
Progetto 
#360inclusione  
Quattro benemerite insieme 
per il miglioramento della 
condizione fisica e psichica 
degli over 65 e persone  
con disabilità. 
 
Si è tenuta recentemente la pri-
ma riunione dell’area comuni-
cazione relativa al “Progetto 
360inclusione”, avviato, per la 
prima volta assoluto, in sinergia 
fra quattro associazioni bene-
merite del Coni: Scais – Società 
per la Consulenza e l’Assistenza 
nell’Impiantistica Sportiva, Pa-
nathlon, Special Olympics e, 
ovviamente,   anche l’UNVS.  
Hanno partecipato all’inicontro 
Francesca Canu (segreteria ge-
nerale Scais), Franco Vollaro 
(vice presidente Scais), Massi-
mo Rosa (Direttore Area Co-
municazione Panathlon), Lo-
renzo D’Ilario (Addetto Stam-
pa Panathlon Club Roma), 
Giampiero Casale (Responsa-
bile Comunicazione e Ufficio 
Stampa Special Olympics), Li-
sa Ferzetti (Web Content Editor 
Special Olympics), Paolo Bu-
ranello (Addetto Stampa Na-
zionale UNVS) e Nino Musca-
rà (Delegato Regionale Pie-
montese UNVS). Il successivo 
incontro è previsto nella secon-
da decade di febbraio. 
 
IL PROGETTO 
#360inclusione ha come scopo 
la promozione e la diffusione  
dell’attività motoria e fisica sia 
tra le persone over 65, sia tra 
quelle con disabilità, e intende 
inoltre sviluppare programmi 
di ricerca e formazione. 
La pratica sportiva, per il ruolo 
che svolge sul benessere non 
solo fisico, svolge un ruolo so-
ciale importantissimo, in quan-
to rappresenta uno strumento 
di educazione e uno straordi-
nario catalizzatore di valori uni-
versali positivi, un veicolo di 
inclusione, partecipazione e ag-
gregazione sociale.  
Lo sport svolge quindi un ruolo 
fondamentale rispetto allo svi-
luppo della società civile, rap-
presenta uno strumento privi-
legiato per superare disagi per-
sonali favorendo la comunica-
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Con il nuovo quadriennio olimpico le regole statutarie impongono il rinnovo delle cariche sezionali. Il parti-
colarissimo quadro epidemiologico ha reso queste elezioni più difficoltose nella logistica e, purtroppo, in 
molti casi, senza la possibilità e il piacere di unʼassemblea in presenza. Ciononostante ci giungono segnali 
di grande soddisfazione e un altrettanto grande entusiasmo e desiderio di progettualità.  
Si registrano molti cambi al vertice, quasi sempre nel segno della continuità, e anche molte riconferme che 
sottolineano lʼaffetto e lʼattaccamento verso la nostra Unione. Pubblichiamo le notizie pervenuteci e daremo 
pronto riscontro di altre che eventualmente ci giungeranno. 7 ALLE PAGG. 8-9

LA BUSSOLA 
Stili di vita e realtà 
attuale delle 
persone fragili                               
che affrontano  
la pandemia  
del coronavirus  
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Every 
move 
counts

Le nuove raccomandazioni dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità intendono ridurre del 15% 
l’inattività fisica entro il 2030 e invitano tutti,  
a prescindere da età e condizioni fisiche,  
a muoversi regolarmente.  7 A PAG. 16-17

Prof. Francesca Bardelli Ê
 
Cari amici Veterani, avrei colto l’occa-
sione dell’Assemblea Nazionale di Ro-
ma per incontrarvi e raccontarvi il mo-
tivo della mia candidatura, ma visto 
che la situazione pandemica non ce lo 
permette, desidero comunque, alla vi-
gilia del voto, esprimere alcuni miei 

convincimenti e intenzioni. 
Cercherò di raccontarvi propositi e idee 
per i prossimi quattro anni, spiegando 
da dove nasce questa candidatura, che 
non è solo mia, ma di un’intera squadra. 
È il frutto della maturazione avvenuta 
nel quadriennio trascorso, arrivai in 
Consiglio nazionale senza avere ancora 
una grande conoscenza 

Un messaggio della candidata alla presidenza Francesca Bardelli

 7 A PAG. 13
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Comunicati Unvs Comunicati a firma di:  
Alberto Scotti, Presidente 

Ettore Biagini, Segretario Generale 

U N V S

Vengono assegnate le seguenti 
benemerenze: 
DISTINTIVI D’ONORE: 
Motu proprio del Presidente a: 
Paolo Mantegazza Presidente uscente del 
Collegio dei Probiviri 
Persiani Giuliano Presidente uscente del 
Collegio dei Revisori dei Conti 
Per il Piemonte: a Gandino Giuseppe di Bra; a 
Puleo Fausto di Novara. 
Per l’Emilia: a Marvasi Corrado di Parma 
Per la Toscana a: Ceccotti Maurizio di 
Collesalvetti; a Gentili Piero di Massa ed a 
Arrighi Enzo di Pisa. 
Per il Lazio: a Palazzetti Domenico di Viterbo 
DISTINTIVI D’ARGENTO: 
Per il Piemonte: a De Giorgis Alfonso di 
Arona; a Carnevale Giangregorio di Bra; a 
Serale Franca di Cuneo e Corvetti Andrea di 
Vercelli. 
Per il Friuli V.G.: a Massarutto Mario 
Gabriele di Tarvisio. 
Per la Liguria: Anelli Cristina di Savona. 
Per l’Emilia: Gandolfi Tullio di Parma. 
Per la Toscana: Casalini Stefano di Cecina; 
Ceccotti Rolando di Livorno; Alderici Daniela di 
Massa; Pizzanelli Giuliano di Pisa; Tasi 
Massimo di Pistoia e Vasarri Luciano di S. 
Giovanni Valdarno. 
Per il Lazio: a Gasbarri Mario Augusto di 
Viterbo. 
Per la Puglia: De Lucia Francesco di Bari. 
Per la Sicilia: Puglisi Rodolfo di Acireale; 
Ruggero Francesco di Augusta e Cimino 
Giuseppe di Carlentini. 
PREMI DI BENEMERENZA ALLE SEZIONI: 
Alla Sezioni: Guido Calvi di Bergamo, Gino 
Grevi di Pavia; Luigi Pellin di Cuneo;  
Renato Pieraccioli di Montevarchi; Celina 
Seghi di Pistoia 
Premio Speciale a: Vito Gibin di Novara. 
 
8) Addetto Stampa Nazionale. Rinnovo 
mandato 2021 
In considerazione della prossima la scadenza 
del direttivo attuale, si stabilisce di doversi 
limitare a rinnovare il mandato all’Addetto 
stampa Nazionale, al momento, fino al 
30/6/2021. 
 
9) Campionati Nazionali UNVS 2021. 
Vengono assegnati su loro richiesta i seguenti 
Campionati Nazionali: 
- Alla Sezione di Asti “Tennis Over 40” rinviato 
dal 2020 
- Alla Sezione di Livorno “ Nuoto Master” per 
2021” 
- Si prende atto dello spostamento a 
domenica 23 maggio del Campionato di Tiro 
a volo, sulla base delle motivazioni tecniche 
fornite dalla Sezione organizzatrice “Ezio 
Bianchi” di San Giovanni Valdarno.

1) Approvazione verbali: 
• Consiglio Direttivo Nazionale del 
12/12/2020 (in videoconferenza) 
• Consiglio Direttivo Nazionale unitamente ai 
D.R. del 18/12/2020 (in videoconferenza) 
I verbali vengono approvati all’unanimità. 
2) Prospettive quadriennio olimpico 
2021/2024. Ipotesi operative 
Si delibera che, con riferimento all’art. 10 
comma 1 dello Statuto e art. 15 del R.O. , i 
nove Consiglieri eletti per il quadriennio 
2021/2024 dovranno rappresentare 
equamente le tre aree nazionali 
specificatamente tre x area. 
3) Sport e Salute. Esame linee guida per 
finanziamento progetti 2021 – 
Collaborazione Progetto ”Legend” 
Si approva la proposta di continuare la 
positiva collaborazione con le altre tre A.B. 
(Panathlon, SCAIS e SOI) per la presentazione 
di un nuovo progetto in raggruppamento per 
l’accesso al contributo di Sport e Salute per 
l’anno 2021. 
Si stabilisce di inoltrare a Sport e Salute le 
segnalazioni giunte dalle Sezioni relativamente 
al Progetto “Legend” 
 
3) Sport e Salute. Esame linee guida per 
finanziamento progetti 2021 – 
Collaborazione Progetto ”Legend” 
Si approva la proposta di continuare la 
positiva collaborazione con le altre tre A.B. 
(Panathlon, SCAIS e SOI) per la presentazione 
di un nuovo progetto in raggruppamento per 
l’accesso al contributo di Sport e Salute per 
l’anno 2021. Si stabilisce di inoltrare a Sport 
e Salute le segnalazioni giunte dalle Sezioni 
relativamente al Progetto “Legend”. 
 
4) Assemblea Nazionale elettiva 2021. 
Nomina Commissione Verifica Poteri 
La Commissione Verifica Poteri all’Assemblea 
di Roma sarà composta oltre che dal 
Presidente del Collegio dei Probiviri Avv. 
Mantegazza dai seguenti Soci: Alessandro di 
Marco e Massimiliano De Cristofaro della 
Sezione Roma Capitale e Sandro D’Ippoliti 
della Sezione Roma Onesti. 
 
5) Bilancio Consuntivo esercizio finanziario  
Viene approvato il Bilancio Consuntivo 2020, 
negli importi già condivisi dal Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
6) Giornale “Il Veterano dello Sport”. 
Determinazioni uscite anno 2021 
In linea di larga massima si stabilisce che le 
uscite della rivista per il 2021 saranno 
quattro, salvo ricorrere, se del caso, alla 
alternativa soluzione adottata per il 2020. 
 
7) Benemerenze 2020 e assegnazione 
Premi Sviluppo 

Ha comunicato la impossibilità al 
collegamento: il Presidente del Collegio dei 
Probiviri: P. Mantegazza.  
  
Vengono adottate le seguenti decisioni:  
1) Approvazione verbali 
• Consiglio Direttivo Nazionale del 
17/10/2020 (in videoconferenza) 
• Comitato di Presidenza del 27/11/2020 
(in videoconferenza). 
I verbali vengono approvati all’unanimità. 
2) Regolamento base Campionati Nazionali. 
Esame proposta di variazione 
Viene proposta dalla Commissione 
Regolamenti attività ludico sportiva una 
modifica del Regolamento base Campionati 
Nazionali eliminando il seguente paragrafo 
dell’art. 6: 
“Per l’assegnazione del titolo di campione 
nazionale UNVS di categoria, la categoria 
deve essere formata da almeno due iscritti. 
Una categoria con meno iscritti va 
raggruppata in quella precedente (più 
giovane). Il Titolo di campione nazionale 
(scudetto, maglia, ecc.) viene assegnato al 
vincitore di questa categoria. Al primo di una 
categoria superiore inserito nella categoria 
inferiore può essere assegnato un attestato 
come “migliore classificato di categoria”. 
Si approva la proposta di modifica che 
prevede la eliminazione del paragrafo.  
 
3) Varie ed eventuali: 
Si assegna alla Sezione di Treviso per il 2021 
lo svolgimento del Campionato di Regolarità 
auto storiche e moderne. 
 

COMUNICATO 1/2021 
Si è riunito in video-conferenza il giorno 5 
Febbraio 2021, con inizio alle ore 15.00, il 
Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al 
Presidente del Collegio dei Probiviri, del 
Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Delegati 
Regionali cooptati. 
 
Sono risultati presenti in chat: 
Il Presidente: A. Scotti; il Vice Presidente 
Vicario : F. Bardelli; lI Vice Presidente: P. 
Prandi e D. Postorino; iI Consiglieri: G. Orioli e 
F. Muscio; il Segretario Generale: E. Biagini; il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: 
G. Persiani; il Presidente del Collegio dei 
Probiviri: P. Mantegazza  
I Membri effettivi del Collegio dei Revisori dei 
Conti: G. Micheli e V. Tisci; i Delegati Regionali 
cooptati: L. Vanz.  
 
Hanno comunicato la propria impossibilità al 
collegamento: i Delegati Regionali: U. 
Fusacchia e C. Giraffa

COMUNICATO 10/2020 
 
Si è riunito il 17 Ottobre 2020, con inizio alle 
ore 9.00 in video conferenza, il Consiglio 
Direttivo Nazionale unitamente al Collegio dei 
Revisori dei Conti ed ai Delegati Regionali 
cooptati. 
Sono risultati presenti in chat:  
Il Presidente: A. Scotti; i Vice Presidenti:  
F. Bardelli, D. Postorino 
I Consiglieri: F. Muscio, G. Orioli, P. Prandi;  
Il Segretario Generale: E. Biagini;  
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: 
G. Persiani; il Membro effettivo del Collegio dei 
Revisori dei Conti. G. Micheli;  
il Delegato Regionale cooptato: L. Vanz;  
il Presidente del Collegio dei Probiviri:  
P. Mantegazza. 
Hanno comunicato la loro impossibilità al 
collegamento: il membro del Collegio dei 
Revisori dei Conti: V. Tisci; il Delegato 
cooptato: U. Fusacchia; il Delegato cooptato: 
C. Giraffa 
 
È stata adottata la seguente decisione: 
relativamente alla scelta della sede della 60^ 
Assemblea Nazionale Elettiva, a seguito 
dell’annullamento della 59^ Assemblea 
Nazionale Ordinaria convocata per il 16 
maggio 2020 in Treviso, il Consiglio Direttivo 
Nazionale, nella sua riunione in video-
conferenza del 17 ottobre 2020, a norma 
dell’art. 10 dello Statuto ha indetto per il 
giorno 12 marzo 2021 alle ore 8.00 in prima 
convocazione ed il 13 marzo 2021 alle ore 
9.00 in seconda convocazione in Roma, 
l’Assemblea Nazionale Elettiva, affidandone 
l’organizzazione alla Sezione Giulio Onesti di 
Roma. Con successiva comunicazione e nei 
termini previsti dal Regolamento, verranno 
rese note, oltre all’o.d.g. dei lavori Assemblea 
tutte le altre modalità organizzative. 
 

COMUNICATO 12/2020 
Si è riunito in video-conferenza il giorno 12 
Dicembre 2020, con inizio alle ore 9.00, il 
Consiglio Direttivo Nazionale unitamente al 
Collegio dei Revisori dei Conti ed ai Delegati 
Regionali cooptati. 
 
Sono risultati presenti in chat: 
Il Presidente: A. Scotti; il Vice Presidente 
Vicario: F. Bardelli; i Vice Presidente: P. Prandi 
e D. Postorino; i Consiglieri: G. Orioli e F. 
Muscio; il Segretario Generale: E. Biagini; il 
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: 
G. Persiani; i Membri effettivi del Collegio dei 
Revisori dei Conti: G. Micheli e V. Tisci; i 
Delegati Regionali cooptati: L. Vanz., U. 
Fusacchia e C. Giraffa.  
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Stili di vita e realtà attuale delle persone fragili          
che affrontano la pandemia del coronavirus 

la bussola

Pasquale Piredda Ê
 
IL RUOLO DELL’ATTIVITÀ 
MOTORIA 
La società postindustrale, che rap-
presenta, per certi versi, l’evoluzio-
ne della razza umana, con l’avan-
zare del progresso tecnologico, ha 
modificato radicalmente lo stile di 
vita delle persone, stimolando 
un’accelerazione dei processi pro-
duttivi dei beni e alimentando una 
nuova concezione degli aspetti va-
loriali che sono, chiaramente, orien-
tati verso l’accelerazione di ogni 
azione umana e verso la qualità del-
la prestazione. 
Tale radicale trasformazione, che 
investe la società in toto, ha deter-
minato cambiamenti strutturali nei 
vari campi: il campo economico 
(quantità e qualità dei prodotti), il 
campo motorio-sportivo (enfatiz-
zazione della performance), il cam-
po sociale (tipologia dei rapporti 
interpersonali, caratterizzati dall’in-
dividualismo esasperato, spesso 
maniacale, finalizzato all’acquisi-
zione di uno status prestigioso, in 
cui prevale l’ipertrofia dell’Io) e la 
sanità pubblica (tipologia e specia-
lizzazione degli interventi medica-
lizzati). 
Per quanto riguarda quest’ultimo 
aspetto, c’è da rilevare che la vita 
di ogni giorno si è profondamente 
modificata, grazie all’intervento del-
le istituzioni pubbliche, che hanno 
facilitato l’accesso al controllo della 
salute personale, debellando alcune 
patologie, una vota considerate in-
curabili, verso le quali è stato pre-
disposto un forte impegno, centrato, 
soprattutto su interventi medicaliz-
zati di tipo riparativo. 
Questa operazione a largo raggio, 
però, non è stata, in genere, accom-
pagnata da un piano d’azione mirato 
alla realizzazione di un’azione or-
ganica di prevenzione dei malanni 
di vario tipo che, spesso, l’uomo di 
oggi si autoprocura, con comporta-

menti sbagliati, compresi quelli 
dell’inattività fisica, influenzata, in 
modo significativo, dai processi ir-
reversibili della meccanizzazione e 
dell’automazione. 
L’attività umana non prevede più 
impegni, che attivino, in modo si-
gnificativo, i processi energetici del 
lavoro muscolare, per cui sta pren-
dendo sempre più piede e consi-
stenza la propensione verso l’eso-
nero dalla fatica, che affida alle 
macchine la soluzione dei problemi 
esistenziali, comprese le banali at-
tività che riguardano la vita quoti-
diana, come il semplice spostamen-
to fisico e il camminare per brevi 
distanze.  
Le varie ricerche in campo medi-
co-scientifico e l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità mettono in 
risalto questo fenomeno dell’ipoci-
nesia ed evidenziano i quadri pato-
logici preoccupanti delle nuove ma-

lattie, derivati dagli errori di gestio-
ne della vita personale, basati sulla 
sedentarietà e sull’alimentazione 
scorretta, la quale, fa emergere, in 
modo evidente, una forte disarmo-
nia innaturale, tra l’assunzione di 
calorie e il dispendio energetico ri-
dotto, a volte, quasi nullo. 
Ne deriva l’esigenza che i soggetti 
istituzionalmente preposti alla sal-
vaguardia della salute dinamica e 
alla qualità di vita dei cittadini, pren-
dano in seria considerazione il fatto 
che la riparazione di un danno pa-
tologico, seppur necessaria, presenta 
costi altissimi (come il caso del-
l’obesità) e, spesso, non sempre ri-
solutivi del fenomeno, per cui si 
presentala necessità/urgenza di inau-
gurare un nuovo approccio verso la 
salute pubblica, predisponendo in-
terventi di prevenzione mirati, che 
siano orientati verso un processo di 
educazione abilitante e umanizzan-

te, che serva come stimolo a vivere 
secondo natura, secondo un princi-
pio filosofico e pedagogico, centrato 
sul piacere/desiderio di rigenerare 
le nuove competenze etiche e vitali 
del saper star bene con se tessi e 
con gli altri. 
In questa prospettiva, va, quindi, 
acquisito il concetto fondamentale 
che l’ambizione e l’esigenza di gua-
dagnare in salute sono strettamente 
legate alla scoperta della corporeità 
e del movimento, intesi come modo 
di essere, pensare ed agire e, perciò, 
come predisposizione mentale verso 
un costume permanente di vita di-
namico, che investa tutte le fasce 
di età.  
Al momento attuale, caratterizzato 
dalla diffusione mondiale della Pan-
demia Covid-19, gli esperti e i vari 
mass media ci informano che le mi-
sure restrittive dell’isolamento fisico 
e la deprivazione dei contatti umani, 

come strumento/emergenza fonda-
mentale di difesa dal contagio del 
virus, previsto dai vari provvedi-
menti governativi, aggrava, ancora 
di più, la situazione di immobilità 
fisica già molto diffusa, con la con-
seguente involuzione delle capacità 
motorie di base, accompagnata da 
un processo degenerativo della fun-
zionalità di organi e apparati e da 
gravi situazioni di sofferenza a li-
vello psicologico.  
Tale situazione del distanziamento 
fisico innaturale dall’ambiente e del 
rapporto-confronto ravvicinato in-
terpersonale, con le conseguenti de-
privazioni dei contagi socio-emotivi, 
rende difficile mantenere uno stile 
di vita fisicamente attivo per tutti, 
generando, da una parte, una con-
dizione di ipocinesia generalizzata, 
accompagnata da una sorta di anal-
fabetismo motorio di ritorno, dal-
l’altra, una serie di disturbi psico-
logici e mentali preoccupanti. 
Si tratta di situazioni di malessere 
generalizzato, comprese le persone 
fisicamente attive, come gli sportivi, 
che devono rinunciare o ridimen-
sionare i loro allenamenti e ridurre 
la partecipazione ad importanti av-
venimenti agonistici. 
L’espansione tragica di questa pe-
ricolosa pandemia sta producendo, 
quindi, effetti devastanti, che com-
plicano la salute e la qualità della 
vita di tutta la popolazione, ma in 
particolare nelle fascia di età avan-
zate e nelle persone con disabilità, 
che rappresentano la parte più fra-
gile e più esposta della popolazione.  
La mancanza di un’attività fisica 
continuativa favorisce l’aggrava-
mento dei processi involutivi, legati 
all’età, aggravando alcuni quadri 
patologici invalidanti già esistenti.  
Le limitazioni oggettive delle ca-
pacità motorie di base presenti nei 
oggetti disabili, inoltre, rendono an-
cora più problematica la situazione, 
sia dal punto di vista abilitativo che 
dal punto di vista psi-  7 A PAG. 7
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Casa Unvs
L’Unvs piange la scomparsa di Giuliano Salvatorini, 
uno sportivo autentico e un amico indimenticabile 

Il Calcio Camminato va in TV

I Veterani dello Sport piangono la 
scomparsa di una figura storica e 
prestigiosa, che per tantissimi anni 
ha operato con passione e ammi-
revole impegno ricoprendo inca-
richi importanti nel mondo Unvs. 
Giuliano Salvatorini, socio della 
Sezione di Pisa sin dal 1971, è sta-
to non soltanto un dirigente di 
spicco, ma anche uno sportivo pra-
ticante. Da podista ha partecipato 
a numerosissime competizioni sul-
la media e lunga distanza e fra 
queste la maratona di New York. 
Da dirigente Unvs è stato Presi-
dente della Sezione di Pisa, Con-
sigliere Nazionale, Segretario Ge-
nerale, Coordinatore dei Campio-
nati Nazionali Unvs e infine Pre-
sidente Onorario della Sezione pi-
sana. Il suo appassionato lavoro 
ha contribuito a dare un importante 
impulso allo sviluppo e alle attività 
dell’Unvs come testimoniato dai 

numerosi riconoscimenti ricevuti. 
L’amico Giuliano lascia un vuoto 
incolmabile nel mondo Unvs e 
dello sport in generale, ma la sua 
scomparsa è particolarmente do-
lorosa per la Sezione “G. Giagno-
ni” alla quale era profondamente 
legato e alla quale aveva dedicato 
gran parte del suo impegno. Il fu-
nerale si è svolto il 22 dicembre 
con la partecipazione di numerosi 
soci, del Presidente della Sezione 
Pierluigi Ficini, del Segretario Ge-
nerale Unvs Ettore Biagini e del 
Presidente del Collegio Nazionale 
dei Revisori dei Conti Giuliano 
Persiani, quali rappresentanti del 
Presidente Nazionale Alberto 
Scotti impossibilitato ad essere 
presente. 
Alla moglie Maria Grazia e ai figli 
Nicola e Silvia vanno le condo-
glianze più affettuose da parte di 
tutti i Veterani dello Sport. 

Il media televisivo a diffusione na-
zionale TV8, visibile sul canale 8 
del digitale terrestre e sul canale 
121 del pacchetto base di SKY TV, 
aveva concordato nell’inverno scor-
so con la Sezione novarese del-
l’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport di organizzare una esibizione 
di Calcio Camminato e una sessione 
di allenamento di Atletica Leggera, 
per poter girare delle immagini re-
lative ad un servizio dedicato alla 
pratica dello sport in età avanzata. 
Sono state quindi messe in atto una 
partita di esibizione di Calcio Cam-
minato tra Over 70 locali al Palazzo 
dello Sport del Centro Sportivo di 
Novarello ed una sessione di alle-
namento al Campo di Atletica An-
drea Gorla di Novara, momenti in 
cui sono state girate immagini di 
gioco, di allenamento ed interviste. 
Queste immagini erano state inserite 
in un contesto che avrebbe dovuto 
andare in onda nella primavera scor-
sa, tuttavia sappiamo tutti che il Co-
vid ha pesato su interi settori eco-
nomici del paese e di conseguenza 
anche TV8 ne ha subito lo stravol-
gimento della programmazione . 
Ripresa di recente la normale attività 
del palinsesto di TV8, abbiamo avu-
to la conferma che la trasmissione 
“Piacere Maisano” nella puntata di 
Mercoledì 2 Dicembre alle ore 
24.00 ed in replica Domenica 6 Di-
cembre alle ore 16.30 ed alle ore 
23.30, metterà in onda una puntata 

dal titolo “La quarta età”, nella qua-
le vengono trattati diversi temi ri-
guardanti l’attività delle persone an-
ziane nel nostro paese e troveranno 
spazio nel programma, sia le im-
magini di Calcio Camminato che 

quelle di Atletica Leggera. 
 
