, Africa, America Latina, grazie alla collaborazione con esponenti

delle istituzioni e della società civile.

Lo slogan “È possibile”

https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta


Lo slogan di questa Giornata vuole portarci a riflettere su ciò che ciascuno

di noi può fare per l’affermazione dei diritti e della giustizia sociale.La

parola “possibile” deriva da “potere” e indica ciò che si può realizzare, ciò

che può accadere. Oggi ci troviamo su un sentiero oscuro, dove talvolta

non ci sono neanche le stelle a farci da guida. Sappiamo che “è possibile”

superare questa fase se a metterci in gioco siamo tutti, insieme: solo con il

noi si può arrivare ad affermare la pace, la giustizia, la verità, i diritti,

l’accoglienza e la libertà. Leggi qui documento completo

TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI PER MILANO
L'adesione alla giornata

Anche quest'anno è stata predisposta una scheda di adesione per

comunicare la propria partecipazione e per richiedere un contributo a

sostegno delle spese di viaggio. A questo link è possibile compilare la

scheda di adesione, richiedendo l'eventuale contributo in base al

regolamento presente a questo link.

Indicazioni importanti per chi viaggia in pullman e relative aree

parcheggio

Si specifica che l'invio della scheda di adesione è obbligatorio per ricevere

l'indicazione del parcheggio per i pullman GT e accedervi. A questo link

tutte le informazioni e indicazioni per aree parcheggio assegnate dopo

l'invio della scheda di adesione. Tutti i pullman non segnalati dovranno

parcheggiare in Via Alcide De Gasperi.

Pullman organizzati direttamente da Libera:

A questo link è possibile trovare i contatti di Libera per l'organizzazione dei

bus dalle diverse regioni d'Italia per raggiungere Milano.

Informazioni per l'acquisto veloce dei biglietti per le metro a Milano:

https://www.libera.it/documenti/schede/inquadramento_21marzo2023_1.pdf
https://sostieni.libera.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=317151&lang=it
https://www.libera.it/documenti/schede/regolamento_contributi_21_marzo_2023.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/inidicazione_parcheggi_pulmann_1.pdf
https://www.libera.it/documenti/schede/contatti_bus_territorio.pdf


A questo link è possibile trovare le indicazioni per acquistare i ticket per le

metro della città di Milano per un accesso rapido ai tornelli. Le

informazioni per  raggiungere la manifestazione con i mezzi pubblici

questo link

Agevolazioni Trenitalia per Milano

A questo link le agevolazioni sui biglietti per coloro che raggiungeranno in

treno Milano il prossimo 21 marzo.

Trenord per Milano

La manifestazione partirà da Corso Venezia raggiungibile dalla stazione

del Passante Ferroviario dove fermano S1 Saronno-Lodi, S2

Seveso-Rohoredo, S5 Varese-Treviglio,S5 Novara-Treviglio, S13 Pavia-Milano

Bovisa.

Seminari del 21 marzo

Nel pomeriggio del 21 si svolgeranno i seminari di approfondimento (qui

modalità per iscriversi) e si svolgeranno proiezioni e iniziative culturali

aperti a scuole e gruppi (qui modalità per iscriversi)

Accreditamento Giornalisti

A questo link modalità e ritiro accredito giornalisti

Per tutte le informazioni generali

mail: segreteria.21marzo@libera.it

cell: 335.7253801

Con il Sostegno di

https://www.libera.it/documenti/schede/biglietti_per_i_mezzi_pubblici_a_milano.pdf
https://www.atm.it/it/AtmNews/AtmInforma/Pagine/e_possibile.aspx
https://www.libera.it/schede-2275-libera_e_trenitalia_collaborano_per_la_xxviii_giornata_della_memoria_e_dell_impegno
https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-246-i_seminari_del_21_marzo_a_milano
https://www.libera.it/schede-2250-21_marzo_incontriamo_il_giornalismo_d_inchiesta
https://www.libera.it/schede-340-accreditamento_e_ritiro_per_i_giornalisti_giornata_della_memoria_e_dell_impegno_21_marzo_milano


MIM; Presidenza del Consiglio- Struttura di Missione anniversari Nazionali

ed eventi sportivi nazionali e internazionali; Fondazione con il Sud; CEI;

Osservatorio Legalità e Sicurezza Regione Lazio; Banca Etica; Fondazione

BPM;

