
      

Bra     

Grazie  al  coinvolgimento  del  Ministero
dell'Istruzione  di  Cuneo,  in  particolare
del  Coordinatore  Ufficio  Educazione
Fisica Prof. Marcello Strizzi, ancora una
volta  forti  del  riconoscimento  di
formatori  "certificati"  proprio  dal  MI,
l'Unione Nazionale Veterani dello Sport
Sezione di Bra è nuovamente in campo
per  un  ambizioso  e  storico  progetto:
"Pronti...Via!!"
Ecco allora che sulle piazze di Alba, Bra,
Cuneo,  Fossano  e  Saluzzo  gli  uomini
della  dinamica  realtà  associativa
territoriale dell'UNVS saranno presenti e
partecipi  per  dar  evidenza  a  concetti
importanti legati alla diversa abilità ed
al fairplay.
"In  casa  UNVS  siamo  onorati  e
piacevolmente  soddisfatti  di  poter
godere  di  questa  nuova  occasione  ed
opportunità  proposta  dal  Ministero
dell'Istruzione  cuneese  con  cui  da
tempo  collaboriamo  su  eventi  e
manifestazioni  di  grande  rilievo  ed
importanza"  -  dice  il  Presidente  UNVS
Sezione di Bra Giuseppe Gandino a cui
fà eco il  Segretario  Giuseppe Sibona -
"Impegno,  determinazione  e  ritengo
capacità  organizzative  ed  operative
sono  per  la  ns.  realtà  associativa,
riconosciuta quale APS dal Ministero del
Lavoro,  un  vero  e  proprio  must,
caratteristiche  che  anche  in  questa
occasione  cercheremo  di  esprimere  al
meglio. Il progetto coinvolge oltre 1000
ragazzi  ,  ma  alta  sarà  l'attenzione  in
particolare verso i  200 studenti  da cui
riceveremo,  nonostante  il  peso
dell'handicap, insegnamenti e stimoli ad
apprezzare la vita “

Cuneo 

Martedì 15 marzo 2022 la sezione UNVS
Luigi  Pellin  di  Cuneo ha consegnato  il
certificato  e  la  tessera  agli
AMBASCIATORI  UNVS  DELLO  SPORT
designati dalla Presidenza Nazionale.
Il riconoscimento è stato consegnato a
ELISA BALSAMO (in sua assenza perché
fuori Cuneo per impegni ciclistici hanno
ritirato  i  genitori)  e  GIORGIO
SALOMONE.
Elisa  Balsamo:  nata  a  Cuneo  il  27
febbraio 1998 è campionessa mondiale
di ciclismo su strada in carica e vanta
una serie di successi sia in pista che su
strada  con  diversi  titoli  europei  e
mondiali. Dopo i primi successi del 2015
la sezione Luigi Pellin di Cuneo è stata
tra  i  primi  sostenitori  della  giovane
campionessa proponendola per la Borsa
di  Studio  nazionale  UNVS  e
nominandola  l’anno  successivo  Atleta
dell’anno UNVS Cuneo. 
Giorgio  Salomone:  nato  il  19  febbraio
1960 giocatore prima e poi allenatore di
pallavolo. Ha giocato 9 anni in serie A (7
a  Torino,1  a  Belluno  e  1  a  Cuneo).
Capitano dell’allora Alpitour Cuneo VBC
nella storica promozione in serie A del
lontano 1989. Ha vinto 2 scudetti  e 1
coppa  delle  Coppe  con  la  KAPPA  CUS
Torino.  Ha  allenato  per  11  anni  la
Società Pallavolo Busca portandola dalla
serie  C2 alla  serie  B.  Da 12 anni  è  il
responsabile  tecnico  del  settore
giovanile maschile del Cuneo Volley. Ha
vinto 8 titoli regionali giovanili e 2 titoli
nazionali  (under  20  e  under  16
maschili)  e  una  medaglia  di  bronzo
nazionale sempre con l’under 16.
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Sabato 30 aprile la sezione dell’Unione
Nazionale  Veterani  dello  Sport  Luigi
Pellin  di  Cuneo ha  celebrato
l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci. 
Oltre il 50% degli aventi diritto al voto si
sono ritrovati  presso  il  Ristorante Real
Park  di  Entracque,  per  confrontarsi
sull’attività  svolta  nel  2021  e  la
programmazione  di  quella  del  2022,
circostanze generali permettendo.  
Al  termine  della  riunione  era
programmato il pranzo sociale, al quale
si sono aggregati parenti ed amici, ma
prima  di  dare  inizio  al  convivio,  il
Presidente  Guido  Cometto  ha
consegnato,  ad  Emma  Montevecchi,
una  targa  e  la  medaglia  al  merito
conferitale dal  Consiglio Direttivo della
Sezione,  con la  seguente motivazione:
 “Con  riconoscenza  e  ringraziamento
per  la  lunga  ed  appassionata
collaborazione”.

