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 Allo Sporting Club Milano2 assegnati i tradizionali premi 

“Con UNVS studenti sportivi... studenti vincenti” 2022: tutti presenti!

   39  -  15/12/22

 Nella nuova cornice dello Sporting Club Milano 
2 (location propiziata grazie all’interessamento del 
Consigliere Nazionale Filippo Grassia) si è svolto 
l’ultimo atto ufficiale della annata 2022: la premia-
zione degli studenti che si sono aggiudicati il pre-
mio “Con UNVS studenti sportivi... studenti vincen-
ti” che prevede (come ogni anno) l’attribuzione di 
500 euro a 12 studenti, figli di nostri soci, che si 
siano distinti sia per il profitto scolastico che per i 
risultati sportivi. I ragazzi premiati provenienti da 
tutta Italia erano presenti al completo. Alla presenza 
della dott.ssa Claudia Giordani, vice presidente del 
CONI Nazionale accolta dal nostro Presidente prof. 
Francesca Bardelli assieme a parte del Direttivo 
(con il gradito intervento del Vice Presidente Vicario 
Mimmo Postorino giunto a Milano per premiare gli 
studenti del Sud, il Vice Presidente Nino Muscarà, i  
Consiglieri Nazionali Ilario Lazzari e Pierluigi Fici-
ni, nonché il componente della Commissione Nazio-
nale d’Appello Pietro Risuglia) è corsa via una bella 
manifestazione, occasione per le interviste ai pre-
miati: Marco Ficini, Jacopo Crestani, Viola Cossari, 
Annarosa Morrone, Alice Maggioni, Iris Menchini, 

Carlotta Gautero, Alexandra Rocca, Emma Ludovica 
Frizzi. Il Premio Mangiarotti per lo studente che ab-
bia ottenuto in assoluto il punteggio migliore secon-
do i criteri di assegnazione è andato a Jacopo Citi.  
A Gabriele Rigaudo. La speciale menzione nel ricor-
do di Attilio Bravi e ad Alfredo Bordieri la specia-
le menzione per gli studenti del Sud in memoria di 
Antonino Costantino. Ospite d’onore e “testimonial” 
di grande valore lo schermidore milanese Alfredo 
Rota specialista della spada che nel suo palmares 
vanta la medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di 
Sydney 2000, la vittoria nella Coppa del Mondo di 
scherma 2003-04 e la partecipazione all’Olimpia-
de di Pechino 2008. Il campione ha espresso in un 
accorato intervento tutti i valori di sportività utili ai 
giovani. Alla sue parole sono seguite quelle di Ca-
rola Mangiarotti, anch’essa Olimpionica di scher-
ma, e figlia del presidentissimo Edoardo. Al termine 
della manifestazione la Sezione UNVS di Milano 
ha premiato il proprio “Atleta dell’anno”: Alessio 
Rovelli della Federazione bocce, accompagnato dal 
papà suo allenatore.
Nel nostro sito le immagini dei premiati ed il dettaglio. 
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n. 1 - il gruppo dei giovani atleti-studenti premiati a Milano
n. 2 - sala gremita per la premiazione degli Studenti Sportivi..
Studenti Vincenti 2022 allo Sporting Club Milano 2
n. 3 - La dott.ssa Claudia Giordani Vice Presidente Nazionale 
del CONI è intervenuta alla premiazione 
n. 4 - L’intervento dell’Olimpionico di scherma Alfredo Rota
n. 5 - La premiazione dell’atleta dell’anno della Sezione di Mi-
lano Alessio Rovelli
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Video: 
https://youtu.be/hN
aVOKJijE4

VOI Arenella Resort  

Un sogno mediterraneo: 65 ettari  
di Paradiso affacciati su un mare da cartolina. 
A separarvi dalla spiaggia solo poche centinaia 
di metri di lussureggiante macchia 
mediterranea, il cui profumo si mescola  
a quello delle onde del mare.

La posizione strategica del VOI Arenella Resort, affacciato direttamente sul mare, in un’area marina 
protetta, apre al viaggiatore entusiasta un ampio ventaglio di opportunità. Da qui potrete raggiungere 
facilmente alcuni dei maggiori punti d’interesse della regione, luoghi che tutto il mondo ci invidia.  
Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale siciliana, prodotti bio a chiometro 
zero, nonché un’area dedicata per le specialità culinarie siciliane (granite, cannoli, cassate, panelle, 
arancini). Attività sportive di vario tipo, tre grandi piscine e una nel Centro benessere attrezzato con 
piscina da nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi, trattamenti estetici, massaggi e tisaneria.
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aVOKJijE4

VOI Arenella Resort  

Un sogno mediterraneo: 65 ettari  
di Paradiso affacciati su un mare da cartolina. 
A separarvi dalla spiaggia solo poche centinaia 
di metri di lussureggiante macchia 
mediterranea, il cui profumo si mescola  
a quello delle onde del mare.

