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particolare due settori essenziali nella vita sociale, come
la scuola e lo sport, come hanno sottolineato molti tra
gli intervenuti.
Ecco i premiati per le scuole secondarie di primo grado:
Nicola Cerame (ciclismo); Federica Fornaroli (Atletica
leggera- velocità e salto in lungo); Marta Tambone
(Ginnastica acrobatica); Isabella Torricelli (Schermaspada); Nicolò Zambotto (Karate); Amelia Adduci
(Ginnastica acrobatica). I premiati per le scuola
secondarie di secondo grado sono: Sharon Agazzone
(Ginnastica acrobatica); Elisa Bagarotti (Ginnastica
acrobatica); Federico Lorenza Bruno (Atletica leggerasalto in lungo); Giorgia Crepaldi (Nuoto); Lisa Porzio(
Twirling).Il premio “La scuola che promuove lo sport” è
stato assegnato all’ I.T.I. Omar di Novara.

Arona
Consegnato ad Alfonso De
Giorgis il distintivo
d’argento UNVS

La tradizionale Festa degli auguri della sezione di Arona
dell’Unione Nazionale Vetrani dello Sport che si è
tenuta domenica 28 è stata l’occasione per consegnare
al socio Veterano Alfonso De Giorgis il distintivo
d’argento , che il consiglio direttivo nazionale ha gli ha
attribuito nel 2020 .
I meriti di De Giorgis, classe 1939, sono tutti nel suo
curriculum di sportivo e di Veterano dello Sport.
Ha giocato in gioventù agonisticamente con la Fulgor
Omegna. Ha praticato nel tempo: canottaggio, tennis,
sci discesa. Attualmente attivo agonisticamente nello
sci da fondo e nel podismo. Agonisticamente ha corso
molte gare internazionali ed in Italia tra le quali: due
Vasalopett, gare in Finlandia e Svizzera e 11 edizioni
della Marcialonga. Nel podismo ha portato a termine la
100km del passatore, 28 maratone (fra cui quella di
New York, di Boston e quella di Londra) e 62 mezze
maratone. Ha partecipato anche alla marcialonga.
E’ stato campione Italiano sui 10.000 mt ai campionati
UNVS nel 2015.
Nell’ Alpinismo: ha scalato vari 4000 metri delle Alpi
(Monte Bianco e Monte Rosa); il Africa il Kilimangiaro;
in Nepal il Kala Pattar.
La benemerenza è stata consegnate dal presidente
della sezione aronese, Luigi Fanchini, e dal vice
presidente nazionale, Nino Muscarà.

Arona
Cecilia Ferrari Atleta
dell’anno 2021

È stato assegnato a Cecilia Ferrari il premio “Atleta
dell’anno UNVS” della sezione di Arona.
Cecilia Ferrari ha riscoperto la passione per il nuoto,
attività esercitata fin da bambina, qualche anno dopo la
diagnosi di malattia di Parkinson nel 2009. "In acqua
provavo il piacere di sentirmi come protetta” Afferma
Cecilia. Non ha più smesso di allenarsi e, abitando vicino
al Lago, si è appassionata alle gare in acque libere
facendo svariate nuotate/ traversate sia al lago che al
mare. “Lo sport mi ha aiutato fisicamente ma anche
moralmente, facendomi sentire ancora “normale” sono
le parole di Cecilia.
Ha iniziato a coinvolgere alcune amiche fino a creare
un gruppo di nuotatrici. E così, è nata l’idea di
percorrere a nuoto lo Stretto di Messina nell’estate del
2018, dopo 10 anni di malattia: unica malata in un
gruppo di sani, ha compiuto la sua impresa nuotando
per due ore per 3600 mt. circa. L’impresa è stata notata
da un gruppo di giovani neurologi che avevano capito
immediatamente la portata dell’evento.
Cecilia ha lanciato quindi una nuova sfida creando nel
2019 la prima edizione di “SWIM FOR PARKINSON”
(attraverso lo stretto di Messina) nella quale ha
coinvolto altri quattro suoi “colleghi”, cioè altri malati,
provenienti da varie città italiane, ed i loro medici
neurologi.

