UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
Tel e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it

COMUNICATO 10/2015

Si è riunito il 17 ottobre 2015 in Riccione presso l’Hotel Poker il Consiglio Direttivo Nazionale:

Presenti:
Il Presidente : G. P. Bertoni
Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti
I Vice Presidenti: G.A. Lombardo di Cumia – F. Sani
I Consiglieri: A. Costantino, G. Vergnano
Il Segretario Generale: E. Biagini
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Presidente del Collegio dei Probiviri. P. Mantegazza
Il coordinatore del Comitato di redazione: G. Guazzone
I Delegati Regionali cooptati: A. Desana, S. Cultrera
L’Addetto Stampa Nazionale: P. Buranello
Invitato come uditore: G. Salbaroli

Assenti
I Consiglieri: N. Agostini (non giustificato) R. Nicetto,P.P. Risuglia
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti: M. Marchi. V. Tisci
Il Delegato Regionale cooptato: P. Pappalardo

Sono state adottate le seguenti decisioni:
Approvazione verbali
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale di Cervignano del Friuli dell’8 maggio ed
i verbali del Comitato di Presidenza del 7 luglio a Milano e del 9 ottobre a Parma vengono approvati
all’unanimità.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente mette al corrente che l’UNVS è stata inserita nel Comitato Organizzatore del Congresso
Internazionale sullo Sport, organizzato dal CESEFAS, Associazione Benemerita del CONI,
Congresso che si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 ottobre.

Ratifica costituzione nuova Sezione di Riccione
Il 6 di ottobre si è costituita la nuova Sezione di Riccione, intitolata a Mario Masi, il cui Presidente è
Paolo Semprini, anche titolare dell’Hotel Poker dove tiene la presente riunione. Avendo riscontrato
la regolarità dei documenti e delle quote associative viene ratificata la costituzione con data di
fondazione 6 ottobre 2015.
Bando iniziative Sezionali 2015 – approvazione rendicontazioni progetti
Vengono approvate le rendicontazioni dei progetti presentati dalle Sezioni di Bra per un contributo
di € 800, di Biella per € 800 e di Follonica per € 400.
Bando utilità sociale 2015 – approvazione rendicontazioni progetti
Vengono approvate le rendicontazioni dei progetti presentati dalle Sezioni di Bra, Firenze, Massa,
Pisa, Pontremoli, Rosignano Vada e Parma per i previsti contributi di € 200 cad. più ulteriore
