L'UNVS RIEVOCA I FASTI DELLA MAGNA GRECIA
Singolare impresa di Francesco Mazzacoco, veterano dello sport della sezione calabrese di Falerna presieduta da Caterina Bertolusso. Mazzacoco, in compagnia di Vanessa Cardamone, ha percorso in kayak il tratto di mare da Reggio Calabria a Crotone, mentre la Cardamone lo ha raggiunto nella medesima località dopo essere partita da Taranto. Un'avventura di coraggio, cultura e solidarietà, in quanto messaggio antiviolenza verso le donne, e in favore del rispetto e dell'armonia. Per questo il tragitto si è sviluppato sullo Jonio, il mare della filosofia, perchè sulle sue coste nacque la Magna Grecia di Pitagora, che unì la sua filosofia allo stile di vita degli abitanti dell'Italia di allora. All'arrivo, secondo la tradizione della Magna Grecia, canti e balli antichi, ricchi di fascino e misticismo, oltre alla rituale benedizione, hanno accolto i due grandi atleti.
 
A BARONIA L'UNVS GIOCA AL CALCIO PER SOLIDARIETA'
Non si ferma l'intensa attività dei Veterani dello Sport della sezione irpina di Baronia, presieduta da Michele Andreottola. Dopo aver partecipato al Torneo di Calcio over 40, l'UNVS della provincia avellinese si è dedicato al sociale, allestendo la terza edizione di un “Calcio all'indifferenza”. Si è trattato di un torneo di football recentemente disputato, e basato sul valore della solidarietà, all'insegna dello slogan “più bello insieme”. Il ricavato è andato alle associazioni del territorio. Ha trovato spazio nella circostanza anche un minitorneo femminile che ha riscosso l'entusiastica partecipazione di molte giovani. 
 
REGATA DI CATAMARANI UNVS IN CALABRIA
L'Unione Nazionale dei Veterani dello Sport di Falerna presieduta da Caterina Bertolusso, ha fornito il proprio contributo alla regata dei catamarani, organizzata recentemente nelle acque del Golfo di Sant'Eufemia. Alla fine il successo è andato all'imbarcazione guidata dal timoniere Antonello Milano e dal prodiere Prospero Calabria, mentre le coppie Morabito-Cilento e Sergio e Luca Miscimarra hanno occupato gli altri gradini del podio. Oltre alla Bertolusso, sono intervenuti alla manifestazione anche il vice presidente nazionale Nino Costantino e i dirigenti Domenico Postorino, delegato regionale calabrese e Martino Di Simo, coordinatore degli eventi del Sud Italia. 
 
NUOVA IMPORTANTE ADESIONE ALL'UNVS CON MARCO ARPINO
I Veterani dello Sport incassano un'adesione di alto livello. Si tratta dell'ex schermidore Marco Arpino che vanta uno straordinario curriculum sportivo, ma anche persona di grande spessore umano, culturale e intellettivo. Arpino si è tesserato per la sezione UNVS Lorenzelli-Zolezzi di La Spezia, presieduta da Francesca Bassi.
 
L'UNVS DI PISTOIA PIANGE PIERO BECCIANI
Era stato premiato per il suo impegno nel mondo della pallacanestro anche dai Veterani dello Sport di Pistoia, presieduti da Gianfranco Zinanni, l'imprenditore locale Piero Becciani, recentemente scomparso e ricordato anche dalla vice presidente nazionale Francesca Bardelli e da tutta sezione UNVS della città toscana.
 
PISA MONDIALE CON L'UNVS
Nuovi successi di assoluto livello internazionale per la sezione dei Veterani dello Sport di Pisa, presieduta da Pierluigi Ficini. Paola Piazzolla, ex atleta dei Vigili del Fuoco locali e ora in forza alle Fiamme Rosse, ha vinto per la seconda volta il titolo mondiale under 23 nel canottaggio. Ha vestito i colori dell'iride anche l'altra pisana Martina Batini, che ha replicato il titolo mondiale di scherma nella specialità del fioretto a squadre.
 
PROROGATA A OTTOBRE LA SCADENZA PER LE BORSE DI STUDIO UNVS
L'uscita del bando dei Veterani dello Sport è stata prorogata fino al 16 ottobre prossimo. Giunto alla quarta edizione, prevede l'assegnazione di undici borse di studio a studenti sportivi meritevoli e frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado, suddivise tra medie inferiori (5 borse) e superiori (6 borse).
 
UNVS E FIGES, SIGLATA UNA PREZIOSA SINERGIA
Continuano le sinergie realizzate dai Veterani dello Sport con altre associazioni, grazie all'impegno del dirigente dell'UNVS preposto, Andrea Desana. L'ultima in ordine di tempo riguarda il protocollo d'intesa siglato con la Figest, ovvero la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali che gestisce la propria attività per tenere vive oggi, le manifestazioni che nel passato coinvolgevano in semplicità e allegria tanta gente. Nel mese di agosto la Figest annuncia un calendario particolarmente intenso. Aprirà le serie, la gara di tiro alla fune valida per la Coppa Italia, in programma il giorno 4 a Scorzè nella provincia di Venezia, quindi a seguire la medesima specialità (gara amichevole) il 6 a Monteaperta (Udine), mentre il Campionato Italiano di morra si svolgerà il 12 a Sant'Ilario Atella (Potenza), il 25 sarà la volta di Pavullo (Modena) per il tricolore di lancio del ruzzolone, e infine ancora nel Veneto il 26 a Mirano (Venezia), nuovamente prevista una gara (amichevole) di tiro alla fune.
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