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Segreteria Generale

Nominato il nuovo Delegato Regionale 

Nicolai, la Lombardia si rilancia

Grazie Rina!
Prestigiosa partecipazione in una manifestazione di spicco 

Bancarella Sport, l’UNVS di giuria

   29  -  12/04/22

Accolte per motivi di lavoro le 
dimissioni di Axel Paderni, il 
CDN ha ratificato (dopo aver 
interpellato tutte le Sezioni 
lombarde) la nomina a nuovo 
Delegato Regionale Lombar-
dia di Gianandrea Nicolai.
Socio della Sez. UNVS di  Pa-
via dal 2000, Socio del Pa-
nathlon dal 1989 quale com-
ponente della Commissione 

Cultura e della Commissione Soci, Stella d’argento 
CONI, tesserato alla Fed. It. Scherma, ininterrotta-
mente dal 1964, dirigente di società Schermistica, 
Fiduciario prov. della FIS per la Provincia di Pavia 
dal 1983 al 2024; membro della Giunta Provinciale 
del CONI di Pavia per il quadriennio dal 2005 al 
2008; dirigente Internazionale della EFF/CEE Euro-
pean Fencing Federation, docente dei Corsi Naziona-
li per Tecnici delle Armi nell’anno sportivo dall’anno 
2007; direttore di torneo e FIE Delegate in oltre cento 
competizioni internazionali di scherma. Il benvenuto 
e l’augurio di un buon lavoro accompagnano il suo 
insediamento, poco prima dell’importante scadenza 
dell’Assemblea Nazionale prevista proprio a Milano 
a metà maggio.
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Occhio alle news!
Il calendario macina le settimane e le scadenze della 
nostra agenda si accavallano velocemente. Vi invitiamo 
a prendere nota delle prossime scadenze e delle solle-
citazioni su vari temi.
E’ scaduto (a norma di Statuto) il termine per il rinnovo 
delle quote associative 2022. Ovviamente la pro-
roga di qualche mese è ratificata, accompagnata dal 
nuovo regolamento che norma nel 22 il Premio incentivi 
Soci da attribuirsi alle Sezioni più virtuose.
Lo potete consultare nel nostro sito. La prima scadenza 
del 31 marzo (imposta dal Regolamento CONI) riguar-
do alle iscrizioni ai nostri Campionati Nazionali 
da parte delle squadre che intendono parteciparvi è già 
superata. Aperta una “porta” di qualche settimana per 
le sezioni ritardatarie.
Approvato dal Consiglio Nazionale di marzo a Pisa il 
nuovo regolamento per il concorso “Studen-
ti sportivi... studenti vincenti”, si entra nel vivo 
raccogliendo le prime candidature. Novità 2022 l’in-
troduzione tra i 12 premi di un riconoscimento ad uno 
studente universitario. Schede e regolamento rintraccia-
bili sul nostro sito.
Prendete nota: in seguito all’uscita di Rina dalla 
Segreteria Generale di Milano, essa rimane operativa-
mente attiva facendo conto su Laura Zanaboni (che pas-
sa full time) e che resta a disposizione per ogni incom-
benza e aiuto alle Sezioni, con orario di rintracciabilità 
telefonica dalle 8.00 alle 14.30 dal lunedì al venerdì.

Rina Perego, da 41 anni in 
UNVS quale valida Segretaria 
della nostra Segreteria di Mila-
no (accanto a Laura Zanaboni) 
ha deciso di accelerare l’iter per 
andarsene a godere una merita-
tissima pensione e, dallo scorso 
1 aprile, non è più nel nostro ufficio di via Piranesi. 
E’ entrata all’UNVS da ragazza, è stata a fianco 
del mitico Presidente Mangiarotti e tutti quelli che 
gli sono seguiti. Ha vissuto in prima persona tut-
ti i momenti  della nostra Unione, rappresentando 
un valido punto di riferimento per tutti i Segretari 
Generali. A lei un grazie incondizionato di tutta 
l’UNVS per la appassionata disponibilità e grande 
professionalità messa nel suo lavoro! 

La decisione da parte del Consiglio 
Nazionale di aderire alla proposta 
dell’organizzazione del prestigio-
so Premio letterario Bancarella 
Sport di Pontremoli di far parte 
della Giuria chiamata a scegliere 
i libri da premiare, si è trasforma-
ta ormai in un fatto compiuto con 
la recente nomina dei 10 giurati 
dell’UNVS scelti all’interno dei 
nostri ranghi. I loro nomi reste-
ranno come da regolamento ri-
gorosamente segreti fino a ver-
detto avvenuto. Per l’UNVS una presenza 
qualificante accanto al Panathlon come Benemerita. 
Nell’immagine l’ultima locandina dell’edizione ‘21.

Il Presidente ed il Consiglio Nazionale
unitamente alla Segreteria Generale
augurano a tutti i Soci e alle loro famiglie una Buona Pasqua !