La posizione strategica del VOI Arenella Resort, affacciato direttamente sul mare, in un’area marina 
protetta, apre al viaggiatore entusiasta un ampio ventaglio di opportunità. Da qui potrete raggiungere 
facilmente alcuni dei maggiori punti d’interesse della regione, luoghi che tutto il mondo ci invidia.  
Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale siciliana, prodotti bio a chiometro 
zero, nonché un’area dedicata per le specialità culinarie siciliane (granite, cannoli, cassate, panelle, 
arancini). Attività sportive di vario tipo, tre grandi piscine e una nel Centro benessere attrezzato con 
piscina da nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi, trattamenti estetici, massaggi e tisaneria.

Video: 
https://youtu.be/hN
aVOKJijE4

VOI Arenella Resort  

Un sogno mediterraneo: 65 ettari  
di Paradiso affacciati su un mare da cartolina. 
A separarvi dalla spiaggia solo poche centinaia 
di metri di lussureggiante macchia 
mediterranea, il cui profumo si mescola  
a quello delle onde del mare.

La posizione strategica del VOI Arenella Resort, affacciato direttamente sul mare, in un’area marina 
protetta, apre al viaggiatore entusiasta un ampio ventaglio di opportunità. Da qui potrete raggiungere 
facilmente alcuni dei maggiori punti d’interesse della regione, luoghi che tutto il mondo ci invidia.  
Cucina mediterranea con proposte della tradizione tipica locale siciliana, prodotti bio a chiometro 
zero, nonché un’area dedicata per le specialità culinarie siciliane (granite, cannoli, cassate, panelle, 
arancini). Attività sportive di vario tipo, tre grandi piscine e una nel Centro benessere attrezzato con 
piscina da nuoto, area relax, sauna, bagno turco, Jacuzzi, trattamenti estetici, massaggi e tisaneria.

Foglio 2 di 2

Il Consiglio Nazionale riunitosi a Modena il 13 novembre 
scorso ha accolto le indicazioni da parte delle Sezioni 
siciliane coinvolte nell'organizzazione dell'Assemblea 
Nazionale UNVS che si svolgerà a maggio 2023 presso 
il Voi Arenella Resort di Siracusa. 
Un contesto nel quale, oltre ai tradizionali lavori as-
sembleari (Consiglio Nazionale venerdì 26 maggio al 
pomeriggio con incontro con i Delegati Regionale e 
Assemblea nazionale sabato 27 maggio al mattino) è 
previsto un gran numero di attività collaterali. 
Sono state viste ed approvate le condizioni economiche 
proposte che contemplano più pacchetti soggiorno, dando 
la possibilità ai Soci UNVS e ad eventuali accompagnatori, 
di godere di un contesto di grande fascino, immerso nel 
verde, vicino al mare, dotato di ogni comfort. 
Queste le indicazioni utili per cominciare a pensare n 
da subito ad una fantastica vacanza di svago e di lavoro, 
visto che nei giorni precedenti l'Assemblea saranno pre-
disposti molti interessanti eventi, gare sportive e giochi 
capaci di animare anche sportivamente questa vacanza. 

Prezzi, combinazioni e servizi sono illustrati nella scheda 
sottostante. Inoltre contatti sono già stati avviati per 
dare vita ad una serie di eventi collaterali, comprese ov-
viamente delle escursioni riservate alle Signore e a chi 
accompagnerà i Soci. 
Per consentire di organizzare (e organizzarvi al meglio) 
vi preghiamo di prendere buona nota di queste date per 
procedere con la massima celerità alle prenotazioni. 
La speranza che vi sia un buon numero di adesioni e 
l'ipotesi che tale occasione sia vissuta anche come una 

UNVS

4

7 NOTTI 

Da domenica 21  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

499 a persona 

OPZIONE  
3 NOTTI 

Da giovedì 25  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

299 a persona 

OPZIONE  
2 NOTTI 

Da venerdì 26  maggio 
a domenica 28 maggio. 

Per camera doppia classic  
suppl. Camera Comfort  

239 a persona 

CONDIZIONI ECONOMICHE 

FORMULA  
TUTTO COMPRESO 
Sia per le 7 notti, sia per i 2 pacchetti ridotti vale la stessa 
formula del pacchetto settimana (soggiorno, pasti a 
pranzi e cene comprese le bevande, animazione).  

