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DIAMOCI UNA MOSSA: anche quest’anno il progetto si e’ concluso con successo!
Anche quest’anno si è conclusa con successo la Campagna di comunicazione sociale Diamoci Una Mossa,
giunta ormai al quarto anno. L’azione ha ottenuto il riconoscimento del programma “Guadagnare salute” del
Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche sociali. Il Piemonte è stato quindi ricompreso tra le sei
Regioni che hanno aderito alla campagna dell’Asl 20, di Verona.
Le feste finali, momenti di gioco e divertimento, hanno coinvolto in totale 700 bambini provenienti dalle
scuole primarie di Castellamonte e
Colleretto Castelnuovo, Corio,
Robassomero e Settimo T.se. Il
bilancio dell’attività di quest’anno
scolastico è buono: i bambini hanno
partecipato attenti ai laboratori sul
tema dello stile di vita sano,
impegnandosi a conciliare
alimentazione e sport, per combattere
i crescenti fenomeni di sedentarietà e
obesità.
Spiega Roberto Rinaldi, presidente
del Comitato territoriale Uisp di Ciriè,
Settimo, Chivasso: «Il nostro progetto
parte da Diamoci una Mosssa,
prosegue con Ridiamoci una Mossa e
termina con 1-2-3 Mossa. Con incontri
aperti a studenti e genitori, è ormai il
quarto anno che cerchiamo di
trasmettere nozioni e consigli per fare
crescere i ragazzi in modo sano e corretto. Gli alunni sono sempre molto attenti e interessati. Come ogni
anno l’attività si conclude con una giornata di divertimento tanti giochi e le distribuzione di cappellini e
attestati».
GNAM… ottimo il bilancio del progetto sperimentale per un stile di vita sano
dedicato all’infanzia
Si è concluso il p rogetto G NAM (Gioco Nutriz ione Attività
Motoria), rivolto alle scuole dell’infanzia, in particolare alle classi
di cinque anni. Il progetto è stato avviato – in via spe rimentale –
nelle se zioni della scuola dell’infanzi a di San Benigno (TO ),
coinvolgendo circa 40 bambini.
L’attività si è conclusa con successo e con il riconoscimento, da
parte di genitori e insegnanti, dell’importanza della divulgazione
delle buone pratiche per uno stile di vita sano, fin dalla scuola
dell’infanzia. Visti gli ottimi risultati il progetto verrà proposto anche il prossimo anno
scolastico nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre
maggiore di bambini.
Per ulteriori informazioni e foto sul progetto visitate la pagina
http://www.circolovolpiano.it/DOX/progetti/gnam%20presentazione.pdf
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CALCIO: Campionati nazionali UISP
Ottima prest azione e grandi ssima soddi sfazione
del C omitato Settimo-Ci riè-Chivasso p er i risultati
della
Rappresentativa maschile,
laure atasi
Campione d’Italia 2011 alle finali n azionali d i
Jesolo, 19 -22 maggio. Il bel grupp o guidato da
Sarro, I soni e dai f ratelli Valzano ha dato ottima
prova di sé sin d alle p rime ga re, bat tendo senza
difficoltà da pprima il Sie na, poi il Gia re (RC) e
l’Enna. Nell a semifinal e i nostri ragazzi hanno
superato per 5-0 il Pistoia, ma il vero capolavoro lo
hanno sigl ato nella fina le, in cui sono u
sciti
trionfanti per 7-1 contro la rappresentativa di Rovigo, impartendo una vera e propria lezione tecnico-tattica di
calcio a 5. Con molta soddisfazione la rappresentativa ha ri cevuto inoltre la “coppa disciplina” ottenuta, a
riprova della grandissima concentrazione e dello spirito di gruppo con cui la selezione è riuscita ad affrontare
la più importante competizione nazionale.
Va infine segnalato il risultato della rappresentativa di calcio a 11 del Comitato che ha ottenuto il 3°posto nel
campionato nazionale UISP.
Ultime notizie dall’ U.S. BORGONUOVO
Calcio a 5 giovanile
Grande stagi one per le forma zioni gi ovanili del
Borgonuovo, che chiudono il campionato UISP con
piazzamenti davvero
ottimi. Infatti, vincono
l’edizione primaverile dei tornei giovani li le Pulcine
e le E sordienti di mi ster Aurie mma, che ha nno
dominato in contrastate l ’intero girone, avend o
entrambe la meglio sul Real Frassati, vincitore del
torneo nella sua edizione invernale. Buono anche il
piazzamento dei Primi Cal ci dei mi ster Albanese e
Bonifazio, cl assificati terzi con l’inseri mento di tre
maschietti i n una rosa prima i
nteramente
femminile. Secondi cl assificati invece sia gli Allievi
di mister Pilot, sia i Giovanissimi di mister Gentile, i
quali si a ggiudicano an che la Co ppa di Lega
giovanile.
Calcio a 5 femminile
Grande soddisfazione di tutta la società per l’ottimo
piazzamento della forma zione Junio res di mi ster
Fretti, che termina il campionato al secondo posto,
ottenendo il miglior pi azzamento d egli ultimi anni.
La Prima S quadra, inve ce, termi na la regular
season al quinto posto, scen dendo però all’ottavo
piazzamento dopo gli spareggi finali.
Grandissima festa p er il tradizi onale To rneo dell a
Festa d ella Mamma, ten utosi sabato 7 maggi o al
centro sportivo Bos io di S ettimo Torines e. Tutte le
mamme h anno ri cevuto l a meda glia del torn eo e
una rosa rossa, fra gli applausi dei figli in panchina,
che le hanno incitate e guidate durante tutte le gare
come degli esperti tecnici.
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PALLAVOLO: le attività
squadre affiliate UISP