Fondazione Cariplo; Fondazione Unipolis; CIA, COOP;Lauretana, Novamont

In collaborazione

con Trenitalia; Trenord; Csv

Si ringrazia

Camera di Commercio Milano, Monza Brianza, Lodi, Banca d'Italia; Camera

del Lavoro; Diocesi di Milano, Università Statale di Milano; Acli Milano;

Caritas;

Liceo Volta Milano; Liceo Manzoni Milano

Striscione contro le morti in mare: annullata
la multa all’Athletic Brighela



Calcio: tuttele notizie

Ridotta a un turno la squalifica al capitano Rota, confermata
l'inibizione all'allenatore Cattaneo
Davide Amato

19 marzo - MILANO

Al triplice fischio hanno vinto umanità e solidarietà. Domenica 5 marzo i

giocatori dell'Athletic Brighela (squadra dilettantistica bergamasca) erano

scesi in campo esponendo uno striscione (non autorizzato dall'arbitro)

dedicato alla tragedia di Cutro ("Cimitero Mediterraneo: basta morti in

mare"). L'iniziativa è costata cara al club di Terza categoria (notoriamente

impegnato nel sociale), che ha ricevuto una stangata dal Giudice sportivo

della delegazione di Bergamo: una maxi multa (550 euro) e la squalifica (fino

ad aprile) di capitano e allenatore. La vicenda ha fatto il giro d'Italia. Ed ora è

arrivato il lieto fine: la Corte d'Appello sportiva territoriale ha infatti accolto il

reclamo dell'Athletic Brighela, annullando quasi integralmente la multa

(mantenuta solo la sanzione di 50 euro) e riducendo (ad un solo turno) la

squalifica del capitano Pietro Rota. Mentre l'inibizione dell'allenatore Luigi

Cattaneo è stata confermata.

VINCE L'UMANITÀ—

Sui propri canali social i rossoneri bergamaschi hanno spiegato che "hanno

vinto la ragione, l’umanità e la solidarietà. Ora continueremo a fare quello che

abbiamo sempre fatto: lottare contro l’indifferenza e far emergere le

contraddizioni. Noi sappiamo perché migliaia di persone scappano, fuggono e

intraprendono viaggi della speranza". Nel frattempo l'Athletic Brighela (che in

questi giorni ha ricevuto manifestazioni di solidarietà da tutta Italia) ha anche

https://www.gazzetta.it/Calcio/
https://www.gazzetta.it/Calcio/altri-campionati/19-03-2023/striscione-contro-morti-mare-annullata-multa-all-athletic-brighela-460748289638_commenti.shtml


avviato una raccolta fondi a sostegno di due realtà impegnate nei soccorsi in

mare e nelle attività a terra. "Oggi più che mai dobbiamo pretendere la

garanzia della protezione internazionale per chi scappa e per chiunque

desideri altre possibilità - ha commentato l'associazione sportiva

dilettantistica popolare -. Sosteniamo chiunque in questo momento dedica la

propria vita per evitare nuove stragi nel Mediterraneo. Alziamo la nostra voce

e lottiamo per i diritti di chi oggi non ha nemmeno diritto di esistere". Piccola

curiosità: ad assistere l'Athletic Brighela nella predisposizione del ricorso

anche l'avvocato Pierluigi Vossi, vicepresidente dell’associazione nazionale

allenatori.

Guerra al "pezzotto": in arrivo una nuova e
dura legge antipirateria
Strumenti rapidi e ad hoc per fermare sul nascere e