La puntata è ancora disponibile alla 
visione sul portale di TV8 all’indirizzo: 
https://tv8.it/showvideo/633640/pia-
cere-maisano-la-quarta-et/01-12-2020/

La sezione UNVS "Bassa Romagna"  
compie un anno di vita 

Il 30 novembre 2019 nasceva la Sezione UNVS “Bassa Romagna” 
con una presenza di 51 iscritti. I più cinici potrebbero dire che siamo 
“nati” nel momento sbagliato, infatti la pandemia non ci ha permesso 
di svolgere alcuna attività cominciando dalla mostra dei Veterani 
dello Sport prevista nel mese di marzo 2019 a Massa Lombarda e 
poi annullata. Possiamo invece dire che abbiamo creato un gruppo 
nel momento giusto poiché in questi lunghi mesi di tribolazioni si 
sono mantenuti i contatti fra tutti i consiglieri della Sezione impostando 
diversi progetti, incontrando le Amministrazioni locali dove venivano 
esposti piani e idee, con la speranza di poterli attuare nei mesi di set-
tembre con la riapertura delle scuole e dell’attività sportive. 
Purtroppo il covid-19 colpiva, e colpisce ancora, molto duramente 
tutta l’Italia e il mondo intero. I vari protocolli di sicurezza ci hanno 
costretto a rinunciare a qualsia forma di incontro con tutti Soci e ab-
biamo dovuto purtroppo limitarci a comunicazioni e scambio di opi-
nioni via email, WhatsApp e con video conferenza. 
Dobbiamo dire che il Veterano amico, Giovanni Salbaroli, nostro de-
legato regionale ci ha tenuto per mano in questo anno di vita con il 
suo coinvolgimento quasi quotidiano. Per questo motivo la sezione 
Bassa Romagna ha ritenuto di riconoscere all’amico Salbaroli per 
l’impegno e l’attenzione dimostrati nei nostri confronti, una pergamena 
quale segno sentito di riconoscenza, con l’augurio, diciamo certezza, 
che Giovanni ci sarà sempre vicino. 
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Cuneo spegne cinquanta candeline
Era il 6 dicembre 1970 quando 19 rappre-
sentanti delle varie realtà̀ sportive della pro-
vincia piemontese si riunirono per fondare la 
sezione Unvs di Cuneo. 
Gli sportivi di quell’importante evento furono: 
Cavallero – atletica leggera, Balestra – bocce; 
Conter – calcio; Preve – pentathlon; Mor-
gantini – scherma; Capello – pesca sportiva; 
Osenda – calcio; Marazia – giudice atletica; 
Bisio – atletica; Ferrero – motociclismo; Fer-
rua – nuoto; Buffa – calcio; Balzano – giudice 
FIDAL; Cane e Manzo - pallone elastico; 
Pellin – atletica; Giupponi – ciclismo; Petrini 
– ginnastica; Olivero – CAI.  
A festeggiare questo importante traguardo 
dei soci fondatori è rimasto, ahimè, unica-
mente Costanzo Ferrua, classe 1927.  
Primo presidente fu Luigi Pellin, Atleta az-
zurro che negli anni '30 si distinse partico-
larmente, conquistando 5 titoli Italiani sui 
5000 e 10.000 metri e vincendo per 3 volte 
la corsa campestre internazionale “Cinque 
Mulini” di San Vittore Olona. 
Alla sua morte nel 1975 gli succedette Guido 
Braccini che festeggiò il 6 dicembre 1980 il 
decennale di fondazione; intanto la Sezione 
era stata intitolata proprio a Luigi Pellin. A 
guidare la sezione furono in seguito chiamati 
Giovanni Caprino, Luigi Romano e Giuseppe 
Cavallera, Presidente dal 1989 al 2007, quan-
do lasciò la carica e venne nominato Presi-
dente Onorario. Nel 2007, a seguito delle di-
missioni di Cavallera, viene eletto Guido Co-
metto che è tuttora in carica. 
La sezione cuneese si è sempre distinta per 
vitalità e anche nell’attuale  momento di ge-
nerale difficoltà per l'associazionismo, anche 
a seguito delle problematiche create dalla 
pandemia, con i suoi 60 aderenti è stata in 
grado di dar vita a nobili iniziative. 
Nel complicatissimo 2020 i veterano della 
sezione piemontese hanno portato avanti im-
portanti progetti: 
 
PROGETTO KENIA 
È stata stanziata una somma 1.000 euro da 
destinare in favore dei bambini orfani di SA-
BASABA Gongoni Kenya tramite l’ONLUS 
Sabasaba Welfare Group. Una raccolta fondi 
iniziata a gennaio e praticamente bloccata 

dalla pandemia che ha impedito la normale 
attività di sezione ha comunque permesso di 
devolvere ulteriori 225 euro. 
 
CAMPIONI NELLA MEMORIA 
In occasione delle manifestazioni per la “Gior-
nata delle Memoria”, in collaborazione con 
il Comune di Borgo san Dalmazzo prima e 
di Boves poi, è stata allestita la mostra “Cam-
pioni nella memoria – Storia di atleti deportati 
nei campi di concentramento”  

FESTA DELLA DONNA 2020 
Per il 50° anniversario di fondazione della 
Sezione il Consiglio Direttivo ha deciso di 
offrire un’occasione speciale alle “Veterane 
dello sport”. 
Tutte le socie donne e le mogli dei soci, uni-
tamente a parenti, amiche e simpatizzanti, 
sono state invitate a festeggiare l’8 marzo, 
Festa della Donna, con una giornata all’in-
segna della cultura (una passeggiata nel centro 
storico di Cuneo per conoscere ed ammirare 

le bellezze della città vecchia e la visita gui-
data della Sinagoga in Contrada Mondovì) e 
della buona cucina, il tutto condito da una 
sana ed allegra amicizia. 
 
OPERAZIONE FONTINA DOP 
Nei primi giorni del mese di maggio la se-
zione ha aderito ad un’iniziativa posta in es-
sere dall’Associazione Nazionale Alpini a 
sostegno dei produttori di Fontina DOP della 
Val d’Aosta. 
 
DONAZIONE CORONA VIRUS 
Dal momento che le avverse circostanze han-
no impedito di programmare l’evento spor-
tivo previsto in ricordo e memoria del Pre-
sidente Onorario Domenico Marabotto nel 
primo anno dalla sua scomparsa, si è deciso 
di devolvere la somma destinata per la ma-
nifestazione come atto di solidarietà verso 
chi si adopera assiduamente per contrastare 
e debellare il Virus COVID- 19. Un importo 
di euro 500,00 è stato devoluto alla Fonda-
zione Azienda Ospedaliera Santa Croce e 
Carle Onlus. 
 
PROGETTO SCUOLA DI BORGO SAN 
DALMAZZO 
In occasione delle riflessioni sugli anni bui 
della Shoah, stimolate anche dalla mostra iti-
nerante “Campioni nella memoria”,  la Classe 
5^C del plesso Don Roaschio della scuola 
primaria di Borgo San Dalmazzo ha svolto 
un lavoro molto particolare sul modello del 
libro ''Solo una parola'' di Matteo Corradini. 
Questo lavoro scolastico che, seppur in modo 
inconsueto, ha come argomento lo sport, che 
tutti i ragazzini conoscono e praticano, ha de-
stato l’interesse dei Veterani dello Sport di 
Cuneo che hanno apprezzato l’impegno pro-
fuso ed il messaggio espresso dai ragazzi. 
 
CONVENZIONE ABBONAMENTI 
È stata attivata una Convenzione, rivolta ai 
Soci della sezione di Cuneo e di tutto il ter-
ritorio nazionale in regola con il tesseramento, 
con Grandi Clienti Mondadori per abbonarsi 
alle riviste periodiche, settimanali e mensili, 
con sconti che si confermano decisamente 
convenienti.

Aldo Lazzari  Ê
 
Il 2021 segnerà un appuntamento importante 
per l’Unione Nazionale Veterani dello Sport 
Sezione “Gino Grevi” di Pavia che con l’inizio 
del nuovo anno compirà 50 anni. 
Ilario Lazzari, Delegato Regionale  e socio della 
Sezione “Gino Grevi” è l’autore del libro che 
racconta il percorso di questi cinquanta anni 
descrivendo l’attività svolta, le benemerenze 
ottenute, i curricula dei soci, i prestigiosi premi, 
le serate di cultura sportiva per terminare con 

le pubblicazioni nazionali e sezionali. 
Ilario Lazzari elogia la sezione di Pavia, vali-
damente presieduta da Gabriele Pansecchi, che 
in Lombardia, dopo quella di Bergamo, è la più 
numerosa ed è anche l’unica che svolge attività 
sportiva a livello nazionale partecipando con 
le varie squadre maschili e femminili ai cam-
pionati di pallavolo, di pallacanestro, tennis e 
tiro a volo. 
Il Presidente del CONI Giovanni Malagò nel 
saluto inaugurale ha sostenuto che il libro di 
Ilario Lazzari sui cinquanta anni dell’Unione 

Veterani dello Sport di Pavia è la sintesi di 
un meraviglioso percorso, che gli amici 
pavesi, di generazione in generazione, han-
no saputo tramandare con quello spirito 
solidaristico fondato sullo sport e che Pierre 
de Coubertin definiva quello “stile di vita 
basato sulla gioia dello sforzo, sul valore 
educativo del buon esempio e il rispetto 
universale dei principi fondamentali”. 
Non rimane che augurare un grosso in 
bocca al lupo per la celebrazione di questo 
storico cinquantennio.

La sezione di Pavia festeggia il cinquantenario  
di fondazione con un libro sua storia 

A Sabasaba per il progetto Kenya Alla scuola primaria di Borgo San Dalmazzo
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Casa Unvs
CERVIGNANO DEL FRIULI 
Un messaggio di fiducia,  
di serenità e speranza 
 
Anche se la situazione epidemiologica nel nostro Paese, o 
meglio nel nostro continente, non è serena, l’impegno della 
sezione è quello di essere a fianco di tutti coloro che hanno 
maggiormente bisogno.  
Il Presidente Roberto Tomat da un lato è dispiaciuto di non 
aver potuto allestire, alla immediata vigilia delle feste na-
talizie, il tradizionale scambio di auguri, dall’altro è però 
orgoglioso dell’iniziativa che, in accordo con un’altra as-
sociazione del territorio ha permesso la realizzazione della 
raccolta delle lettere inviate al locale quotidiano “Il Mes-
saggero Veneto” da un altro nostro socio, Mario Matassi.  
Grazie anche alla disponibilità dell’autore, sono stati raccolti 
e pubblicati in un libro i numerosi interventi che hanno ca-
ratterizzato diversi personaggi del mondo sportivo, culturale 
e sociale della nostra comunità, cogliendo con maestria le 
peculiarità di ognuno. 
Lo scopo di questa pubblicazione, realizzata anche grazie 
al contributo di alcune realtà economiche ed imprenditoriali 
(la Banca Credifriuli, l’Azienda Agricola Rossato, l’Hotel 
Internazionale) ed illustrata da un giovane cervignanese, 
Emanuel Simionato, è quello di raccogliere una somma da 
destinare totalmente in beneficienza alle realtà cervignanesi 
che maggiormente hanno subito gli effetti, talvolta devastanti, 
della crisi pandemica che ancora ci attanaglia. 
 
...E ANCORA UNA FOTO RICORDO DELLE FESTIVITÀ  
Il presepe realizzato quest’anno è l’ennesimo concepito 
da Angelo Carlet, che negli anni scorsi ha regalato sue 
opere sia ai Francescani di Assisi, sia alla Sala Stampa 
dell’Udinese Calcio.  

Questo è realizzato con rami di ulivo innestati su un 
ceppo; in alto è ricavata la capanna con la mangiatoia 
dov'è posto Gesù Bambino, i due genitori, Giuseppe e 
Maria, il bue e l'asinello. Per giungere alla capanna tanti 
i percorsi realizzati con rametti secchi che l’autore 
raccoglie nel sottobosco e che adatta, taglia, incolla. È 
evidente che per raggiungere la capanna bisogna fare 
fatica a salire le ripide scale e questo vuole rappresentare 
la metafora della vita, la difficoltà che ogni giorno 
l’uomo deve affrontare, anche talvolta sbagliando strada 
e facendo ricorso alla propria forza d’animo per 
rimettersi in cammino.

Il Presidente Roberto Tomat, nella foto accanto al presepe 
realizzato dal nostro socio Angelo Carlet,

Legnano Web TV, nata nel 
2006 da un di Stefano Branca 
è stata tra i pionieri in Italia 
nel campo delle web tv. Do-
po un periodo di riorganiz-
zazione è ripartita ufficial-
mente lo scorso Luglio 2020 
sotto la direzione editoriale 
di Rinaldo Badini che ha da-
to nuovo slancio al Canale 
trasformandolo da piccola 
emittente locale a Web TV 
di interesse transnazionale 
con una programmazione le-
gata al mondo dello Sport, 
Cultura , Turismo , e attualità 
senza dimenticarsi delle pro-
prie origini del territorio Le-

gnanese. Dal novembre 2020 
Legnano web TV è a tutti gli 
effetti una testata giornalistica 
che diffonde i suoi contenuti 
attraverso il suo portale web 
e i suoi accont nei pricipali 
social netword, ed in parti-
colare Youtube.  

Proprio su questo mezzo di 
diffusione troviamo l’inter-
vista a Federigo Ferrari Ca-
stellani presidente uscente 
della sezione milanse intito-
lata ad Edoardo Mangiarotti, 
una chiaccherata per cono-
scere la nostra realtà associa-

tiva. Subito dopo il rinnovo 
delle cariche della sezione 
meneghina troviamo in stu-
dio il neoeletto presidente 
Dott. Andrea Melacini. 
Le interviste sono disponi-
bili sul canale youtube di le-
gnanowebtv.com

MILANO 
Legnano web TV intervista Federigo Ferrari Castellani  
e il neopresidente della Mangiarotti, Andrea Melacini

Il patrocinio dell'UNVS al Master di primo livello  
in Management delle infrastrutture sportive
L'UNVS ha concesso il patrocinio alla 
prima edizione del corso in oggetto 
ideato e realizzato dall'Università Te-
lematica degli Studio IUL con la col-
laborazione di SG Plus Ghiretti & Par-
tners. 
Il Master di alta formazione in Mana-
gement delle infrastrutture sportive, 
ideato e realizzata dall’Università Te-
lematica degli Studi IUL con la col-
laborazione di SG Plus Ghiretti & Par-
tners, mira a formare una figura pro-
fessionale qualificata per la gestione 
degli impianti sportivi - compresi im-
pianti comunali e afferenti a diverse 
discipline sportive - in grado di ri-
spondere, con competenze specifiche, 
alle molteplici esigenze di questo set-
tore, attualmente privo di figure di ri-
ferimento con una preparazione spe-
cialistica.  
Il manager/gestore degli impianti spor-
tivi avrà il compito di dirigere e co-
ordinare il funzionamento della strut-
tura sportiva in modo da garantirne 
l’efficienza organizzativa ed assicurare 
il buon andamento del servizio; inoltre 
sovrintende la gestione amministrativa, 
l’organizzazione del lavoro ed il co-
ordinamento del personale, la manu-
tenzione dei locali e dell’attrezzatura, 
l’efficacia delle attività proposte e dei 
servizi. 
L’organizzazione del percorso formativo 
prevede 6 macroaree tematiche/moduli 
che affrontano i principali temi per la 
gestione di un impianto sportivo.  
Ogni modulo sarà guidato da un do-
cente di riferimento che avrà il com-
pito di strutturare gli argomenti da trat-
tare ed individuare eventuali altri do-
centi e/o testimonianze da inserire al-

l’interno della propria macroarea. 
Nel dettaglio il percorso consentirà ai 
partecipanti di acquisire competenze 
teorico-pratiche in relazione ai seguen-
ti ambiti:  
1. Gestione strutturale   
2. Normative di riferimento   
3. Modelli di gestione aziendale   
4. Amministrazione e fiscalità   
5. Organizzazione e gestione delle at-
tività   
6. Comunicazione   
I docenti individuati come referenti 
per i singoli moduli sono figure di ri-
lievo a livello nazionale. Nel percorso 
formativo saranno inoltre previste do-
cenze e testimonianze anche da parte 
dei patrocinatori.  
La formazione si svolgerà in modalità 
telematica, attraverso lezioni interat-
tive, testimonianze e materiali di ap-
profondimento dedicati.  

I principali destinatari sono tutti coloro 
che lavorano nel mondo dello sport e 
desiderano ricoprire tale ruolo profes-
sionale presso Pubbliche Amministra-
zione e/o società private. 
È possibile accedere al percorso for-
mativo con diploma di laurea o con 
diploma di scuola secondaria superio-
re. 
Le lezioni del Master avranno inizio 
nel mese di maggio 2021 ed il numero 
minimo per l’attivazione del corso è 
di 20 partecipanti. 
Il bando è consultabile all’indirizzo 
https://www.iuline.it/master/manage-
ment-delle-infrastrutturesportive/.   
È stato definito di richiedere un costo 
di iscrizione particolarmente contenu-
to, individuato in €1.900, al fine di 
favorire la massima adesione. Il corso 
partirà al raggiungimento del numero 
minimo di 20 iscritti.  
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RIETI 
Il Coni conferisce a Umberto Fusacchia la Stella d'oro  
al merito sportivo: «Orgoglioso e onorato» 
Il Coni ha conferito la Stella d'oro al merito 
sportivo a Umberto Fusacchia, attuale de-
legato provinciale della Figc. Il prestigioso 
riconoscimento si riferisce al 2019 «in ri-
conoscimento delle benemerenze acquisite 
nella tua attività dirigenziale», si legge nel 
documento a firma del presidente Giovanni 
Malagò. «Con questa onorificenza l'orga-
nizzazione sportiva nazionale, oltre ad at-
testare le tue capacità e i risultati conseguiti 
in tale attivita - si legge nel documento del Coni - de-
sidera anche esprimerti profonda riconoscenza per la 
generosa collaborazione e per l'impegno dedicati allo 
sport in tanti anni di servizio». 
Umberto Fusacchia è stato arbitro di calcio, presidente 
dell'Alba Villa Reatina e anche numero uno dei Vete-

rani dello sport reatini. «Mi congratulo 
profondamente con te - prosegue la lettera 
che assegna l'onorificenza - augurando che 
nel prosieguo dell'attività dirigenziale possa 
conseguire ulteriori traguardi e soddisfa-
zioni». La consegna del prestigioso rico-
noscimento avverrà appena possibile in 
una cerimonia organizzata dal comitato 
territoriale del Coni.  
«Rinnovo i miei complimenti e ti invio i 

miei più affettuosi e sportivi saluti», conclude il do-
cumento firmato da Giovanni Malagò. 
«Sono orgoglioso e onorato di questo riconoscimento 
- afferma Fusacchia - che mi dà ulteriori stimoli in 
questo difficile momento a fare sempre meglio per il 
bene dello sport reatino».

PARMA 

Andrea Paini è Medaglia d’oro del Coni 
Andrea Paini, consigliere della se-
zione di Parma, è stato insignito 
della Stella d’Oro del Coni. Un ri-
conoscimento importante per una 
figura di spicco dello sport locale 
e nazionale: Paini, infatti, è uno 
degli esponenti più illustri del ba-
seball e softball, tanto da aver ri-
cevuto numerosi premi ed incari-
chi proprio per la sua passione e 
competenza nel mondo del batti e 
corri.  
«Ho ricevuto – ha commentato An-
drea Paini – con grande piacere la 
comunicazione ufficiale dell’im-
portante riconoscimento della Stella 
Coni d’Oro, un premio per il mio 
impegno che dura dal 1972 nel 
mondo del baseball e softball prima 
come giocatore, poi come allena-
tore e dopo come dirigente sporti-
vo. Volevo ringraziare prima di tut-
to la mia famiglia che mi ha con-
sentito di dedicare tanto tempo alla 
mia grande passione, ma voglio ri-
cordare anche le persone che mi 

hanno insegnato tanto specie nei 
primi anni della mia attività di di-
rigente sportivo, a partire da quelle 
che non ci sono più come Riccardo 
Negrini e Aldo Notari poi a seguire 
Carlo Serioli, Giancarlo Rosetti ed 
Enrico Zurlini. Voglio anche rin-
graziare tutti gli Assessori allo 
Sport del Comune e della Provincia 
di Parma che si sono succeduti nel 
corso degli anni da quando ho ini-

ziato fino ad oggi. Vorrei infine rin-
graziare tutti coloro dirigenti, tec-
nici ed atleti che in tutti questi anni 
sono stati parte della mia vita spor-
tiva e condividere con loro questo 
importante riconoscimento».  
Corrado Cavazzini, Presidente 
dell’Unvs Parma, a nome del Con-
siglio Direttivo e dei Soci tutti, si è 
unito alle congratulazioni per il pre-
stigioso premio ricevuto da Paini.

LIGURIA 
Premoselli Stella di bronzo al merito del Coni 
Il delegato Regionale Unvs Liguria, 
Floriano Premoselli, su proposta del 
delegato del Coni Point Savona, Ro-
berto Pizzorno, presidente della se-
zione “Rinaldo Roggero” di Savona, 
è stato insignito dalla Giunta del Coni 
della Stella di bronzo per meriti spor-
tivi. Premoselli è da sempre nel mon-
do dello sport. Prima come calciatore, 
poi allenatore. Da anni è entrato a far 
parte della classe dirigente ricoprendo ruoli di un certo 
livello con incarichi diversi in varie associazioni (con-
sigliere e successivamente vice presidente vicario del 
Centro Provinciale Libertas Savona, vice presidente 
della Sezione Rinaldo Roggero dell’Unione Nazionale 

Veterani dello Sport e dallo scorso 
anno Delegato Regionale). Un ri-
conoscimento che segna sempre una 
tappa piena di significato per chiun-

que creda nello sport sociale come tassello fondamen-
tale nella costruzione di una società più consapevole 
e complessa, capace di ricomprendere differenze e dif-
ficoltà per intervenire in termini di equità e pari op-
portunità. 

Andrea Paini (a destra) è insieme al vicepresidente dell’Unvs Parma, Corrado Marvasi

Incetta di titoli per i soci della Sezione Calvesi nel corso dei Campionati 
Regionali di lanci lunghi che si sono svolti domenica 21 a Novara. 
Doppiette d'oro per Alvaro Miorelli (lancio del martello e del disco M70), 
Maria Luisa Finazzi (lancio del disco e del giavellotto F75), Rossella 
Bardi (martello e disco F70). 
Completano la spedizione i due ori nel lancio del martello di Paola Rosati 
F55 e Lucia Minessi F60. 
Nel corso della manifestazione sono stati premiati con il premio UNVS 
sezione Sandro Calvesi per i risultati ottenuti nel 2020 Maria Luisa Finazzi, 
Alvaro Miorelli e Rossella Bardi.

