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

COMUNICATO 9/2014
Si è riunito l’11 ottobre 2014
Nazionale:

in Lucca presso l’Hotel Guinigi il Consiglio Direttivo

Presenti:
Il Presidente : G. P. Bertoni
Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti
Il Vice Presidente Area Sud: G.A. Lombardo di Cumia
I Consiglieri: A. Costantino, R. Nicetto, P. Risuglia. F. Sani e G. Vergnano
Il Segretario Generale: E. Biagini
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: P. Mantegazza
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti: M. Marchi
Il coordinatore del Comitato di redazione: G. Guazzone
I Delegati Regionali cooptati: A. Desana, S. Cultrera
Invitati come uditori:
Il Delegato Regionale della Romagna: G. Salbaroli
Il Coordinatore delle manifestazioni del Sud.: M. Di Simo
Il Presidente della Commissione Cultura: P. Piredda
Con incarico speciale del Presidente: M. Facchin
Assenti
Il Vice Presidente Area Centro: N. Agostini
Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti: V. Tisci
Il Delegato Regionale cooptato: P. Pappalardo
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale di Stintino del 9/5/2014 viene approvato
all’unanimità. Le decisioni adottate dal Comitato di Presidenza di Milano del 2 luglio e, per
interpello dal Consiglio Direttivo il 10/9 vengono approvate all’unanimità.
Il Consiglio Direttivo, all’unanimità, approva la sostituzione, nella carica del Vice Presidente del
Centro Italia con conseguente nomina nella funzione di Federigo Sani, fino alla scadenza del
quadriennio in corso.
Si rinvia ad una prossima riunione di C.d.P. ogni approfondimento sulla condivisa necessità di
pervenire, in tempo brevi, alla definizione di nuove linee di indirizzo per dare una decisa svolta
all’attività dell’UNVS, sulla base di contributi, già pervenuti o da sollecitare, di diversi dirigenti e
Soci.
Viene nominata la Commissione giudicatrice che vaglierà le domande pervenute per il Bando delle
Borse di Studio nelle persone del Vice Presidente Lombardo, del Consigliere Vergnano e del
Segretario Biagini, Commissione che si riunirà alla fine della seduta del C.D.N.
Vengono riconosciuti meritevoli di assegnazione i seguenti progetti di iniziative Sezionali:
Alla Sezione di Asti “ Ciclo di incontri per personaggi dello Sport” € 200,00

Alla Sezione di Biella “ 29° meeting per non essere diversi” € 1.000,00
Alla Sezione di Bra “Memorial Luca Dotta – Torneo di calcio” € 1.000,00
Alla Sezione di Savona “Sport comunque-sport ovunque” € 300,00
Alla Sezione di Vicenza “ Memorial Franco Maran di calcio” € 200,00
Alla Sezione di Faenza “Tornei giovani-calcio under 12 e pallacanestro under 13” € 400,00
Alla Sezione di Pisa “Torneo di scherma under 14” € 500,00
Alla Sezione di Livorno “Corso di autodifesa personale” € 500,00
Alla Sezione di Anguillara Sabazia “Attività ludico motoria” € 1.000,00
Alla Sezione di Latina “Lo sport giovanile: dalle enunciazioni…” € 1.000,00
Si approva il rendiconto del progetto Sezionale 2013 presentato dalla Sezione di Massa dando corso
all’erogazione. Si stabilisce che i progetti del 2013 dovranno essere rendicontati entro il
31/12/2014.
Si prende atto dell’accettazione dell’incarico di Addetto Stampa da parte del giornalista Paolo
Buranello e si affida a Gianfranco Guazzone il compito di concordare con lo stesso Buranello un
protocollo d’intesa da sottoscrivere per la durata di un anno a far data dal 1/1/2015.
Relativamente alla Commissione Web si approvano le linee programmatiche illustrate dal
Coordinatore della Commissione stessa Giovanni Salbaroli e si resta in attesa di una definitiva
proposta operativa.
Dopo l’ottenuto accreditamento da parte del MIUR, nell’esprimere apprezzamento per le iniziative
in corso e di prossima attuazione, a cura del prof. Piredda nonchè per le proposte operative da
realizzare nei prossimi mesi, si stabilisce di farsi carico del costo della stampa del manuale
elaborato dallo stesso Prof. Piredda, sul nuovo ruolo dell’UNVS per la promozione dell’attività
motorio-sportiva a livello giovanile, nella misura massima di € 1.500,00 previa richiesta di almeno
tre preventivi.
Tale manuale in forma cartacea sarà distribuito alle Sezioni ed ai Delegati Regionali,
successivamente sarà disponibile sul sito UNVS.
Vengono assegnati su loro richiesta, per il 2015, i seguenti campionati:
• Burraco Sezione di Massa – gennaio
• Calcio a 11 over 40 Sezione di Nusco – data da definire
• Ciclismo su strada Sezione di Massa – settembre
• Corsa podistica su strada 10.000 mt Sezione di Loano – 20 settembre (ricorrendo in via
eccezionale al criterio del sorteggio fra gli aspiranti)
• Mezza Maratona Sezione di Livorno – 8 novembre (ricorrendo in via eccezionale al
criterio del sorteggio fra gli aspiranti)
• Pallavolo over 40 maschile over 35 femminile Sezione di Carlentini data da definire
• Sci alpino e nordico – Sezione di Bra – Limone Piemonte - marzo
• Tennis over 40,50,60 Sezione di Viareggio con riserva di una eventuale modifica
dell’assegnazione di alcune categorie alla Sezione di Padova che ha espresso l’intenzione di
avanzare formale richiesta
• Tiro a segno accademico Sezione di Siena – data da definire
• Tiro al piattello fossa Sezione di San Giovanni Valdarno – 25 aprile
• Tiro a segno avancarica Sezione di Faenza – data da definire
• Tiro a segno armi ex ordinanza Sezione di Vigevano – seconda metà di ottobre
Viene modificata la procedura per l’esame delle relazioni semestrali dei Delegati Regionali nel
senso di limitare l’invio della prevista relazione direttamente al rispettivo Vice Presidente, il quale a

sua volta elaborerà una relazione complessiva della zona di competenza, previe opportune intese col
coordinatore dei Delegati Regionali.
Il Consiglio Direttivo, ascoltata la relazione del Collegio dei Revisori, stabilisce di inviare una
circolare, richiamando l’attenzione sull’opportunità di contenere le trasferte di rappresentanza per
evitare uno sforamento rilevante del corrispondente stanziamento

Il Segretario Generale
Biagini Ettore

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