reprimere la diffusione di programmi "piratati" di film,

fiction ed eventi sportivi

La proposta di legge sul contrasto alla trasmissione illecita su

Internet di contenuti tutelati da diritti di esclusiva approda in Aula, a



Montecitorio, lunedì 20 marzo. Se dovesse ottenere il via libera del

Parlamento potrebbe costringere gli Internet Service Provider (ISP,

cioè coloro che forniscono la connessione a Internet) a disconnettere

i servizi di streaming quasi in tempo reale. La nuova legge

antipirateria si occupa di chi trasmette i contenuti pirata, in pratica di

chi di�onde il famoso "pezzotto", e non degli utenti che si abbonano

allo streaming illegale. Ha due aspetti fondamentali: da un lato

operativo, per bloccare le trasmissioni in diretta, dall'altro

repressivo, fatto di multe e pene detentive. Cosa prevede la

nuova legge sull'antipirateria

Se passa la nuova legge l’Autorità Garante delle Telecomunicazioni

(AGCOM) sarà autorizzata a disabilitare l'accesso a contenuti illeciti

con il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco

all'instradamento del tra�co di rete verso gli indirizzi IP destinati ad

attività illecite. Destinatari del provvedimento di disabilitazione sono

i prestatori di servizi, ma anche i prestatori di accesso alla rete, ed è

prevista una procedura d'urgenza, con intervento nei primi 30

minuti, nei casi di programmi trasmessi in diretta, come nel caso di

eventi sportivi.

Sanzioni pesanti contro il "pezzotto"
La legge prevede multe pesanti per chi trasmette in streaming partite,

film e altre opere protette dai diritti d’autore, e pene detentive fino a



3 anni. Le multe vanno da un minimo di diecimila euro ad un

massimo di 258mila euro. Le pene detentive, invece, vanno da un

minimo di sei mesi ad un massimo di 3 anni di prigione e riguardano

solo chi e�ettua "la fissazione su supporto digitale, audio, video o

audiovideo, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o

editoriale ovvero e�ettua la riproduzione, l’esecuzione o la

comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita".

A Matera “In Campo Con Papà”: Ecco L’iniziativa
Per I Nostri Ragazzi

19 MARZO 2023

“In campo con papà” è l’iniziativa pensata dal Comitato Regionale Uisp di

Basilicata in occasione della giornata della festa del Papà.

L’iniziativa è promossa dal Settore di Attività Calcio del Comitato Uisp

Basilicata e si sta svolgendo presso il “Villaggio del fanciullo” a Matera.

Presenti anche le tre associazioni affiliate Uisp: “Franco Selvaggi”, “Alma

Calcio” e “Sportivamente”, con la categoria piccoli amici.



L’idea è quella di celebrare la figura del papà, condividendo momenti di

gioco e riscoprendo il piacere di stare insieme.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)

«Magica Bici», a Parma i volontari aiutano a

pedalare chi non ce la fa

di Chiara Corradi

Parma: l'iniziativa dell'associazione per far vivere a tutti l'emozione di andare in bicicletta

La bicicletta è per tutti, e lo sanno bene a Parma le persone disabili che hanno potuto

provare l’ebbrezza del vento tra i capelli e la sensazione di libertà tipica di chi si muove sulle

due ruote. Il progetto “Magica Bici” è gestito dalla Polisportiva Gioco che, nella città ducale, si

occupa di sport inclusivo. Per risalire alle origini del progetto dobbiamo fare un salto nel tempo e

tornare al 2018 quando all’interno di “Parma Facciamo Squadra” la Polisportiva, insieme

a Forum Solidarietà, Uisp e Anmic presenta il progetto “Magica Bici”, che si aggiudica parte dei

fondi a disposizione. Nel 2020 la pandemia di Covid-19 mette in pausa l’iniziativa che, qualche

giorno fa, è ufficialmente ripartita grazie all’impegno delle associazioni coinvolte.

«Crediamo che la normalità non esista e che tutti, bambini ed adulti, abbiamo il diritto di sentire

il vento in faccia, di provare l’esperienza di andare in bicicletta, di vivere esperienze di gioco

e sport inclusivi», affermano i promotori. In questi anni si è unita a “Magica Bici” anche

l’associazione Scambiamente, che si occupa della formazione dei volontari. Per il trasporto

viene utilizzata una bici cargo con pedalata assistita, predisposta per accogliere una persona in

carrozzina.

Alessandra: «Con il mio accompagnatore fatti 21 chilometri»

https://www.materanews.net/


«È una bici magica - continuano le associazioni - perché apre ad un mondo di condivisione. Si

potranno vivere esperienze nei parchi cittadini, immersi nella natura e gite culturali; in

futuro potrà diventare un servizio di trasporto sociale alternativo, green e on-demand per

persone con disabilità». Nelle scorse settimane Alessandra, ha provato il servizio “Magica Bici”:

«Posso dire di aver fatto un giro in bicicletta - ha scritto su social, in un post che è stato poi

condiviso da Anmic - e abbiamo fatto addirittura 21 km. La magica bici è veramente magica e

fa provare a chi non potrebbe mai provare cosa vuol dire quella sensazione unica della bicicletta.

