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1 - IL CUORE DELL'UISP BATTE A GENOVA: LA GRINTA E IL 
CORAGGIO PER SUPERARE L'EMERGENZA E AUGURARE A 
TUTTA L'ITALIA DI RIPARTIRE. Interviene I. Di Grumo  
 
Mancano ventiquattrore alla notte di Natale e torniamo a Genova, entrando 
in casa di Isabella Di Grumo, presidente Uisp Genova. Lo facciamo ogni 
anno di questi tempi, perché Isa è una eccellente [...] 

 

 

 
2 - CONSIGLIO NAZIONALE UISP: CONDIVISIONE E 
PARTECIPAZIONE LE PAROLE D'ORDINE PER AFFRONTARE UN 
2012 DI IMPEGNO E SVILUPPO. Interventi di S. Pacciani e F. 
Fossati  
 
Il 17 dicembre si è tenuto a Firenze il Consiglio nazionale Uisp. All’ordine del 
giorno la discussione sul bilancio consuntivo Uisp e sull’assestamento del 
preventivo 2011-2012: entrambi sono stati approvati [...] 

 

 

 
3 - UISP BARI: INAUGURATO IL CENTRO POLIVALENTE 
"CAPOCASALE", RISTRUTTURATO GRAZIE ALL'IMPEGNO 
DELL'UISP. Intervista a E. Di Summa  
 
Nuovo look per il centro polivalente Capocasale di Bari. A contribuire al 
restyling della struttura è stata una associazione temporanea d’impresa, per 
il 51% rappresentata dalla Uisp Bari e per il 49% [...] 

 

 

 
4 - CRICKET UISP "SENZA PERMESSO": A ROMA UNA MOSTRA 
PER RACCONTARE LA NASCITA E LO SVILUPPO DI UNA REALTA' 
DI CRICKET PER TUTTI. Intervento di M. Garcìa  
 
Il 14 gennaio ci sarà, a Roma, l'inaugurazione di una mostra fotografica che 
ripercorre tre anni di vita del Piazza Vittorio Cricket Club.  
“L'Associazione PVCC è nata così, quasi per caso, [...] 

 

 

 
5 - AREA PERLAGRANDETA' UISP: DAL CONVEGNO DI VERCELLI 
LA CONFERMA DELL'ESIGENZA DI UN LAVORO INTEGRATO PER 
NUOVI STILI DI VITA ATTIVI. Intervista a A. Imeroni  
 
Sabato 17 dicembre si è tenuto a Vercelli un importante convegno promosso 
dalla Uisp e dall’Aslvc (l’Azienda sanitaria locale di Vercelli), patrocinato dal 
Ministero della Salute, dalla Regione Piemonte [...] 

 

 

 
6 - UISP ABRUZZO: LO SPORTPERTUTTI E' UNO SPETTACOLO. 
IN TV E NEI PALAZZETTI ANCHE A NATALE L'ASSOCIAZIONE 
PROMUOVE LE SUE MANIFESTAZIONI. Intervista a A. Carulli  
 
Alberto Carulli, presidente dell’Uisp Abruzzo, ci racconta il Gran galà 
dello sport che si è svolto mercoledì 21 dicembre, all'auditorium De Cecco 
di Pescara: “La serata nasce per festeggiare [...] 

 



 

 
14 - AGENDA UISP 2012: ANCHE QUEST'ANNO GRAZIE 
ALL'AGENDA DELLO SPORTPERTUTTI RACCOLTI FONDI IN 
FAVORE DEI PROGETTI DI COOPERAZIONE IN PALESTINA  
 
Giunta al suo decimo anno di vita, si chiude la campagna 2011 "Una 
speranza per il futuro". Grazie alla produzione di Agende e biglietti 
natalizi l’Uisp ha raccolto 7.000 euro, al netto delle spese [...] 

 

 

 
15 - A SIENA ARRIVA IL CIRCO SOCIALE! QUATTRO GIORNI DI 
DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCOLI, CON UN OCCHIO 
ATTENTO ALL'INTEGRAZIONE E ALLA SOLIDARIETA'  
 
Quattro giorni di seminari, proiezioni, mostre, spettacoli e laboratori ludici 
per coinvolgere adulti e bambini: questo è Circomondo, il Festival 
internazionale di circo sociale a Siena dal 5 all’8 gennaio. [...] 

 

 

 
16 - SPORT & SICUREZZA: FONDO PENSIONE APERTO CARIGE, 
UNA RISORSA IN PIU' IN QUESTI TEMPI DI INCERTEZZE SUL 

FUTURO DELLE NOSTRE PENSIONI  
 
Informiamo tutti i Responsabili dei Comitati e i Soci UISP che dal mese di 
settembre 2011 Sport & Sicurezza srl, Agenzia Generale di Carige 
Assicurazioni e Carige VitaNuova che cura i srervizi assicurativi [...] 