premialità di € 200 per le Sezioni che hanno generato il tesseramento di ulteriori 25 nuovi soci, che
spetta alle sezioni di Massa, Pontremoli, Rosignano Vada e Parma.
Richiesta Campionati 2016
Sulla base delle richieste pervenute vengono assegnate le organizzazioni dei Campionati Nazionali
UNVS 2016 alle seguenti Sezioni:
 Calcio fasi finali a 11 over 40 e over 50 – Lamezia Terme (metà giugno)
 Ciclismo su strada – Massa (fine settembre)
 Mezza Maratona – Novara (22 gennaio)
 Nuoto master – Livorno (18 dicembre)
 Pallavolo maschile e femminile fasi finali – Parma (data da stabilire)
 Podismo 10 km – Massa (fine giugno e/o fine settembre)
 Tiro a segno armi antiche ed avancarica – Faenza (data da stabilire)
 Tiro al piattello fossa olimpica – Finale Emilia S. Cesario (data da stabilire)
 Tiro a segno – Vicenza (settembre/ottobre)
 Vela – Loano, Savona e Varazze (maggio) in concomitanza con l’Assemblea Nazionale
E’ rinviata, infine, ogni decisione per i Campionati di Tennis, in attesa di ulteriori verifiche ed intese
con le Sezioni interessate alla candidatura.
Assemblea Nazionale Ordinaria 2016 – individuazione sede
Viene prospettata quale sede della prossima Assemblea Ordinaria del 2016 la città di Loano, così
come proposto all’Assemblea di Cervignano. Il preventivo presentato è pressoché simile a quelli che
sono i costi sempre affrontati per l’occasione. Il “Loano 2 Village” è un villaggio con strutture per
convegni e cene di gala, per cui tutto l’evento potrebbe svolgersi al suo interno.
Il Segretario Generale informa che la direzione del “Village di Loano 2” ha convenuto di mettere a
disposizione gratuita l’utilizzo delle sale, per le quali era stato inizialmente indicato un costo di €
1.500,00.
Chiede la parola il Consigliere Vergnano per proporre quale sede alternativa una mini crociera di 4/5
giorni con la MSC Crociere con partenza da Genova, tappe Barcellona, Palma di Maiorca, Aiaccio e
rientro a Genova. L’inconveniente maggiore rimane quello delle camere singole, che rispetto alle
doppie avrà una maggiorazione dall’80 al 120%. Dovendo ancora prendere contatti con l’agenzia
organizzatrice potrebbe, a breve, portare informazioni più dettagliate.
Si stabilisce di soprassedere fino alla prossima riunione di C.d.P. per la decisione definitiva.
Bando borse di studio 2014/2015
In base a quanto riportato nell’ultimo capoverso del punto 2) del verbale del C.d.P., tenutosi il
9/10/2015 a Parma, formalmente approvato all’inizio della riunione, dopo una breve disamina delle