Che emozione - ha concluso ringraziando tutti i volontari - posso dire di aver fatto un giro in

bici». Il servizio di Magici Bici è attivo da marzo ad ottobre, in date da concordare con

l’associazione. Ci sono anche degli appuntamenti fissi: il primo si è già svolto l’11 marzo con la

pedalata tra le 7 Chiese di Parma in collaborazione con Fiab; gli altri sono previsti per il 14

maggio, il 17 giugno e il 17 settembre.



Scorpacciata di medaglie ai campionati provinciali UISP a Masone (GE) per questa

Società Sportiva che si conferma una delle Eccellenze del Pattinaggio a Rotelle nella

Provincia di Genova.

Super protagonisti i 22 atleti coinvolti in questa competizione che, capitanati ed

accompagnati dal Coach Marco Marchitelli e dalle Allenatrici Chiara Ciaravino,

Eleonora Carbone e Paola de Salvo, con determinazione sono saliti sul podio

aggiudicandosi tanti titoli in queste due giornate intense di gara.

Nella prima gara di stagione per la specialità di Singolo, gli atleti Artistic Roller Team

in età compresa tra i 9 e i 17 anni hanno avuto la possibilità di confrontarsi e mettersi

alla prova dimostrando una buona capacità tecnica presentando il loro disco di gara,

sorprendendo positivamente per la loro serietà e serenità nell’affrontare questa

prova.Le loro performance, eseguite con un buon margine di interpretazione e

coordinazione nell’effettuare le difficoltà tecniche, gli hanno portati a salire sui gradini

del podio, confermando la serietà della Società Artistic Roller Team nel metodo di

insegnamento per questo sport così complicato perché ricco di difficoltà ma di una

bellezza fortemente disarmante.La Società Artistic Roller Team chiude con un bilancio

di 12 Ori, 5 Argenti e 4 Bronzi restando una realtà umile ma ricca di contenuto tecnico,

artistico e umano.



StraFerrara col botto: una festa per tremila
Tantissimi alla partenza ieri mattina, il doppio rispetto alla scorsa stagione. Il
sindaco Fabbri: "Una scommessa vinta, grazie a tutti"

Una StraFerrara che ha colorato la città tra le sue bellezze storiche nel nome della Pace in

Ucraina. Si è tenuta ieri mattina l’iniziativa sportiva che ha visto la partecipazione di

migliaia di podisti e camminatori. La Straferrara è una corsa non competitiva organizzata

dalla Polisportiva Fluo Run, con il patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione di

Uisp Ferrara. Tra la piazza Trento Trieste e corso Martiri della Libertà sono stati circa

tremila gli iscritti, partecipazione raddoppiata rispetto lo scorso anno, con la loro maglia

blu, simbolo di partecipazione dell’evento, hanno animato il centro estense fin dalle prime

ore del mattino, tutti in attesa del momento della partenza. Prima del via il saluto del

sindaco Alan Fabbri e l’assessore allo sport, Andrea Maggi. "Una scommessa vinta – ha

detto il sindaco Fabbri – nata da un’idea sviluppata in tempi pandemici e poi realizzata

con adesioni crescenti, non appena i tempi lo hanno consentito. I numeri confermano il

successo. Grazie agli organizzatori e a tutti i partecipanti. È questa un’iniziativa che

unisce lo sport, la promozione di uno stile di vita sano, la promozione del territorio, la

valorizzazione turistica". In apertura di manifestazione, il tedoforo Vittorio Brandi,

accompagnato da alcuni giovani corridori, con la fiaccola olimpica, alle Olimpiadi di

Londra 2012 e ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018.



"Sono voluto venire qui – ha detto Brandi – invitato dallo staff, che ha accolto il mio

desiderio dopo due anni di pandemia. E sono qui per testimoniare, con tanti giovani - che

rappresentano il nostro futuro - uno dei principali valori che la teda rappresenta: la pace,

soprattutto con riferimento alla situazione in Ucraina". Un appuntamento podistico che ha

richiamato anche gruppi provenienti da tutta l’Emilia-Romagna: Veneto, Lombardia,

Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta. La partenza sotto l’arco di corso

Martiri della Libertà dei partecipanti, chi di corsa ed altri camminando per due percorsi.