Arona
Consegnato il 38° premio
sport scuola

“Più forte della pandemia”. Potrebbe essere questo il
messaggio che viene dalla cerimonia di premiazione
della 38° edizione del Premio Sport Scuola,
manifestazione organizzata dalla sezione di Arona
dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport che si è
svolta Il 4 dicembre scorso nell’aula magna del comune
di Arona.
Un segnale importante, dopo un anno di stop imposto
dall’emergenza pandemica che ha colpito in modo
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Quest’anno Cecilia ha affrontato di nuovo la traversata
dello stretto di Messina nella terza edizione della
“SWIM FOR PARKINSON”.
“Come Veterani dello Sport siamo venuti a conoscenza
di queste imprese ed abbiamo, senza esitazione voluto
attribuire a Cecilia questa benemerenza di “Atleta
dell’anno 2021“ per la sua tenacia ed il suo esempio
trasmettendo il messaggio che lo sport è terapia, a 360
° per l’anima e per il corpo”. Sono le parole di Luigi
Fanchini, presidente della sezione UNVS durante la
premiazione di Cecilia Ferrari.

Ottobre presso “La Fertè” si è tenuta la prima conviviale
con la consegna dei “Premi Fiaccola 2021”. I premi sono
andati a Alice Sotero quale “Atleta dell’Anno”, a
Luciano Baracco “Giornalista dell’Anno”. E’ seguita la
premiazione dell’Asti calcio per la promozione
conseguita in serie D. Infine il Comune di Asti è stato
premiato per aver disposto un contributo economico
alle associazioni sportive in questo momento di
difficoltà causato dalla pandemia da COVID 19.
Nell’occasione sono stati premiati i soci Bruna Spano,
Francesca Juri e Piercarlo Molinaris per le loro vittorie
ai Campionati Nazionali UNVS. Con la conviviale di
novembre si è concluso l’anno sociale. Presso il
ristorante “La Fertè” abbiamo premiato gli altri
nominativi selezionati dal Consiglio Direttivo della
nostra sezione. Il premio nella sezione “Sport e Lavoro”
è andato alla ditta BOSCA S.p.A. nota azienda di
spumanti per aver contributo al riattamento del
palazzetto dello sport di via Gerbi. Nella sezione “Sport
e Cultura” è stato assegnato al giornalista Domenico
Quirico, qui nella veste di noto sportivo, praticante il
podismo, intervistato da Paolo Monticone. A
conclusione il premio “Una vita per lo Sport” è andato
al noto pilota di rally Mario Viotti.

Asti
Consulta dei Presidenti

Sabato 23 ottobre, la sezione astigiana ha ospitato le
delegazioni delle sezioni del Piemonte e Valle d’Aosta,
dei Veterani dello Sport. Ha così fatto il suo esordio
nella nuova veste di delegato regionale Giorgio
Bassignana che ha assunto la presidenza dei lavori, ai
quali ha anche partecipato il vice Presidente Nazionale
Nino Muscarà che ha portato i saluti del Consiglio
Nazionale e della Presidente prof. Francesca Bardelli. Il
nutrito ordine del giorno ha visto una partecipata
discussione sui vari temi proposti. Da quello della
ripartenza delle sezioni dopo un così lungo periodo di
scarsa attività dovuta alla pandemia da COVID 19. Si
sono prese in esame alcune iniziative di carattere
regionale e anche la partecipazione ai campionati
Nazionali dell’U.N.V.S. dove i nostri tesserati hanno
sempre raccolto numerosi allori. A conclusione dei
lavori ci si è dato appuntamento alla prossima consulta
da tenersi nella prossima Primavera.

Bra
Silvia
Brizio
dell’anno 2021!

Atleta

Alla presenza del Sindaco della città di Bra Gianni
Fogliato di Paolo Barbero, Fiduciario Circoscrizionale
CONI e di Marcello Strizzi, Coordinatore Ufficio
Educazione Fisica del MI (Ministero dell'Istruzione) è
stato consegnato a Bra la benemerenza “Atleta
dell’anno 2021” a Silvia Brizio, figura di riferimento
dell’Hockey Femminile Lorenzoni, che nel corso della
sua azione ha permesso la conquista di ben 17 scudetti,
20 indoor, 9 coppe Italia, 2 Supercoppe e numerosi titoli
nazionali giovanili.
Al fianco della Brizio tre giovani che hanno ottenuto
risultati prestigiosi a livello nazionale ed internazionale:
Anita Gastaldi, campionessa di nuoto e Giancarlo
Ferrero, capitano della Pallacanestro Varese, per i
risultati ottenuti con grande impegno agonistico, fair
play e valori caratteristiche che identificano da oltre 60
anni l'Unione sono stati riconosciuti Ambasciatori

Asti
Premio Fiaccola 2021
Alice Sotero Atleta dell’Anno 2021
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UNVS; al giovanissimo Elia Brizio, Vice Campione
italiano di Windsurf nella categoria under 17 Foil la
Sezione UNVS di Bra ha voluto tributare "un momento
di gloria" per il prestigioso risultato ottenuto in una
disciplina particolarmente difficile e riconosciuta dal
CONI nel contesto federale della FIV.