Nella foto Floriano Premoselli (a 
destra) insieme al presidente della 
sezione Rinaldo Roggero di Savona, 
Roberto Pizzorno, al centro, e il vice 
presidente Unvs Savona, Carlo Colla

Campionati
BRESCIA 
Per la Calvesi ricco bottino di medaglie   
ai Campionati Regionali di atletica

co-sociale. Essendo venuti a man-
care gli spazi aggregativi (Palestre, 
Centri ricreativi, Centri ludico-mo-
torio-sportivi), dove si svolgeva 
gran parte della delle attività, è fon-
damentale pensare ad una soluzione 
alternativa, che offra delle modalità 
di organizzazione semplificata delle 
attività motorie, alla portata di tutti, 
che possano essere organizzate, al-
l’interno delle palestre, con inter-
venti individualizzati o, in forma 
autonoma, nelle proprie abitazioni, 
nei parchi o nei percorsi in ambiente 
naturale.  
Si potrebbe pensare anche ad una 
forma di supporto esterno, secondo 
il principio della didattica a distanza, 
che le Associazioni locali, comprese 
le Associazioni Benemerite che, per 
statuto, si occupano di promozione 
sportiva per tutti, potrebbero rea-
lizzare tramite video illustrativi, sli-
des, utilizzando il linguaggio della 
comunicazione telematica.  
Per i soggetti con disabilità, che 
hanno, più degli altri, bisogno di un 
contatto fisico diretto, va definito, 
in particolare, un intervento didat-
tico personalizzato in presenza, cu-
rato e gestito da esperti del settore.  
In linea di massima si sottolinea 
l’utilità di quelle attività mirate a: 

migliorare l’efficienza morfo-n

logico-funzionale,  
aumentare le difese immunitarie n

dell’organismo e, di conseguenza, 
a diminuire le probabilità di con-
trarre virus e malattie degenerative 
e quadri patologici legati alla se-
dentarietà, 

ridurre lo stress e l’ansia, che n
sono, sicuramente aumentate 
A tale scopo, particolarmente indi-
cati sono gli esercizi a corpo libero 
o con piccoli attrezzi e grandi at-
trezzi, anche non codificati (come 
le attività legate alla vita quotidiana 
o l’utilizzo dell’ambiente domestico, 
come le scale, le pareti, le sedie, le 
bottiglie di plastica, i manici di sco-
pa, ecc.).  
In particolare sono consigliabili: 

esercizi per migliorare la mo-n
bilità articolare, 

esercizi per rafforzare la mu-n
scolatura (braccia, gambe, schiena, 
addominali),  

esercizi per migliorare la resi-n
stenza cardio-polmonare. 
A titolo di esempio citiamo, qui di 
seguito, alcune attività motorie di 
base:  
a) esercizi degli arti  superiori e in-
feriori e del busto (flessioni, circon-
duzioni, slanci, piegamenti) 
b) vari tipi di andature 
c) esercitazioni aerobiche, come le 
camminate prolungate (150 minuti 
a settimana), la cyclette (20-30 mi-
nuti circa al giorno) 
d) attività motorie quotidiane, legate 
alle attività domestiche (giardinag-
gio, pulizia della casa, ecc.)  
e) il ballo.

Stili di vita e realtà attuale 
delle persone fragili                                       
che affrontano la pandemia 
del coronavirus  
 7 DA PAG. 3



Ê PAG. 8 il Veterano dello Sport n. 1 / gennaio-marzo 2021

Nuove nomine in casa Unvs
ARONA 

Luigi Fanchini, vice presidente nel 
passato mandato, sostituisce al 
vertice Alfonso De Giorgis di 
Arona. 
Rinnovato anche il consiglio 
direttivo che sarà composto da Anna 
Bonini, Alfonso De Giorgis, 
Giancarlo Pedroli, Alberto Tampieri 
e Tita Lavrano. Carla Calzavara 

invece sarà la nuova segretaria. Il delegato regionale, 
Antonino Muscarà, continuerà a mantenere i rapporti con 
la stampa ed a curare la comunicazione sui social. 
Alfonso De Giorgis, presidente uscente della sezione, è 
stato insignito dal consiglio direttivo nazionale con il 
prestigioso riconoscimento “Distintivo d’argento” per la 
sua carriera sportiva che lo ha visto in gioventù praticare il 
basketball agonisticamente con la Fulgor Omegna. 
 
ASTI 

Tempo di riconferme per la Sezione 
dedicata a Giovanni Gerbi. È stato 
rieletto Presidente Giorgio 
Bassignana. Viene riconfermato il 
vicepresidente Piercarlo Molinaris e 
anche i consiglieri LeoLuca 
Campagna, Valter Mirra, Paolo 
Carosso e Alessandro Monti. 
Entrano in consiglio Fulvio Saracco 

e Valter Gavazza. L’elezione è avvenuta “in remoto”, per 
via della situazione di emergenza sanitaria in corso. Il 
consiglio provinciale della sezione “Gerbi” resterà in 
carica per il quadriennio 2021 /2024. 
 
AUGUSTA 

Avvicendamento alla presidenza 
della sezione Unvs “Rocco 
Cappello” di Augusta. Allo storico 
maestro Michele Borgia subentra 
Jano Mazziotta (uno dei soci 
fondatori). Il neo presidente 
Mazziotta ha così commentato 
delineando le linee programmatiche 
della sua presidenza: “Ringrazio 

tutti i soci per la fiducia riposta nei miei confronti, un 
ringraziamento particolare per il nostro Presidente, 
Michele Borgia che dopo tanti anni di ottimo lavoro lascia 
la presidenza rimanendo comunque all’interno 
dell’associazione come Presidente onorario. Credo che la 
forza di un’associazione come la nostra è direttamente 
proporzionale al numero degli aderenti ed è per questo 
motivo che intendo promuovere una serie di iniziative 
mirate in modo specifico ad espandere ed incrementare il 
rapporto con le istituzioni locali”.  
L’assemblea ha provveduto ad eleggere anche il nuovo 
direttivo che risulta così composto: Gaetano Salemi (vice 
presidente); Francesco Gaeta, Rosario Manfredi, 
Francesco Ruggero e Giovanni Russo (consiglieri); 
Rosario Di Franco (segretario – tesoriere); Bartolomeo 
Morbelli (presidente collegio revisore dei conti), Umberto 
Desio (consigliere revisore). Nel corso della riunione è 
stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria dei 
soci Giovanni Longhitano e Gigi Nasti (recentemente 
scomparsi). 
 
BARI 

A Bari , riconferma per Gaetano 
Campione: “Siamo un patrimonio 
da non disperdere – ha affermato 
subito dopo la rielezione – perchè 
insegniamo il rispetto dei valori 
indicando la strada dell’impegno e 
le regole da osservare. Veterano è 
sinonimo di esperienza e saggezza, 
non di vecchiaia”.

BOLZANO 
Eletto il nuovo direttivo con 
votazioni a distanza. Alberto 
Ferrini viene confermato per la 
quinta volta presidente all'unanimità 
della sezione altoatesina. Vice 
presidente è Toni Marchioni, 
onnipresente nella nuova sede ai 
Piani di Bolzano. Gli altri consiglieri 
sono: Ivano Bortolotti, Pietro 

Capone, Renate von Hausmann, Guido Mazzoli, Franco 
Sitton e Antonio Soraruf. Il giornalista Giancarlo Ansaloni 
è stato confermato direttore del periodico Cursores. 
Revisore dei conti: Vittorino CArion (presidente), Luigi 
De Zulian e Marinella Spinelli. Nel Collegio dei Probiviri: 
Felix Martinolli (presidente) Vito Mastrolia e Luciano 
Vanz. 
Nuova carica di Presidente Onorario per Felix Martinolli, 
95 anni e una brillante carriera di magistrato e di grande 
sportivo con una vita piena di allori in campo agonistico 
per i successi nelle gare di nuoto, sci, tennis e altre 
discipline, nonché vincitore di nove edizioni del Trofeo 
Prestige.  
 
BRA 

Anche la Sezione di Bra, ha dato 
luogo all'elezione di coloro che per 
il mandato olimpico 2021/2024 
avranno il non facile compito di 
gestire e coordinare la realtà 
territoriale. 
Il parco soci dei veterani dello sport 
braidese ha così eletto con consenso 
plebiscitario a nuovo Presidente 

Giuseppe Gandino. 
Gandino subentra a Paolo Ballocco che con impegno e 
determinazione ha saputo ben coordinare la realtà 
associativa sul mandato olimpico 2017/2020 e che ora 
regge la vicepresidenza. 
L'esito dell'urna ha inoltre portato ad eleggere quali 
Consiglieri Paolo Carnevale, Massimo Somaglia, Sergio 
Provera ed il Presidente uscente Ballocco. 
Revisore dei conti effettivo Claudio Gallizio, supplente 
Enza Bergamasco. Tesoriere, viste le indubbie competenze 
professionali, sarà Massimo Somaglia.  
Sono stati inoltre nominati, per competenza, capacità ed 
indubbia serietà, a Segretario Giuseppe Sibona e Probiviro 
l'avvocato Nicolò Lamberti. 
Compongono inoltre la squadra "di governo" Paola 
Rinaldi delegata dal nuovo Consiglio Direttivo ai social 
media ed all'ambito progettuale mentre a Rosangela 
Tibaldi e Roberto Marengo affidato l'organizzazione di 
eventi sportivi. 
 
BRESCIA 

Paola Rosati (nella foto ai 
Campionati nazionali Unvs di 
Arezzo) reggerà il timone della 
sezione bresciana affiancata dal suo 
vice Angelo Roncati e da Rosalba 
Casari che prosegue l’incarico di 
segreteria.  
Paola, lanciatrice, detiene un doppio 
record, quello di essere la prima 

donna in Italia a misurarsi nella specialità del martello e a 
conquistare il primato assoluto. Nel suo ricco palmarès 
figurano anche una medaglia d’argento agli European 
Master Game e una di bronzo agli Europei di Madrid 
conseguite due anni fa. 
Il nuovo consiglio eletto è composto da Alberto Cunego 
(presidente uscente), Anna Mascolo, Sandro Romelli 
(confermato addetto stampa), Lucia Minessi, 
Giovanbattista Deltratti e Chiara Ansaldi.  
Sandro Romelli, inoltre, è stato recentemente premiato 
con il prestigioso Distintivo d’Argento dell’Unione per la 
sua intensa attività in veste di Addetto Stampa e 
Consigliere. 

FIRENZE 
È Ugo Ercoli il nuovo presidente 
UNVS della sezione di Firenze. Lo 
ha stabilito la votazione dei soci che, 
recentemente ha definito i quadri del 
nuovo direttivo, concedendo 
all’unanimità con uno scrosciante 
applauso la presidenza onoraria a 
Luigi Boni. 
 

GROSSETO 
L’elezione del consiglio direttivo e 
del presidente della sezione di 
Grosseto U. Ciabatti ha visto 
riconfermare alla presidenza Rita 
Gozzi. Fino al 2024 Pier Luigi 
Armellini e Guido Borsetti saranno 
vice Presidenti.  
Consiglieri: Giuseppe Termini, 
Giovanni Grandinetti, Luciano Petri, 

Rudi Poli, Armando Fommei, Paolo Landi, Benito Caridi. 
Alla presidente, al consiglio direttivo vada l’augurio di un 
proficuo lavoro, così come del resto in tutti questi anni. 
 
MASSA 

Sabato 27 febbraio la Sezione "T. 
Bacchilega-V. Targioni" di Massa ha 
convocato i Soci per l'elezione dei 
nuovi organi per il quadriennio 
olimpico 2021/2024. 
Per la carica di Presidente, l'uscente 
Mauro Balloni, al suo terzo 
mandato, è stato rieletto con 
l'unanimità dei voti. 

Per il Consiglio Direttivo sono risultati eletti tutti i 
candidati presentatisi in stretto ordine alfabetico: Daniela 
Alderici, Lodovico Andreazzini, Enrico Giovanni Barsotti, 
Pierluigi Bellé, Augusto Fruzzetti, Piero Gentili, Adriano 
Giannetti, Marino Lippi, Giuseppe Roni, Nicoletta Roni, 
Eliana Targioni, Pietro Vettorini, Francesco Zana. Fra i 
predetti, di cui dieci effettivi, sono stati nominati Vice 
Presidente Vicario Giuseppe Roni, Vice Presidenti 
Augusto Fruzzetti e Eliana Targioni. Per il Collegio dei 
Revisori dei Conti sono stati eletti i seguenti tre 
Componenti effettivi: MarcelloDe Michelis, Claudio 
Perfetti e Pietro Perfetti. 
Nella funzione di Segretario è stato confermato Giuseppe 
Milani, anch'egli al terzo mandato. 
Quali Addetti-stampa sono stati individuati i Soci 
giornalisti Aldo Antola e Stefano Guidoni. 
 
MESSINA 

Con l’Assemblea Elettiva, svoltasi 
in videoconferenza, sono state 
rinnovate le cariche sociali della 
sezione provinciale per il 
quadriennio 2021-2024. 
Andrea Argento è stato confermato 
presidente della sezione, Giuseppe 
Girolamo vicepresidente; Omar 
Menolascina segretario; Francesco 

Imbesi, Pietro La Bella, Pietro La Spada e Giuseppe 
Locandro consiglieri; Fabrizio Caratozzolo revisore dei 
conti; Alessandro Calleri addetto stampa.  Il presidente 
Andrea Argento esprime la sua soddisfazione, illustrando 
anche i programmi e le iniziative pensate per il 
quadriennio: “Ringrazio tutti gli associati per la 
riconferma e gli attestati di stima ricevuti. Presiedere 
un’Associazione Benemerita è un orgoglio ed una 
responsabilità, ma accanto a me c'è un direttivo di assoluta 
qualità. Ci siamo lasciati alle spalle un anno condizionato 
dal Covid e speriamo di poter tornare presto alla normalità 
perchè lo sport sta risentendo parecchio di questa 
situazione”.  “Promozione sportiva e sociale, formazione e 
condivisione dei positivi messaggi che solo lo sport sa 
diffondere – aggiunge Argento - saranno al centro del 
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nostro operato e della programmazione delle attività. Tanti 
sportivi si stanno avvicinando alla nostra Associazione, tra 
i quali annoveriamo uno straordinario campione, già 
medaglia olimpica, che risponde al nome di Valerio 
Vermiglio. Per noi è un onore ed una responsabilità averlo 
nella nostra famiglia, ci spingerà a fare sempre meglio e ci 
darà il suo preziosissimo contributo per crescere ancor di 
più”. 
 
NOVI 

Nuovo assetto dell'UNVS di Novi 
Ligure. Il nuovo presidente, 
Giampiero Montecucco, sarà 
coadiuvato da Consiglieri di provata 
capacità e buona volontà. “Un 
ringraziamento a chi mi ha 
preceduto – ha dichiarato il 
neopresidente – per l’attività svolta 
durante gli anni del proprio 

mandato, assicuro tutti voi che mi prodigherò affinché 
UNVS di Novi Ligure continui ad operare in buona 
armonia e con lo spirito di gruppo che l’ha sempre 
contraddistinto. Nel prossimo futuro ci attendono impegni 
ed appuntamenti che ci condurranno verso mete appaganti 
e foriere di nuovi stimoli. Mi aspetto da tutti voi pieno 
sostegno, affinché io possa svolgere nel migliore dei modi 
la funzione che mi è stata assegnata”. 
 
PADOVA 

La Sezione di Padova dei Veterani 
dello Sport ha rinnovato il proprio 
Consiglio direttivo per il quadriennio 
2021/24. Una grande notizia e, 
soprattutto, un'enorme soddisfazione 
per tutta la sezione: è stata nominata 
Presidente a larghissima 
maggioranza Silvana Santi. 
La Santi raccoglie il testimone dal 

presidente uscente Silvano Scapolo al quale è andato il 
ringraziamento dei soci per l'appassionato impegno. 
Silvana è un nome arcinoto dello sport Patavino, sia a 
livello di atleta del CUS Padova che dirigenziale, nonché 
apprezzata organizzatrice di varie manifestazioni di grande 
spicco nel cartellone del territorio. A Silvana, un 
grandissimo in bocca al lupo per il nuovo ruolo ed ancora 
tanti, tantissimi complimenti. 
 
PARMA 

Ha un’indole pragmatica i modi 
gentili, Andrea Barella, il nuovo 
presidente della sezione Parma 
chiamato a raccogliere il testimone 
di Corrado Cavazzini. 
Parmigiano, 73 anni, laureato in 
scienze agrarie una brillante carriera 
manageriale all'interno di società 
multinazionali, viene dal mondo 

della pallacanestro, disciplina anche praticato fino alla 
serie C., e da vent’anni ha abbracciato la corsa che pratica 
quotidianamente.  
Corrado Cavazzini rimane al fisco del neopresidente come 
Presidente onorario mentre Stefania Milani è segretario 
generale.  
Nominati consiglieri: Paolo Gandolfi, Giancarlo Vigetti, 
Corrado Marvasi, Carlo Alberto Cova, Gianni Barbieri, 
Gianni Vantini, Alessandro Freschi, Sandro Rizzi, Tullio 
Gandolfi, Claudio Gorreri. 
Revisori dei conti: Gianni Micheli , Danilo Saccani, 
Romano Maccari. 
Probiviri: Nicola Guerra, Renato Amoretti, Vittorio 
Madureri.  
 
PISA 

Si è svolta sabato 6 Febbraio 2021, 
con modalità pienamente rispettose 
delle norme anti-Covid, 
l’Assemblea Elettiva che ha 
generato un rinnovo dello staff 
dirigente della nostra Sezione 
pisana. Pierluigi Ficini, che ha 
ricoperto la carica di Presidente per 
8 anni, passa la palla a Giovanni 

Pardini, personaggio ben noto negli ambienti sportivi per 

i suoi molteplici impegni agonistici passati e presenti, 
essendo tuttora in piena attività.  
Un invidiabile curriculum quello di Giovanni Pardini: 
classe 1947, laurea in Giurisprudenza all’Università di 
Pisa nel 1973, funzionario di banca fino a Direttore della 
filiale di Pisa della Banca Commerciale Italia. Atleta 
eclettico si dedica negli anni all’atletica leggera, al calcio, 
allo sci di fondo e triathlon che pratica tutt’ora a livello 
agonistico internazionale partecipando a circa 300 gare in 
ogni parte del mondo. 
Ha vestito per 5 volte la maglia della Nazionale Italiana. 
Nel podismo ha partecipato a ben 31 Maratone (fra cui 
New York, Parigi, Londra, Circolo Polare Artico, Venezia, 
Montecarlo) ed ha portato a termine per 6 anni consecutivi 
la 100 Km del Passatore. 
Socio UNVS sin dal 1996, nel 2008 è stato premiato quale 
Atleta dell’Anno della Sezione e nel 2016 ha ricevuto 
l’importante benemerenza delle “Nozze d’Oro con lo 
Sport”. 
Al nuovo Presidente, eletto all’unanimità, vanno le nostre 
più vive congratulazioni. A Pierluigi Ficini, che ha gestito 
la Sezione con grande impegno, straordinaria passione e 
concreti risultati da tutti riconosciuti e apprezzati, un 
grazie sincero e l’augurio di poter continuare a svolgere il 
suo prezioso lavoro a livello nazionale. 
 
SALERNO 

L’Assemblea della Sezione 
“Castelluccio” di Salerno 
dell’UNVS – Unione Nazionale 
Veterani dello Sport ha eletto Oreste 
Pastore alla Presidenza per il 
prossimo quadriennio Olimpico.  
Oreste Pastore, 58 anni, è stato 
cestista di buon livello a Salerno ed 
in altre società della provincia; 

dirigente sportivo e promotore, insieme a compagni ed 
avversari delle stagioni agonistiche, delle attività dei 
Veterani del basket a Salerno. Tra queste, l’iniziativa 
benefica “Cesti di Natale”.  
Nel 2011 ha ricevuto il Premio SPORT E PASSIONE 
conferito da Salernitana Sporting. Nel nuovo Consiglio 
sono stati eletti: Mario Baldi, Luigi De Martino, Giacomo 
Gatto, Anastasio Guadagno, Matteo Ruggiero, Dalmazio 
Sapere. 
 
SAN GIOVANNI VALDARNO 
La Sezione Veterani dello sport di San Giovanni Valdarno 
(Arezzo) intitolata a Ezio Bianchi ha rinnovato in questi 
giorni le cariche sociali. Per il secondo mandato 
consecutivo è stato confermato alla presidenza Mauro 
Pini con larghissimo consenso. 
Il nuovo Consiglio direttivo è dunque composto da: 
Luciano Vannacci (Presidente onorario); Alberto Galli 
(Vice Presidente vicario); Alessandro Gambassi (Vice 
Presidente e addetto stampa); Consiglieri: Antonio 
Bettoni, Luciano Vasarri, Nuzzi Paolo, Sauro Mugnai, 
Marco Nardi; Marco Mulinacci (Segretario); Matteo 
Monnetti (Direttore sportivo); Collegio Revisori: Lorenzo 
Polvani (presidente) e Mauro Baldi. 

 

Nella prima riunione del Consiglio (nella foto) appena 
eletto, oltre alle cariche sociali, sono stati costituiti due 
gruppi di lavoro: il primo gruppo costituito da Gambassi, 
Bettoni, Nardi, Benevieri, Vasarri, Nuzzi seguirà le attività 
legate al ciclismo, all’atletica, al Capodanno di Corsa. Un 
secondo gruppo costituito da Pini, Galli, Mugnai, 
Mulinacci, Stiatti, Monnetti, seguirà il calcio, il calcetto, la 
pallavolo, il basket, il tiro al volo, ecc., e seguirà le 
relazioni con le scuole per la promozione dei valori dello 
sport propri dell’UNVS.

SAVONA  
Roberto Pizzorno, delegato del 
Coni Point di Savona e presidente 
del Comitato Provinciale della 
Federazione Italiana Pallapugno 
Savonese è stato confermato alla 
presidenza della sezione Unvs 
“Rinaldo Roggero” di Savona. 
Nel consiglio direttivo sono entrati: 
Carlo Colla (delegato provinciale 
della Federazione Italiana Hockey), 

Laura Sicco (delegata regionale della Fipe Liguria e neo 
delegata della Fin di Savona), Aureliano Pastorelli 
(consigliere regionale della Federginnastica e presidente 
della Polisportiva Quiliano), Simone Falco (consigliere del 
Panathlon “Carlo Zanelli di Savona) e Enrico Rebagliati 
(presidente Fitarco Liguria e presidente Panathlon Carlo 
Zanelli di Savona). 
Eletti anche i componenti del Collegio dei Revisori dei 
Conti: Marco Giancarlo (consigliere Cp Libertas Savona e 
dirigente La Fortezza Savona), Francesco Ciocca 
(delegato Regionale Fitav Liguria) e Floriano Premoselli 
(vice presidente Libertas Savona e delegato regionale 
Unvs Liguria), mentre l’avvocato Cristina Anelli, 
presidente del Collegio Nazionale Giudicante della 
Libertas, è stata eletta probiviro. 
“Ringrazio i soci – afferma Pizzorno – per aver la fiducia 
accordata e spero di non deluderli. Dovremo affrontare un 
quadriennio difficile e pieno di difficoltà, ma sono sicuro 
che insieme ai componenti della squadra riusciremo a 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti, in primis 
l’aumento dei soci della nostra sezione. In settimana sarà 
convocato il consiglio dove sarà nominato il segretario, il 
vice presidente, il responsabile stampa e assegnate le 
cariche ai consiglieri”. 
 
VERCELLI 

La sezione “Marino Frova” di 
Vercelli ha rinnovato le cariche 
sociali per il quadriennio olimpico 
2021-2024. L’assemblea dei soci ha 
eletto presidente Enrico Falabino, 
socio storico dell’Unvs, ex arbitro di 
basket, dirigente sportivo, molto 
attivo in attività di volontariato. 
Rinnovato anche il consiglio 
direttivo, che sarà composto dal 

Vice Presidente Claudio Sassone, giornalista, dirigente e 
Giudice di Atletica, dal past president Comm. Luigi 
Leone, Lai Nico, Bruno De Marco e Luigi Bonifaccio.  
La segreteria sarà curata da Cristina Leone, per 
informazioni su tesseramenti e attività è accessibile tutti i 
giorni tramite mail all’indirizzo unvsvercelli@virgilio.it. Il 
neopresidente Falabino succede a Luigi Leone, il quale ha 
ricevuto dall’intera sezione il sentito ringraziamento per il 
lavoro svolto nell’arco del suo mandato. 
Tra i programmi del nuovo direttivo è vivo interesse dei 
neo eletti di consolidare e rafforzare l’incentivo alla pratica 
sportiva nei giovani, di favorire lo sport quale mezzo 
formativo di cultura e di benessere personale, unitamente 
al proseguo di una sinergia con le altre realtà territoriali 
sportive quali società, enti di promozione sportiva, 
associazioni che fanno capo al Coni, associazioni di 
volontariato e istituzioni.  
In agenda saranno programmate manifestazioni ed eventi 
sportivi e culturali sul territorio e sarà data ampia 
attenzione a mantenere solidi i rapporti con la stampa, alla 
cura della comunicazione sui social e di relazione col 
mondo esterno. 
Infine, una bella notizia riguarda un atleta veterano e socio 
Unvs: Andrea Corvetti, vincitore di molti titoli e detentore 
di record nelle categorie Master di atletica leggera, è stato 
insignito del “Distintivo d’Argento”, prestigiosa 
benemerenza istituita dall’Unvs nazionale, concessa a 
coloro che abbiano ottenuto risultati di prestigio e senso di 
appartenenza allo sport.  

Claudio Sassone
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Progetti

zione interpersonale, la socialità, 
l’autonomia, e incrementando la propria au-
tostima. Uno “sport”, quindi, inteso con 
un’impronta meno agonistica e più attenta al 
benessere individuale e sociale che aderisce 
ai principi programmatici e “filosofici” del 
finanziatore, la società Sport e Salute Spa. 
Sport e Salute, infatti, ha deliberato lo stan-
ziamento di una cifra complessiva di 80.148 
euro al progetto #360inclusione. 
Contestualmente la Società Sport e Salute ha 
stabilito la concessione di una proroga di ul-
teriori 6 mesi alla luce del contesto sanitario 
ed epidemiologico legato al Covid-19.  
 
