
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
NEWSLETTER

Segreteria Generale

IL PRESIDENTE BARDELLI
Vicepresidente del Coordinamento Nazionale Benemerite Coni

Il nostro Presidente Francesca Bardelli è stata eletta a Roma Vicepresi-
dente del coordinamento nazionale delle Benemerite del CONI. Una 
carica prestigiosa e importante che consolida l’immagine di UNVS, 
ponendola in evidenza nello sfaccettato mondo delle Associazioni Be-
nemerite, in un momento in cui i delicati equilibri ai vertici dello sport 
italiano impongono ponderatezza e impegno ma anche slancio e in-
novazione.
“Ringrazio i colleghi Presidenti per la fiducia manifestata nei miei con-
fronti attraverso il voto – dice la prof. Bardelli – consapevole di rappre-
sentare le istanze dell’UNVS e delle altre Associazioni riconosciute dal 
CONI con spirito propositivo e la disponibilità di sempre a operare al 
massimo delle mie possibilità”. 
L’elezione alla vicepresidenza è implicito riconoscimento all’affermarsi 
delle nostre iniziative, ha un valore notevole per l’UNVS perché ne 
mette ulteriormente in luce i valori, l’impegno nei confronti delle massi-
me istituzioni sportive italiane. Sottolinea il nostro ruolo irrinunciabile 
nel dialogo con la base dei praticanti in ogni parte d’Italia e di ogni 
età. Secondo una mission ispirata ai valori dello sport nel suo insieme. 
Francesca Bardelli siederà al tavolo presieduto dal Presidente il fioren-
tino Marcello Marchionni accanto all’altro Vicepresidente, il romano 
Dario Bugli di SCAIS.
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Un’altra nuova Sezione nel Centro Italia

Nasce la Sezione UNVS di ORTONA
Il Consiglio di Presidenza nel corso della sua ultima riunio-
ne dell’8 ottobre scorso ha ratificato la nascita della nuova 
Sezione di Ortona (in provincia di Chieti). Essa è stata  uffi-
cialmente costituita in data 21 agosto scorso alla presenza 
del Delegato Regionale Umberto Fusacchia e con l’apporto 
della Segretaria della Consulta Lazio-Abruzzo- Molise  Piera 
Campagnoli.
La nuova Sezione ha indicato come Presidente Franco Ribello. 
Al suo fianco come suo Vice sarà Mario Trotta. La “pattuglia” 
dei Consiglieri sarà formata da Paola Diracca, Marco Ian-
nucci, Stefano Narcisio e Federico Nervegna. Addetto stam-
pa Maurizio Piccinini, Revisore dei conti la dott.ssa France-
sca Polidoro. Nominato Segretario di Sezione Franco Cespa. 
Questa nuova “casa UNVS” è destinata a dare spazio alle 
iniziative di un gruppo di sportivi appassionati, desiderosi di 
dare prezioso apporto al consolidamento  della Unione nel 
Centro italia. Nel corso della prima assemblea della Sezione 

sono stati illustrati gli obiettivi per i mesi a venire. In particolar modo la divulgazione dello sport nelle scuole e 
nel territorio, venendo al contempo rimarcate le difficoltà che i giovani e le piccole società sportive locali tro-
vano nel poter usufruire delle pochissime strutture funzionanti, considerato che diverse strutture sono in disuso 
e che queste potrebbero essere ristrutturate, condivise e gestite da più società sportive.        
La nuova sede UNVS dispone di un’area per la segreteria ed un salone per le assemblee.
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La riunione costitutiva della Sezione di Ortona.