ipotesi di graduatoria predisposta, si approva l’assegnazione delle 20 borse di studio come qui
elencate:
SCUOLE MEDIE INFERIORI
1. Valanzano Giorgia – Pattinaggio veloce – La Spezia
2. Musetti Lorenzo – Tennis – La Spezia
3. Bergesio Riccardo – Tiro con l’arco – Bra
4. Radice Chiara – Judo – Bra
5. Guidotti Andrea – Scherma – Lucca
6. Del Marco Valentina – Tennis – Massa
7. Bagarotti Elisa – Acrosport – Arona
8. Franco Leonardo – Atletica Leggera – Bra
9. Vannucchi Leonardo – Tiro a segno – Firenze
10. Pavinelli Roberto – Ju jutsu – La Spezia
SCUOLE MEDIE SUPERIORI
1. Balsamo Elisa – Ciclismo – Cuneo
2. Favilli Dario – Canoa – Firenze
3. Simi Giulia – Ginnastica ritmica – Massa
4. Morassut Andrea – Tiro a segno – Pordenone
5. Pizzi Elena – Tiro a segno – Lucca
6. Cerutti Claudia – Judo – Arona
7. Ferdiani Chiara – Atletica Leggera – Pontremoli
8. Martinotti Chiara – Pattinaggio artistico – Vercelli
9. Mattiello Riccardo – Canoa – Vicenza
10. Azzali Davide – Baseball – Parma
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Si stabilisce, infine, di programmare la consegna ufficiale in una cerimonia presso la sede di Milano
entro il mese di novembre.
Quote sociali 2016
Si stabilisce di lasciare invariate le quote sociali per il 2016 e precisamente: € 15,00 socio ordinario,
nuovo e rinnovo, ed € 10,00 amico dell’UNVS, nuovo e rinnovo.
Proposta applicazione art. 18 del R.O. per decadenza dalla carica
Relativamente al punto 9 dell'o.d.g. il Presidente sottolinea ed evidenzia l'esigenza di richiamare tutti
gli interessati al doveroso ed adeguato rispetto degli impegni istituzionali volontariamente assunti e
quindi su proposta del medesimo il CDN delibera all'unanimità di fare puntuale applicazione dell'art.
18 del R.O., letto in combinazionee dell'art. 14 dello Statuto laddove ne ricorrano i relativi
presupposti.
In tale ambito, coerentemente si rende non più differibile e procrastinabile prendere in esame la
posizione del Consigliere Nazionale Nazareno Agostini.
Al riguardo, il Presidente dà, purtroppo e suo malgrado, atto che la reiterata e continuativa assenza
del predetto N. Agostini al Consiglio Direttivo Nazionale dell'8/5/2014 in Stintino, all'Assemblea
Nazionale del successivo giorno 9/5/2014 sempre in Stintino, al Consiglio Direttivo Nazionale
dell'11/10/2014 in Lucca, al Consiglio Direttivo Nazionale del 7/3/2015 in Roma, al Consiglio
Direttivo Nazionale dell'8/5/2015 in Cervignano del Friuli, all'Assemblea Nazionale del giorno
successivo 9/5/2015 sempre in Cervignano del Friuli, ed infine al Consiglio Direttivo Nazionale di
oggi 17/10/2015 in Riccione, cioè a dire a tutti gli ultimi appuntamenti associativi, costituisce la
concludente e sintomatica espressione del progressivo distacco dell'interessato dalla vita dell'UNVS.