LE FINALITÀ  
L’emergenza determinata dal rischio di con-
tagio da COVID-19 ha destrutturato la quo-
tidianità delle persone. Risulta quindi fonda-
mentale in questa fase di ripresa delle attività 
e soprattutto dei contatti sociali riavviare, ri-
formulare e migliorare tutte le azioni di pro-
mozione della pratica sportiva verso tutti ma 
soprattutto verso le fasce più deboli della po-
polazione, gli anziani e le persone con disa-
bilità. 
Il progetto #360inclusione intende essere un 
incubatore di attività non solo per la ripresa 
della pratica sportiva e i contatti sociali, ma 
anche promotore per lo sviluppo e il cambia-
mento della concezione dello sport e della 
pratica sportiva, delle modalità di fruizione 
ed erogazione del servizio sportivo che è di-
ventato, a pieno titolo, un “servizio sociale” 
contemporaneo e un fenomeno di assoluta 
rilevanza. 
L’interesse specifico nel progetto #360inclu-
sione rivolto alle persone +65 e con disabilità 
è determinato dal fatto che in un contesto ge-
neralizzato essi rappresentano in questo mo-
mento di emergenza sanitaria le persone mag-
giormente a rischio di solitudine ed isola-
mento o che si trovano più spesso in condi-
zioni di limitata autonomia.  
Tutte le attività verranno svolte assicurando 
l’adozione di ogni misura e l’utilizzo di idonei 
supporti o presidi conformi ai vigenti proto-
colli sanitari per il contenimento della diffu-
sione del contagio del COVID-19 al momento 
dello svolgimento delle attività. 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto si divide in 8 azioni divise in 2 
macro aree: 
A. AREA GESTIONALE 

Gestione e coordinamento (A.1) n
Attività di screening (A.2) n
Attività di promozione (A.3) n

 
B. AREA ATTIVITÀ 

 OBIETTIVO 1 (B1) n
Giornate +65Sport (B.1.1) 

 OBIETTIVO 2 n
Seminari (B.2.1) 
Seminari Territorio (B.2.1) 
Programma di ricerca e formazione (B.2.3) 
 
Nel dettaglio: 
A.1 - La gestione del progetto #360inclusione, 
per le attività amministrative, verrà svolta 
dalle AB (Associazioni Benemerite), ognuna 

per la parte di competenza. Il coordinamento 
del progetto #360inclusione sarà a cura di 
SCAIS.  
A.2 - Le attività di screening verranno svolte 
dalle AB, ognuna per la parte di competenza. 
Gli indicatori di riferimento nell’attività di 
screening verranno stabiliti dalle AB nei due 
mesi di avvio del progetto. Le attività ver-
ranno svolte tramite questionari ed attività di 
monitoraggio. 
Nelle GIORNATE +65SPORT una attività 
di screening verrà svolta dalla struttura spor-
tiva ospitante che fornirà i dati al primo, terzo 
e sesto mese di attività inerenti i beneficiari 
e le attività svolte. 
A.3 - Le attività di promozione verranno svol-
te in condivisione dalle AB in raggruppamen-
to e dai partner di progetto. 
Gli eventi e le attività corrispondenti all’area 
attività, per lo sviluppo sia dell’OBIETTIVO 
1 che OBIETTIVO 2 vedranno coinvolti nella 
realizzazione della programmazione sia le 
AB in raggruppamento sia i partner che hanno 
aderito al progetto #360inclusione. 
Per quanto riguarda il programma #360in-
clusione relativo alla attività motoria e spor-
tiva che verrà proposta, con speciale riguardo 
alle persone +65 e a persone con disabilità, 
sia in modalità da remoto che in presenza, 
esso consiste nelle seguenti attività: 
 
Attività da remoto denominata  
Palestra 2.0 
Grazie ad un team, che collabora in modo 
stretto con Special Olympics, viene offerta 
la possibilità di poter partecipare gratuita-
mente a diverse attività motorie in modo vir-
tuale, con istruttori qualificati che seguono 
su maxi schermo i partecipanti. Dal 16 no-
vembre 2020 tramite Zoom e i social si potrà 
partecipare alle seguenti attività: 
• Fitness livello base (1 ora di attività per due 

giorni a settimana) 
• Fitness livello avanzato (1 ora di attività per 

due giorni a settimana) 
• Pilates (1 ora di attività per due giorni a set-

timana) 
• Psicomotricità/circo motricità (1 ora di at-

tività per due giorni a settimana) 
• Preparazione fisica (1 ora di attività per due 

giorni a settimana) 
• Ginnastica Generale (1 ora di attività per 

due giorni a settimana) 
La diffusione geografica dell’iniziativa ri-
guarderà tutta l’Italia e permetterà l’accesso 
contemporaneo a 1.000 persone per ogni ora 
di attività proposta. 
 
Attività in presenza 
Attività in presenza con giornate dedicate alla 
promozione dell’attività motoria e fisica che 
vedranno coinvolte persone +65 e con disa-
bilità sul territorio italiano. 
 
B.1.1 - GIORNATE +65SPORT 
Promozione di attività motorie e sportive per 
over ’65 da remoto. 6 diverse specialità set-
timanali, ciascuna 1 ora da remoto per 2 volte 
a settimana. 
In questa azione di progetto verranno proposti 
da parte di istruttori sportivi una serie di at-

tività motorio- sportive, studiate apposita-
mente per persone inattive +65 e diversamen-
te abili. 
Il programma prevede una attività di scree-
ning che verrà effettuato 3 volte:  
1° in fase preliminare 
2° dopo 3 mesi 
3° dopo 6 mesi. 
 
B.1.2 - GIORNATE #360inclusione 
Promozione di attività motorie e sportive per 
over ’65 programmate negli eventi proposte 
dalle Associazioni Benemerite in raggruppa-
mento, ognuna caratterizzata dalle singole 
specificità. 
Durante lo svolgimento del progetto saranno 
organizzati eventi di promozione dello sport 
+65, di sensibilizzazione verso uno sport in-
clusivo e la completa accessibilità degli spazi 
dedicati allo sport. 
La condivisione da parte delle AB delle attività 
promosse nel progetto #360inclusione ritrova, 
nella differenziazione delle singole attività e 
la presenza su tutto il territorio italiano del-
l’impegno associativo delle AB, il punto di 
forza del progetto, riuscendo a promuovere 
attività motorie di ampio respiro per persone 
+65 e con disabilità e la loro larga diffusio-
ne. 
 
Panathlon Distretto Italia  
Le finalità del Panathlon International - Di-
stretto Italia sono quelle di creare le condizioni 
per un salto di qualità nella cultura e nell’etica 
di chi pratica lo sport con particolare atten-
zione agli over 65 e a chi ha problemi di di-
sabilità facendosi portatore e garante dei loro 
diritti. 
Il Panathlon si occuperà anche della promo-
zione del Progetto complessivo e di ogni 
evento singolo, sia internamente tra i propri 
soci sia esternamente verso il resto del mondo, 
attraverso il proprio staff di comunicazione, 
con una redazione composta da 28 cronisti, 
che già opera efficacemente anche sul web 
(www.panathlondistrettoitalia.it) e sui social 
(pagina facebook e canale youtube) o con ri-
viste cartacee (il giornalino Internazionale, 
lettera 22). 
Le attività rimodulate del Panathlon Interna-
tional Distretto Italia all’interno del progetto 
“360inclusione” sono concentrate ed imple-
mentate nel periodo dei festeggiamenti del 
70° dell’anniversario della nascita del Pana-
thlon avvenuta il 12 giugno 1951 a Venezia. 
La ROUTE 6 - biciclettata turistica Rapallo 
- Venezia dall’8 al 12 giugno 2021. 
Convegno “Lo Sport nella terza età, perché 
mantenersi attivi e in salute” e manifesta-
zioni collaterali - sede VENEZIA. 
Per gli over 65 meno abituati all’attività spor-
tiva sarà organizzata, una “passeggiata po-
distico - culturale” per dar modo, a costoro, 
di conoscere particolari storici o architettonici 
della Città che sfuggono al turista frettoloso. 
 
SCAIS 
SCAIS, nell’ambito del progetto #360inclu-
sione, ai fini della promozione delle finalità 
del progetto, organizzerà due giornate evento 
da realizzarsi nella città di Roma. 

Le giornate che promuoverà SCAIS nell’am-
bito del progetto #360inclusione saranno un 
connubio tra pratica sportiva inclusiva e pra-
tica sportiva in contesti urbani, caratterizzati 
da una alta valenza culturale, storica, svilup-
pando una esperienza che coniuga anche gli 
obiettivi che SCAIS promuove nelle sue at-
tività associative.  
Le due giornate evento prevedono una orga-
nizzazione destinata a gruppi di 60 persone 
a giornata. Verrà proposta ai partecipanti +65 
la possibilità di svolgere la pratica sportiva 
fit walking e nordic walking accompagnati 
da istruttori specializzati in queste discipline, 
2 per ogni giornata.  
 
Sport e cultura – Foro Italico 
L’organizzazione del primo Convegno di lan-
cio del progetto #360inclusione prevede lo 
svolgimento, presso il Parco del Foro Italico, 
di una “Passeggiata culturale e sportiva nei 
luoghi simbolo della Grande Olimpiade di 
Roma”. Questa passeggiata è stata la prima 
esperienza svolta nell’ambito del progetto 
delle Giornate #360inclusione per la promo-
zione dell’attività fisica e sportiva. 
 
Sport e cultura - Villaggio Olimpico 
Il secondo appuntamento nell’ambito del pro-
getto delle Giornate #360inclusione darà ap-
puntamento ai partecipanti presso il Villaggio 
Olimpico realizzato in occasione delle Olim-
piadi del 1960 a Roma. Con le stesse modalità 
SCAIS accompagnerà i partecipanti accom-
pagnati da audio cuffie attraverso cui riceve-
ranno informazioni legate alla disciplina spor-
tive e informazioni culturali. 
 
Special Olympics Italia 
Il Programma Salute promosso da Special 
Olympics è costituito da una attività di scree-
ning che verrà svolta durante le GIORNATE 
#360inclusione, in occasione dei Giochi estivi 
a Cesenatico e a quelli sulla neve di Sappada. 
Essa riguarderà: 
- lo screening medico-specialistico gratuito 
a tutti gli Atleti con disabilità intellettiva; 
- la sperimentazione di nuove modalità di ap-
proccio e di accoglienza per i professionisti 
sanitari volontari del programma; 
- dare la possibilità agli Atleti, in un ambiente 
gioioso ed ospitale, di apprendere ad aver 
cura di sé e a fare scelte sane. 
Il target e micro target dei destinatari a cui 
sarà rivolta questa attività riguarderà: 
- atleti con disabilità intellettiva 
- professionisti sanitari 
- famigliari e accompagnatori degli Atleti con 
disabilità 
- Università e istituti di ricerca italiani 
In occasione dei Giochi Estivi ed Invernali 
verrà allestita un’area totalmente dedicata al 
benessere fisico e alla prevenzione: in un am-
biente gioioso ed ospitale gli atleti impare-
ranno ad aver cura di sé e a fare scelte sane. 
I programmi nazionali sono i seguenti: 
Opening Eyes screening optometrico, Special 
Smiles screening odontoiatrico, Fit Feet scree-
ning podologico, Healthy Hearing – screening 
audiometrico, FUNfitness – screening fisio-
terapico, Health Promotion – screening nu-

Progetto 360inclusione, quattro benemerite per over 65 e disabili
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trizione, Cardiologist – screening cardiolo-
gico. 
 
Il progetto #totheMoonandBack – Fino alla 
luna e ritorno, promosso da SOI, ha come 
obiettivo di coinvolgere tutti gli Atleti di Spe-
cial Olympics e le persone che le circondano 
e di coinvolgere l’intera nazione. Tramite 
l’app di Adidas, ciascun partecipante può re-
gistrare la sua camminata/corsa podistica o 
in bicicletta e contribuire ad arrivare all’obiet-
tivo virtuale sulla luna, 384.400, km. Il risul-
tato atteso è di coinvolgere più di 1.500 per-
sone da sensibilizzare sul tema dei diritti delle 
persone con disabilità. 
 
Il progetto Palestra 3.0, promosso da SOI, 
ha come obiettivo di coinvolgere tutti gli 
Atleti di Special Olympics e le persone che 
le circondano e di coinvolgere l’intera nazio-
ne. Si vuole proporre con questo progetto un 
percorso di allenamento virtuale sulle diverse 
discipline Special Olympics. Il risultato atteso 
è di coinvolgere più di 2.000 atleti sensibi-
lizzandoli sul tema dei diritti delle persone 
con disabilità. 
 
UNVS 
Campionato nazionale ciclismo su strada 
Da tantissimi anni le Sezioni incaricate di cu-
rare l’organizzazione della annuale edizione 
del Campionato si accordano con una società 
ciclistica, appartenente alla Federazione Ita-
liana del Ciclismo od a un Ente di Promo-
zione Sportiva, per disputare il nostro Cam-
pionato all’interno di una loro manifestazione 
ciclistica. Per il 2020, è stato organizzato a 
Massa il Campionato UNVS, inserita in una 
gara organizzata dal Comitato Provinciale 
UISP di Massa-Carrara. Il Campionato rela-
tivo al corrente anno è stato quindi disputato 
in data 26 settembre 2020. Come di consueto 
alla competizione partecipano un buon nu-
mero di ciclisti appartenenti alle seguenti 
fasce di età: over60, over65, over70, over75, 
over80 ed oltre. Nell’occasione dell’evento 
è stato aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione. 
Località di svolgimento: MASSA 
 
Campionato nazionale atletica 
leggera master 
Da diversi anni la FIDAL accoglie il Cam-
pionato Nazionale UNVS di Atletica Leggera 
all’interno della propria annuale edizione dei 
Campionati Nazionali “Master” FIDAL. 
L’organizzazione dei nostri Campionati è da 
sempre affidata alla Sezione UNVS di Forlì, 
i cui Dirigenti, esperti nel settore, curano tutte 
le fasi relative spostandosi, ogni volta, nella 
città individuata dalla FIDAL quale sede an-
nuale dei campionati stessi. 
Per l’edizione 2020 la sede inizialmente pre-
scelta era La Spezia, poi, viceversa, dalla FI-
DAL affidata nel corso del mese di luglio alla 
Polisportiva Polliciano di Arezzo, che ha in-
fine fissato le gare nei giorni di 9, 10 e 11 ot-
tobre 2020. 
La Sezione di Forlì  si è quindi impegnata ad 
attivare la conseguente procedura complessa 
dell’organizzazione del campionato nazionale 
UNVS di atletica leggera. 
Nell’ambito di questa edizione, come peraltro 
già avvenuto in tutte le precedenti, le gare 
delle varie discipline sono riferite alle diverse 

categorie dei tesserati FIDAL e UNVS, nelle 
quali sono comprese le fasce di età over 60, 
over 65, over 70, over 75, over 80 ed oltre. 
Nel corso dell’evento è stato aperto uno spor-
tello di promozione e informazione #360in-
clusione. 
Località di svolgimento: AREZZO 
 
Campionato nazionale nuoto acque libere 
Da alcuni anni la manifestazione del Cam-
pionato Nazionale Nuoto in acque libere è 
stata organizzata dalla Sezione UNVS della 
Spezia all’interno del Golfo dei Poeti fra le 
due cittadine rivierasche di Lerici e San Te-
renzo. Nel 2019 l’evento si è svolto nel lago 
Maggiore a cura della Sezione UNVS di Aro-
na. Nella medesima località è stata organizzata 
l’edizione 2020 messa in calendario il 13 set-
tembre 2020. 
Come di consueto, una buona parte dei nuo-
tatori scesa in acqua appartengono alle se-
guenti fasce di età: over60, over65, over70, 
over75, over80 ed oltre. Nel corso dell’evento 
è stato aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione.  
Località di svolgimento: ARONA 
 
Campionato nazionale sci  
discesa e fondo 
È da tempo immemore che l’UNVS, alter-
nativamente per il tramite delle Sezioni del 
Trentino Alto Adige, della Toscana, del Pie-
monte e Valle d’Aosta, riesce a disputare, con 
piena soddisfazione di tanti appassionati tes-
serati UNSV con le rispettive famiglie, l’an-
nuale Campionato di sci sia per la disciplina 
della “Discesa libera” che della gara di “Fon-
do a tecnica libera e a tecnica classica”. 
Soprattutto nelle edizioni degli ultimi anni, 

la partecipazione è stata allargata anche ai 
tesserati della FISDIR, in considerazione della 
valenza che l’evento riveste anche per i loro 
Associati affetti da diverse disabilità. 
Verrà aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione. 
Località di svolgimento: TORGNON (Aosta) 
 
Campionato nazionale tennis  
maschile “over 60” 
Trattasi di un Campionato molto seguito e 
partecipato da tanti anni. L’edizione è stata 
assegnata alla Sezione di Pavia alla quale 
parteciperanno anche le Sezioni UNVS di 
Treviso, di Massa e di Pisa e programmata 
in data 14 e 15 novembre 2020 ma viene rin-
viata al 1° trimestre 2021. 
Verrà aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione. 
Località di svolgimento: PAVIA 
 
Campionato nazionale tennis  
maschile “over 70” 
Trattasi di un Campionato molto seguito e 
partecipato da tanti anni. 
L’edizione è stata assegnata alla Sezione di 
Pisa alla quale parteciperanno anche le Se-
zioni UNVS di Massa, di Treviso e di Pal-
manova o Treviso. Programmata per il 7 e 8 
novembre 2020 ma viene rinviata al 1° tri-
mestre 2021. 
Verrà aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione. 
Località di svolgimento: PISA 
 
Campionato nazionale  
calcio camminato over 60 
Da due anni, su iniziativa prima della Sezione 
UNVS di Novara e di UNVS Nazionale poi, 

si promuove in Italia la nuova disciplina spor-
tiva del calcio camminato. 
Una rappresentativa nazionale nel 2019 ha 
già partecipato ai Campionati Mondiali in 
Galles, mentre all’inizio di quest’anno è stata 
organizzata presso lo Stadio Comunale di 
Pisa una gara di ritorno fra le due squadre 
“over50 “e “over60” dell’Italia e del Galles. 
L’edizione del 2020, in base al Regolamento 
per le attività ludica-sportivo approvato dal 
CONI, è stata affidata alla Sezione di Bassano 
del Grappa, la quale organizzerà la fase finale. 
A questa parteciperanno sia la Categoria degli 
over50 che degli over60, quest’ultima esat-
tamente rientrante negli obiettivi indicati dal 
Sport e Salute. 
Il Campionato programmato nel mese di set-
tembre 2020 rinviato al periodo settembre/ 
ottobre 2021, con date da definire. 
Verrà aperto uno sportello di promozione e 
informazione #360inclusione. 
Località di svolgimento: BASSANO DEL 
GRAPPA 
 
Giro d’italia in bicicletta 
Trattasi di una recentissima iniziativa avanzata 
dal Delegato Regionale UNVS della Regione 
Emilia che ha subito riscosso consenso da 
parte anche di altri Delegati Regionali, por-
tavoce delle diverse Sezioni del Territorio ri-
spettivo. 
Più semplicemente è prevista una staffetta 
che, con Soci e Amici dell’UNVS in biciclette 
anche con pedalata assistita, si sposti di Re-
gione in Regione da Nord e Sud per congiun-
gersi se possibile in una piazza di una città 
dell’Italia Centrale. È previsto il coinvolgi-
mento degli Enti Locali, Vigili del Fuoco, 
delle varie zone interessate al percorso. Il giro 
d’Italia verrà svolto entro l’anno 2021 con 
data da stabilire. 
L’evento offrirà l’occasione di promuovere 
lungo le tappe le Giro il progetto #360inclu-
sione. Verrà infatti aperto ad ogni tappa uno 
sportello di promozione e informazione 
#360inclusione. 
 
B.2.1 – SEMINARI 
Sono stati programmati 3 seminari per lo svi-
luppo e l’adempimento delle finalità del se-
condo Obiettivo del progetto #360inclusione.  
Località: Roma e Pescara. 
Destinatari: tecnici, gestori di impianti spor-
tivi, enti settore sport, enti settore disabilità, 
enti settore terza età, professionisti del design 
e dell’ergonomia, della grafica informatica, 
persone +65, persone con disabilità. 
Il progetto #360inclusione, durante l’avvio 
delle attività per il suo svolgimento, ha visto 
l’inizio delle azioni di promozione in occa-
sione del Convegno “1960 – 2020. Sessanta 
anni dopo la Grande Olimpiade di Roma 
- lo sviluppo dell’architettura” organizzato 
da SCAIS in collaborazione con l’Ordine de-
gli Architetti PPC della Provincia di Roma 
(OAR) il giorno 09/10/2020. 
Il Seminario #360inclusione – Rigenerazione 
Urbana e Sport City, si svolgerà, dopo il 
periodo di avvio del progetto, nel mese di 
gennaio 2021 oppure ove perdurasse l’emer-
genza Covid-19 a Roma nel mese di aprile 
2021. Verranno svolti focus sulla normativa 
e le buone prassi per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, verrà presentato lo svi-
luppo del progetto Sport City promosso da 

 PROMOTORI 

SCAIS – Societa� per la Consulenza e per 
l'Assistenza nell'Impiantistica Sportiva 
Stadio Olimpico – Curva Sud, Roma  
 
Panathlon International, Distretto Italia  
Stadio Olimpico – Tribuna Tevere,  Roma  

Special Olympics Italia 
Via di Decima, 40, Roma  
 
Unione Nazionale Veterani dello Sport  
Via Piranesi 46, Milano 

PARTNER 

ASI   
Ente di promozione sportiva  
Via Piave, 8, Roma  
 
OPES  
Ente di promozione sportiva  
Via Salvatore Quasimodo, 
Roma 

FIDAL  
Federazione Sportiva  
Via Flaminia Nuova, Roma  
 
OAR  
Ordine professionale 
provinciale  
Piazza M. Fanti 47, Roma 

Mangione CIWAS  
Confederazione Wellness 
Sport Salute 
Via Piave, 8, Roma 
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LASTRA A SIGNA  
Nella Giornata della Memoria inaugurata la ciclopedonale nel ricordo di Gino Bartali

Manifestazioni
Nella Giornata della Memoria 2021, la Se-
zione Unvs Nesti Pandolfini Le Signe su in-
vito del Sindaco di Bagno a Ripoli e del de-
legato Toscano Unvs Paolo Allegretti ha par-
tecipato con il segretario di sezione Gianni 
Taccetti e il Presidente della associazione ci-
clistica 3M di Lastra a Signa Antonio Caverni, 
con ciclisti impegnati nella Ciclostorica La 
Lastrense Mauro Caverni, Marco Falsetti, 
Guglielmo D’Ambrosi, Graziano Firenzuoli 
e Claudia Magherini in rappresentanza del-
l’Unione Nazionale Veterani dello Sport Le 
Signe all’inaugurazione della pista ciclo-pe-
donale di Grassina  che il Comune di Bagno 
a Ripoli ha voluto giustamente intitolare al 
concittadino Gino Bartali.  
Il Sindaco Francesco Casini ha sottolineato 
durante la cerimonia della commemorazione 
la figura dell’uomo campione nello sport e 
nella vita, un esempio da seguire, per il co-

raggio e l’umanità vissuti con la riservatezza 
di chi pensava che il bene si fa ma non si 
dice. Un ‘Giusto tra le Nazioni’ che riempie 
di orgoglio tutti. 
Sono intervenuti alla cerimonia la nipote di 
Gino Bartali, Lisa Bartali, il rabbino Joseph 

Levi, Maurizio Bresci Presidente dell’ Asso-
ciazione Amici del Museo Bartali, l’assessore 
allo sport Enrico Minelli i rappresentanti della 
F.C.I., della U.I.S.P. e delle associazioni  Anpi, 
Aned, “Per non dimenticare” Onlus ed i rap-
presentanti delle Ciclostoriche La Lastrense, 

La Certosina, la S.S. Aquila Ponte a Ema e 
la 3MCaverni. Momento di raccoglimento 
che ogni anno si deve celebrare per non di-
menticare gli orrori del passato. Uomini e 
donne animate dai valori alti dello sport lo 
hanno contrastato e oggi li celebriamo.

