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Cari Presidenti e Soci delle Sezioni UNVS d’Italia,
siamo all’inizio di un nuovo ciclo per la nostra Associazione, ci prepariamo ad
affrontare un altro quadriennio olimpico che, purtroppo, non nasce sotto le migliori
stelle.
Avremo ancora da combattere contro questa terribile pandemia che crea problemi
di ogni genere e, inerentemente alla vita associativa, ci impone di non poter svolgere la nostra attività come di consueto, facendoci rinunciare all’attività sportiva
con la sospensione dei campionati, alla convivialità con il divieto di eventi in presenza e all’espletamento delle normali funzioni assembleari sostituite dalla fredda
modalità in remoto.
Nessun contatto quindi per chissà quanto tempo ancora, ma cerchiamo di essere
ottimisti e fiduciosi nella campagna vaccinale. L’estate poi ci farà tirare un sospiro
di sollievo e forse sarà l’occasione per rincontrarci e ristabilire quei contatti umani
che troppo ci mancano e tanto sacrificano la nostra operosità.
Utilizziamo comunque questo tempo di attesa per pensare a idee e progetti da
poter mettere in campo quando tutto sarà finito, perché a quel punto dovremo veramente ripartire alla grande!
Confido che nessuno di voi abbandoni l’Associazione proprio in questo momento,
mi rendo conto che l’immobilismo non stimoli all’impegno, ma il senso di appartenenza verso UNVS ci deve far tenere duro e guardare oltre.
Prima di salutarvi vorrei ringraziare ancora il Consiglio Nazionale uscente e i
membri degli altri organismi di vertice, con tutti ho lavorato in sintonia e spirito di
rispetto e amicizia. Un ricordo commosso lo rivolgo a Nino Costantino, che troppo
presto ci ha lasciati.
Alla Segreteria generale di Ettore Biagini, coadiuvato da Rina e Laura, tutta la
gratitudine per la disponibilità e l’impegno sempre dimostrati.
Al Presidente Scotti la riconoscenza per quanto mi ha insegnato e per la fiducia
che ha avuto in me.
Adesso tocca alla nuova squadra, costituita da figure di spessore, caratterizzate
da una poliedricità e da una dislocazione territoriale che sarà certamente utile
all’Unione.
Un ringraziamento infine a tutti i candidati che si sono messi in gioco e hanno dimostrato passione e attaccamento alla casa comune.
Il Presidente
prof. Francesca Bardelli

Unione
Nazionale
Veterani dello
Sport
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it
La presente newsletter viene inviata periodicamente a tutti i Dirigenti, Delegati regionali, Presidenti e Soci dell’U.N.V.S.
Se non desideri ricevere le newsletter danne cenno alla Segreteria Generale.
Foglio 1 di 1