Ottobre - Con una prova sportiva di alto livello, Nicolò
Busia, giovane testimonial dell’Unione nazionale
veterani dello sport, sezione di Bra, conquista per la
terza volta il titolo nazionale al Lido di Ostia, in provincia
di Roma. «La realtà sportiva che su Bra rappresentiamo
sin dal 2006», dice il presidente di U.NV.S. Bra,
Giuseppe Gandino, «ha nuovamente motivo di orgoglio
e di soddisfazione per un’impresa per certi versi epica,
unica ed eccezionale in provincia di Cuneo».

Bra

Cuneo
Ci ha lasciato
Alessandro Marengo

Il distintivo d’argento a
Franca Seriale

È mancato, probabilmente a causa di un malore,
Alessandro Marengo, velocista della sezione U.N.V.S. di
Bra. Era originario di Bra ma residente a Roreto di
Cherasco, tesserato per la ASD Vittorio Alfieri di Asti.
Grande appassionato di sport aveva spaziato negli anni
dal motociclismo all’hockey su prato, ma le maggiori
soddisfazioni erano arrivate dall’atletica leggera. Aveva
recentemente conquistato a Rieti, ai Campionati Italiani
Master 60 UN.V.S. tre prestigiosi titoli nazionali nei 100,
200 e 400 metri piani.
A settembre nel municipio di Bra aveva ricevuto un
riconoscimento
dall’amministrazione
comunale
unitamente a quella di Cherasco per le molteplici
imprese e successi.
“Perdiamo un grande uomo che aveva fatto di umiltà e
sana determinazione caratteristiche che gli
permettevano di farsi voler bene da tutti” dice il
presidente U.N.V.S. Sezione di Bra, Giuseppe Gandino.
“La mente in queste ore vola ad ottobre del 2018 con
Alessandro, il nostro campione, premiato a Pisa in
occasione delle Nozze d’Oro e d’Argento con lo sport,
prestigiosa benemerenza assegnata dall’UN.V.S.
Sezione G. Giagnoni di Pisa. Sentite condoglianze alla
famiglia.

Buona la partecipazione di soci e simpatizzanti che
sabato 30 ottobre 2021 sono partiti di buon mattino
dopo aver espletato i dovuti accertamenti richiesti dal
momento di crisi che coinvolge l’intero paese. Nel
tempo a disposizione a Savona il gruppo ha potuto
visitare il complesso monumentale del Duomo e la
Cappella Sistina di Savona. Suddivisi in due gruppi i
Veterani Cuneesi hanno così potuto ammirare la
bellezza della Cappella commissionata dal Papa
savonese Sisto IV° della Rovere (lo stesso che ha fatto
costruire la più famosa Cappella Sistina di Roma) come
mausoleo per i genitori. Nel corso della conviviale
presso il ristorante “da Antonio” a VADO LIGURE il
Presidente della sezione L. Pellin di Cuneo Guido
Cometto ha consegnato alla Segretaria Franca Serale il
Distintivo d’argento dell’UNVS assegnatole già nel 2020
per la sua attività a favore della sezione ma che le
avverse circostanze avevano impedito di consegnare
ufficialmente.

Novi Ligure

Bra

Il vice Presidente Massone
premiato con la
stella di bronzo dal CONI.

Ottima impresa
del testimonial
Nicolò Busia

Il 9 dicembre scorso presso il “Circolo di Lettura” di
Tortona sono state consegnate le benemerenze CONI
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per la provincia Alessandrina alla presenza del Sindaco
Federico Orioli, della delegata CONI provinciale, Bruna
Balossino e del presidente del CONI regionale, Stefano
Mossino.
Al vicepresidente della sezione di Novi Ligure, ex
giudice di ciclismo, è stata consegnata la stella di
bronzo al merito sportivo.
Durante la cerimonia è stato ricordato il compianto
Francesco Melone che proprio nel mese di agosto
scorso aveva anche lui ricevuto la stella di bronzo.