FIDAL, il progetto di promozione per centri 
fitness inclusivi promosso da ASI, verranno 
trattati temi riguardanti la neuro-disabilità 
nello Sport. 
L’obiettivo di questi seminari è promuovere 
un cambiamento sociale che mira a supportare 
associazioni ed amministrazioni a diventare 
leader di inclusione anche per le persone +65 
nelle proprie comunità. 
Il Panathlon organizzerà a Venezia il 12 giu-
gno 2021 il convegno su: “Lo sport nella 
terza età, perché mantenersi attivi e in sa-
lute.” Obiettivo del convegno è quello di rac-
cogliere attraverso le relazioni una documen-
tazione aggiornata sullo stato dell’arte del 
perché è necessario implementare il messag-
gio della cultura dello sport nella terza età. 
I relatori saranno individuati con competenze 
di riconoscimento nazionale tra varie specia-
listiche in ambito: geriatrico, della psicologia, 
della medicina sportiva, delle scienze motorie.  
Altri eventi collegati saranno:  
Per gli over 65 meno abituati all’attività spor-
tiva sarà organizzata, una “passeggiata po-
distico - culturale” per dar modo, a costoro, 
di conoscere particolari storici o architettonici 
della Città che sfuggono al turista frettoloso. 
Il Panathlon in proprio curerà in alcuni dei 
convegni programmati attività mirate alla 
comprensione delle dinamiche scatenate dall’ 
emergenza Covid-19 ed in particolare sui ri-
flessi che il lockdown ha avuto sulla popo-
lazione anziana, sulle disabilità e su chi vuole 
fare sport. In particolare organizzerà la Ri-
cerca “Il Panathlon oltre il Lockdown”. 
 
B.2.2 – SEMINARI #360inclusione - ter-
ritorio 
Il Seminario #360inclusione – Rigenerazione 
Urbana e Territorio si svolgerà a Pescara nel 
mese di maggio 2021, presso la Sede del Pa-
lazzo Comunale. 
Destinatari: tecnici, gestori di impianti spor-

tivi, enti settore sport, enti settore disabilità, 
enti settore terza età, persone +65, persone 
con disabilità. 
Special Olympics fornirà il proprio specifico 
supporto nei seminari programmati per i se-
guenti obiettivi: 
- Dare supporto sulla tematica della disabilità 

intellettiva 
- Sensibilizzare sull’accessibilità negli im-
pianti sportivi verso le persone con sindrome 
di spettro autistico. 
 
B.2.3 – SVILUPPO DI PROGRAMMI DI 
RICERCA E FORMAZIONE  
Per tutta la durata del progetto #360inclusione 
saranno svolte attività di screening e di va-
lutazione, attività che saranno di riferimento 
per la redazione, con cadenza semestrale di 
report relativi alle attività svolte, il raggiun-
gimento degli obietti, le criticità riscontate. 
Alla conclusione del progetto #360inclusione, 
i report redatti costituiranno il documento fi-
nale, ovvero lo studio promosso dal raggrup-
pamento della AB riguardante: “L’attivita’ 
fisica/sportiva e isolamento sociale per gli 
over ‘65”. 
In ogni evento organizzato congiuntamente 
o specificatamente da parte delle quattro AB 
verranno allestiti punti informativi (infopoint 
#360inclusione) che permetteranno di illu-
strare le finalità del progetto, di promuovere 
lo sport come benessere psico-fisico. 
 
METODOLOGIE ADOTTATE 
GESTIONE - La gestione verrà coordinata 
da un unico referente e le attività verranno 
stabilite e concordate dai referenti di ogni As-
sociazione Benemerita costituenti il raggrup-
pamento. 
La gestione del progetto #360inclusione pre-
vede un periodo di avvio del progetto di due 
mesi. Le attività verranno svolte nel corso di 
otto mesi. I restanti due mesi, per la conclu-
sione del progetto, prevedono lo svolgimento 
del seminario conclusivo e la pubblicazione 
dello studio riguardante “L’attività fisica/spor-
tiva e isolamento sociale per gli over ‘65”. 
ATTIVITÀ DI SCREENING - Verranno 
concordati da parte dei responsabili della ge-
stione del progetto gli indicatori di riferimento 

per l’attività di screening. Tale attività verrà 
svolta per mezzo di questionari consegnati 
ai partecipanti delle varie attività di riferi-
mento del progetto da parte delle Associazioni 
Benemerite in raggruppamento. Le informa-
zioni recepite attraverso l’attività di screening 
saranno condivise con Sport e Salute S.p.A. 
e saranno fonti per lo studio relativo al topic 
“attività fisica/sportiva e isolamento sociale 
per gli over 65”. 
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE - Attra-
verso la creazione di un’apposita strategia di 
marketing (stampa locale, stampa nazionale, 
pubblicazione social, pubblicazione siti rag-
gruppamento AB, siti di informazione web, 
folders ecc.), si promuoveranno le attività 
svolte e gli obiettivi del progetto sensibiliz-
zando il territorio. Verrà realizzato uno spot 
e un video promozionale del progetto #360in-
clusione. Il tema di riferimento per questi 
prodotti sarà la pratica sportiva inclusiva nei 
luoghi per lo sport. 
SEMINARI #360inclusione - La gestione 
verrà coordinata da un unico referente e le 
attività verranno stabilite e concordate dai re-
ferenti di ogni Associazione Benemerita co-
stituenti il raggruppamento. L’organizzazione 
dei seminari prevederà lo svolgimento delle 
attività specifiche in presenza e modalità strea-
ming. I seminari verranno registrati per la 
trasmissione in a-sincrono e la loro diffusione 
promozionale. 
GIORNATE #360inclusione - La gestione 
verrà coordinata da un unico referente e le 
attività verranno stabilite e concordate dai re-
ferenti di ogni Associazione Benemerita co-
stituenti il raggruppamento. 
RICERCA E FORMAZIONE - La colla-
borazione con il raggruppamento e i partner 
per lo svolgimento del progetto, le attività 
programmate nell’ambito del progetto, le at-
tività di screening durante il suo svolgimento 
saranno gli elementi di base per lo sviluppo 
di uno studio riguardante “L’attività 
fisica/sportiva e isolamento sociale per gli 
over 65”. La redazione dei quattro report pre-
visti durante le attività di progetto permette-
ranno il monitoraggio e la definizione del do-
cumento finale. 
Verranno attivati sportelli informativi per la 

promozione del progetto, la promozione dello 
sport come benessere psico fisico e volti a 
sostenere l'anziano nelle sue scelte di auto-
nomia e indipendenza. Saranno raccolti dati 
di interesse per ogni sportello attivato. 
 
INNOVATIVITÀ 
La particolarità del progetto #360inclusione 
si riscontra dalla sua organizzazione promossa 
da quattro Associazioni Benemerite (AB) 
contraddistinte da proprie specificità. Il valore 
delle attività che verranno promosse per il 
raggiungimento degli obiettivi di progetto ri-
siede proprio nella differenziazione degli 
eventi proposti.  
La condivisione da parte delle AB delle atti-
vità promosse nel progetto #360inclusione 
ritrova, nella differenziazione delle singole 
attività e la presenza su tutto il territorio ita-
liano dell’impegno associativo delle AB, il 
punto di forza del progetto, riuscendo a pro-
muovere attività motorie di ampio respiro per 
persone +65 e con disabilità e la loro larga 
diffusione. 
 
RISULTATI ATTESI 
La sfida del progetto #360inclusione è quella 
di vincere la sedentarietà, diffondendo la cul-
tura della salute e utilizzando lo sport e il mo-
vimento come strumento di coesione sociale, 
accogliendo tale diffusione in luoghi piena-
mente accessibili, sia che si tratti di impianti 
sportivi sia spazi urbani dedicati allo sport. 
Il principale risultato del progetto sarà pertanto 
quello di avvicinare alla pratica sportiva le 
persone +65 e le persone con disabilità che 
ad oggi risultano inattivi, e migliorare le con-
dizioni psico-fisiche degli attivi dello stesso 
target. Lo scopo sarà aiutare tutte queste per-
sone e molte altre, attraverso lo sport e uno 
stile di vita sano aiutandoli a prevenire ma-
lattie ed un invecchiamento precoce. 
Altri risultati previsti sono: 
- fornire informazioni utili sulle opportunità 
di attività motoria e indirizzarli verso corretti 
stili di vita; 
- contribuire alla riduzione dell’emarginazione 
sociale e della solitudine nelle persone anziane 
e con disabilità. 

Documentazione sul progetto 7 unvs.it

Progetto 360inclusione, 
quattro benemerite per 
over 65 e disabili 
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60 a Assemblea 
Nazionale Unvs

Roma 
12-13 marzo 2021

Alberto Scotti  Ê
 
Cari amici Veterani, vi confesso che questo ap-
puntamento a chiusura del quadriennio olimpico, 
per quanto atteso e scontato, desta in me ri-
flessioni e sentimenti particolarmente intensi e, 
non senza un po’ di emozione, mi appresto a 
porgervi questo ultimo saluto affettuoso da pre-
sidente dell’Unione quanto meno certo di aver 
fatto quanto nelle mie forze per garantire una 
guida equilibrata, prudente e partecipata. Pe-
raltro in un contesto sociale e umano che in 
questi ultimi tempi, come più volte ho avuto mo-
do di sottolineare, ha reso sempre più comples-
so il “modus operandi” in realtà, come quelle 
associative, in cui sono fondamentali il collante 
partecipativo, il sentore etico e lo stesso volon-
tariato. Il tutto poi reso ancor più difficile dalla 
forzata e non prevedibile convivenza con la pan-
demia e i tanti effetti, a volte devastanti, che la 
stessa ha prodotto sul nostro vivere quotidiano, 
sui rapporti interpersonali e, non ultimo, nelle 
abituali frequentazioni connesse a vincoli di ami-
cizia e di condivisione di attività ludica e sportiva.  
Pensare poi di predisporre e redigere una ido-
nea ed adeguata relazione morale dopo questo 
anomalo 2020, da molti vissuto con angoscia 
e sofferenza e da tutti trascorso con ansia e 
deprimenti limitazioni nella vita di tutti i giorni, 
appare veramente impegno arduo e complicato 
se non improbo. 
È purtroppo ben visibile come la situazione emer-

genziale generata dal Covid, oltre ad aver pro-
dotto situazioni sconvolgenti sul piano della salute 
e della economia, abbia provocato una profonda 
crisi esistenziale di fronte alla quale le reazioni 
sono state e sono diverse e variegate secondo 
la sensibilità di ciascuno. E il nostro mondo 
UNVS, che esprime tutta la sua valenza nella 
partecipazione e nell’attività promozionale, non 
poteva essere esente da questo stravolgimento 
che ha finito per colpire in egual misura tutti i 
livelli di responsabilità e militanza dell’Unione im-
pedendoci di realizzare i nostri programmi, di 
rinnovare il piacere dello stare insieme rinsal-
dando i vincoli amicali, in una parola mettendo 
a repentaglio ed in discussione la nostra stessa 
continuità come Associazione Benemerita. 
A questo riguardo potrebbe venire in aiuto il 
pensiero del grande Albert Einstein “La crisi è 
la più grande benedizione per le persone e le 
nazioni, perché la crisi porta progressi. La crea-
tività nasce dall’angoscia come il giorno nasce 
dalla notte oscura. È nella crisi che sorgono l’in-
ventiva, le scoperte e le grandi strategie”. 
Un pensiero ed un messaggio che vogliamo co-
gliere in tutta la loro intensità bene augurante 
intimamente persuaso che possa valere anche 
per l’UNVS: patrimonio umano, culturale e di 
valori di cui è fiera di disporre, voglio immaginare 
sia in grado di riproporsi per intraprendere un 
nuovo comune percorso virtuoso, oggi inevita-
bilmente e bruscamente interrotto. 
A questo riguardo invito caldamente tutti i Soci 

ad essere vicini alla nuova squadra che emer-
gerà dal voto dell’Assemblea Elettiva ed uniti a 
chi la dirigerà, fornendo il necessario supporto 
anche di idee, suggerimenti e stimoli. 
Alla neo Dirigenza, memore della esperienza di-
rettamente vissuta chiedo di agire coesa, unita, 
con puro spirito di servizio e di volontariato re-
mando nella stessa direzione, ed accantonando 
egoismi od ambizioni di personale visibilità con 
l’unico ed esclusivo obiettivo di operare per il 
conseguimento dell’interesse ed il benessere 
dell’UNVS creando convergenze e collaborazione 
fra le forze e le risorse su cui poter contare. 
In proposito ho reiteratamente evidenziato e ri-
marcato che le Istituzioni rimangono mentre le 

persone che le rappresentano sono contingenti 
e transeunti. 
Per quanto mi riguarda posso solo dire che ho 
cercato di mettere a disposizione dell’UNVS 
l’esperienza maturata nell’ambito delle gestioni 
che mi hanno preceduto pur consapevole di non 
aver sempre saputo o potuto cogliere con tem-
pestività il turbolento cambiamento dei tempi 
in cui viviamo adeguando coerentemente i relativi 
comportamenti. Mi astengo quindi apposita-
mente dal fare un consuntivo del mio mandato 
perché rischierebbe di essere ozioso, sterile e 
fine a se stesso lasciando a Voi di valutare come 
ho operato. Mi rimarrà comunque il prezioso 
ricordo di aver potuto conoscere ed apprezzare 
un mondo che mi appartiene e che ha segnato 
un periodo della mia vita. 
Va da sé che continuerò ad alimentare il mio 
senso di appartenenza all’UNVS nella convinzio-
ne, come ho già avuto modo di enfatizzare spes-
so, che le Istituzioni possono essere servite, ma-
gari anche meglio, quando non si ricoprono più 
cariche formali. 
Sento, infine, il desiderio di accumunare in un 
unico generale messaggio di gratitudine tutti 
quanto hanno condiviso il tragitto di questi ultimi 
4 anni con leale, proficua, trasparente, disinte-
ressata collaborazione ed insostituibile apporto, 
riservandomi di rivolgere dei ringraziamenti più 
particolareggiati in sede assembleare. 
Buona fortuna all’UNVS perché raggiunga la 
prosperità ed i traguardi che merita.

Ettore Biagini Ê
 
Siamo giunti alla fine di 
quest’ultimo quadriennio 
olimpico, ma io nel ruolo 
di Segretario Generale 
concludo ben otto anni 
di intenso impegno in ta-
le strategica funzione. 
Se torno un attimo indie-

tro, verso la fine del 2012 quando ancora da 12 
anni mi trovavo ad essere l’amato ed apprezzato 
Delegato Regionale della Toscana, Regione senza 
alcun dubbio molto importante per l’UNVS, e pen-
savo di poter chiudere la mia esperienza nel mon-
do dei Veterani, non seppi rifiutare l’invito pres-
sante degli amici Gian Paolo Bertoni e Giuliano 
Salvatorini che avevano individuato in me il can-
didato giusto per rivestire il ruolo di Segretario 

Generale, così come 4 anni fa altrettanto ho fatto 
con l’amico Alberto Scotti. 
Allora mi sono buttato “a capofitto” in tale im-
portante e delicata carica, come avevo promes-
so all’inizio del mio mandato con lettera del 23 
marzo 2013, dando tutto me stesso con vero 
spirito volontaristico, in quanto da sempre un 
incorreggibile entusiasta: è la mia natura, la mia 
indole cercare di interpretare sempre al meglio 
la vita che il Signore concede a ciascuno di noi 
e l’impegno speciale che determinate circostan-
ze ci offrono o ci impongono. 
Siffatto ottimismo è, peraltro, suffragato dalla 
mia vicenda personale ed anche famigliare. Per 
l’appunto quest’anno compio 85 anni e, se vado 
a ritroso con la memoria, non avrei potuto 
aspettarmi un’esistenza più positiva: ho da sem-
pre al mio fianco Daria, moglie eccezionale che 
mi ha reso padre di Stefania, Marina e Daniele, 

i migliori figli che si possono desiderare, sono 
un nonno orgoglioso di Maria Giulia, Alessandro, 
Geremia e Gioele, quattro splendidi nipoti, da 
circa un anno bisnonno di Anna ed in più ho la 
fortuna di trovarmi in buona salute. Sul fronte 
professionale, partito dal nulla nella mia ridente 
città di Massa, martoriata dalla linea gotica 
della 2^ guerra mondiale, e rimasto orfano del 
babbo a soli 17 anni, dopo aver tentato senza 
grande fortuna la carriera di calciatore, da stu-
dente-lavoratore mi sono inserito nella Pubblica 
Amministrazione fin dall’inizio nella funzione di 
Segretario, tramite concorsi pubblici, raggiun-
gendo presto il ruolo di vertice nel settore della 
Sanità Pubblica prima ad Arezzo e poi a Mas-
sa-Carrara. 
Con tale pregressa esperienza, pensionato all’età 
di 65 anni, di buon grado ho accettato di dare il 
mio appassionato contributo all’UNVS, la più 

grande Benemerita del CONI per la coesione 
degli sportivi, nella quale ho sempre creduto fin 
dalla mia adesione risalente al lontano 1984. 
Del lungo periodo di questa militanza molte sa-
rebbero le cose da ricordare, ma devo limitarmi 
ad un semplice eppure sentito e cordiale saluto 
a tutti i Veterani d’Italia. Vi assicuro che è stata 
un’esperienza esaltante per me, che ha occu-
pato alla grande le mie lunghe giornate di pen-
sionato, mi ha impegnato con la mente e con 
il cuore ma anche col corpo, tenendomi allenato 
nelle periodiche trasferte in treno o in macchina 
da Massa a Milano e negli altri luoghi di volta 
in volta scelti per le riunioni assembleari, del 
Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza, 
mantenendomi così attivo e vigile. 
Peccato che l’ultimo scorcio dell’attuale qua-
driennio, che ci avrebbe fatto mettere meglio a 
frutto tutto quello che avevamo 

La relazione morale del Presidente Alberto Scotti

Il saluto del Segretario Generale Ettore Biagini

 7 A PAG. III



Paolo Mantegazza  Ê
Presidente Collegio dei Probiviri  

 
Il Collegio, a chiusura del suo mandato 
quadriennale, avrebbe preferito presen-
tare all’Assemblea una anodina breve 
relazione, dando atto semplicemente del-
la sua attività di supporto e di consulenza, 
in favore degli altri organi dell’associazio-

ne. Ma, nell’anno, appena decorso, il Collegio Nazionale dei Probiviri 
ha dovuto esercitare le sue funzioni statutarie, in materia disci-
plinare, nei confronti di due soci, entrambi coinvolti, anche se 
con diversità di comportamento, nello stesso caso, di non lieve 
rilevanza sia per l’oggetto della attività di indagine e di valutazione, 

sotto gli aspetti disciplinari, sia per la qualifica istituzionale delle 
persone coinvolte.  
Entrambe le azioni disciplinari hanno avuto origine da specifiche 
denunzie presentate al Collegio su indicazione del Consiglio Di-
rettivo Nazionale. Nel primo caso, in ordine temporale, la resipi-
scenza dell’indagato e le scuse dallo stesso presentate ai soci, 
soggetti passivi dell’attività scorretta, ha determinato la chiusura 
del procedimento, a carico del socio indagato, ritenendo il Collegio 
essere preferibile il rinnovato, anzi, il recuperato spirito di amicizia 
e di collaborazione, piuttosto che l’applicazione formale delle nor-
me in materia di violazioni disciplinari. E ciò nella speranza che 
l’indagato si asterrà dai comportamenti che hanno determinato 
il procedimento disciplinare.  
Nel secondo caso, come detto connesso agli stessi fatti oggetto 

del primo (in ordine temporale) procedimento, l’indagato non ha 
ritenuto di svolgere alcuna difesa, a fronte delle determinate, 
precise, ma “pesanti” (dal punto di vista disciplinare) accuse 
mosse dai proponenti l’azione, nè ha ritenuto di interloquire col 
Collegio, in ordine ai fatti allo stesso contestati.  
Il Collegio, pertanto, ha dovuto prendere una sofferta decisione, 
sulla base dei documenti e delle argomentazioni offerte al suo 
giudizio dai denuncianti, applicando al socio una conseguente 
sanzione. Nel ringraziare gli iscritti per la fiducia, a suo tempo 
accordata, i membri “uscenti” del Collegio, si augurano che il Col-
legio in futuro, possa essere un organo “dormiente”, e che vi sia 
armonia e reciproco rispetto tra i soci, ed infine che il prossimo 
quadriennio possa essere un periodo sereno, e di forte ripresa 
della presenza e dell’attività dell’Unione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale Ê
 
Signori Presidenti, Signori Delegati, sottoponiamo alla Vostra ap-
provazione il rendiconto chiuso al 31.12.2020, composto da si-
tuazione patrimoniale e conto economico e corredato dalla pre-
sente relazione del Consiglio Direttivo Nazionale, i cui obiettivi 
sono l’illustrazione e la spiegazione del risultato della gestione. 
Nostra premura in un ambito di trasparenza è fornire, cioè, un 
dettagliato resoconto, sintetica e fedele fotografia della situazione 
associativa e dell’andamento sulla nostra Benemerita sportiva 
Unione Nazionale Veterani dello Sport. 
Come avrete modo di constatare, anche il rendiconto 2020, al 
pari dei due precedenti esercizi 2018 e 2019, si chiude con un 
avanzo di gestione che si è convenuto di definire in € 2.331, dopo 
aver contestualmente provveduto ad alcuni utili accantonamenti, 
più esattamente per € 1.000 al fondo “Oscillazioni titoli” che rag-
giunge così il valore complessivo di € 8.000, per € 6.000 al nuovo 
fondo “finanziamento convegni-formazione” previsto nel Bilancio 
di Previsione 2021, per € 6.000 all'ex fondo “borse di studio”, 
trasformato ora nel più appropriato “fondo premi scolastici”, 
come tale parimenti previsto nel Bilancio di Previsione 2021. 
Necessita chiarire che la decisione di incrementare il fondo “Oscil-
lazioni titoli” è suggerita soltanto da considerazioni di maggiore 
tutela in quanto l'andamento delle “Immobilizzazioni finanziarie” 
presso la Banca Mediolanum continua a presentare, comunque, 
un dato positivo, dovendosi tenere conto dell'incasso annuale 
delle relative cedole. 
E' bene, nel contempo, assicurare che le sovraesposte operazioni 
sono consentite dalla favorevole situazione al termine dell'esercizio 
che, pur in presenza di una minore entrata delle quote sociali, a 
causa del plausibile calo dei tesserati rispetto al 2019, registra 
una non indifferente diminuzione delle spese per la ridotta attività 
istituzionale anche questa dovuta al lungo periodo di blocco di 
tutte le iniziative a causa del Covid-19. 
In concreto, pur in presenza di 523 nuove iscrizioni, tra l'altro 
riferite anche a nuovi soci “under 30”per la prima volta tesserati 
da alcune Sezioni il cui esempio positivo dovrebbe essere replicato 
da tutti i Presidenti Sezionali, il risultato finale del tesseramento 
2020 non può essere considerato positivo, avendo subito una 
diminuzione complessiva di circa il 20%, per cui dovrà essere 
un punto fermo della nuova Dirigenza Nazionale cercare, per 
quanto compatibile, un recupero nell'arco temporale più breve 
possibile.  
E' indubbio dover fare risalire la causa di questo “status” negativo 
a due principali fattori fra loro strettamente connessi : la situazione 
emergenziale dovuta al coronavirus, che si è protratta pressoché 
per tutto il periodo dal marzo a fine anno 2020 e di conseguenza 
la ridottissima attività ludico-sportiva anch'essa ostacolata dalle 
disposizioni governative, di volta in volta emanate, che hanno im-
pedito per lunghi mesi ogni manifestazione sportiva ed ogni con-
tatto in presenza con i Soci.  
A dimostrazione di questa affermazione, pare sufficiente ricordare 
che, nonostante tutti gli sforzi compiuti e l'impegno fino all'ultimo 
profuso dalla Dirigenza della Sezione di Treviso, si è stati costretti 
ad annullare l'Assemblea Nazionale ordinaria programmata lo 

scorso maggio. A ciò devesi aggiungere il periodo durante il quale 
è stato d'obbligo chiudere la nostra Sede di Milano, costringendo 
la Segreteria Generale ad operare tramite smart-working, blocco 
che non ha più consentito dallo stesso marzo 2020 di convocare 
“in presenza” le riunioni sia del Consiglio Direttivo Nazionale che 
del Comitato di Presidenza, ricorrendo alla soluzione della video-
audio conferenza.  
Altrettanto deleteria, se non ancor più, è stata l'obbligata rinuncia 
alla gran parte dell'attività ludico-sportiva 2020, programmata 
per l'intero anno come da quadro qui di seguito riportato : 
 
CAMPIONATI NAZIONALI ANNO 2020 
Disciplina sportiva                                 Sezione organizzatrice  
Atletica leggera Master                                       Forlì 
Biliardo                                                     Bassano del Grappa 
Calcio a 11                                                         Volterra 
Calcio camminato                                   Bassano del Grappa 
Ciclismo su strada                                              Massa 
Golf                                                                      Treviso 
Mezza maratona                               Massa (Marina di Carrara) 
Mountain Bike                                                 Pontremoli 
Nuoto in acque libere                                          Arona 
Nuoto Master                                                     Livorno 
Pallacanestro maschile                                       Pavia 
Pallavolo femminile                                           Carlentini 
Pallavolo maschile                                            Carlentini 
Pallavolo Open misto                                           Pavia 
Podismo su strada 10 Km                                Massa 
Regolarità auto storiche e moderne                Treviso 
Regolarità su strada auto,                     Viterbo (Ronciglione) 
moto e scooter d'epoca                                            
Sci di fondo                                                  Biella a Torgnon 
Sci discesa                                                  Biella a Torgnon 
Tennis doppio misto                                           Novara 
Tennis “over 40” maschile                                   Asti 
Tennis “over 50” femminile                               Treviso 
Tennis “over 50” maschile                                   Pisa 
Tennis “over 60” femminile                               Treviso 
Tennis “over 60” maschile                                  Pavia 
Tennis “over 70” maschile                                   Pisa 
Tennis tavolo                                                       Verona 
Tiro a segno accademico                                   Udine 
Tiro avancarica                                                   Faenza 
Tiro con arco                                                      Firenze 
Tiro piattello fossa                                 San Giovanni Valdarno 
Giro d'Italia in bicicletta 
 
Ebbene, sta di fatto che di tutto il succitato consistente program-
ma sportivo è stato possibile portare a conclusione soltanto i 
seguenti 4 Campionati Nazionali UNVS a carattere individuale: 
Atletica Leggera disputato ad Arezzo dal 9 all'11 ottobre, Ciclismo 
su strada disputato a Massa il 26 settembre, Mezza Maratona 
disputato a Massa il 23 febbraio, Nuoto in acque libere disputato 
ad Arona il 13 settembre, mentre sono stati annullati tutti quelli 
a squadre e cioè Calcio a 11 (a Volterra), Calcio Camminato (a 

Bassano del Grappa), Pallacanestro ( a Pavia), Pallavolo Maschile 
e Femminile (a Carlentini), Tennis maschile “Over 40” (ad Asti), 
“Over 50” (a Pisa), “Over 60” (a Pavia), “Over 70” (a Pisa), in 
quanto coincidenti con periodi di acuzie della pandemia. 
E' opportuno rimarcare quanto sia stata dannosa questa co-
stretta riduzione dell'attività ludico-sportiva, in quanto col 2020 
è emersa la positiva novità che la Società Sport e Salute, suben-
trata al CONI, consente di inserire anche le iniziative sportive 
nelle annuali proposte progettuali che le Associazioni Benemerite 
possono avanzare per accedere ai previsti finanziamenti. 
E' proprio quello che, come già noto a tutti, si è iniziato a fare, 
presentando il progetto “360Inclusione”, in raggruppamento 
con Panathlon, SCAIS e SOI, e parzialmente ammesso a contri-
buto per l'anno 2020. 
Queste ultime considerazioni, senza voler essere ripetitivi, devono 
costituire un chiaro e convincente messaggio a tutti per dare il 
giusto e concreto impulso all'attività sportiva, volano per nuove 
iscrizioni, col precipuo intento, come già detto nella presentazione 
del rendiconto finanziario 2019, di riuscire ad assicurare alle 
Sezioni, che si vorranno concretamente impegnare sia nella re-
lativa organizzazione che nell'effettiva partecipazione, un adeguato 
apporto economico nel contribuire alle ineludibili spese organiz-
zative e di sostegno ai propri soci-atleti partecipanti. 
Anche quest'anno l'ultima manifestazione curata a livello nazionale, 
sempre incentrata a favorire il maggior proselitismo possibile, 
avrebbe dovuto essere la consegna delle Borse di studio UNVS, 
ma a suo tempo il relativo bando, già diramato, è stato annullato 
con grande dispiacere in considerazione del fatto che durante 
l'anno scolastico 2019/2020 gli studenti non avevano potuto 
svolgere la necessaria attività sportiva. 
 