estive

delle

Il 4 e il 5 giugno si è
svolta a Sa n
Raffaele C imena una 24 ore d i pallavolo
che ha coinv
olto numerosi ragazz
i
appassionati allo spor t. L ’evento si è
svolto in
collab
orazione
con
l’Associazione Sp ortiva
Dilettantistica
“San Raffaele”.
Il 27 giugno è partito il 18° torneo misto di
pallavolo es tivo che durerà fin o a fin e
luglio. Il torn eo si svolge grazie alla
collaborazione f ra “Foglizzese v olley” e la
Lega Pallavolo. L e partite a vranno luog o
ogni sera, eccetto il sabato.
Gli esiti del torneo po tranno essere se guiti su lla pagina facebook de lla “Fo glizzese Volley”
(www.facebook.com/pgsfoglizzese) e sul sito www.pgsfoglizzese.it
La lega pa llavolo U isp di C iriè Settimo
Chivasso s ta cerca ndo g iovani e meno
giovani in teressati a ci mentarsi n el ru olo di
giudice di gara d i pa llavolo. L’iscrizione e la
partecipazione al corso di arbitro è gratuita.
Il corso – che si svol gerà in collaborazione
con la Lega Pa llavolo Reg ionale Piemonte si ar ticolerà in lez ioni teoriche e lezion i
pratiche con rifer imento al re golamento e
alle situazioni di gioco.
Per ulteriori in formazioni si può con tattare
l’indirizzo mail : sett imo@uisp.it, in dicando
nell’oggetto “arbitro pallavolo”.

Fiera della Toma di Usseglio: consueta presenza del
Comitato per pubblicizzare le prossime attività
Sabato 9 e domenica 10 luglio 2011 si è tenuta a Usseglio
la Fiera della toma. Come di consueto il Comitato
Territoriale è stato presente con uno stand per
pubblicizzare le prossime attività, ed in particolare la festa
dello sport del prossimo 24 Settembre, di cui sono stati
distribuiti gli opuscoli.
L’associazione Seiken Karate di Ciriè, affiliata al Comitato
e presieduta dal Maestro Mauro Vercelli, si è esibita sabato
pomeriggio in una bella cornice di montagne e di pubblico
proponendo tecniche di karate e di difesa personale Krav
Maga.
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DANZA: le nostre associazioni impegnate in saggi di fine corsi e rassegne…
Mercoledì 1 giugno presso il “Cinema Italia” di Borgaro
si è tenuto il saggio di fine co rsi della Scuola di Danza
“Dancemania”, gestita dal Comitato Territoriale UISP di
Ciriè Settimo Chivasso.
Al saggio ha partecipato, come ospite, la
scu ola di
danza ASD DACS-Centro Danza Ciriè, presieduta da
Franco Calosso e dire tta da Clau dia Zorini. Nello
spettacolo sono state propo ste 17 co
reografie,
eseguite dai gruppi dell e categorie Danza Cla ssica
(piccole e grandi) e Hip Hop (piccole e grandi). L’ultimo
pezzo, “Ma rcia Italia” ha celebrat
o il 150 esimo
dell’Unità d’Italia, con bandiere e costumi tricolori.
Entrambe le scuole
di danza
hanno inoltre
partecipato all’Hip Hop Contest “Selection Playe r”,
che si è ten uto a Ciriè, a Villa Remmert sabato 25
giugno. Il contest è stato organizzato d
alla Lega
Regionale Danza della UISP.
Alla rassegna hanno partecipato sette scuole di da nza
piemontesi ed una di Genova. Ha partecipato anche la
già citata scuola “Dan cemania” di Borgaro. Ne lla
categoria Ba mbine la
crew Da ncemania, c on la
coreografia
“Show me” dell’insegnante
Giacomo
Azzarelli si è aggiudicato il secondo posto.