Novara

Grande  successo  per  il  Master  dei
Master  di  Calcio  Camminato  svoltosi
domenica 13 marzo al centro sportivo di
Novarello.
Per  la  categoria  over  50  vittoria  di
Novara.  Seconda  classificata  la
rappresentativa  veneta,  poi  Biella
Vallecervo quindi Borgomanero.
Per la categoria over 60 vittoria di Biella
Vallecervo  su  Borgomanero,  quindi
Novara A e la squadra di Novara B.

Gli  eredi  della  tradizione  hockeystica
novarese (32 titoli italiani e una serie di
successi internazionali) hanno deciso di
costruire  una  sezione  organica  all’
UNVS.  La  presentazione  nella  storica
pista di viale Buonarroti dedicataa Lino
Grassi.”Orgogliosi  di  accogliere  i
campioni  che  hanno  reso  famosa
Novara  in  Europa”  ha  esordito  Luigi
Martinoli,  presidente  della  sezione
UNVS di Novara. L’evento ha coinvolto
una  ventina  di  ex  giocatori.  Fra  gli
obiettivi  l’idea  di  un  torneo
sperimentale per due categorie,  under
40 e over  40.  Per  il  prossimo anno si
pensa  a  due  campionati  organici  e  a
settembre  si  pensa  di  estendere
l’attività a livello internazionale

Una  vita  spesa  per  l'alpinismo,  per  i
giovani,  per  poi  dedicarsi
quotidianamente  alla  Sezione  di  Novi
Ligure  UNVS  nellafunzione  di
amministratore.  Gianni,  un  uomo
buono,  innamorato  di  Novi  Ligure  e
dello Sport.
Lo sport  novese è a lutto:  è accaduto
stamattina  sabato  16  aprile,
all'improvviso.

Asti
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Lunedì mattina 2 maggio, nel salone
delle feste del circolo “Sempre Uniti”
ha  avuto  luogo  la  cerimonia  della
consegna  delle  tessere  di  socio
Testimonial  e  del  diploma  di
appartenenza all’U.N.V.S. degli atleti
Alice  Sotero,  pentathleta
classificatasi 4° ai giochi olimpici di
Tokio  dello  scorso  anno  e  al
pluricampione  di  paracadutismo
Claudio  Borin.  Alla  Consegna  delle
tessere  e  dei  diplomi  da  parte  del
Presidente  della  sezione  astigiana,
Leo  Luca  Campagna  hanno
presenziato  il  delegato  regionale
Giorgio Bassignana, la delegata del
CONI  provinciale  prof.  Lavinia
Saracco  e  tutti  i  componenti  del
Consiglio Direttivo e diversi soci.

Novi Ligure

Martedì 7 giugno presso il ristorante
“La  Fertè”  i  veterani  astigiani
ospiteranno la  ciclista  campionessa
Europea  il  l’arbitro  di  serie  B  di
calcio  Claudio  Gualtieri  che
firmeranno  la  loro  adesione
all’U.N.V.S.  in  qualità  di  “soci
testimonial”. Nel corso della serata il
giornalista  de  “La  Stampa”  Franco
Bocca presenterà il suo ultimo libro
“La terra del Diavolo Rosso”, storie e
personaggi del ciclismo astigiano.

Dal Regionale

Si è svolta sabato 7 maggio in modalità
telematica  la prima consulta regionale
del 2022. 9 le sezioni collegate.
Da  quanto  esposto  dalle  sezioni,  le
attività sono riprese un po' dappertutto.
Ci si è focalizzati sui rinnovi sollecitando
le sezioni in ritardo con la trasmissione
delle quote di provvedere al più presto.
C’è  ottimismo  di  poter  confermare  il
numeri dei soci dell’anno scorso. Inoltre
è  stata  avanzata  la  richiesta  di  poter
incontrare i verti  UNVS in un prossimo
futuro: la richiesta è stata trasferita  dal
vice presidente Muscarà alla presidente
Francesca Bardelli, che ha promesso di
venirci a trovare quanto prima. Muscarà
ha  inoltre  informato  della  concreta
possibilità dell’apertura a breve di una
nuova  sezione  a  Verbania,  frutto
dell’accordo stipulato fra UNVS e FESIK
(Federazione Educativa Sportiva Karate)

Dal Nazionale
Si  è  svolta  l’Assemblea  Nazionale
Ordinaria  dell’UNVS a  Milano presso  il
centro  congresso  del  Palazzo  delle
Stelline il 14 Maggio Scorso.
Sono stati approvati all’unanimità sia il
bilancio  consuntivo  del  2021  sia  il
preventivo 2022.
La  partecipazione,  pur  se  sotto  media
rispetto  alle  ultime  assemblee  pre-
pandemia, è stata comunque buona con
una  rappresentanza  del  48%  delle
sezioni.  Purtroppo poche le sezioni  del
Piemonte presenti.
La  cena  di  gala  del  sabato  sera  si  è
svolta presso il circolo ufficiali di Milano
a Palazzo Cusani.
Per la prossima assemblea del 2023, è
stata  presentata  la  candidatura.  da
alcune  sezioni  della  Sicilia  per  poter
svolgere  l’assemblea,  appunto,  in
Sicilia.
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