Tale atteggiamento è pure certificato dal degrado della situazione delle Sezioni parte dell'area di
competenza e ciò a prescindere da asseriti impedimenti di natura scolastica coincidenti con i fine
settimana eventualmente ben noti e presenti allo stesso Agostini nel momento in cui è stato accettato
l'incarico in parola.
Alla luce di tali inoppugnabili e pacifiche emergenze il Consiglio Direttivo Nazionale all'unanimità
dichiara la decadenza di Nazareno Agostini da Consigliere Nazionale.
Dopo di che si stabilisce anche di non fare ricorso al disposto dell’art. 19 del R.O. soprassedendo alla
sostituzione del Consigliere dichiarato decaduto, come consentito dal punto 19.1 dello stesso R.O.
Audizione Delegati Regionali: Bulgarelli, Lorenzelli e Salbaroli per Commissione
Comunicazione Integrata.
Il Coordinatore della Commissione comunicazione integrata, Giovanni Salbaroli dà lettura di una
sintesi dell’elaborato, fatto pervenire a tutti i Delegati Regionali con invito di divulgarlo alle rispettive
Sezioni della Regione. La sintesi è la seguente:
“Il paradosso è molto semplice ed è nella conoscenza di tutti: la UNVS ha già registrato moltissime
defezioni ma la UNVS continua sempre con le azioni da sempre portate avanti.
Non lo si dice mai chiaramente, ma il pensiero inespresso è elementare: non abbiamo nemmeno la
coscienza del nostro comportamento "interno", come facciamo ad occuparci di quali nuove strade percorrere?
E, sempre con coscienza, cerchiamo di ammettere che nei guai, insomma, ci siamo finiti da soli.
Ragionamento: dai nostri problemi usciamo se siamo capaci di fare le cose giuste, Benemerite o non
Benemerite, CONI o non CONI.
Il nostro problema, cioè, è quello -in estrema sintesi- di trovare il modo di fare nuovi Associati.
Il nostro problema, quindi, non è quello di accapigliarci sulla questione di chi gestirà la UNVS, ma su
come si può fare crescita.
Ripeto: occupiamoci tutti -da vera UNIONE- dei Veterani che perdiamo ogni giorno invece di discutere
intorno a questioni di forma e di immagine.
Insomma, tutti pronti ad alzare la voce contro chi cerca di portare avanti nuove idee, ma quando poi
si tratta di fare qualche cosa di nuovo per rilanciare la UNVS tutti trovano una ragione per non farla.
Il problema vero è questo... e questo e' il momento almeno per cominciare a pensare che cambiare e' il
modo più semplice che abbiamo per crescere.
La mia sensazione, ed anche la mia esperienza, mi dicono che se non sei parte della soluzione, lo sei
del problema... ed allora, a questo punto, mi piace evidenziare che la Commissione Comunicazione, di cui sono
presidente designato da questa Dirigenza Nazionale, ha solo presentato dei suggerimenti, delle idee che vanno
nella direzione del cambiamento, e che il tutto e' riportato nell'elaborato presentato ufficialmente ed in vostre
mani.
Voglio evidenziare che ritengo utile e di beneficio per la UNVS, che le proposte e le idee presentate
siano presto ed attentamente valutate e che, quelle ritenute valide ed adottabili siano approvate dal Consiglio
Direttivo -se necessario con una specifica riunione- e diffuse a tutte le Sezioni per non perdere ancora tempo.
Con franchezza confermo che per noi membri della Commissione tutte le indicazioni del documento
elaborato, rappresentano lo standard operativo, vitale e vincolante, per la continuazione del nostro impegno..
con la piena consapevolezza che, nello spirito vero della nostra UNVS, nessuno mai si dovrà confrontare con
indicazioni obbligatorie e vincolanti.
La differenza esistente tra quanto si dichiara di essere o fare, e quanto si è o si fa, è l’unico metro
concreto di giudizio per poter stabilire la credibilità di un individuo... ed allora continuo impegnandomi, o
meglio impegnandoci, tutti noi, a riflettere su questa importante tematica ed a prendere consapevolezza di noi
stessi e delle nostre capacità semplicemente perché oggi siamo tutti noi il futuro della nostra UNVS.
Siamo tutti noi che da subito dobbiamo dare sostanza ai nostri pensieri per ricreare una Unione
migliore e meritocratica, dove, senza strategie e calcoli, si dia peso all'impegno ed al lavoro, alla cultura ed ai
valori, che anche in questo momento si stanno sostituendo con l’arrivismo e l’egoismo, l'assenza e
l’incompetenza.
Una premiazione ed un complimento, una volta all'anno, non bastano per contribuire a tentare di
cambiare lo stato delle cose.
Se però siamo troppo occupati a darci da soli etichette e categorie, probabilmente non siamo ben
disponibili per le cose nuove.
Tutti NOI vogliamo il bene della UNVS... ed allora, concludendo, proprio per questo motivo TUTTI noi
dobbiamo avere sempre presente che questo bene… che questa nostra UNVS, patrimonio di TUTTI noi Veterani,
è, in questo difficile momento, cari dirigenti nazionali, nelle vostre mani.”
Commissione Comunicazione Integrata
Il presidente