 

 

 
17 - APPUNTAMENTI (per aggiornamenti consultare il sito 
www.uisp.it)  
 
5 gennaio 
Urbania (Pu), Giochi alla festa della befana, Lega nazionale sport e giochi 
tradizionali 
 
5-6 gennaio 
Genova, "La befana vien dal mare", Lega nazionale attività subacquee 

 

 

 
18 - UTILITIES: LA REDAZIONE UISP AUGURA BUONE 
FESTIVITA' AI LETTORI E AI VOLONTARI E DIRIGENTI UISP DI 
TUTTA ITALIA. TORNEREMO INSIEME VENERDI' 13 GENNAIO 
2012  
 
La redazione di Uispress augura buone festività a tutti i lettori, agli 
sportivi, ai dirigenti e ai volontari Uisp. La nostra agenzia tornerà 
nelle vostre caselle di posta elettronica venerdì 13 gennaio, [...] 

 

   

1 - IL CUORE DELL'UISP BATTE A GENOVA: LA GRINTA E IL CORAGGIO PER 
SUPERARE L'EMERGENZA E AUGURARE A TUTTA L'ITALIA DI RIPARTIRE. 
Interviene I. Di Grumo  

 
Mancano ventiquattrore alla notte di Natale e torniamo a Genova, entrando in casa di Isabella Di 
Grumo, presidente Uisp Genova. Lo facciamo ogni anno di questi tempi, perché Isa è una 
eccellente gourmet e ogni volta regala a tutti gli amici dell’Uisp una delle sue ricette per le feste. 
Questo è un anno particolare: Genova sfregiata dall’alluvione di un mese e mezzo fa torna 
faticosamente a vivere. "La nostra città non è abituata a piangersi addosso – dice Isa – abbiamo 
grossi problemi per il lavoro e per molte abitazioni. Ci rimane il calore che ha trasmesso a tutti 
noi la grande solidarietà che si è mossa, con particolare riferimento a quella dei ragazzi della 
nostra città e di quelli venuti qui da tutta Italia". 
 
"Questo sarà un Natale particolarmente difficile, per la nostra città e per tutto il paese, spazzato 
dalla crisi – continua Isa Di Grumo – in giro c’è molta voglia di tornare a vivere normalmente, c’è 
fiducia nel futuro anche se il presente è molto duro. C’è il desiderio di voltare pagina: questo 
è il messaggio che parte da Genova e spero raggiunga gli sportivi Uisp di tutta Italia, i volontari e i 
dirigenti della nostra associazione e delle società sportive, abituati a darsi da fare ogni giorno tra le 
difficoltà. Lo slogan che propongo è ‘Illumina il Natale’, con la cultura della solidarietà, dei diritti 
e dell’ambiente. Questo è anche il nome di una nostra manifestazione molto bella che abbiamo 
tenuto domenica scorsa 18 dicembre, con una festa di danze per i bambini e raccolta fondi per il 
Centro antiviolenza sulle donne". 
 
"Ma per illuminarlo bene questo Natale non voglio rinunciare alla tradizione della ricetta che è come 
il nostro sport, è per tutti. Propongo un piatto gustoso, anche se povero: lo zimino di ceci, che a 
Genova si mangia il mercoledì delle ceneri oppure la Vigilia di Natale. Una sorta di zuppa la cui 
preparazione è molto semplice. E’ raccomandabile accompagnare questo piatto con Dolcetto o 
Barbera e… buon appetito e buone festività a tutti". 
 



Per vedere l'inserto a colori all'interno dell'Agenda Uisp 2012 clicca qui 

 
...torna all'indice  

 

15 - A SIENA ARRIVA IL CIRCO SOCIALE! QUATTRO GIORNI DI DIVERTIMENTO 
PER GRANDI E PICCOLI, CON UN OCCHIO ATTENTO ALL'INTEGRAZIONE E ALLA 
SOLIDARIETA'  

 
Quattro giorni di seminari, proiezioni, mostre, spettacoli e laboratori ludici per coinvolgere adulti e 
bambini: questo è Circomondo, il Festival internazionale di circo sociale a Siena dal 5 all’8 gennaio. 
Circomondo punta a sensibilizzare l’opinione pubblica, dagli adulti ai bambini, sull’importanza di 
tutelare i diritti dell’infanzia e ridurre il fenomeno del disagio giovanile e dei “bambini di strada”. 
Circomondo, in programma per la prima volta a Siena, si terrà negli spazi della Fortezza medicea. 
 
