UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
www.unvs.it – e-mail: segreteria.unvs@libero.it
tel e fax 02/70104812
COMUNICATO 11/2014
Si è riunito il 20 dicembre 2014 in Parma Via Farini 37 il Comitato di Presidenza:
Presenti:
Il Presidente: G..P. Bertoni
Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti
Il Vice Presidente del Centro: F. Sani
Il Vice Presidente del Sud: G.A. Lombardo di Cumia
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Segretario Generale: E. Biagini
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Spese di trasferta Organi Istituzionali
Con l’inizio del 2015, appare opportuno ribadire con specifica circolare le disposizioni già da
tempo adottate in materia di trasferte di rappresentanza.
Attività programmatica da presentare al CONI
Viene approvato il progetto predisposto dalla Segreteria per l’inoltro al CONI, entro il 12/1/2015,
relativo alla richiesta del contributo finanziario per l’esercizio 2015. Nel contempo di approva il
testo della lettera da inviare subito direttamente al Presidente Giovanni Malagò.
Bandi Progetti UE
Stante la complessa procedura e la mancanza nell’UNVS di personalità giuridica, requisito
indispensabile preteso dalla vigente normativa, si conviene che al momento non sussistano i
presupposti per la presentazione di progetti all’U.E.
Progetti di utilità sociale-Esame rendicontazioni e provvedimenti conseguenti
Si approvano le rendicontazioni pervenute dalle Sezioni de L'Aquila e di Massa per l'anno 2013 e
dalle Sezioni di Bra e di Massa per l'anno 2014, autorizzando la Segreteria Generale a procedere ai
rispettivi accreditamenti degli importi previsti. Si incarica, infine, la Segreteria Generale di erogare,
in via del tutto straordinaria giusto quanto già stabilito nel CDN di Lucca, la somma di € 132,00 alla
Sezione di Pontecagnano.
Progetti Iniziative Sezionali- Esame rendicontazioni e provvedimenti conseguenti
Si approvano le seguenti rendicontazioni, dando mandato alla Segreteria Generale di provvedere al
relativo accreditamento del contributo a suo tempo stabilito :
Anno 2013
- Sezione de L'Aquila per progetto “Montagna,cultura e sport”, contributo di € 1.000,00;
- Sezione di Potenza Picena/Montelupone per progetto “Gioco Sport a Scuola”, contributo di €
500,00
Si prende atto, nel contempo, della rinuncia della Sezione di Bari (mail del 17/10/2014) al
contributo di € 500,00. Si approva, infine, la proroga del termine al 30/6/2015 per la
rendicontazione dei rispettivi progetti come richiesto dalle Sezioni di Terra delle Sirene (mail del
8/12/2014) e di Massa (mail del 15/12/2014).
Anno 2014
- Sezione di Biella per progetto “29° Meeting di atletica leggera per non essere diversi”, contributo
di € 1.000,00;