Giovanni Salbaroli

Esame proposte Gruppo Tecnico di Lavoro
Il Presidente Bertoni riferisce sulla documentazione prodotta dal Gruppo Tecnico, riunitosi a Parma
il 2 settembre scorso. Al riguardo sono stati redatti due elaborati il primo per delle azioni immediate
ed un secondo per delle azioni a medio termine, per cui, al momento, ci si limita alla lettura del
seguente elaborato delle azioni immediate:
AZIONI IMMEDIATE
1) Con il supporto dei Delegati Regionali, concretizzare, quasi “imporre” una “Riunione Regionale” oggi
“impropriamente chiamata “Consulta” con convocazione periodica, minimo due volte l’anno, per analizzare
via via i numeri legati al tesseramento delle singole sezioni. Si ritiene che così facendo i dirigenti territoriali si
sentano stimolati, quasi “in competizione” per far meglio, per superarsi, per non essere “da meno”.
Azione: Segreteria Generale & Delegati Regionali;
2) Sull’aspetto legato alla comunicazione, utile riconfermare la figura dell’addetto stampa ma necessario creare
un contatto, un filo continuo d’informazione con le testate giornalistiche territoriali in un’ottica di conoscenza
dell’UNVS sul territorio relativamente alle iniziative locali e nazionali. In questa direzione si ritiene che una
lettera di presentazione possa e debba essere data vita ed inviata ai vari direttori “media” per portare la
conoscenza, la cultura dell’UNVS ed utile riflessi a dar vita ad una rassegna stampa.
Azione: Segreteria Generale & Addetto Stampa;
3) Promuovere e stimolare l’assegnazione del premio “Atleta dell’Anno” ma coinvolgendo direttamente le testate
giornalistiche del territorio nella scelta del “prescelto”. Estendere la “benemerenza” locale anche a livello
regionale con il supporto decisionale/proposte delle singole Sezioni individuando una testata di chiara
importanza nazionale che possa inserirsi nella scelta dell’Atleta dell’Anno Regionale. Questo porterà di certo
uno spazio sì maggiore della “carta stampata che essendo parte integrante dell’evento non potrà non dare
visibilità all’UNVS.
Azione: Segreteria Generale, Delegati Regionali & Sezioni Territoriali;
4) Porre quale elemento necessario e fondamentale per lo svolgimento dell’attività, l’individuare da parte di ogni
Sezione di un Testimonial, di un Campione che possa esser “l’alfiere”, il “portacolori”, un utile specchietto per
attirare l’attenzione e l’adesione. Azione: Segreteria Generale & Sezioni Territoriali;
5) Maglia Etica: stimolare le Sezioni ad aderire anche nelle iniziative locali a manifestazioni ed eventi in cui sia
possibile inserire questo “strumento” alla lotta al doping: render in modo chiaro e palese l’importanza dello
sport pulito renderà l’Unione più forte, con valori sportivi importanti.
Azione: Segreteria Generale & Sezioni;
6) Dar vita ad un “Vademecum” che possa in poche pagine concretizzare a chi non conosce l’UNVS principi e
valori, dando precise indicazioni sulle Sezioni operanti ed a cui rivolgersi evidenziando i “campioni” che già
son in squadra e progetti d’importanza strategica a chiara rispondenza nazionale da render “in chiaro” per dare
importanza e valenza all’attività dell’Unione.
Azione: Segreteria Nazionale. Segreteria Generale & Addetto Stampa;
7) Costituire “Commissioni Sviluppo” a livello regionale con il compito di ricercare contatti in zone dove
l’UNVS non è presente, con la collaborazione delle Sezioni Capoluogo di Provincia sia per acquisire
informazioni circa i Comuni su cui indirizzare l’attenzione, sia nell’eventuale successiva fase di approccio
verso esponenti locali.
Azione: Segreteria Generale & Delegati Regionali & Sezioni territoriali;
8) Esser maggiormente presenti sulle regioni meno “virtuose” in ragione dei numeri di associati con un’attività
d’immagine concretizzando CDP & CDN UNVS in loco per incentivare la conoscenza dell’Unione che
vedrebbero così utili spazi sui media.
Azione: Segreteria Generale & Addetto Stampa;
9) Stimolare i dirigenti nazionali ai vari livelli ad una relazione periodica minimo semestrale, (anche se un timing
maggiormente ridotto potrebbe esser auspicabile), all’organo di riferimento superiore utile per una presa di
coscienza del ruolo svolto avendo così in modo continuo e quasi immediato del “polso della situazione”.
Azioni: Segreteria Generale;
10) Verificare la possibilità tramite CONI di identificare/riconoscere l’UNVS come Ente di
Promozione
Sportiva. E’ noto che questo riconoscimento è dato sulla base di “numeri”, ma potrebbe esser giusta e
giustificata causa verificare il riconoscimento anche solo di fatto e non “giuridico”. E’ risaputo infatti che gli
Enti di promozione sportiva godono di particolari privilegi anche da parte del CONI e questo potrebbe portare
introiti superiori e maggiori utili anche alle varie azioni che si intendono concretizzare per una maggior
penetrazione dell’Unione sullo stivale italico.
Azione: Segreteria Generale;

