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Ripresa dell'attività sportiva alla grande!
La progressiva ripresa della pratica sportiva post covid si rivela anche
in ambito UNVS. In questo periodo si sono infatti già disputati alcuni
Campionati Nazionali come quello del 23 maggio scorso (al quale si
riferisce la foto) di tiro al piattello Fossa Olimpica, con 50 iscritti. A
settembre e ottobre si svolgeranno, come previsto, altri Campionati
Nazionali in varie discipline. Una “new entry” segna già ad agosto il
calendario dei Campionati UNVS con la recente richiesta da parte
della Sezione di Arona dell'organizzazione del Campionato Nazionale di nuoto in acque libere in programma il 29.
Evento ratificato dal Consiglio. Segnaliamo poi le date del 4 e 5
settembre per il Campionato Nazionale di calcio over 40 previsto a
Volterra, nonché il Campionato Nazionale di Calcio Camminato
organizzato dalla Sezione di Bassano del Grappa il 26 settembre.
Spostamento di data accordato infine per il Campionato Nazionale di
pallavolo maschile e femminile previsto a Carlentini dall'1 al 3 ottobre.

Consulte: agenda fitta
Tempo di Consulte convocate dai Delegati Regionali per fare il
punto sulla situazione e per rilanciare l'attività nell'ultimo scorcio
pre feriale. Nella Sala delle Capriate della Villa Litta di Lainate
(MI) si è svolta la Consulta Regionale Lombarda (nella foto) che
ha inaugurato 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 Vigevano, 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. Anche la Calabria ha già disputato la propria Consulta,
dando segnali forti di voler mettere a fuoco molte iniziative. Il 10 luglio sarà la volta del Lazio, l'11 settembre quella del
Piemonte, mentre Friuli, Trentino Alto Adige e Romagna pianificheranno l'incontro tra presidenti a settembre.

Bassignana nuovo Delegato

Tutti i Delegati in videocall

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.

Augurandoci che presto ci siano le premesse per un meeting
dei Delegati Regionali in presenza, il Presidente Bardelli ha
convocato nei giorni scorsi una videoconferenza tra i Delegati Regionali vecchi e nuovi in un informale teleincontro per
misurarsi sui temi emergenti del periodo e le prospettive delle
singole aree geografiche. Incontro riuscito per il folto numero
di partecipanti e il vivace dibattito emerso. “Presenti” a video
i Delegati Bassignana, Paderni, Vanz, Bulgarelli, Salbaroli,
Lofrese, Fusacchia, Marino, Aiello, Gaeta. Per il Consiglio
Nazionale oltre alla prof. Bardelli i suoi vice Postorino,
Pellegrini, i Consiglieri Grassia, Lazzari, Muscio e Pappalardo e il Segretario Generale Prandi.
Emerge chiaro un
serpeggiante
ottimismo
post
covid unitamente
alla
voglia
di
riprendere l'attività
a lungo “inceppata” con iniziative di
ogni segno. La
ripresa è concreta!
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