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2020 
La redazione ed approvazione annuale del rendiconto economico 
e finanziario dell’esercizio da parte dell’Assemblea dei Soci è ri-
chiesta dalla normativa fiscale. Il mancato rispetto di tale obbligo 
comporta la perdita dei benefici fiscali riconosciuti alle associazioni 
con statuto a struttura democratica quale la nostra. 
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il decreto del 
5 marzo 2020, pubblicato in G.U. serie generale n. 102 del 18 
aprile 2020, ha adottato la modulistica di bilancio del Enti del 
terzo settore in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del Codice 
del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017) che detta 
le regole di base del bilancio degli Enti, che non esercitano la 
propria attività esclusivamente o principalmente in forma di im-
presa commerciale. Gli schemi della modulistica devono essere 
considerati come schemi “fissi” non suscettibili quindi di adattabilità 
alle diverse esigenza dei singoli enti. È consentito, tuttavia, sud-
dividere le voci, senza eliminare la voce complessiva, quando 
questo favorisce la chiarezza del bilancio. 
La modulistica dovrà essere utilizzata a partire dal prossimo bi-
lancio e cioè dal rendiconto dell’anno 2021. Preme precisare 
che, pur non adottando la citata modulistica, la struttura del bi-
lancio della nostra Associazione rappresenta, già adesso, in ma-
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niera trasparente e veritiera l’andamento e il risultato della ge-
stione economica, finanziaria e patrimoniale, segue lo schema 
che fu adottato nel lontano esercizio 2009, con la riclassificazione 
dei dati contabili associativi al 31/12/2020 e con la predispo-
sizione di un rendiconto (situazione patrimoniale e conto di ge-
stione) riformulato secondo lo schema di bilancio per gli enti “no 
profit” suggerito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercia-
listi. 
I criteri utilizzati nella formazione del rendiconto 2020 ricalcano 
i medesimi utilizzati per la redazione di quello del precedente 
esercizio e la valutazione delle poste di bilancio è stata fatta ispi-
randosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella pro-
spettiva della continuità dell’attività.. 
Allo scopo di facilitare ulteriormente la percezione e la compren-
sione della situazione associativa e per una più diretta, lineare 
ed immediata lettura dell’andamento economico e patrimoniale 
dell’esercizio 2020 sono stati elaborati dei prospetti di riclassi-
ficazione e di sintesi dei dati patrimoniali (Tabella “A”) ed economici 
(Tabella “B”). 
Di seguito vengono esposti i valori consuntivi dell’esercizio finan-
ziario 2020 con il raffronto con i valori consuntivi dell’esercizio 
precedente. Le variazioni più significative intervenute rispetto al-
l’esercizio precedente saranno illustrate con riferimento ai ri-
spettivi prospetti di sintesi. 
I valori delle voci del rendiconto sono espressi in unità di Euro. 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE (TABELLA “A”) 
Lo stato patrimoniale fotografa la situazione dell’Unione al 
31/12/2020 evidenziandone, separatamente, l’Attivo e il Passivo 
e, per differenza, il risultato di gestione positivo per Euro 2.331. 
 
ATTIVO valori al 31/12/2019 valori al 31/12/2020   
a) immobilizazione finanziarie                             142.743                           142.743 
b) rimanenze                                                             5.497                                6.460 
c) crediti                                                                  16.276                             14.267 
d) disponibilità finanziarie correnti                        56.623                             96.014 
e) Progetto “Be ActiveStay Young”                            577                             74.809  
f) ratei attivi                                                                     —-                                       —- 
totale attivo                                                          221.716                          334.293 
PASSIVO  
a) patrimonio netto   

1) fondo riserva                                                 41.094                             44.165 
2) patrimonio netto                                           69.012                             69.012 

b) fondi per rischi ed oneri                                                                                             
1) fondo liquid. personale (Tfr)                          57.860                             62.083 
2) fondo solidarietà                                           19.277                             19.277 
3) fondo pro-terremotati                                     3.685                                3.685 
4) fondo rischi oscill. titoli                                    7.000                                8.000 
5) fondo premi scolastici                                               -                                6.000 
6) fondo finanziamenti attività sezionali                        -                                          - 
7) fondo finanziamenti campionati nazionali      2.368                                4.119 
9) fondo fin. convegni formazione                                 -                                6.000 
8) fondo 5 per mille                                           14.904                             32.812 
                                                                         105.093                           141.976 

c) debiti - “Be Active Stay Young”                               577                             74.809 
d) ratei passivi                                                           2.870                                2.000 
totale passivo                                                       218.646                          331.962 
  

disavanzo di gestione (-) 
avanzo di gestione                                                     3.070                               2.331 
totale bilanciante                                                 221.716                          334.293 
 
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE: Le immobilizzazioni fi-
nanziarie, ammontano a Euro 142.743, invariate rispetto allo 
scorso esercizio, così suddivise: 

Fondi di investimento per € 142.157 (n. 4 a medio termine n
e n. 2 a lungo termine) il cui valore è espresso dal costo di ac-
quisto. Ragionevolmente si ritiene che non si siano modificate 
in modo durevole le condizioni originali che avevano fatto ritenere 
il costo quale criterio di valutazione corretto. Pur tuttavia, in os-
sequio al principio della prudenza, è stato incrementato, per ogni 
eventuale necessità, l’apposito fondo oscillazione titoli costituito 
a suo tempo. 

Cauzione PP.TT. per € 586. n
 
RIMANENZE: La voce raggruppa le diverse tipologie di rima-
nenze suddivise in: - medaglie, distintivi - medaglioni per l’atleta 
dell’anno concessi alle Sezioni per le premiazioni e tessere per 
affiliazione nuovi soci. I criteri di valutazione adottati (LIFO) sono 
invariati rispetto a quelli dell'esercizio precedente. Il loro valore 
(Euro 6.460) è di Euro 953 (17,5%) maggiore di quello dell’eser-
cizio 2019. 
 
CREDITI: Sono esposti al loro presumibile valore di realizzo. 
Sono rappresentati dal residuo credito verso SPORT e SALUTE 
per rate progetti (Euro 14.026) e dal credito verso PP.TT. libretto 
costituito per le spedizioni della pubblicazione sociale ”Il Veterano 
dello Sport” (Euro 240). Il valore dei crediti risulta diminuito di 
Euro 2.009 (12,3%) rispetto a quello dello scorso esercizio. 
 
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE CORRENTI: La liquidità com-
plessiva ammonta a 96.014 Euro, maggiore di € 39.391 (21,7%) 
rispetto a quella dell’esercizio 2019. È costituita dalle giacenze 
sul conto corrente presso la banca Mediolanum e dalla esistenza 
di cassa. Riteniamo opportuno precisare che nel corso dell’eser-
cizio passato è stato estinto il c/c bancario presso il Monte dei 
Paschi di Siena, Filiale di Milano. 
 
BANCA INTESA – PROGETTO “BE ACTIVE STAY 
YOUNG”: L’importo iscritto a bilancio evidenzia la consistenza 
attiva al 31 dicembre 2020 del c/c di Banca Intesa sul quale 
vengono appoggiate le attività finanziarie del Progetto “Be Active 
Stay Young”di cui alla Convenzione tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali (Prot. N. 5241 – 05/06/19 16/08) e 
l’Associazione Temporanea di Scopo costituita in data 
03/04/2019 tra: Unione Nazionale dello Sport, soggetto man-
datario, Centro Nazionale Sportivo Libertas – Roma in qualità 
di mandante, e ASI CIAO Coordinamento Provinciale di Roma, 
in qualità di mandante. 
 
PATRIMONIO NETTO: Il Patrimonio Netto iscritto in Rendiconto 
per Euro 113.177 risulta aumentato di Euro 3.070 per l’impu-
tazione dell’Avanzo di gestione dell’esercizio 2019 al Fondo di 
Riserva. Conseguentemente il Fondo Riserva aumenta da Euro 
41.095 a Euro 44.165 - invariato il c/ Patrimonio netto (Euro 
69.012). 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI: I fondi per rischi e oneri com-
prendono gli accantonamenti derivanti da obbligazioni per l’adem-
pimento delle quali si renderà necessario un impiego 
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DISTINTIVI D’ONORE 2020 
Gandino Giuseppe di Bra 
Puleo Fausto di Novara 
Marvasi Corrado di Parma 
Ceccotti Maurizio di Collesalvetti 
Gentili Piero di Massa  
Arrighi Enzo di Pisa 
Palazzetti Domenico di Viterbo 
 
Motu proprio del Presidente a: 
Paolo Mantegazza, Presidente uscente  
del Collegio dei Probiviri 
Persiani Giuliano, Presidente uscente  
del Collegio dei Revisori dei Conti 
 
DISTINTIVO D’ARGENTO 2020 
De Giorgis Alfonso di Arona 
Carnevale Giangregorio di Bra 
Serale Franca di Cuneo  
Corvetti Andrea di Vercelli 
Massarutto Mario Gabriele di Tarvisio 
Anelli Cristina di Savona. 
Gandolfi Tullio di Parma. 
Casalini Stefano di Cecina 
Ceccotti Rolando di Livorno 
Alderici Daniela di Massa 
Pizzanelli Giuliano di Pisa 
Tasi Massimo di Pistoia  
Vasarri Luciano di S. Giovanni Valdarno 
Gasbarri Mario Augusto di Viterbo 
De Lucia Francesco di Bari 
Puglisi Rodolfo di Acireale 
Ruggero Francesco di Augusta  
Cimino Giuseppe di Carlentini 
 
PREMIO DI BENEMERENZA ALLE SEZIONI 
Guido Calvi di Bergamo 
Gino Grevi di Pavia 
Luigi Pellin di Cuneo 
Renato Pieraccioli di Montevarchi 
Celina Seghi di Pistoia 
 
Premio Speciale a: Vito Gibin di Novara.

Premi Unvs 2020

VENERDÌ 12 MARZO 2021  
Ore 15.00 – riunione Consiglio Direttivo 
Nazionale unitamente ai Delegati Regionali presso 
Hotel Fleming  
 
SABATO 13 MARZO 2021  
Ore 9.00 – Apertura lavori 60^Assemblea 
Nazionale presso Hotel Fleming  
 
Ore 11.15 – partenza per il Salone d’Onore del 
CONI . A seguire premiazioni nazionali e 
proclamazione degli eletti alla presenza del 
Presidente del CONI Giovanni Malagò  
 
Ore 14.30 – rientro all’Hotel Fleming ed eventuale 
continuazione dei lavori Assembleari  
 
A seguire  riunione Consiglio Direttivo Nazionale 
neo eletto e Collegi vari 

Programma dei lavori

predisposto, a cominciare dall’approvazione anche da parte del 
CONI del più aggiornato nuovo Statuto, oltre che del nuovo Re-
golamento Organico, è coinciso con l’emergenza pandemica che 
ha ostacolato la nostra attività, costringendoci perfino ad annullare 
l’Assemblea del 2020 ed a ricorrere al sistema della video-au-
dioconferenza per le riunioni istituzionali dei nostri Organi Centrali, 
non più possibili “in presenza” dal marzo del 2020. 
Quando leggerete questo mio intervento, io sarò giunto a con-
cludere un ciclo di intensa attività che ho percorso insieme a 
tanti di voi e nel quale abbiamo condiviso gioie e dolori, attese e 
speranze ed alcune meravigliose sfide e novità. 
Ho apprezzato la stima da cui sono sempre stato circondato e 

sono commosso dell’affetto dimostratomi dalla quasi totalità di 
voi: uso il termine “quasi” perché sarei un ipocrita se tacessi 
l’amarezza provata nell’ultimo periodo, a causa di un imprevisto 
ed ingrato attacco personale da parte di un socio firmatario ed 
un altro autore autentico di missive “indegne”, che, seppure mi 
ha colpito assai nella mia dignità di uomo “perbene”, ormai ho 
inteso del tutto “archiviato”.  
Al termine di queste mie considerazioni, voglio rivolgere un grazie 
sincero e convinto al Presidente ed al Consiglio Direttivo in carica, 
che hanno condiviso direttamente con me l’impegno a livello na-
zionale, oltre che a Rina e Laura, due collaboratrici impagabili, che 
sono certo continueranno a fornire pieno e prezioso appoggio al 
nuovo Segretario Generale, al quale auguro fin d’ora le migliori 
fortune e tutti i risultati attesi. 
Un’attestazione finale: come avete già appreso non abbandono 
la nave, ma anche aderendo al cortese invito ricevuto resto a 
bordo col Collegio dei Probiviri. 
Un conseguente sincero e carissimo arrivederci a tutti gli amici 
Veterani.

Il saluto del Segretario Generale 
Ettore Biagini 
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di risorse, il cui ammontare può essere stimato in 
maniera attendibile ovvero accantonamenti a copertura di un 
possibile rischio incerto non solo nell’ammontare, ma anche nella 
sua stessa evenienza. 
Il Fondo liquidazione personale (TFR) è iscritto in bilancio al valore 
attuale dell’obbligazione (Euro 62.023) previo accantonamento 
della quota dell’esercizio 2020 al netto dell’imposta sostitutiva 
dell’11% sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto. 
Il Fondo oscillazione titoli, iscritto in bilancio per Euro 8.000, ri-
sulta incrementato di Euro 1.000 ed evidenzia l’importo com-
plessivo degli accantonamenti effettuati per la copertura del-
l’evenienza del rischio sui titoli costituenti le Immobilizzazioni fi-
nanziarie. 
Il Fondo Finanziamento Campionati Nazionali a squadre di Euro 
4.119 rappresenta l’accantonamento previsto per tali iniziative. 
La sua consistenza è determinata dall’accantonamento al fondo 
del contributo netto dei Soci Sostenitori di Euro 2.979 e dal re-
siduo fondo a bilancio del 2019 non completamente utilizzato a 
causa pandemia che ha portato, come sopra ricordato, all’an-
nullamento di tante manifestazioni programmate e conseguente 
non erogazione dei contributi previsti, 
Il Fondo 5 x mille iscritto in bilancio per Euro 32.812 è costituito: 
a) Fondo 5 x mille 2016/2015 – Euro 5.409 - rappresenta la 
quota residua dell’originaria erogazione (Euro 7.845) parzial-
mente utilizzata nella gestione 2019 invariato rispetto al ren-
diconto 2019; 
b) Fondo 5 x mille 2017/2016 ammonta a Euro 9.494 e rap-
presenta la somma fra quanto ricevuto direttamente a tale titolo 
(Euro 7.960) e le quote rimborsate dalle Sezioni (Euro 1.534); 
invariato rispetto al rendiconto 2019, 
c) Fondo 5 x mille 2018/2017 ammonta a Euro 8.546 e rap-
presenta la somma fra quanto ricevuto direttamente a tale titolo 
(Euro 7.826) e le quote rimborsate dalle Sezioni (Euro 1.1320); 
d) Fondo 5 x mille 2019/2018 ammonta a Euro 9.362 e rap-
presenta la somma fra quanto ricevuto direttamente a tale titolo 
(Euro 7.823) e le quote rimborsate dalle Sezioni (Euro 1.539); 
I Fondi andranno a finanziare attività e/o progetti di utilità o pro-
mozione sociale di cui sarà redatto uno specifico rendiconto eco-
nomico-finanziario corredato da circostanziata relazione. 

RATEI PASSIVI: I Ratei Passivi, quote di spese maturate ma 
non scadute, sono stati iscritti con il consenso del Collegio dei 
Revisori dei Conti e determinati secondo il criterio dell'effettiva 
competenza temporale dell'esercizio. Riguardano il capitoli di 
spesa: Promozione Delegati Regionali di competenza dell’esercizio 
2020 che saranno liquidati nell’esercizio 2021. 

SITUAZIONE ECONOMICA (TABELLA “B”) 
Il risultato di gestione è confermato dal Rendiconto di Gestione. 
Qui di seguito vengono esposti i valori consuntivi dell’esercizio fi-
nanziario 2020 che evidenzia: 
 
CONTO DI GESTIONE 

valori al 31/12/2019valori al 31/12/2020  
PROVENTI 
1) quote sociali 118.350 92.790 
2) contributo Sport e Salute 30.400 30.037 
3) contributo soci sostenitori 2.567 3.179 
4) contributo 5 x mille 9.494 17.908 
5) varie 6.172 3.375 
6) rimanenze finali 3.375 3.375 
 
totale proventi 170.668 153.749 
  
RIMANENZE ED ONERI 
7) rimanenze iniziali 4.219 5.497 
8) propaganda e attività promozionale 47.195 30.170 
9) attività organi istituzionali 13.345 5.888 
10) Segreteria Generale 71.807 60.597 
11) Imposte e tasse 1.597 991 
12) accant. fondo 5 x mille 9.494 17.908 
13) accant. fondo rischi oscillaz. titoli 1.500 1.000 
14) accant. fondo borse di studio - - 
15) accant. fondo Camp. Naz. Squadre 2.367 2.979 
 
totale oneri 167.598 151.418 
  
avanzo di gestione 3.070 2.331 
totale bilanciante 170.668 153.749  

PROVENTI 
QUOTE SOCIALI: I proventi derivanti dalle quote sociali del-
l’esercizio 2020 ammontano a Euro 92.790 con un decremento 

di Euro 25.560 (-21,6%), rispetto all’esercizio 2019 (Euro 
118.350). La consistenza associativa è passata da 7.762 a 
6.116 unità. 
La non indifferente contrazione della consistenza associativa 
causata, essenzialmente, dalla sospensione degli incontri, delle 
manifestazione e dei Campionati Nazionali a seguito del lungo 
black out legato alla pandemia, è risultata pari a n. 1.646 unità 
(-21,2%) così distribuite sul territorio: Nord n. 730 (-18,3%), 
Centro n. 636 (-26,2%) e Sud n. 280 (-31,1). 
Le Quote Sociali continuano ad essere essenziali ed indispensabili 
oltre che per la realizzazione dei programmi dell'Unione anche 
per supportare le spese di gestione non comprimibili rappre-
sentando circa il 63% dei proventi complessivi. 
 
CONTRIBUTO SPORT E SALUTE: Il contributo di SPORT e 
SALUTE (ex CONI), ammonta a Euro 30.037 con un decremento 
di Euro 363 (1.2%) rispetto al 2019. 
 
CONTRIBUTO SOCI SOSTENITORI: Costituito dalle quote 
versate dai Dirigenti UNVS, a tutti i livelli, questo contributo è de-
stinato a finanziare, in misura integrale o perlomeno adeguata 
ma comunque nel limite di quanto riscosso, la partecipazione 
delle rappresentative Sezionali ai Campionati Nazionali a squadre. 
Nel 2020 le adesioni hanno permesso conseguire contributi per 
un importo complessivo netto di Euro 2.976 (3.176-200 di rim-
borsi) maggiore rispetto alla gestione 2019 di Euro 612 (23,8%). 
 
CONTRIBUTO 5 PER MILLE 2017/2016: È costituito dal-
l’ultime assegnazioni “dirette” pervenute a tale titolo pari a Euro 
15.049 (Contributo 2018/2017 Euro 7.226 – Contributo 
2019/2018 Euro 7.823), nonché dalle quote ricevute dalla Se-
zioni pari a Euro 2.859 di cui: Pisa Euro 2.484, Firenze Euro 
203 e Pistoia 172. L’importo complessivo pari a Euro 17.908 
è stata accantonata in apposito fondo. 
 
PUBBLICAZIONE “IL VETERANO DELLO SPORT”: Nel 
rendiconto 2020 – Capitolo Propaganda e attività promozionale 
- la spesa per la pubblicazione sociale “Il Veterano dello Sport” 
ammonta a Euro 23.070 così suddivisa: a) composizione, stampa, 
confezionamento e spedizione delle n°3 edizioni della pubblicazione 
Euro 21.094; b) pubblicazione on-line “Anteprima Magazine” 
Euro 1.976. L’onere di gestione è stato, pertanto, inferiore di 
Euro 7.375 (24,2%) rispetto a quella del 2019 anche in con-
seguenza della riduzione delle edizioni da 4 a 3. Grava, comunque, 
per il 15,8% sul totale degli oneri sostenuti nell’esercizio nonché 
assorbe il 24,8% dell’ammontare delle Quote Sociali. 
 
ATTIVITÀ ORGANI ISTITUZIONALI: 
Gli oneri sostenuti per il funzionamento dell’attività degli Organi 
Istituzionali ammontano a Euro 5.888 con un considerevole de-
cremento di Euro 7.458 (-55.8%) rispetto alla gestione prece-
dente. Questo importante risultato è da ascrivere all’impossibilità 
di tenere “di presenza” gli abituali incontri istituzionali inopinata-
mente ed improvvisamente interrotti per la grave emergenza 
sanitaria (pandemia) che ha colpito il Paese e che si sono svolti, 
comunque, con la c.d. “modalità a distanza” (in audio-video con-
ferenza). 
 