Due erano i percorsi da 6 km e 12 km circa. Partendo da corso Martiri della Libertà, i

partecipanti sono proseguiti lungo la via Porta Reno, piazza Travaglio fino a raggiungere

porta Paola e poi imboccare il sottomura di Ferrara fino al piazzale delle Medaglie d’oro

dove da corso della Giovecca, sono rientrati nuovamente nel centro storico e corso

Martiri della Libertà. All’arrivo lo staff dei volontari del gruppo Invicta Copparo ha

predisposto un ricco ristoro per tutti i partecipanti all’evento. Al termine alcune

premiazioni, al partecipante più anziano Antonio Mangherini di Masi Torello, poi i tre

gruppi più numerosi, il primo è stato il gruppo podisti di Cavarzere (Venezia), seguono i

camminatori per caso di Ceregnano (Rovigo) e gruppo di cammino Torrenova (Modena).

Budrione capitale del biliardo
Il Circolo Rinascita di Budrione ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta la Gara Nazionale

Trofeo Memorial Medici Cere. La manifestazione con 126 Coppie provenienti da tutta Italia si è

disputata sabato 11 e domenica 12 marzo nella nuovissima Sala Biliardi del Circolo Rinascita.



20 Marzo 2023

Il Circolo Rinascita di Budrione ha avuto l’onore di ospitare per la prima volta la Gara

Nazionale Trofeo Memorial Medici Cere. La manifestazione con 126 Coppie provenienti

da tutta Italia si è disputata sabato 11 e domenica 12 marzo nella nuovissima Sala

Biliardi del Circolo Rinascita riscuotendo un notevole interesse da parte del pubblico che

per tutto il weekend ha gremito le tribune.

Un ringraziamento particolare a tutto il consiglio direttivo e in particolare al presidente

del Circolo Rinascita Carlo Barbieri, al signor Renzo Lodi e al responsabile della Sala

Biliardi Gianni Boni: con un organizzazione impeccabile hanno permesso tutto questo.

Grazie anche alla Lega Biliardo Uisp di Modena rappresentata da Massimo Casarini

e Mario Rossi per il loro impegno e la fiducia.A classificarsi sul gradino più alto del

podio, la coppia Nosari – Rubini del Circolo Arci San Lazzaro di Bologna battendo la

coppia Copelli – Soli; terzi classificati Testi – Simoni e Ferraresi – Torelli.

Comunicato: UISP Ciclismo-La GF
Valle Del Senio
Comunicato-Fonte UISP Ciclismo (Grazie)

La Gran Fondo Valle del Senio inizia ad avvicinarsi, domenica 30 aprile 2023 è

la data.

Questa manifestazione ciclistica fa parte del Criterium Regionale Emilia-Romagna UISP

https://www.uisp.it/emiliaromagna/ciclismo/cicloturismo


delle GF e ne costituisce la seconda prova in calendario, ed è anche inserita nel contesto

del calendario del Circuito Romagnolo.

Proviamo a contestualizzare lo scenario, partendo dalla località che ospita Castel

Bolognese un tipico esempio di centro di fondazione medievale, eretto per consolidare il

dominio di una città su un territorio conteso con altre potenze dei dintorni e nelle

vicinanze di un fiume, il Senio appunto, di rilevanza strategica durante il secondo

conflitto mondiale costituendo il fronte tra l’inverno del 1944 e la primavera del 1945 (la

linea Gotica).

Quindi gli scenari che vi appresterete ad affrontare, ciclisticamente, possono offrire

riflessioni su questi temi; Di certo gli scenari permettono di affrontare la Vallata del

Senio in tutta la sua bellezza con i quattro itinerari proposti dalla ASD U.C. Castel

Bolognese, organizzatrice dell’evento, eccovi alcuni dettagli ai link sottostanti:

 Percorso Gran Fondo con 153 km e 2850 mt di dislivello;

 Medio/Lungo con 122 km e 1860 mt di dislivello;

 Fondo con 96 km e 1160 mt di dislivello;

 Gourmet con 40 km e 512 mt di dislivello.

Se questo scenario solletica il vostro interesse non mancate il 30/04/2023 per affrontare

uno dei percorsi, che saranno indicati con apposita segnaletica e le salite con cartelli

indicanti lunghezze e pendenze. Ai ristori sarà assicurata assistenza meccanica.

