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Segreteria Generale
Proficui i lavori dell’appuntamento annuale

L’Assemblea Nazionale di Milano va in archivio: ampi consensi
La 61a Assemblea Nazionale UNVS che si è svolta a Milano va in archivio con un bilancio più che
positivo. Vi hanno preso parte (tra quelle presenti
e quelle rappresentate per delega) 57 Sezioni con
un numero di 68 delegati che hanno espresso i loro
2972 voti (corrispondenti al 48% degli associati).
Approvati all’unanimità i bilanci 2021 e quello di
previsione 2022 dopo le relazioni presentate dal
Vicepresidente Vicario Domenico Postorino e dal
Segretario Generale Prando Prandi per conto del
Consiglio Nazionale. Il Presidente Francesca Bardelli (alla presenza del Consiglio Nazionale schierato), del Collegio dei Probiviri della Commissione
d’Appello, nonché di quello dei Revisori dei Conti,
(presente il Presidente Emerito Alberto Scotti) ha illustrato diffusamente ai soci presenti quel che si è
fatto nel primo anno del nuovo mandato, dal marzo
del 2021, quando il nuovo Consiglio si è insediato.
Tante attività destinate al pieno rilancio dell’UNVS
dopo due anni difficilissimi, caratterizzati dalla pandemia. L’ottimismo attorno ai numeri e alle cose fatte
nel ‘21 e nei confronti dei progetti futuri illustrati e
nei pareri dei Presidenti di sezione presenti, si è
percepito tangibile, segno della sempre rinnovata
voglia di tenere alti i valori che ci ispirano attraverso decine di iniziative. Oltre che attraverso lo svolgimento dei Campionati Nazionali il cui cartellone
2022 è ormai ricco di appuntamenti.

I Delegati Regionali a Milano presenti al CDN

Un utile confronto per un pieno rilancio
Prima della Assemblea Nazionale di sabato scorso, nella sede delle Stelline a Milano, si è riunito
(come di prammatica) anche il Consiglio Direttivo
Nazionale per discutere dei temi di stretta attualità
e deliberare su alcuni argomenti all’odg.
L’incontro con il Consiglio ha avuto un sapore particolare per la presenza di molti Delegati Regionali
convenuti a Milano, ai quali è stata offerta l’opportunità di partecipare ai lavori per poi essere protagonisti di un animato e positivo “giro di tavolo”, che
ha permesso a tutti di esprimere pareri, programmi
e intenzioni, mettendo in luce le difficoltà contingenti ma anche la speranza che nei mesi a venire si
concretizzino molti nuovi obiettivi. Con l’intento primario di rinsaldare ulteriormente la base associativa
e rivitalizzare le Sezioni.

TUTTE LE FOTO DELL’ASSEMBLEA E DEL CDN SONO SUL SITO UNVS
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UNVS impegnata in una nuova sfida

Le Sezioni chiamate a collaborare
al nuovo progetto per Sport e Salute
Nei giorni scorsi è stata indirizzata da parte della Segreteria Generale a
tutti i Delegati Regionali ed ai Presidenti di Sezione una ampia informativa sul nuovo progetto che UNVS Nazionale ha realizzato per il 2022 in
partnernariato con Scais, Panathlon e Special Olimpics per rispondere
alle richieste di Sport e Salute in vista del previsto (e auspicabile) contributo a sostegno del nostro bilancio.
Un articolato calendario di belle iniziative rivolte alla valorizzazione delle donne nello sport, al consolidarsi
del rapporto con le società sportive locali, a dare massima attenzione al corretto approccio con la forma fisica
e con la corretta alimentazione.
Come avvenuto per Master dei Master qualche mese fa (iniziativa prevista per il 2021 e prorogata nei primi
mesi 22) anche in questo nuovo progetto è previsto l’indispensabile sostegno da parte di alcune Sezioni che,
in contropartita, riceveranno un contributo speciale.

LE SEZIONI DISPONIBILI A FARSI CARICO DI UNA DELLE ATTIVITÀ
PROPOSTE NEL PROGETTO CON SPORT E SALUTE
SONO PREGATE DI PRENDERE CONTATTO CON LA SEGRETERIA GENERALE
Studenti Sportivi... Studenti Vincenti 2022

È partito il nuovo premio

In questi giorni la Segreteria Generale sta diffondendo
a tutte le Sezioni il nuovo regolamento per il Premio
“Con l’UNVS Studenti Sportivi.....Studenti Vincenti”
2022 previsti a favore degli Studenti di 1°, 2° grado
ed un Premio ad uno studente Universitario, figli di
Soci UNVS.
Anche quest’anno UNVS Nazionale ha stanziato
6000 Euro a beneficio di 12 studenti bravi a scuola e
nello sport. Si raccomanda un’ampia partecipazione
in rappresentanza di molte regioni italiane!
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