SEGRETERIA GENERALE: Le spese per il funzionamento della 
Segreteria Generale sono costituite, essenzialmente, dal costo 
del personale complessivamente considerato (Stipendi – Con-
tributi e Trattamento fine rapporto). Attualmente l’organico di 
Segreteria consta di due dipendenti a part-time per lo svolgimento 
di tutte le mansioni e compiti affidati. Onere complessivo per 
questo capitolo di spesa è stato di Euro 60.597 ed evidenzia 
una riduzione pari a Euro 11.211 (17,6%) rispetto all’anno 2019. 
Il positivo risultato deriva sia dalla ulteriore riduzione dell’orario 
di lavoro che dall’avere potuto beneficiare degli ammortizzatori 
sociali legati alla crisi pandemica. 
Questo costo rappresenta il 41,5% del totale degli Oneri sostenuti 
nell’esercizio e il 65,3% delle Quote Sociali. 
 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE: L’ammontare complessivo 
degli Oneri diversi di gestione, al netto degli accantonamenti e 
le imposte, è stato di Euro 14.388 inferiore di Euro 1.686 
(10,4%) rispetto alla gestione dell’anno precedente. 
 
CONCLUSIONI: È fuor di dubbio che il 2020 rimarrà impresso 
nella lunga storia dell'Unione come un “annus horribilis”, nella 
speranza, altresì, che altrettanto non sia anche il 2021. 
In effetti, la situazione emergenziale generata dal Covid-19 ha 
inciso assai e condizionato tutta l'attività dell'UNVS, ivi compresa 
quella istituzionale, se pensiamo che nel corso dell'anno è stato 
possibile convocare “in presenza” una sola volta il Comitato di 

Presidenza, riunito in Parma il 14 febbraio prima che scoppiasse 
la pandemia, e mai il Consiglio Direttivo Nazionale, con conse-
guente necessitata limitazione delle riunioni soltanto in video -
audio conferenza. 
Per alcuni periodi, durante i quali il Palazzo CONI di Milano è stato 
chiuso con la Regione in “zona rossa”, la Segreteria Generale 
ha potuto continuare ad operare soltanto con home-working. 
Altrettanto disagio hanno dovuto sopportare ed affrontare anche 
tutte le Sezioni, con chiusure temporanee delle proprie sedi, a 
seconda delle rispettive zone interdette. 
Notevole è stato l'impatto negativo per tutta la parte dedicata 
al settore ludico-sportivo : ben poche sono state le manifestazioni 
che le singole realtà territoriali sono riuscite a svolgere, mentre, 
a livello nazionale, come già prima rappresentato, solo 4 sono 
stati i Campionati Nazionali disputati (Mezza Maratona a Massa 
nel mese di febbraio, Ciclismo su strada sempre a Massa nel 
mese di settembre, Nuoto in Acque Libere ad Arona ancora nel 
mese di settembre, Atletica Leggera ad Arezzo all'inizio del mese 
di ottobre) perché fortunatamente coincidenti con periodi nei 
quali il rischio pandemico non era ancora insorto o si era mo-
mentaneamente allentato e gli Organi Sportivi preposti avevano 
consentito il regolare svolgimento dell'attività sportiva. 
Tutto ciò, di converso, ha comportato un ridotto utilizzo delle ri-
sorse finanziarie a bilancio, il che ha consentito un conseguente 
risultato positivo, pur in presenza di un sensibile calo delle quote 
sociali che è stato contenuto nell'accettabile misura del 20%, 
dato che fino all'ultimo sembrava irraggiungibile, ma ottenuto 
con i notevoli sforzi fatti nell'ultimo scorcio d'anno da parte di 
tutti ed in particolare dei Presidenti e dei Consigli Direttivi della 
gran parte delle Sezioni, stimolate sia dai Dirigenti Nazionali che 
dai Delegati Regionali, più attenti a non depauperare oltre ogni 
limite la forza sociale. 
Significativa è stata, in proposito, l'iniziativa speciale intrapresa 
dal nuovo Delegato Regionale del Veneto, che non ha infine in-
contrato proseliti nell'ambito degli altri Delegati Regionali. 
E' giusto ricordare che pure il nostro Giornale “Il Veterano dello 
Sport” è uscito, anche per mancanza di notizie e di eventi, con 
tre numeri, sostituito il quarto con due “Anteprima-Magazine” 
solo on-line, nei mesi di settembre e novembre. 
In buona sostanza, il poter registrare al termine del tribolato 
esercizio finanziario 2020 un avanzo di gestione deve essere 
considerato un'illusoria o piccola soddisfazione dovuta soltanto 
alla complessiva minore attività svolta : sopratutto la mancanza 
di contatti diretti fra soci, l'obbligato stop alla vita associativa 
senza le tradizionali Feste dell'Atleta dell'Anno con le contestuali 
conviviali, l'annullamento dell'Assemblea Nazionale di Treviso 
hanno fortemente e negativamente condizionato le iniziali ragio-
nevoli aspettative. 
Stanti queste criticità incontrate, il messaggio concreto per la 
nuova Dirigenza, sia Nazionale che Sezionale, che dovrà accom-
pagnarci per il quadriennio olimpico 2021/2024, può senz'altro 
essere individuato in quello che emerge da alcuni passaggi del-
l'editoriale del nostro Presidente riportato sull'ultimo numero 
3/2020 de “Il Veterano dello Sport” : ….aneliamo alla possibilità 
del semplice stare insieme con coloro coi quali condividiamo gli 
affetti più veri, più profondi e più sinceri...., ed ancora …..mi consola 
e conforta il pensiero che tutti insieme ed uniti, in presenza di 
un auspicato “nuovo inizio” riusciremo a riprendere il cammino 
così bruscamente ed inopinatamente interrotto nell'intima con-
vinzione che i valori anche comportamentali espressi dall'UNVS 
sopravviveranno in tutto il loro fulgore, potenzialità e peculiarità 
anche nel mondo inevitabilmente cambiato e diverso del post 
pandemia. 
Mentre ci poniamo a completa disposizione per ogni eventuale 
elemento di informazione Vi necessitasse, Vi invitiamo ad appro-
vare il Rendiconto 2020, come presentato, deliberando che 
l’avanzo di gestione dell’esercizio pari a Euro 2.331 sia portato 
ad incremento del Fondo riserva. 
In una situazione di normalità risulterebbe opportuno tracciare 
e rassegnare una sintesi del quadriennio al suo epilogo, ma ci 
si confronta con la incidenza di fattori nel frattempo sopravvenuti 
che per la loro connotazione di anomalia, imprevedibilità e non 
gestibilità (in primis il prolungato periodo emergenziale da Co-
vid-19) precludono in concreto la percorribilità di una analisi di-
staccata, razionale ed appagante con la conseguenza che ci si 
esporrebbe all’oggettivo rischio di una valutazione fuorviante e 
non adeguata. 
Rimane l’auspicio che superata (perché non si può immaginare 
di convivere ancora a lungo con questo “nemico invisibile”) la at-
tuale fase pandemica all’UNVS sia offerta la opportunità di re-
cuperare il tempo perduto per cause di forza maggiore e che 
le persone che rappresentano la nostra Associazione si ispirino 
nella guida e nella conduzione della stessa a criteri di saggezza, 
equilibrio, buon senso e condivisione di intenti.
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Il Collegio dei Revisori dei Conti Ê
Giuliano Persiani – Presidente  
Gianni Micheli –Revisore effettivo 
Vito Tisci –Revisore effettivo 

 
Signor Presidente, Signori Consiglieri, Signori Delegati, Signore e 
Signori, il progetto di rendiconto di esercizio 2020 dell’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport corredato dalla prescritta Relazione 
sulla Gestione, predisposti a norma dell’art. 10, comma 4-lettera 
b), dello Statuto, sono stati discussi e approvati dal Consiglio Di-
rettivo Nazionale tenutosi il giorno 5 febbraio in audio-video con-
ferenza per poi essere presentati e ratificati nell’ambito della 
60^Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva convocata, in prima 
convocazione, per il giorno 12 marzo 2021 presso il Salone d’Ono-
re del CONI in Roma e, occorrendo, in seconda per il successivo 
13 marzo 2021. 
I documenti del Rendiconto 2020 e la Relazione sulla Gestione 
sono stati messi a disposizione dalla Segreteria Generale consen-
tendo così a questo Collegio di poter redigere la presente relazione. 
Sulla base di tali documenti, ai sensi dell’art. 19, comma 4-lettera 
e) del vigente Statuto, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
ha predisposto il proprio rapporto sul “Rendiconto 2020” e sulle 
variazioni al bilancio di previsione che si riferiscono alla gestione 
chiusa al 31 dicembre 2020. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti ha preso atto che il Rendiconto 
mantiene la rielaborata struttura introdotta a suo tempo per 
adeguarla alla normativa contemplata per le associazioni senza 
fine di lucro e in modo specifico per le associazioni di promozione 
sociale. 
Si ritiene opportuno ricordare, ai fini della redazione del bilancio 
di esercizio la modulistica prevista all’art. 13, comma 3 del Codice 
del Terzo Settore, l’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
n. 102 del 18 aprile 2020 del Decreto del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali: “Adozione della modulistica di bilancio degli 
enti del Terzo settore”. 
In modo specifico il testo pubblicato stabilisce che “Ai sensi dell’art. 
13, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono 
adottati, ai fini della redazione del bilancio di esercizio da parte 
degli enti del Terzo settore, i modelli di stato patrimoniale (Mod. 
A) , rendiconto gestionale (Mod. B) e relazione di missione (Mod. 
C) , di cui al citato art. 13, comma 1, nonché il modello di rendiconto 
per cassa (Mod. D) , di cui all’art. 13, comma 2, contenuti nell’al-
legato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente 
decreto.”  
Poiché le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla 
redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario suc-
cessivo a quello in corso alla data della pubblicazione ne consegue 
che la modulistica approvata sarà applicabile ai bilanci del 2021. 
L’esame del Rendiconto 2020 è stato svolto in conformità alle 
norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio, interpretate 
ed integrate dai Principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali 
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, e, in conformità a 
tali criteri, e alle connesse funzioni di controllo contabile previste 
dallo Statuto, il Collegio ha diviso la propria relazione al Bilancio in 
due parti:  
la prima, indirizzata all’attività di controllo contabile, conclusa con 
l’espressione del giudizio sul bilancio di esercizio; 
la seconda sui risultati dell’esercizio e sull’attività di vigilanza svolta 
(art.2429, comma 2, del codice civile).  

PARTE PRIMA: CONTROLLO CONTABILE 
L’attività del Collegio è stata condotta secondo gli statuiti principi 
di revisione contabile, ricordando che pur trattandosi di un’asso-
ciazione senza scopo di lucro, vanno seguiti i principi ragionieristici 
che raccomandano l’iscrizione in bilancio dei proventi e dei crediti 
solo se certi e degli oneri e dei debiti anche se probabili. 
Il progetto di Rendiconto dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport 
per l’esercizio chiuso al 31/12/2020 sottoposto alla vostra ap-
provazione, trova sintetica rappresentazione nell’esposizione delle 
risultanze riepilogative dell’esercizio 2020 arrotondate all’unità, 
dei principali dati della Situazione patrimoniale e del Conto di Ge-
stione che presentano, a fini comparativi, anche i valori dell’esercizio 
2019.  
La Relazione sulla Gestione o nota integrativa del Consiglio Direttivo 
Nazionale, a cui si rimanda per i contenuti di dettaglio, illustra i 
criteri di valutazione delle poste di bilancio e i principali elementi 
informativi del rendiconto. 
La Situazione Patrimoniale e il Conto di Gestione evidenziano un 
avanzo di gestione di Euro 2.331 e si riassumono nei sottonotati 
valori espressi in unità di euro:

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVO                                                      2019                   2020 
Immobilizzazioni finanziarie                   142.743              142.743 
Attivo Circolante                                      78.396               116.741  
Progetto “Be Active Stay Young”              577                   74.809 
Ratei Attivi                                                     —                          —- 
                            Avanzo Gestione       221.716             334.293 
  
PASSIVO                                                   2019                   2020 
Patrimonio Netto                                   110.106              113.177 
Fondi Rischi e oneri                                 25.330                39.081 
Fondo Rischi Oscillazioni. Titoli                 7.000                   8.000 
Fondo Liquidazione Personale               57.859                62.083 
Fondo 5xmille                                          14.904                32.812 
Progetto “Be Active Stay Young”              577                   74.809 
Ratei Passivi                                             2.870                   2.000 
Totale Passivo                                        218.646             331.962 
                            Avanzo Gestione          3.070                   2.331 
 
CONTO DI GESTIONE 
                                                                   2019                   2020 
A) Proventi e Rimanenze finali              170.668              153.749 
B) Oneri e Rimanenze iniziali                 167.598              151.418 
                            Avanzo Gestione          3.070                   2.331 
 
Le cifre riportate nel bilancio di esercizio, come sopra evidenziate, 
trovano preciso riscontro nei saldi di chiusura della contabilità so-
ciale, periodicamente verificata dal Collegio dei Revisori dei Conti 
nel corso dell’esercizio.  
Per quanto concerne i gli scostamenti riscontrati fra il bilancio 
consuntivo 2020 rispetto al bilancio preventivo del medesimo 
esercizio, ampiamente commentati e giustificati nelle loro varie 
componenti nella Relazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dopo 
aver effettuato le opportune verifiche a tale riguardo, nel confer-
marne veridicità e correttezza, il Collegio non ha nulla da eccepire.  

PARTE SECONDA: ATTIVITÀ DI VIGILANZA  
Il Collegio dei Revisori, Organo di controllo dell’Unione, per l’esple-
tamento dell’attività di vigilanza sul rispetto di corretta ammini-
strazione, deve attenersi a quanto disposto dall’art. 19 dello Statuto 
e dalla normativa del Codice Civile, attività naturalmente modulata 
sulle caratteristiche dimensionali, organizzative, di settore e di 
modello “no profit” quale la nostra associazione. 
L’attività del Collegio è stata ispirata ai Principi di Comportamento 
del Collegio dei Revisori dei Conti raccomandati dal Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e, nel 
corso dell’esercizio chiuso il 31/12/2020 il Collegio ha proceduto 
al controllo formale dell’attività amministrativa dell’Unione e più 
in particolare: 
a) ha vigilato sull’ osservanza della legge e dello Statuto; 
b) ha adempiuto la prescrizione prevista al punto b) del suddetto 
art. 19 mediante specifiche verifiche di carattere economico – 
finanziario e gestionali eseguendo i prescritti controlli ispettivi di 
cui al seguente dettaglio:14 febbraio, 22 maggio, 3 agosto, 28 
ottobre, 23 dicembre 2020. Gli esiti di tali verifiche risultano dai 
relativi processi verbali (Verbali di verifica numero 102 - 103 - 
105 - 107 e 108) in armonia con quanto previsto dal Codice 
Civile e dallo Statuto sociale;  
c) il Collegio, al fine di essere informato sull’andamento delle attività 
e sulle più importanti decisioni operative, ha partecipato, nel corso 
dell’anno 2020, alle seguenti adunanze del Consiglio Direttivo Na-
zionale, in audio-videoconferenza: 25/giugno, 17 ottobre e 12 di-
cembre; alle riunioni del Comitato di Presidenza in data 14 febbraio 
(Parma) - in presenza - e 29 luglio - in audio-videoconferenza - che 
si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e re-
golamentari che ne disciplinano il funzionamento; 
d) il Collegio può ragionevolmente assicurare che l’amministrazione 
si è attenuta a criteri di sana e prudente gestione e che nell’eser-
cizio in commento le operazioni attuate, oltre ad essere conformi 
alla legge e allo Statuto sociale e pertinenti all’attività caratteristica 
dell’Unione, non risultano palesemente imprudenti, azzardate né 
in potenziale conflitto d’interessi né tali da mettere a rischio l’in-
tegrità del patrimonio sociale; 
e) l’Organo di controllo ha vigilato sul rispetto dei principi di sana 
e prudente amministrazione vigilando sull’impostazione generale 
data al bilancio consuntivo e verificato la rispondenza dello stesso 
ai fatti ed alle informazioni di cui ha conoscenza a seguito del-
l’espletamento dei suoi doveri, vigilando, altresì, sul sistema contabile 
e la sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione 
nonché sulla forma di controllo adottato anche a questo riguardo 
non vi sono particolari rilievi e segnalazioni da fare; 
f) durante lo scorso anno non sono pervenute al Collegio Sindacale 
denunzie ai sensi dell’art. 2408 del Codice Civile. 

GIUDIZIO FINALE 
Tenuto conto di tutto quanto esposto e sopra riportato, a com-
pendio dell’attività di vigilanza e di controllo dei conti svolta nel-
l’esercizio 2020, il Collegio dei Revisori dei Conti, non ha rilevato 
specifiche criticità, omissioni, fatti censurabili o irregolarità e non 
ha osservazioni né proposte da formulare all’assemblea, ai sensi 
dell’art. 153 del Decreto Legislativo n. 58/1998, per quanto di 
propria competenza, in ordine al Rendiconto 2020 e alla Relazione 
del Consiglio Direttivo sulla Gestione 2020, non rilevando motivi 
ostativi all’approvazione, da parte dell’Assemblea, delle proposte 
di delibera formulate dal Consiglio Direttivo Nazionale. 
Tutto ciò consente al Collegio di esprimere il suo parere favorevole 
all’approvazione del Rendiconto chiuso il 31 dicembre 2020, così 
come redatto dal Consiglio Direttivo Nazionale, e, altresì, favorevole 
alla destinazione al Fondo di riserva dell’avanzo di gestione del-
l’esercizio 2020.  
Con l’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2020 è giunto 
a termine l’ultimo degli esercizi finanziari del quadriennio olimpico 
2017/2020 relativo al mandato del Collegio dei Revisori dei Conti 
conferito dall’Assemblea Ordinaria Elettiva celebratasi a Chianciano 
Terme (SI) il 25 marzo 2017; il Collegio ringrazia per la fiducia 
accordata.  
A conclusione del presente rapporto, il Collegio desidera esprimere 
sentimenti di stima e di ringraziamento verso il Segretario Generale 
Ettore Biagini e la Segreteria Nazionale nelle persone delle gentili 
Signore Laura e Rina per la collaborazione, la disponibilità e la pro-
fessionalità assicurate durante l’intero quadriennio. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2021 
Il Bilancio di Previsione e� il documento di programmazione eco-
nomica predisposto dal Comitato di Presidenza dell’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport per la Gestione dell’anno 2021 ed il-
lustra in termini monetari i programmi di sviluppo e di razionaliz-
zazione dell’Associazione. Approvato dal Consiglio Direttivo Nazio-
nale nella riunione in videoconferenza del 17 ottobre 2020 e� stato 
sottoposto, in pari data, all’esame di questo Collegio. 
Lo schema di bilancio, articolato in voci di entrate e voci di spesa, 
presenta, nella maggior parte dei casi, stanziamenti di natura cor-
rente, determinati per competenza economica e le risorse e gli 
impegni di spesa, sono unicamente riferibili al periodo in esame. 
Il Bilancio di Previsione prevede per l’esercizio 2021 il pareggio 
come diretta conseguenza di previsioni di spesa e di entrata equi-
valenti in ottemperanza al principio del pareggio di bilancio. 
Ricalca, con alcuni correttivi, il Bilancio di Previsione del 2020. 
Il Collegio rileva che le Entrate previsionali correnti (Proventi) am-
montanti a Euro 159.000 sono rappresentate, per la maggior 
parte, da Euro 113.500 per Quote sociali a carico dei soci e da 
Euro 32.000 per Contributo SPORT & SALUTE. 
In merito alle Uscite correnti previste nel Bilancio di previsione 
(Oneri & Rimanenze) particolare l’attenzione e� stata rivolta: 

Alle previsioni del costo del personale, Euro 70.400, comples-n
sivamente considerato (Stipendi – contributi e TFR). 

Alle previsioni di costo inerenti: a) Propaganda e attivita� pro-n
mozionale per Euro 38.000 - b) Attivita� Organi Istituzionali per 
Euro 17.700 - c) Oneri diversi e rimanenze iniziali per Euro 32.900. 
Il progetto Bilancio di Previsione per l’esercizio dell’anno 2021 
trova sintetica rappresentazione nell’esposizione dei principali dati 
del Conto di Gestione e si riepilogano nei sottonotati valori espressi 
in unita� di euro. 
Il progetto Bilancio di Previsione per l’esercizio dell’anno 2021 
trova sintetica rappresentazione nell’esposizione dei principali dati 
del Conto di Gestione e si riepilogano nei sottonotati valori espressi 
in unita� di euro 
    
CONTO DI GESTIONE 
Rendiconto   Bilancio-Previsione 
A) Proventi e Rimanenze finali            170.669           159.000 
B) Oneri e Rimanenze iniziali               167.598           159.000 
Risultato di Gestione                              3.070                 ——— 

CONCLUSIONI 
Il Collegio ritiene, nel complesso, l’elaborato in questione congruo, 
ponderato e ispirato ai criteri di prudenza ed esprime, pertanto, 
parere favorevole sulla proposta di Bilancio di previsione per l’eser-
cizio 2021, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Relazione al Rendiconto 2020 e al Bilancio di Previsione 2021
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Speciale Assemblea
VALORI AL 31/12/2019 ATTIVO

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2020
VALORI AL 31/12/2020 DIFFERENZE

RENDICONTO AL 31 DICEMBRE 2020

1) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

 
2) 

 
3) 

a) 
b) 
c) 

4) 

a) 
b) 
c) 

5) 
a) 
b) 
c) 

6) 

7) 

 

IMMOBILIZAZIONE FINANZIARIE  

Fondi di investimento "MED BEST BRANDS" 
Fondi di investimento "MED FLEX OBB GLOB" 
Fondi di investimento "MED FLEX VALORE ATTIVO" 
Fondi di investimento "PREMIUM COUPON COLLECTION LH B PIC" 
Fondi di investimento "CHALLANGE SOLIDITY & RETURN B" 
Fondi di investimento "INVESCO B RISK CS LB"" 
 
IMMOBILIZAZIONE FINANZIARIE FISSE 

Cauzione PP.TT 
RIMANENZE 
Medaglie/distintivi etc. 
Medaglioni Atleta dell'anno 
Tessere 
CREDITI 

Verso SPORT e SALUTE per rate progetti  
Verso Diversi 
Verso PP TT per spedizioni rivista 
DISPONIBILITA' FINANZIARIE CORRENTI: 

CASSA contanti 
BANCA Mediolanum 
BANCA Monte dei Paschi  
BANCA INTESA - Progetto Be Active Stay Young 

RATEI ATTIVI (Proventi su fondi investimento) 

TOTALE ATTIVO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51.707,09  
4.624,88  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

142.156,44 
 

586,00 
 

4.060,00 
2.280,00 
5.497,50 

 
14.026,00 

- 
16.276,49 

 
 
 

56.623,63 
576,65 

- 
 

 
33.000,00 
29.156,44 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

- 
 

586,00 
 

4.521,50 
760,00 
216,00 

 
15.200,00 

- 
1.076,49 

 
291,66 

 
56.331,97 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

221.716,71

 
33.000,00 
29.156,44 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 

- 
 

586,00 
 
 
 

120,00 
 
 
 

240,70 
 

740,48 
 

95.273,92 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

95.273,92 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

142.156,44 
 

586,00 
 
 
 

6.460,00 
 
 
 

14.266,70 
 
 
 

96.014,40 
74.809,36 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

334.292,90

% 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

17,51 
 
 
 

-12,35 
 
 
 

69,57 
 
 

50,77

Importo 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

962,50 
 
 
 

-2.009,79 
 
 
 

39.390,77 
 
 

112.576,19

VALORI AL 31/12/2019 ATTIVO VALORI AL 31/12/2020 DIFFERENZE

8) 

1) 
2) 

9) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

9) 

10) 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 

 

 

10) 

 

PATRIMONIO NETTO 

FONDO RISERVA 
PATRIMONIO NETTO 
FONDI PER RISCHI ED ONERI 

FONDO LIQUIDAZIONE PERSONALE (TFR) 
FONDO SOLIDARIETA' 
FONDO PRO-TERREMOTATI 
FONDO RISCHI PER OSCILLAZIONE TITOLI 
FONDO PREMI 
FONDO FINANZ. INIZIATIVE SEZIONALI 
FONDO FINANZ. CAMPIONATI NAZ. A SQUADRE (Res '20: 1139,50 + 2979,53) 
FONDO FINANZ. CONVEGNI FORMAZIONE 
FONDO 5 x mille 2016/2015 
FONDO 5 x mille 2017/2016 
FONDO 5 x mille 2018/2017 (7225,63 + 1.320) 
FONDO 5 x mille 2019/2018 (7823,16 + 1164 + 202,96 + 172) 
DEBITI v/terzi - Progetto Be Active Stay Young - residuo gestione 2020 

RATEI PASSIVI 

Promozione Delegati Regionali 
Premi sviluppo 
Premi attività 
Mediolanum - Imposte di bollo su fondi 
Contributo Sezioni campionati a squadre 
 

TOTALE PASSIVO 

AVANZO GESTIONE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.409,18 
9.494,82 

 
 
 
 

2.300,00 
- 

570,00 
 
 
 
 
 
 

 
 

110.106,57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105.093,24 
576,65 

 
 
 
 
 
 

2.870,00 
 
 
 

 
41.094,82 
69.011,75 

 
57.859,62 
19.276,82 
3.685,00 
7.000,00 

 
 

2.367,80 
 
 
 
 

14.904,00 
 
 
 
 

2.870,00 
 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

218.646,46 

3.070,25 

221.716,71

 
44.165,07 
69.011,75 

 
62.083,23 
19.276,82 
3.685,00 
8.000,00 
6.000,00 

 
4.119,03 
6.000,00 

 
 
 

32.811,75 
 
 
 
 

2.000,00 
- 
 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.409,18 
9.494,82 
8.545,63 
9.362,12 

 
 

2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

113.176,82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

141.975,83 
74.809,36 

 
 
 
 
 
 

2.000,00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

331.962,01 

2.330,89 

334.292,90

% 
 

2,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,10 
 
 
 
 
 
 
 
 

51,83 
 
 

Importo 
 

3.070,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36.882,59 
 
 
 
 
 
 
 

- 
113.315,55 

739,36 
 

1) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

2) 

3) 

4) 

a) 
b) 
c) 
d) 

5) 

6) 

QUOTE SOCIALI 
Nuovi soci [( 1.219/2019 - 523/2020 (-696 57,1% )] 
Rinnovi [( 6.543/2019 - 5593/2020) (- 950 -14,5%)] 
Arretrati soci ordinari (74/2019 - 24/2020 -50) 
Nuovi Amici dell'UNVS (14/2019 - 19/2020 + 5) 
Rinnovi Amici dell'UNVS (67/2019 - 47/2020 -20) 
Arretrati Amici dell'UNVS (-/2019 - 3/2020 +3) 
QUOTE OPES - ASSICURAZIONE INFORTUNI 

CONTRIBUTO SPORT E SALUTE 

EROGAZIONI LIBERALI & PROVENTI DIVERSI 
Premi 
Gestioni diverse 
Erogazione Assemblea Nazionale 
Corsi di formazione 
MEDAGLIE, DISTINTIVI ETC. 