I prezzi non comprendono però eventuali imposte di soggiorno vigenti o che 
dovessero essere istituite anche dopo la conferma del soggiorno o eventuali 
altre nuove tasse e loro aumento (compresi eventuali aumenti IVA).   

ASSEMBLEA NAZIONALE 2023  
AL VOI ARENELLA RESORT  
DI SIRACUSA 

La Sicilia 
ci attende!

bella vacanza ci orientano ad anticipare di molto l'orga-
nizzazione.  
I vincoli imposti dalla struttura alberghiera ci porta a 
ssare (per il momento senza deroghe) le prenotazioni 
entro e non oltre il 31 gennaio prossimo. 
A breve verrà inserito nel sito UNVS un modello di pre-
notazione da compilare e inviare alla Segreteria Generale 
UNVS per poi disporre delle prenotazioni denitive.  
Una breve scheda illustrativa del VOI Arenella Resort 
nell’ultima pagina.

COMUNICATO 8/2022 
Varie decisioni del 
Comitato di Presidenza. 
Si stabilisce di effettuare l'interpello 
al CDN per l’ufficializzazione dei 
vincitori dei premi “Studenti Spor-

tivi…Studenti Vincenti”; alla Commissione Regolamenti 
il compito di dare responso in merito al ricorso presentato 
dalla Sezione di Lamezia  Terme; si incontreranno on 
line i Delegati Regional prima delle festività natalizie; 
approvati 10 nuovi Ambasciatori UNVS. 
https://bit.ly/3VmfRch 

 

COMUNICATO 9/2022 
Studenti Sportivi 
...Studenti vincenti.  
Ufficializzati vincitori dei premi 
“Studenti Sportivi…Studenti Vin-
centi”. Le 3 menzioni speciali alla 

memoria di Edoardo Mangiarotti, Attilio Bravi, Antonino 
Costantino. 
https://bit.ly/3gxKBZe 

 

COMUNICATO 10/2022 
Assegnati molti 
campionati 2023.  
Approvati vari verbali; Tarcisio 
Fattori  nuovo Delegato Regionale 
per il Friuli Venezia Giulia; rati-

cate le assegnazioni di vari Campionati Nazionali sia 
individuali (16), sia a squadre (9); si stabilisce di non 
variare la quota associativa per il 2023; approvati 16 
nuovi ambasciatri UNVS; raticata la costituzione delle 
Sezioni di Ladispoli e Aquilonia. 
https://bit.ly/3ESuezJ 

 

COMUNICATO 11/2022 
62esima Assemblea 
Nazionale UNVS.  
Si terrà a Siracusa presso il “VOI 
Arenella Resort” il 30 aprile 2023 
alle ore 8.00 prima convocazione e 

il 27 maggio 2023 alle ore 9.00 seconda convocazione.  
https://bit.ly/3GIxaAn

Comunicati UNVS
Pubblichiamo qui di seguito la sintesi dei contenuti dei Co-
municati ufficiali UNVS. I testi completi dei documenti sono 
disponibili sul sito unvs.it nella sezione informativa ‘comu-
nicati  2010/2022’. Salvo diversa indicazione i comunicati 
sono a rma del Presidente Francesca Bardelli e del Segretario 
Generale Prando Prandi.

TRASFERIMENTO  E NAVETTA 
Le Sezioni organizzatrici stanno già adoperandosi per organizzare  
un efficiente servizio navetta da e per l'aeroporto di Catania (che dista  
dal villaggio 73 km, circa 1 ora) per favorire il ricevimento dei Soci  
che arriveranno in aereo.

Prenotazioni entro e non oltre il 31 gennaio prossimo.  
Nel sito unvs.it, in apposita pagina, è disponibile un modello di 
prenotazione da compilare e inviare alla Segreteria Generale 
UNVS per poi disporre delle prenotazioni definitive. 

Per eventuali informazioni:  
segreteria.unvs@libero.it - tel. 02.70104812

SCADENZA  
PRENOTAZIONI
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Aperte le prenotazioni all’Assemblea Nazionale 2023 al Voi Arenella Resort di Siracusa 

La Sicilia ci attende: istruzioni per l’uso

CONDIZIONI ECONOMICHE - PRENOTAZIONI

In occasione del-

le festività di fine 

2022 la Segreteria 

Generale resterà 

chiusa da marte-

dì 27 dicembre a 

lunedì 2 gennaio 

2023 compreso. 