Le iscrizioni sono già operative e possono essere effettuate:

 Presso la SEDE USC CASTEL BOLOGNESE in Via Don Carlo Cavina 1

(ex Convento Cappuccini)

dal 12 aprile, tutti i mercoledì e giovedì 27 aprile dalle ore 20.30 alle

22.30

(Ogni iscritto dovrà presentarsi con la propria tessera riconosciuta dal

CONI)

 ONLINE scaricando il modulo dal sito www.usccastelbolognese.it

pagando: con BONIFICO BANCARIO intestato a USC CASTEL

https://www.uisp.it/emiliaromagna/ciclismo/cicloturismo
http://www.circuitoromagnolo.com/
http://www.usccastelbolognese.it/
http://www.usccastelbolognese.it/
https://www.alltrails.com/explore/map/percorso-156-km-73f9ddb?u=m&sh=qbtq2j
https://www.alltrails.com/explore/map/percorso-medio-lungo-km120-8153349?u=m&sh=qbtq2j
https://www.alltrails.com/explore/map/percorso-km-95-c4f796a?u=m&sh=qbtq2j
https://www.alltrails.com/explore/map/percorso-gourmet-9a0684d?u=m&sh=qbtq2j
https://goo.gl/maps/Y1NEZ4uFKhsbU6yK6
http://www.usccastelbolognese.it/home.html


BOLOGNESE

IBAN – IT07 K084 6267 5300 0000 1060 621 presso BCC

L’iscrizione va confermata inviando il modulo compilato, la ricevuta del bonifico e la

comunicazione del pagamento effettuato con Satispay a: gfvalledelsenio@gmail.com

Per chi si sposta con roulotte o camper, l’area camper gratuita:Via Donati –

Castelbolognese

Hotel convenzionati per pernottamenti a Riolo Trerme:

Grand Hotel Terme Tel.0546 71041 * Hotel Senio Tel. 0546 71154 * Hotel Serena Tel.

0546 71183 * Hotel Cristallo Tel. 0546 71160 * Hotel Antico Borgo Tel. 0546 1910337

Ecco qui il VOLANTINO con tutte le informazione, ed il SITO WEB di riferimento

Pensiamo un tantino anche a chi volesse pedalare meno, oppure anche non

pedalare

Castel Bolognese e dintorni: una piacevole meta per un weekend primaverile tra arte,

cultura, natura e buona cucina.

Da vedere il Mulino Scodellino da cui parte, costeggiando il canale, la passeggiata

ciclopedonale lungo il fiume Senio, fino alla chiusa di Tebano.

A dieci minuti d’auto, verso la collina si incontra Riolo Terme, piccolo borgo medioevale

con i8l suo castello e famoso per il suo complesso termale immerso in un parco

secolare. Fuori dal centro abitato è possibile visitare, accompagnati da guide

speleologiche, la Grotta del Re Tiberio, raggiungibile percorrendo un sentiero

panoramico.

A Casola Valsenio, il Giardino delle Erbe Augusto Rinaldi Ceroni. Nei suoi gradoni con

splendida vista sulla Vena del Gesso Romagnola, vengono coltivate circa 450 specie

officinali utilizzate in cucina, in medicina ed in cosmesi e poco lontano si visita il

Cardello, l’abitazione storica, oggi museo, dello scrittore e poeta (ciclista ) Alfredo

Oriani.

https://goo.gl/maps/Qsme3j9sg24noQYC6
https://goo.gl/maps/Qsme3j9sg24noQYC6
https://grandhoteltermeriolo.it/
http://hotelsenio.it/
https://www.serenahotel.it/
https://cristallohotel.eu/
https://anticoborgoriolo.it/
https://www.uisp.it/emiliaromagna/aree/ciclismo/files/Gestione%20sito/Criterium%20GF%20Regionale/2023/Volantini/GF%20Valle%20del%20Senio/Gran%20fondo%20senio_2023.pdf
http://www.usccastelbolognese.it/home.html
https://www.amicimolinoscodellino.it/%C2%A0%20https://amicidelsenio.eu/2015/05/la-storia-della-chiusa-di-tebano
https://www.comune.rioloterme.ra.it/Turismo/Da-fare-e-visitare/Grotta-del-Re-Tiberio
https://ilgiardinodelleerbe.it/
https://www.imolafaenza.it/luogo/cardello-casa-museo-alfredo-oriani


Nella vicina vallata del Lamone si trova, incastonata tra dolci colline coltivate ad ulivo,

Brisighella uno dei borghi medioevali tra i più belli d’Italia. Unica e assolutamente da

vedere l’antica Via Degli Asini. Per non parlare della Rocca Manfrediana, della Torre

Dell’Orologio e del Santuario del Monticino.Appena fuori dal paese l’area naturale del

Parco del Carnè per passeggiate, trekking, mtb, visite guidate e altre attività.