11) Verificare la possibilità ad entrare in possesso di una “lista/banca dati” per il tramite CONI dei nominativi di
atleti che hanno concluso l’attività agonistica e che opportunamente interpellati e stimolati potrebbero essere
interessati ad entrare a far parte della grande famiglia UNVS.
Azione: Segreteria Generale, Delegato Regionale & Sezioni territoriali;
12) Verificare la possibilità di identificare l’UNVS come Onlus per poter ambire a finanziamenti progettuali
“dedicati” ed aderire così ai Centro Servizi del Volontariato (CSV). E’ noto che le onlus godono di particolari
agevolazioni di natura fiscale, così come a queste son dedicati piani di sostegno economico utile a dar vita ad
aree progettuali.
Azione: Segreteria Generale;
13) Verificare la possibilità a dar vita a protocollo d’intesa che non rimangano un mero “accordo di carta” in
particolare con realtà di volontariato per ragioni sinergico progettuali. A livello nazionale son tante e differenti
le realtà di volontariato che se opportunamente coinvolte potranno supportare e dar vita ad “idee” UNVS oggi
nel cassetto, ma che con il sostegno di queste realtà non saranno più tali
Azione: Segreteria Generale;
14) Dar vita a richieste/domande a Fondazioni bancarie, specifiche legate al mondo dello sport anche non nazionali
e bandi europei in un’ottica di supporto di progetti ed iniziative. Indubbiamente complessi ed a volte riservati
al territorio, ma su base nazionali e non diverse le possibilità che con una buona base progettuali potranno
ambire a fondi & erogazioni utili per l’attività e lo sviluppo dell’Unione. In merito si segnala l’esistenza di
realtà competenti e capaci che con un compenso generalmente in rapporto a quanto incassato dà vita alla
ricerca dei bandi e conseguente sviluppo della pratica
Azione: Segreteria Generale & figura professionale esterna.
15) Nell’ambito della ricerca di fondi da utilizzare sia a favore e vantaggio dell’Unvs centrale che a livello
territoriale, visti i sempre più numerosi contatti al sito internet dell’Unione, si segnala l’opportunità di dar vita
ad una campagna pubblicitaria (banner) che possano fornire utili risorse. In merito esistono realtà di raccolta
che godono di una percentuale sulla base di quanto contrattualizzato. In un contesto di raccolta fondi potrebbe
esser anche presa in considerazione con un’attenta analisi costi/benefici un’attività di “fundraising”.
Azione: Segreteria Generale;
16) Porre particolare attenzione alle normative “assicurative” nell’ottica di dotare ogni iscritto di copertura
assicurativa quale “benefit” dato all’adesione al nuovo socio ed altresì a quelli in essere all’atto del rinnovo
annuale garantendo così anche un indiretto sostegno alle Sezioni che si vedrebbero sgravare di un aspetto di
tutela che siritiene importante in particolare per l’organizzazione di eventi sportivi e non solo
Azione: Segreteria Generale

Dopo gli interventi di alcuni Consiglieri, il Presidente, giusto quanto stabilito dal C.d.P. riunito questa
mattina stessa di demandare l’ulteriore analisi ed approfondimento dei due elaborati ad una riunione
di Comitato di Presidenza, da convocare a breve, trattandosi di una tematica di cui viene percepita la
rilevanza e la delicatezza. La proposta viene accolta.
Certificazione idoneità medico/sportiva – esame procedura da attuare
Pur non rientrando nell’obbligatorietà, verrà stilato un elenco di sport (calcio, tennis, pallavolo, nuoto
ecc.) per partecipare ai quali, i nostri soci, dovranno esibire il certificato medico sportivo agonistico.
Dopo una breve illustrazione del Consigliere N. Costantino, esperto in materia, si decide di affidare
allo stesso la stesura di un documento che contempli in sintesi l’indicazione tassativa per quali sport
è necessario il certificato agonistico. Tale documento sarà poi sottoposto all’approvazione del
prossimo C.d.P. o C.D.N. per poi essere circolarizzato nei modi ritenuti più idonei.

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