Francesca Bardelli all’elezione di Roma.
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Piena riuscita per l’evento organizzato dalla sezione 
messinese del presidente Argento

AGONISMO ED IMPEGNO A 
MESSINA PER I CAMPIONATI 
NAZIONALI DI TENNIS
Si sono svolti a Messina, nella splendida cornice del 
nuovo Tennis Club Curcuraci, i Campionati Nazio-
nali di tennis UNVS 2021organizzati dalla Sezione 
peloritana “Anna Rita Sidoti” presieduta da Andrea 
Argento. Alla presenza del Consigliere Nazionale 
UNVS Filippo Muscio e del componente della Com-
missione d’appello Pietro Risuglia, sono stati assegna-
ti i titoli Over 40, Over 70 e del doppio misto. A 
dirigere il torneo, che ha visto partecipare le squadre 
di Messina, Massa, Treviso, Pavia e Reggio Calabria, 
Pietro La Spada. Dopo la cerimonia d’apertura, con 
l’esecuzione dell’inno nazionale suonato dalla ban-
da musicale della Brigata Aosta, hanno preso il via 
gli incontri, animati dal sano spirito sportivo. Nella 
finale Over 40 Messina si è imposta battendo Massa 
3-0 grazie ai sigilli di Graziano Bombaci e Giovanni 
Toscano nei singolari e di Roberto Fucile e Fabio Pino 
nel doppio. Tra gli Over 70 Treviso-Messina 3-0 e 
Massa-Pavia 3-0 nelle due semifinali. In finale 1° e 2° 

posto Massa ha superato 3-0 Treviso, conquistando il 
titolo. Per il 3° e 4° posto Pavia-Messina 3-0. Nel dop-
pio misto successo in due set della coppia messinese 
composta da Lia Currò e Roberto Fucile nei confronti 
di Zumbo e Votano di Reggio Calabria. A conclusione 
dell’evento si sono tenute le premiazioni e la cerimo-
nia di chiusura, con il delegato provinciale FIT, Rober-
to Branca e il coordinatore nazionale circuito FITPRA, 
Maurizio Costa. Il presidente Andrea Argento, si è 
detto pienamente soddisfatto per il buon esito della 
manifestazione: “Dopo le difficoltà legate al Covid si 
è trattato del primo vero grande evento curato dalla 
nostra sezione.Siamo orgogliosi di aver portato nel-
la nostra città un appuntamento del genere, avendo 
dato la possibilità ai nostri atleti di confrontarsi con 
dei giocatori che provengono da tutte le parti d’Italia. 
Il nostro è stato uno straordinario lavoro di squadra”

Le premiazioni dei Campionati Nazionali di tennis a Messina

Sostituisce Vincenzo Cappello

FLAMINIA CAMPI
Nuovo Delegato Regionale Veneto

Motivi di salute hanno indotto l’amico Vincenzo Cappello a dimettersi dalla carica di 
Delegato Regionale per il Veneto a suo tempo affidatagli. Dopo un periodo di intensa 
attività a favore dell’UNVS (per la quale va sentitamente ringraziato) Vincenzo passa la 
mano a Flaminia Campi, già incaricata alla segreteria della Sezione di Bassano.
La sua nomina è propiziata dalla convergenza sulla sua candidatura da parte di tutte le 
Sezioni venete all’unanimità.
Nata a Vicenza e residente a Bassano del Grappa, laureata in Architettura allo IUAV di 
Venezia con specializzazione in Tecniche di recupero e restauro edilizio all’Università di 
Padova, ha ottenuto anche abilitazione professionale come Conciliatore Professionista. 
Gia assistente personale a Roma di un ministro della Repubblica Italiana, con funzione 
di organizzatrice di incontri, curatrice relazione esterne istituzionali, a livello nazionale 
ed internazionale, la Campi è stata Responsabile relazioni esterne per diverse compa-
gnie aeree e un’azienda nel settore dello smaltimento rifiuti.

Assiduo il suo impegno nel mondo del volontariato.
Nell’ambito sportivo, oltre ad aver attivamente praticato lo sci, l’equitazione, il nuoto, il tennis ed il pattinaggio 
artistico, è la figlia del compianto Presidente della Sezione di Bassano e medico sportivo dott. Vittorio Campi.

Flaminia Campi


