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Proficui i lavori del Consiglio Nazionale riunito nella Sala dei Presidenti al CONI di Roma

MALAGÒ “QUESTA È LA VOSTRA CASA!”
Gratificato dalla significativa presenza per un cordiale
saluto del Presidente del CONI Malagò, che ha ribadito
la grande attenzione nei confronti dell’UNVS e il fatto
che per l’UNVS il CONI è una casa, si è riunito sabato
6 novembre – dopo molti mesi di incontri a distanza finalmente in presenza – il secondo Consiglio Nazionale
UNVS del 2021. Fitto l’ordine del giorno con molti argomenti sottoposti all’attenzione dei Dirigenti del Consiglio,
ai fianco dei quali si sono seduti il Presidente Emerito avv.
Scotti, il Presidente del Collegio dei Probiviri Biagini, nonché i Revisori dei Conti il Presidente del Collegio Micheli,
assieme a Benesperi e D’Andrea. Oltre alla rituale approvazione dei verbali degli ultimi tempi, s’è trattato di calcio l Presidente del CONI Malagò assieme al Presidente Bardelli e
camminato, della premiazione del Concorso “Studenti agli altri componenti del Consiglio Nazionale.
Sportivi, studenti vincenti” in programma a Milano il 17 dicembre, degli “Ambasciatori” proposti dalle Sezioni,
della prossima presentazione dei nuovi regolamenti per i Campionati Nazionali delle varie discipline, approvando le candidature per l’organizzazione delle varie finali del 2022. Approvato all’unanimità il Bilancio di
Previsione per il 2022, ispirato a criteri di massima attenzione al rapporto entrate-uscite.

A Roma il Consiglio Nazionale incontra le Sezioni del Lazio e dell’Abruzzo

CENTRO ITALIA UNVS: UNO SLANCIO
COMUNE IN VISTA DI UN VASTO MOVIMENTO
Il Consiglio Nazionale riunito a Roma lo scorso 6 novembre è stato
anticipato dall’incontro dei vertici UNVS con molti Presidenti di
Sezione del Lazio ed Abruzzo convocati dal Presidente Francesca
Bardelli per verificare la situazione odierna e le prospettive.
Nelle sale dell’hotel The Building si è dato spazio ai pareri di molte
sezioni che non hanno mancato di far sentire le loro opinioni, tracciando obiettivi comuni di rilancio e crescita dopo i mesi più difficili
alle spalle in relazione alla pandemia.
Una carrellata che ha dato modo ad alcuni Presidenti di sottolineare
il lavoro fin qui svolto, il forte sviluppo delle sezioni di Roma e l’impegno a continuare a dar vita a molte inedite iniziative.
Così tra i tanti interventi sono da segnalare quello di Sergio Garroni di Roma Garroni, che ha rimarcato lo
stretto legame della sua Sezione con lo sport dilettantistico della Capitale e l’ambizoso progetto di rinverdire –
attraverso una grande manifestazione – le glorie ed i ricordi dell’ultima Olimpiade in Italia, 60 anni fa.
Il Presidente della Sezione Roma Capitale De Cristofaro ha acceso i riflettori sul mondo del karatè così vicino
alla sua sezione, mettendo in luce la volontà di accorciare le distanze tra la vasta base dei praticanti e l’UNVS,
considerata a suo dire per molti troppo “elitaria” nella sua immagine. Preziosa la possibilità che attraverso
questa sezione si annodino alleanze in ambito marinaresco, attraverso gli stretti legami con la rivista “Mondo
Sommerso”. La Sezione di Ortona da poco costituita punta il suo sguardo sulle mini Olimpiadi come progetto
per guardare ai più giovani. Antonini, della costituenda Sezione Monte Mario, anticipa l’impegno dei suoi soci
verso l’attività motoria per gli anziani delle RSA a lungo isolati e penalizzati dal Covid. Viterbo ribadisce la
propria vocazione a dare particolare attenzione al mondo dei motori. Prende corpo la possibilità di veder naFoglio 1 di 2

scere nuove Sezioni oltre che a Roma anche a Pescara, Isernia, Campobasso e Termoli. Il presidente Christian
Moretti della costituenda Sezione di Scoppito, anticipa un ambizioso progetto di simulatore di volo a vela per
ragazzi disabili, che dovrebbe rappresentare una autentica novità capace di dar visibilità alla sua sezione. La
Roma Municipi ribadisce l’impegno nel mondo delle arti marziali e – al contempo – verso la pratica dello sport
e dei suoi valori ad ogni livello. La Sezione di Castelluzzo ha arricchito il giro di tavolo con la notizia di uno
specifico impegno nell’ambito dei Corsi di formazione per dirigenti delle ASD. Il Presidente Bardelli dal canto
suo ha ribadito ai Presidenti del Centro Italia presenti adeguata attenzione ad un ambito geografico al quale
l’UNVS dedicherà nei mesi a venire sempre maggior attenzione.

