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UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT

A pochi mesi dalla elezione avvenuta a Roma a marzo, il 
nostro Presidente prof. Francesca Bardelli è tornata nel 
Salone d'Onore del CONI per ricevere nei giorni scorsi dalle 
mani del riconfermato Presidente Giovanni Malagò
la Stella al merito d'argento CONI, riconoscimento riservato 
ai Presidenti delle Associazioni Benemerite.
Una ulteriore “certificazione” (se ce ne fosse mai stato 
bisogno) della sua sportività e del suo impegno ai vertici 
della nostra Unione. Tracciando in questi primi mesi nuove 
linee guida e le premesse per molte importanti iniziative.

NEWSLETTER

Una buona notizia arriva dalla Sicilia: la costituzione della 
nuova Sezione di Lentini che rinverdisce la tradizione 
UNVS in provincia di Siracusa dopo la chiusura della 
vecchia sezione qualche anno fa. Suo Presidente è Filadel-
fo Tocco. Vice Costantino Muccio.
Consiglieri Akrouche, Cascino, Maci e Basile. Segretario 
Giovanni Tocco, Revisore dei Conti Di Guardo.
Addetto stampa Guglielmo Tocco. Sotto la spinta del 
Consigliere Nazionale Muscio e dei Delegati del Sud le 
sezioni meridionali vivono un momento di grande rilancio.

Bassignana nuovo
Delegato Regionale Piemonte

Riunita
la Consulta Lombardia
Nella Sala delle Capriate della Villa Litta di Lainate (MI) si 
è svolta la  Consulta Regionale Lombarda che ha inaugu-
rato il quadriennio 2021/2024 con il coordinamento del 
nuovo Delegato Axel Paderni (che succede a Ilario 
Lazzari, divenuto Consigliere Nazionale). Vi hanno preso 
parte i Presidenti e componenti dei direttivi di Brescia, 
Bergamo, Milano, Pavia e Voghera, Il Consigliere Lazzari 
oltre al componente della Giunta CONI Lombardia 
Federigo Ferrari Castellani. E' stato fatto il punto sulle 
sezioni valutando la ripartenza delle attività, pianificando 
l’organizzazione di diversi progetti per il futuro.

E' nata la Sezione “Guglielmo Tocco” di Lentini

Giorgio Riccardo Bassignana, 
astigiano classe 1953, 
nell'UNVS dal 2004, già 
vicepresidente e consigliere 
della Sezione astigiana e suo 
Presidente dal 2017, è il 
nuovo Delegato Regionale del 
Piemonte. Inizia l'attività 
sportiva nel 1967 come 
segretario e accompagnatore 
settore giovanile della Saclà, 
poi Dirigente dell’Astense BC, 
poi D.S. della Pallacanestro 

Alessandria e nel 1996 responsabile del settore giovanile 
dell'Asti Calcio, Bassignana è stato prima vice presidente e 
poi presidente del Comitato provinciale FIP di Asti e 
Commissario straordinario della FIP Piemonte. Dal 1999 
fino al 2011 Presidente della FIP Piemonte, Consigliere 
Coni Regionale per 2 mandati, Delegato delle Stelle al 
Merito e Palme d’oro da luglio 2019 e Presidente di 
Eurobasket per organizzazione Campionati Giovanili. 
Molte le sue organizzazioni in eventi internazionali di basket.