C’è davvero molto da pedalare e da vedere

Per Ciclocolor

Roberto Babini

I trionfi dell’Aquatika nelle acque del circuito
master
20 Marzo 2023

La società martinese, le scorse settimane, si è resa vera protagonista delle gare in

piscina.Si sono svolti a febbraio i Campionati Regionali di nuoto master suddivise in

quattro giornate tra Calimera Canosa e Bari San Paolo. L’Aquatika si è classificata al

terzo posto regionale conquistando numerose medaglie e record regionali, quelli

stabiliti da Marcello Presta nei 1500 stile Luciano De Marzo negli 800 mt e 1500 mt,

Enrico Dilonardo nei 200 rana, Gargiulo Valentina nei 50 stile. Record regionali anche in

alcune staffette. L’Aquatika è diventata una splendida realtà riuscendo a competere con

società delle grandi città come Bari che ha anche un centro universitario sportivo. I

ragazzi dell’Aquatika si allenano nella piscina

https://www.appenninoromagnolo.it/parchi/carne.asp


Dell’erba di Martina Franca una struttura storica. Ricordiamo che la squadra master di

nuoto è una squadra con atleti compresi tra i 25 e di 95 anni, tutti possono provare ad

allenarsi.

Lo spirito master è anche un momento di socializzazione e condivisione di bei momenti

ma anche cene e divertimento. I prossimi appuntamenti che vedranno impegnati gli

atleti dell’Aquatika sono i campionati regionali estivi pugliesi e i campionati i campionati

italiani master a Riccione nel mese di giugno luglio. Chiunque volesse provare

l’esperienza master può provare a contattare l’allenatore Pasquale Sozio presso la

struttura Dell’erba in via delle Ortensie.

Anche il Sindaco Gianfranco Palmisano si è complimentato con la squadra, facendogli

visita durante gli allenamenti. «La squadra capitanata dall’allenatore Pasquale Sozio –

ha scritto il primo cittadino su Facebook – instancabile motivatore, ha portato a casa

numerose medaglie e numerosi record regionali fra individuali e staffette alcune delle

quali non lontane da record nazionali.

Congratulazioni a tutti gli atleti che continuano ad allenarsi alla Piscina Dell’ Erba a in

vista dei prossimi obiettivi quali i Campionati Italiani Fin e Uisp e Campionati regionali

estivi.»





Sport e contrasto alle discriminazioni di genere
SALA EVENTI 1

31 marzo



dalle 10:00 alle 11:00

Lo sport riveste un ruolo importante nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere:

rappresenta la Terza Agenzia educativa, dopo la famiglia e la scuola, nei processi di socializzazione,

crescita e definizione identitaria, è propedeutico alla promozione di una cultura della

consapevolezza, della conoscenza, del rispetto di sé e dell’altro, di valori come l’inclusione sociale e

la valorizzazione delle differenze e della diversità

Prevenire la violenza, contrastarla, superare stereotipi e diseguaglianze: per questo diventa

fondamentale il ruolo dell’Educatore e dell’Educatrice sportivo/a, di quella persona che più di altre

deve riconoscere il linguaggio non solo verbale, ma che deve saper conoscere e capire quello del

corpo.

RELATORI: Dott.ssa Roberta Morelli, Manuela Claysset, Paola Vasta, Francesca Savoldini

In collaborazione con: UISP Comitato Territoriale Brescia APS

https://www.cosmodonna.it/relatori-brescia-2023/
https://www.cosmodonna.it/relatori-brescia-2023/
https://www.cosmodonna.it/relatori-brescia-2023/
https://www.cosmodonna.it/relatori-brescia-2023/
https://www.uisp.it/brescia2/