La Sezione di Bologna “Ondina Valla” incontra i ragazzi

SPORT E MEMORIA:
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA
Incentrando i primi passi operativi nell’ambito scolastico, secondo l’inclinazione scelta dal Consiglio la Sezione di Bologna per dare corpo ad una serie di iniziative
capaci di proiettare in alto nel capoluogo l’immagine UNVS, ha fatto decollare un
ambizioso progetto che la vedrà nei prossimi mesi a partire da novembre, al centro
di una serie nutrita di incontri a tema organizzati presso Liceo Artistico “Arcangeli” di
Bologna (propiziati dal socio prof. Alfredo Sorrini). Sarà il Presidente della Sezione
Davide Gubellini ad incontrare gli studenti soci in una serie di 16 appuntamenti che
si esauriranno nei primi mesi del 2022. Cinque classi del Liceo parteciperanno ad
altrettante lezioni, dedicate a “Percorsi di Educazione Civica”, all’interno del progetto “Sport e memoria”. Approfondendo il tema “Uomini e donne di sport, campioni Davide Gubellini
nella vita”, il docente descriverà agli studenti le esperienze agonistiche di alcune atlete e campioni bolognesi
particolarmente distintisi, nel corso dell’ultimo secolo, per il valore educativo del loro percorso. Verranno inoltre
ricordati i valori fondanti della pratica sportiva, con particolare riferimento agli atleti bolognesi protagonisti
delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. Una importante attenzione sarà poi dedicata al tema della uguaglianza
di genere, citando soprattutto le sportive che per prime infransero il muro dei pregiudizi, un tempo legati alla
pratica sportiva femminile.
Infine, sarà descritta una caratteristica particolare della cultura sportiva cittadina, nel tempo sempre incline agli
sport di provenienza anglo sassone. I segnali che giungono dalla giovane sezione felsinea sono incoraggianti e
vanno nella direzione auspicata: vivere in modo partecipe il territorio ed in particolare il rapporto con le nuove
generazioni. Una falsariga che molte altre sezioni è auspicabile adottino.

La Sezione di Modena ha premiato l’Olimpionica Rachele Barbieri.

L’IMPORTANZA DI VEDERE LONTANO…
La Sezione di Modena ha avuto modo di festeggiare la ciclista su
pista Rachele Barbieri, campionessa mondiale Elite nello scratch e
componente del quartetto olimpico a Tokyo 2020 assieme alla Balsamo, la Paternoster e la Guazzini.
Sono stati il presidente provinciale della Federazione ciclistica
Enzo Varini e il Delegato UNVS Emilia Franco Bulgarelli a premiare l’atleta serramazzonese delle Fiamme Oro. Rachele, già “Atleta
dell’Anno” della Sezione di Modena nel 2015, fa parte di quel
fortunato gruppo di atleti come Stefano Baldini, Federica Pellegrini
e Gregorio Paltrinieri premiati negli anni come “Atleti dell’Anno”
dalla Sezione modenese (con felice intuito) al tempo quali promettenti promesse. Il Palmares della Barbieri del
resto oggi è nutritissimo: nel 2015 oro ad Atene nell’ inseguimento a squadre jr., poi argento a Tartu negli
Europei su strada in linea. Per lei nel 2016 è arrivato l’oro a Montichiari - Scratch U 23, nel 2017 l’oro a Sangalhos sempre nello Scratch dove ha prevalso anche ai Mondiali su pista conquistando l’oro ad Hong-Kong.
Quest’anno per l’atleta di Serramazzoni l’ambita chiamata alle Olimpiadi giapponesi quale facente parte del
quartetto olimpico su pista. L’attenzione al ciclismo nell’area emiliana si è concretizzato, oltre che per l’evento
celebrativo della Barbieri, anche nell’aver gettato le basi nelle ultime settimane per un solido rapporto di collaborazione con Alessandro Ferraresi, presidente della Polisportiva San Marino di Carpi, una delle più forti
realtà ciclistiche della provincia.
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