Tempo di saggi e di esibizione di fine anno anche
per l’a.s.d. “Time Out”. L’associazione è stata
presente il 4 Giugno a San Maurizio Canavese e il
25 Giugno a Robassomero, all’interno dell’evento
“The Rainbownight", e alla notte bianca di Ciriè
tenutasi il 2 luglio. Il gruppo danza orientale sarà
infine presente il 14 di Luglio a Settimo Torinese per
una serata a Tema presso il Bar “La Torrefazione
del Palio”, il 16 Luglio a Robassomero per la notte
bianca e il 13 Agosto ad Ala di stura.
Sempre per quanto riguarda la danza sono infine da
segnalare i prossimi eventi di settembre, tra i quali la
“5° festa di fine estate – rassegna scuole danza
Uisp” e l’”8° selezione giovani talenti”, a cura dell’a.s.d. Centro Danza Ciriè, che si terranno entrambe a Villa
Remmert (Ciriè) il 26 settembre.
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SEYKEN: ultime fatiche prima delle vacanze estive!
Anche qu est’anno i n o ccasione de lla fine
della
stagione sp ortiva si so no svolti gli esami p
er i
passaggi di c intura. L’ass ociazione SEYKEN k arate
con i propri istruttori, Mauro Vercelli e Alessio
Ricchiardi, h anno esaminato un fol to nume ro di
aspiranti,i q uali dop o una inten sa prova ha nno
dimostrato di meritarsi la nuova cintura.
L’associazione SEYKEN ha avuto modo di ringraz iare
tutti i genitori e coll aboratori ch e con tanto impeg no
hanno accompagnano durante tutto l’anno i propri fi gli
a tutte le gare e manifestazione.
Le attività d i karate e
di krav ma ga, gestite da
SEYKEN,
riprenderà
a ottobre,
nelle sedi
dell’associazione.
Nonostante la chiu sura e stiva della palestra, il 25-26
giugno 201 1 il presi dente dell'a ssociazione Seyken,
Mauro Vercelli, si è recato in Franci a e precisamente
a Beausoleil (Monaco), per il consueto aggiornamento
di krav maga, con la Gendarmeria francese capitanata
dal Mag giore Didi er L eclinche. All'a ggiornamento
hanno partecipato anche due allievi di Ciriè.
Il 9-10 lu glio 2011, d urante la festa della toma di
Usseglio l’a ssociazione è stata pre sente con u na
dimostrazione di karate e krav maga.
L’associazione SEYKEN s
arà pres ente il
24
settembre, d urante la F esta dello S port di Ciri è,
presso villa Remmert.

FESTA DELLO SPORT: Il Comitato invita tutti a prendere parte all’iniziativa di settembre!
Il 24 settembre si terrà a Villa Remmert (Ciri è) la Festa dello S port. Num erosi gli eventi in programm a:
esibizioni di calcio e possibilità di pr ovare a gi ocare con gli istruttori di calcio a 5, per tutti i bambi ni e l e
bambine nate dal 2000 al 2005; esibizioni di danza classica, hip hop e folkloristica; esibizioni di karate, krav
maga e ae robica. Dura nte la serata verra nno consegnati i pre mi alle asso ciazioni che in quest o an no
sportivo h anno avuti i migliori ri sultati o raggiunto un n otevole in cremento di iscritti . L’ing resso alla
manifestazione è gratuito.
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Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo Chivasso ha
creato una propria pagina personale su Facebook
per divulgare novità, informazioni e materiale su
attività ed eventi organizzati!

Il Comitato Territoriale di Cirié Settimo Chivasso ha
creato un canale personale su YouTube per
diffondere materiale audio e video riguardanti
progetti e iniziative!

Diventa nostro amico!

Iscriviti!

vai su
http://www.facebook.com/uisp.ciriesettimochivasso

vai su
http://www.youtube.com/UispSettimoCirie

Auguri di Buone Vacanze
dal Comitato di
Ciriè Settimo Chivasso !!!
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