Domenica 12 dicembre si è tenuto presso il ristorante
l’Inedito Vigin Mudest il “pranzo degli auguri” della
sezione Mario Fontani di Alba. Durante la conviviale il
presidente Ing. Enzo Demaria ha illustrato quali
saranno gli appuntamenti della compagine albese che,
pandemia permettendo, ha intenzione di riprendere
appieno il proprio operato, rinnovando gli
appuntamenti classici degli anni precedenti.
All’incontro ha partecipato il Presidente della sez.
albese del Panathlon Club dott. Gianni Barbero, anche
socio di sezione UNVS albese, con il quale si è rinnovata
la collaborazione tra le due associazioni per creare
iniziative volte al fine comune della diffusione
dell’attività sportiva e dei suoi valori.

Novi Ligure
Ci ha lasciato Francesco Melone

La sezione di Novi Ligure dell'Unione Nazionale
Veterani dello Sport desidera ricordare il compianto
Francesco Melone già nostro Presidente che è venuto
a mancare recentemente.

NOTIZIE DAL NAZIONALE
Novi Ligure
Novi Ligure si prepara
al Master dei Master di
KARATE
Consegnate a Milano il 17 dicembre scorso i premi “con
l’UNVS studenti sportivi…studenti vincenti”. Dei dodici
ragazzi premiati ben quattro sono stati presentati da
sezioni del Piemonte.
I premiati piemontesi sono stati, per le scuole medie
inferiori, Marta Tambone, Arona, campionessa di
ginnastica acrobatica, cui è stato assegnato il premio
“Attilio Bravi”; per le scuole medie superiori i premiati
sono stati: Nicola Giordano, Cuneo, campione di
biathlon-fondo; Matteo Mastrovalerio, Novara,
campione di tiro a segno; Matilde Todescato,
Borgomanero, campionessa di ginnastica artistica.
A condurre la manifestazione il giornalista televisivo,
nonché consigliere nazionale, Filippo Grassia.

Domenica 6 Febbraio 2022, presso il palazzetto dello
sport di Novi Ligure, si svolgerà il “master dei master”
UNVS di Karate, organizzato dalla sezione locale UNVS
insieme al “Tempio del Karate”, in occasione del “Gran
Prix di Karate 2022”, 20° Challenge Nazionale, 6°
trofeo Raffaele Montecucco.
La competizione prevede la gara di Kata singolo e a
squadre (maschile e femminile).

Alba
Conviviale degli Auguri
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Saluto del
Delegato regionale
Con questa newsletter desidero portare a conoscenza
cosa avviene nelle sezioni del Piemonte e della Valle
d’Aosta. Il poco materiale che siamo riusciti a reperire
è un inizio ma conto sul vostro aiuto per rendere questa
newsletter completa e utile per la nostra attività. Un
modo non solo di raccontare ma anche offrire stimoli
per nuove iniziative. Il primo passo è fatto sta a tutti noi
rendere ben fermo il cammino. Dopo la consulta dei
Presidenti che abbiamo tenuto a Asti nel mese di
ottobre, parlando con il vice Presidente Nazionale Nino
Muscarà ho menzionato il fatto che la sezione di Asti da
ben quattro anni pubblica un notiziario fatto in casa ma
che mette in risalto tutte le attività che organizziamo e
ci siamo detti perché non provare con le nostre due
regioni lo stesso mezzo ed ecco cosa vi sottopongo ora.
A voi la parola, attendo le notizie così da divulgarle.
Intanto siamo giunti alla fine di questo 2021 e ho il
dovere oltre che il piacere di cogliere l’occasione per
inviare a tutti soci delle sezioni e alle loro famiglie gli

AUGURI DI BUONE FESTE
Saluto del
Vice Presidente
Nazionale
Condividendone le motivazioni plaudo all’iniziativa. Mi
sono messo subito a disposizione offrendo la mia
competenza nel settore per dare a voi tutti un prodotto
che narri le nostre attività. Con la collaborazione di
qualche socio che si è offerto di aiutare siamo giunti a
questo numero zero. Mi auguro che nel futuro ci
giungano abbondanti notizie tanto da far diventare
questa newsletter più completa. L’invito e che ogni
sezione individui un socio che possa collaborare per
reperire le notizie. Da parte nostra daremo voce a tutti.
Colgo anch’io l’opportunità di estendervi i miei auguri e
che giungano anche alle vostre famiglie.

BUONE FESTE A TUTTI
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