- Sezione di Savona per progetto “Sport comunque sport ovunque”, contributo di € 300,00;
- Sezione di Faenza per progetto “ Tornei giovani calcio under 12 e pallacanestro under 13”,
contributo di € 400,00;
- Sezione di Pisa per progetto “ Torneo di scherma under 14”, contributo di € 500,00;
- Sezione di Livorno per progetto “Corso di autodifesa”, contributo di € 500,00,
Si accantona il contributo deliberato per il progetto “Memorial Luca Dotto-torneo di calcio” della
Sezione di Bra, in attesa dell'effettivo svolgimento della manifestazione, già programmata nei mesi
di novembre e dicembre ma rinviata per l'inclemenza del tempo.
Da ultimo, si approva, in via del tutto straordinaria, il nuovo progetto “Dall'ABC del movimento
all'avviamento sportivo” presentato, in data 22/10/2014, dalla Sezione de L'Aquila, per una spesa di
€ 4.580,00, assegnando un contributo di € 1.000,00.
Borse di studio “Con l'UNVS Studenti sportivi...........Studenti vincenti”- Emissione bando
anno scolastico 2014/2015
Si approva il bando nell'ultima stesura predisposta dalla Segreteria Generale.
Stampa “Il Veterano dello Sport”- Esame preventivi pervenuti ed aggiudicazione
Si approva l'aggiudicazione alla SGE di Milano, attese le migliori condizioni anche economiche
offerte.
Incarico addetto stampa- Approvazione intese col giornalista P. Buranello
Nel prendere atto delle preoccupazioni espresse dal giornalista P. Buranello, che impediscono al
momento l'approvazione dell'auspicato accordo, si decide di comunicare a G. Guazzone la soluzione
tecnica ipotizzata, da proporre all'interessato, rinviando ogni decisione circa l'effettivo inizio della
funzione di addetto stampa in attesa anche di poter esaminare il mansionario nella stesura definitiva
concordata fra gli stessi Guazzone e Buranello.
Commissione Nazionale Cultura
Si decide, su proposta del Presidente, di integrare la Commissione con Paolo Allegretti, attuale
Presidente della Sezione “O. Gelli” di Firenze, che aveva già dato la propria disponibilità.
Medaglione “Atleta dell'anno”- Esame richieste modifica modalità di consegna
Si conferma che il Premio deve essere unico, senza distinzione fra normodotati e non, con una
scelta che deve essere ben ponderata dalla singola Sezione interessata fra più concorrenti meritevoli.
Regioni Abruzzo, Marche e Molise- Esame situazione
Dopo che Sani ha relazionato sul colloquio intercorso con Franco Napoletti, si conviene sulla
necessità che il nuovo Vice Presidente convochi una specifica riunione di Area in zona baricentrica
(Perugia od altra città limitrofa).
Fondo promozione Delegati Regionali- Esame modalità di utilizzo
Dopo che il Segretario Generale ha riferito sulla documentazione tecnica pervenuta da alcuni
Delegati Regionali, si stabilisce, per un più corretto utilizzo del fondo, che la Segreteria Generale
dirami una nuova apposita circolare per l'anno 2015.
Modifica art. 69 R.O. (anzi 70) per istituzione figura “Amico dell'UNVS”
Si approva la modifica proposta, nel testo allegato, che verrà portata alla formale ratifica del
prossimo CDN.
VARIE:
- Si approva la proposta presentata dalla ditta DUEFFE circa l’utilizzo del logo, per un periodo
limitato ad un anno, previa verifica delle forniture fatte nel 2014 ed in attesa di nuove trattative con
eventuali altre ditte, parimenti interessate;
- circa la richiesta di contributo a Banche o Fondazioni, si dà atto che è stata inoltrata formale

richiesta alla Banca “MEDIOLANUM”, mentre la Fondazione CARIPLO è già interessata al
Premio Internazionale “E. Mangiarotti”. Si conviene, viceversa, sull'opportunità che le richieste alle
diverse Banche o Fondazioni sui vari territori siano riservate alle eventuali istanze delle Sezioni
UNVS operanti nelle rispettive realtà;
- si assegna alla Sezione di Padova il campionato “Over 40” come da richiesta in data 2/12/2014 e
quello “Over 70” .
.
Il Presidente
Il Segretario Generale
Avv. Gian Paolo Bertoni
Dott. Ettore Biagini

NUOVA FIGURA AMICO DELL’UNVS
Nuovo art. 70 del R.O.
Dal 1° gennaio 2015 è istituita la figura dell' <AMICO dell'UNVS > che potrà essere riconosciuta, a
formale richiesta, a :
1) Soci aderenti fino a tutto il 31/12/2014;
2) Famigliari, di qualsiasi età, dei soci ordinari o dei soci atleti;
3) Persone fisiche, di qualsiasi età, che partecipano alle iniziative dell'Unione Nazionale e delle singole
Sezioni;
4) Enti, pubblici o privati, ed Aziende che supportano anche finanziariamente l'attività sportiva, culturale
e sociale dell'UNVS.
Tutti i predetti non assumono la qualifica di socio e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e
passivo, pur avendo l'obbligo di conformare la loro presenza nelle attività dell'Unione ai principi statutari
previsti dall'art. 3 dello Statuto.
Hanno facoltà di prendere parte alle diverse iniziative, annualmente organizzate dalle singole Sezioni.
All’inizio di ogni anno il Consiglio Direttivo Nazionale fisserà per questa nuova figura, con esclusione
degli appartenenti al precedente punto 4), la quota di adesione da riconoscere al Nazionale, con
conseguente rilascio di idoneo attestato valido per l'annata di riferimento.