I protagonisti dei quattro giorni saranno scuole e progetti di circo sociale che arriveranno da Napoli, 
con la “Scuola di Circo Corsaro” e “Il tappeto di Iqbal”; dall’Argentina, con il “Circo social del sur”; 
dal Brasile, con “Crescer e viver”; dal Medio Oriente, con la “Scuola di circo palestinese”. Nel giorno 
dell’Epifania è prevista anche la premiazione del premio artistico “Circomondo 2012”, che ha 
coinvolto bambini e ragazzi delle scuole di Siena sui diritti dell’infanzia e sulla condizione dei loro 
coetanei vittime di disagio sociale. 
 
Il Festival è organizzato dall’Associazione Carretera Central e dall’Arci Provinciale di Siena, con il 
patrocinio di Provincia di Siena, Regione Toscana e Iniziativa ART, del Programma delle Nazioni 
Unite per lo sviluppo (Undp). Circomondo conta anche sulla collaborazione del Comune di Siena, 
Enoteca Italiana, Fondazione Monastero, Ufficio scolastico provinciale, Fondazione Siena Jazz e del 
Comitato provinciale Uisp. L’iniziativa è finanziata dal Cesvot e dalla Fondazione Monte dei Paschi di 
Siena. 
Per essere aggiornati sul ricco programma dei quattro giorni, è possibile seguire l’iniziativa su 
www.circomondofestival.it, Facebook, Twitter e Flickr. Nel corso della manifestazione 
verranno realizzati anche video che saranno caricati sul canale You Tube. 

 
...torna all'indice  

 

16 - SPORT & SICUREZZA: FONDO PENSIONE APERTO CARIGE, UNA RISORSA IN 
PIU' IN QUESTI TEMPI DI INCERTEZZE SUL FUTURO DELLE NOSTRE PENSIONI  

 
Informiamo tutti i Responsabili dei Comitati e i Soci UISP che dal mese di settembre 2011 Sport & 
Sicurezza srl, Agenzia Generale di Carige Assicurazioni e Carige VitaNuova che cura i srervizi 
assicurativi abbinati al tesseramento nazionale UISP e la produzione di prodotti dedicati al Socio, ha 
ottenuto il mandato ad operare da CarigeSGR, la società del Gruppo Carige che si occupa di 
Risparmio gestito e Previdenza compelmentare. L’Agenzia Sport & Sicurezza può quindi offrire 
consulenze ed intermediare il FONDO PENSIONE APERTO CARIGE. 
Il Fondo Pensione Aperto Carige è un fondo pensione aperto a contribuzione definita, a cui chiunque 
può aderire, il cui obbiettivo è quello di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del 
pensionamento, di prestazioni pensionistiche aggiuntive a quelle erogate dal sistema obbligatorio. 
Questa opportunità può rivelarsi di grande utilità principalmente per tutti coloro che operano in 
qualità di istruttori e operatori nel mondo dell’associazionismo sportivo, che spesso esercitano con 
contratti di lavoro atipici che non prevodono contributi pensionistici. 
Per informazioni è possibile contattare le sedi di Sport & Sicurezza: Firenze tel. 055.6580614 – 
Modena tel. 059.820205 – Milano tel. 02.55017990 o 02.55017755 – Campania tel. 081.268137 – 
Veneto tel. 041.980572. 

 
...torna all'indice  

 

17 - APPUNTAMENTI (per aggiornamenti consultare il sito www.uisp.it)  

 
5 gennaio 
Urbania (Pu), Giochi alla festa della befana, Lega nazionale sport e giochi tradizionali 
 
5-6 gennaio 
Genova, "La befana vien dal mare", Lega nazionale attività subacquee 
 
6 gennaio 
- Fondo (Tn), Campionato nazionale racchette da neve, Lega nazionale atletica leggera 
- Gressoney St. Jean (Ao), Snow golf tour, Coordinamento nazionale golf 
 
6-8 gennaio 
- Treviso, 7° torneo di natale, Lega nazionale pallavolo 
- Pescara, Epiphanyvolley cup, Lega nazionale pallavolo 
 
7-8 gennaio 
- Castiglione delle Stiviere (Mn), Campionato nazionale di pattinaggio artistico, danza, gruppi 
collettivi, Lega nazionale sport ghiaccio 
- Castiglione delle Stiviere (Mn), Trofeo interpretativo di pattinaggio figura, Lega nazionale sport 
ghiaccio 
 
10-15 gennaio 
Belgrado (Serbia), II prova European Criterium pattinaggio di figura, Lega nazionale sport ghiaccio 

 
...torna all'indice  

 