INTERESSI SU C/C E FONDI INVESTIMENTO 

 
18.285,00 
98.145,00 
1.110,00 
140,00 
670,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85,48 
100,00 
14,52 

 
 
 

118.350,00 
 

30.400,00 
 
 
 
 

203,39 
1.245,55 
1.912,89 

 
- 
- 

117.540,00 
 
 

810,00 
 
 
 
- 
- 
- 

203,39 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

92.100,00 
 
 

690,00 
 
 
 
- 
- 
- 

45,00 
 
 

 
7.845,00 
83.895,00 

360,00 
190,00 
470,00 
30,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

92.790,00 
240,00 

30.037,00 
 
 
 
 

45,00 
119,00 

1.720,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALORI AL 31/12/2019 PROVENTI VALORI AL 31/12/2020

% 
 
 

-21,64 
 
 

-21,60 
 

1,19 
 
 
 
 
 

-90,45 
-10,05 

Importo 
- 
 

-25.440,00 
 
 

-25.560,00 
 

-363,00 
- 
 
 
- 
 

-1.126,55 
-192,15 

DIFFERENZE
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7) 

8) 

9) 

10) 

a) 
b) 
c) 

11) 

 

12) 

 

PROVENTI PUBBLICITARI 

SOPRAVVENIENZE PER FONDI PROMOZIONE NON RISCOSSI 

CONTRIBUTO SOCI SOSTENITORI 

CONTRIBUTO 5 PER MILLE 
Contributo 2017/2016 
Contributo 2018/2017 
Contributo 2019/2018 
CONTRIBUTO RIMBORSATO DALLE SEZIONI:  

2020 Pisa € 2.484;Firenze € 202,96; Pistoia € 172 
CONTRIBUTI VARI 

TOTALE PROVENTI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
996,64 

2.567,80 
 
 
 
 

9.494,82 
 
- 

165.171,09

 
 
 
 

7.960,16 
 
 

1.534,66 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

15.048,79 
2.858,96 

 
 
 

 
 
 
 
 

7.225,63 
7.823,16 

 
 
 
 

 
1.250,30 
3.179,53 

 
 
 
 

17.907,75 
 
- 

147.289,32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25,45 
23,82 

 
 
 
 

88,61 
 
 

-10,83

 
253,66 
611,73 

 
 
 
 

8.412,93 
 
 

-17.881,77

13/1 

13/2 

13/3 

 

MEDAGLIE/DISTINTIVI ETC. 

MEDAGLIONI ATLETA DELL'ANNO 

TESSERE PER NUOVI SOCI 
TOTALE PROVENTI & RIMANENZE

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

170.668,59

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

153.749,32

VALORI AL 31/12/2019 RIMANENZE FINALI VALORI AL 31/12/2020

% 
 
 
 

Importo 
 
 

-16.919,27

DIFFERENZE

 

14/1 

14/2  

 

 

15) 

a) 
 
 
 
 

b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
i) 
l) 

16) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 

 
g) 
h) 

 
 
 

17) 

a) 
b) 
c) 
d) 

18) 

a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
g) 
h) 
l) 
l) 

m) 
n) 
o) 
p) 
q) 

 

 

19) 

 

Rimanenze iniziali 
Medaglie/distintivi etc. 
Medaglioni Atleta dell'anno e Tessere 
 
Oneri 

PROPAGANDA E ATTIVITÀ PROMOZIONALE 

Pubblicazione "Il Veterano dello Sport" 
1) Stampa-confezionamento e spedizione 
2) Composizione e varie 
3) Postali 
4) Pubblicazione on-line "Anteprima Magazine" 
Medaglie, targhe e distintivi, Medaglione atleta anno e Premio Mangiarotti 
Contributi alle sezioni in medaglie etc. 
Contributi per campionati a squadre 
Coppe per campionati nazionali e Supercoppa VVFF 
Progetti di utilità sociale - Quote OPES 
Stampa Libretto istituzionale 
Accantonamento Fondo promozione Delegati Regionali 
Accantonamento Premi sviluppo 
Accantonamento Premi attività 
ATTIVITÀ ORGANI ISTITUZIONALI 

Consiglio Direttivo Nazionale 
Trasferte di rappresentanza 
Comitato di Presidenza e Cerimonia consegna Borse di studio 
Trasferte Delegati Regionali 
Convegni e Commissioni 
Spese diverse  
(2020: Registrazione Nuovo Statuto € 200 - Annuario USSI € 256,20) 
Addetto stampa Nazionale 
Assemblea annuale 
1) Onorificenze (Medaglie d'onore e d'argento- Diplomi - Distintivi 60°) 
2) Convocazione e varie per assemblea 
3) Partecipazione Organi Nazionali e Commissione 
SEGRETERIA GENERALE 

Stipendi ed oneri relativi 
Accantonamento al fondo quiescenza (TFR) 
Consulente del lavoro 
Consulenze diverse 
ONERI DIVERSI 

Stampati e concelleria 
Postali e telefoniche 
Manutenzione macchine ufficio + sistema informatico + siti web Delegati Reg. 
Imposte e tasse (IRAP) 
Premi (quota utilizzata del 5%° ) 
Accanton. al fondo rischi per oscillazione titoli 
Accantonamento al fondo Premi 
Accantonamento al fondo 5 %° 
Accant. al fondo finanziamento Campionati Nazionali a squadre 
Accantonamento al fondo Convegni - Formazione 
Acquisto bollini tessere + tessere 
Rimborsi a Sezioni quote Sostenitori 
Spese e commissioni bancarie 
Spese e comm. bancarie negoz. e gestione titoli, imposta di bollo 
Assicurazione 
 

TOTALE ONERI & RIMANENZE 

AVANZO GESTIONE 

TOTALE BILANCIANTE

 
3.595,10 
624,00 

 

 
 
 

19.820,94 
1.200,00 
9.424,73 

 
 
 
 
 
 
 

2.300,00 
- 

570,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.548,77 
428,65 

1.098,41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47.195,79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.345,33 
 
 
 
 

71.807,89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.030,23 
 

163.379,24 

 
 

 
 

4.219,10 
 

 

 

 

 

 
 

30.445,67 
7.396,62 

 
5.983,50 
500,00 

 
 
 
 

2.870,00 
 

3.626,92 
3.129,81 
1.120,66 
391,50 

 
 
 

2.000,61 
 
 
 

3.075,83 
 

65.616,80 
4.276,95 
1.914,14 

- 
 

700,65 
3.894,31 
3.064,03 
1.597,00 

- 
1.500,00 

- 
9.494,82 
2.367,80 
6.000,00 
392,84 
200,00 

 
558,56 

7.260,22 
 

 

 

0,00

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167.598,34 

3.070,25 

170.668,59

 
4.521,50 
976,00 

 
 
 
 
 
 
 

23.070,32 
4.859,35 

 
 
 

240,00 
 
 
 

2.000,00 
 

930,89 
1.332,10 
100,16 

 
 

456,20 
 

2.000,00 
 
 
 

1.068,42 
 

54.029,98 
4.223,61 
2.343,22 

- 
 

682,95 
2.607,71 
3.149,30 
990,60 

- 
1.000,00 
6.000,00 
17.907,75 
2.979,53 

 
378,20 
200,00 

 
95,15 

7.275,49 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

13.558,13 
900,00 

6.636,19 
1.976,00 

 
 
 
 
 
 

2.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.068,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.497,50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.169,67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.887,77 
 
 
 
 

60.596,81 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.266,68 
 

145.920,93 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

151.418,43 

2.330,89 

153.749,32

VALORI AL 31/12/2019 RIMANENZE & ONERI VALORI AL 31/12/2020

% 
 

30,30 
 
 
 
 
 
 
 

-24,22 
-34,3 

 
 
 
 
 
 
 

-36,08 
 

-74,33 
-57,44 

 
-100,00 

 
 
 
 
 
 
 

-55,88 
 

-17,66 
 
 

-15,61 
 

-2,53 
-33,04 
2,78 

-37,97 
 
 
 
 

25,84 
 

-3,73 
- 
 

-82,97 
58,77 

 

-9,65 

-24,08 

 

Importo 
 

1.278,40 
 
 
 
 
 
 
 

-7.375,35 
-2.537,27 

- 
 
 
 
 
 
 

-17.026,12 
 

-2.696,03 
-1.797,71 
-1.020,50 

-391,5 
 

456,20 
 

-0,61 
 
 
 

-7.457,56 
 

-11.586,82 
 
 

-11.211,08 
 

-17,7 
-1.286,60 

85,27 
-606,4 

- 
-500 

 
 

611,73 
 

-14,64 
- 
 

-463,41 
18.236,45 

 

-16.179,91 

-739,36 

 

DIFFERENZE
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Relazione accompagnatoria al Bilancio di Previsione 2021
Speciale Assemblea

Il Comitato di Presidenza Ê
 
Gentilissimi, Il bilancio di previsione è il documento contabile che 
rappresenta la traduzione in valori finanziari delle politiche e delle 
strategie assunte dall’Organo di gestione e contiene le previsioni 
di entrata (Proventi) e di spesa (Oneri) relative all'anno di riferimento 
ed è collegato alla programmazione delle attività dell'Associazio-
ne. 
Con questo strumento programmatico e di previsione vengono 
illustrate le varie attività, coerenti alle finalità previste dallo statuto, 
che si intendono realizzare nell’anno di riferimento. 
La pianificazione delle attività per l’anno 2021 – e la conseguente 
redazione del Bilancio di previsione – accoglie pienamente gli 
indirizzi di contenimento delle spese entro i valori delle risorse 
previste. 
Il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 che ricalca, con alcuni 
precisi correttivi, quello a suo tempo approvato per la gestione 
2020. chiude, come d’uopo, in pareggio, per l’importo di € 
159.000,00 e quindi con una riduzione di € 12.000,00 rispetto 
a quello del precedente esercizio finanziario. 
Il Bilancio di Previsione 2021 sarà oggetto di apposita delibera 
del Consiglio Direttivo Nazionale per essere poi presentato all’As-
semblea dei Soci per l’approvazione. 
Nella redazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2021 si sono 
seguiti i criteri che seguono: 
 
Proventi: 
I Proventi previsti nella presente proposta di bilancio di previsione 
fanno capo, essenzialmente, a due risorse principali: 
a) “Quote sociali” previste in € 113.500 - rappresentano il 71,38% 
dei proventi - sono state abbassate prevedendo un calo di 600 
rinnovi (6.750 ipotizzati per il 2020 e solo 6.150 per il 2021). 
b) “Contributo SPORT & SALUTE” previsto in € 32.000 - rappre-
senta il 20,13%. dei proventi – prudentemente contenuto (nel 
2020 € 35.000). 
Come già per il bilancio preventivo 2020 la voce "Contributi CONI" 
è modificata in "Contributi Sport e Salute", per la quale si è ritenuto 
corretto contenerla nell'importo di € 32.000,00, alla luce dell'an-
damento del rapporto instauratosi con la nuova Società, subentrata 
al CONI dall'inizio del 2020. 
Da subito si è, per l'appunto, espresso l'auspicio che Sport e Salute 

riservasse una diversa e positiva attenzione all'attività ludico-
sportiva che l'UNVS, innovando rispetto ai propri più tradizionali 
scopi istituzionali, da diversi anni promuove, in maniera sempre 
più esponenziale, in favore dei propri soci atleti i quali, a livello ama-
toriale ma non solo, sono stimolati a salvaguardare e mantenere 
il proprio benessere psico-fisico. 
Ciò nell'ottica di agevolare in ogni maniera la ripresa della pratica 
sportiva, considerata di particolare rilevanza per lo sviluppo ed il 
cambiamento della concezione dello sport più in generale e per 
la fruizione/erogazione del servizio sportivo che è diventato, a 
pieno titolo, un "servizio sociale". 
Nel contempo si ritiene di poter avere l'opportunità di partecipare 
anche ad altre iniziative di Sport e Salute mirate, come già è stato 
possibile nel precedente rapporto col CONI, ad organizzare convegni 
in materie tecnico-scientifiche riservate agli studenti delle Scuole 
di ogni ordine e grado nell'ambito dell'accreditamento con il MIUR, 
che da più anni ci autorizza ad organizzare corsi di formazione ed 
aggiornamento per il personale docente della Scuola. 
c) Mantenimento nelle poste dell’attivo della voce “Contributi Soci 
Sostenitori”. L'iniziativa della raccolta annuale delle quote di socio 
sostenitore è nata diversi anni addietro con lo scopo di poter ade-
guatamente finanziare l'attività ludico-sportiva che l'UNVS, al di 
fuori dei propri più specifici fini istituzionali, ha meritoriamente 
inteso assecondare per le tante Sezioni che si vogliono impegnare 
a tenere sempre attivi, anche in età più avanzata, i rispettivi soci 
atleti che, con vera passione ed abnegazione, continuano a dedi-
carsi alla pratica sportiva. 
 
Oneri: 
d) minuziosa e analitica revisione delle spese che ha influenzato 
quasi tutte le voci di bilancio assicurando, comunque per quanto 
compatibili, le risorse per le attività strategiche ed irrinunciabili 
del programma. 
e) È stata prevista la spesa per la stampa di 4 edizioni della pub-
blicazione sociale “Il Veterano dello Sport” (€ 30.000,00) e, allo 
stato, mantenimento dell’impegno per una sola convocazione col-
legiale del CDN, oltre a quella in concomitanza con l’Assemblea 
Generale, ricorrendo, se del caso, per altre riunioni alle alternative 
soluzioni previste dallo Statuto (Art. 10, punto 3). 
f) Gli oneri per il funzionamento, al netto di supporti esterni per 
maggiori esborsi e dell’incidenza dei costi gestionali, di: 

1) Convegni – Formazione (Euro 6.000), 
2) Campionati Nazionali a squadre (Euro 2.200 con l’impiego di 
ulteriori risorse per questa posta di bilancio con l’ utilizzazione del 
Fondo 5 per mille esistente). 
g) La previsione di spesa della Segreteria Generale rappresenta, 
essenzialmente, il costo del personale complessivamente consi-
derato (Stipendi – contributi e TFR), ed evidenzia una riduzione (-
2% ca.) rispetto al Rendiconto 2019; tiene conto della concordata 
riduzione dell’orario di lavoro da parte delle due addette alla Se-
greteria che non incide sulla funzionalità dell’ufficio. 
g) La previsione di spesa della Segreteria Generale rappresenta, 
essenzialmente, il costo del personale complessivamente consi-
derato (Stipendi – contributi e TFR), ed evidenzia una riduzione (-
2% ca.) rispetto al Rendiconto 2019; tiene conto della concordata 
riduzione dell’orario di lavoro da parte delle due addette alla Se-
greteria che non incide sulla funzionalità dell’ufficio. 
Il progetto di Bilancio di Previsione per l’esercizio dell’anno 2021 
trova sintetica rappresentazione nell’esposizione dei principali dati 
del Conto di Gestione e si riassumano nei sottonotati valori espressi 
in unità di euro. 
 
PROVENTI                                                                                      Valori 
1) Quote sociali                                                                         113.500 
2) Contributo SPORT & SALUTE                                               32.000 
3) Contributo “Soci Sostenitori”                                                   2.200 
4) Erogazioni Liberali                                                                              -- 
5) Varie                                                                                           7.000 
6) Rimanenze Finali                                                                       4.300 
totale proventi                                                                         159.000 
 
ONERI 
7) Propaganda e attività promozionale                                     38.000 
8) Attività Organi Istituzionali                                                      17.700 
9) Segreteria Generale                                                               70.400 
10) Oneri diversi di funzionamento                                            28200 
11) Rimanenze Iniziali                                                                    4.700 
totale oneri                                                                              159.000 
 
Mentre ci poniamo a completa disposizione per ogni eventuale 
elemento di informazione Vi necessitasse, Vi invitiamo ad approvare 
il Bilancio di Previsione per l’anno 2021 così come presentato.

           PROVENTI                                                                                                                    
1)       Quote sociali 

          a) Nuovi soci (435 al 30/09/20) (1.250/20 - 1.260/21)                     18.900 
          b) Rinnovi (2.475 al 30/09/20) (6.750/20 - 6.150/21)                       92.250 
          c) Arretrati soci ordinari (20-30/09/19) (70/20 ->80/21)                      1.200  112.350 
          d) Nuovi Amici dell'UNVS (10)                                                               200 
          e) Arretrati Amici dell'UNVS 
          f) Rinnovi Amici dell'UNVS (90)                                                             950      1.150  113.500 
2)       Contributo Sport & Salute                                                                                            32.000 

3)       Erogazioni liberali 

          a) Iniziative Sezionale e Borse di Studio                                                                   - 
          b) Gestioni diverse (contributo Assemblea Nazionale) 
          c) Corsi di formazione                                                                                                -              - 
4)       Medaglie, distintivi etc.                                                                                                   1.000 

5)       Interessi su c/c e fondi investimento                                                                            2.000 

6)       Sopravvenienze per Fondi promozione non riscossi                                                           

7)       Contributo Soci Sostenitori                                                                                           2.200 

8)       Contributo 5 per mille                                                                                                     4.000 
          Contributo 5 per mille 2017/2016 
          Contributo 5 per mille 2017/2016 rimborso dalle Sezioni                                         - 
9)       Contributi pubblicitari 

10)     Proventi diversi - Corsi di formazione                                                                                    
           TOTALE PROVENTI                                                                                                                          154.700                    
           RIMANENZE FINALI                                                                                                      
11/1)  Medaglie/distintivi etc. 

11/2)  Medaglioni Atleta dell'anno 

11/3)  Tessere per nuovi soci                                                                                                   4.300 
           TOTALE PROVENTI & RIMANENZE                                                                                                                   159.000  
           RIMANENZE INIZIALI 
12/1)  Medaglie/distintivi etc. 

12/2)  Medaglioni Atleta dell'anno + tessere                                                                          4.700 
 

           ONERI  
13)     Propaganda e attività promozionale 

          a) Pubblicazione "Il Veterano dello Sport"                                                    
            1) Stampa-confezionamento e spedizione 
            2) Composizione e varie 
            3) Postali                                                                                                         30.000 
          b) Medaglie, targhe e distintivi, Medaglione atleta anno                                   5.000 
          c) Contributi alle sezioni in medaglie etc. 
          d) Contributi per campionati a squadre (PR 2018 rateo) 

          e) Coppe per campionati nazionali- Supercoppa VVFF 
          f) Progetti di utilità sociale  
          g) Stampa libretto istituzionale 
          h) Acc. Fondo promozione Delegati Regionali 
          i) Acc. Premi sviluppo 
          l) Acc. Premi attività                                                                                            3.000    38.000 
14)     Attività Organi Istituzionali 

          a) Consiglio Direttivo Nazionale                                                                        3.900 
          b) Trasferte di rappresentanza                                                                          3.900 
          c) Comitato di Presidenza                                                                                  1.500 
          d) Trasferte Delegati Regionali                                                                             800 
          e) Convegni e Commissioni                                                                                  600 
          f) Spese diverse 
          g) Addetto stampa nazionale                                                                             2.000 
          h) Assemblea annuale  
            1) Onorificenze (medaglie d'onore e d'argento - Diplomi) 
            2) Convocazione e varie per assemblea 
            3) Partecipazione Organi Nazionali e Commissione                                      5.000    17.700                 
15)     Segreteria Generale 

          a) Stipendi ed oneri relativi                                                                              64.000 
          b) Accantonamento al fondo quiescenza                                                          4.000 
          c) Consulente del lavoro                                                                                    2.000 
          d) Consulenze diverse (5 x 1000)                                                                                   70.400 
16)     Oneri diversi 

          a) Stampati e concelleria                                                                                   1.000 
          b) Postali e telefoniche                                                                                       2.800 
          c) Manut. macchine ufficio + sist. informatico + siti web Del. Reg.                   2.800 
          d) Imposte e tasse ( IRAP)                                                                                1.600 
          e) Borse di studio                                                                                                       - 
          f) Convegni- Formazione                                                                                   6.000 
          g) Accanton. al fondo rischi per oscillazione titoli                                                      - 
          h) Accantonamento al fondo borse di studio                                                             - 
          i) Accantonamento al fondo 5 %°                                                                      4.000 
          l) Accant. al fondo finanziam. camp. Nazionali squadre                                   2.200 
          m) Acquisto bollini tessere + tessere                                                                    400 
          n) Rimborsi a Sezioni quote Sostenitori                                                                    - 
          o) Spese e commissioni bancarie 
          p) Spese e comm. bancarie negoz. e gestione titoli, imposta di bollo                 100 
          p) Assicurazione                                                                                                 7.300    28.200 
           TOTALE ONERI & RIMANENZE                                                                                                        154.300    159.000 
           AVANZO GESTIONE/DISAVANZO DI GESTIONE (-)                                                                                                          - 
           TOTALE BILANCIANTE                                                                                                                                      159.000
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Insieme per intercettare l'attualità del momento in cui viviamo
della realtà Italiana di 

UNVS, sì avevo fatto il Presidente 
della sezione di Pistoia, ma la mia 
visione era ancora sostanzialmente 
territoriale. Mi sono messa al lavoro, 
ho osservato, ho ascoltato i tanti che 
mi hanno aiutata e pian piano ho 
imparato, così da aver acquisito una 
consapevolezza, credo ormai abba-
stanza esaustiva, di cosa sia oggi la 
nostra associazione e dei suoi punti 
di forza e di debolezza. 
Quando il Presidente Scotti ci co-
municò di non ricandidarsi, con gli 
altri due Vicepresidenti ci chiedem-
mo se volevamo continuare il per-
corso fin lì condiviso e cominciam-
mo a rincorrere l’ideale di una 
UNVS proiettata nel futuro, anche 
se questo non significava abbando-
nare quello che abbiamo costruito 
e quello che siamo diventati grazie 
a un’esperienza di diversi decenni.   
Tante sono le cose che nel quadrien-
nio appena concluso si sono con-
cretizzate grazie al lavoro comune, 
tante altre quelle che dovranno an-
cora realizzarsi. Certo il periodo non 
è facile, dobbiamo faticare a man-
tenere le posizioni acquisite ed è si-
curamente inopportuno lasciarsi an-
dare a voli pindarici, ci piace però, 
anche in un periodo così buio, poter 
pensare “in grande”, mettendo in at-
to tutte le strategie e gli strumenti 
di cui disponiamo, per garantire al 
gruppo un avvenire comunque di 
crescita e di espansione e non solo 
di contenimento delle perdite.  
Come possiamo riuscire a realizzare 
quanto ci prefiggiamo? Sappiamo 
che non basta proporlo, anzi! L’at-
teggiamento alla base del nostro 
modus operandi sarà proprio quello 
del “fare” e non del “dire”. Ben ven-
gano le idee e i suggerimenti, ma 
solo se corroborati da spirito fattivo 
e concreto, l’esercizio della retorica 
non ci aiuta, siamo un’associazione 
ancora numerosa, costituita di realtà 
diverse, che hanno bisogno di fatti, 
per questo porremo alla base del la-
voro la praticità, che ci servirà a 
programmare quel domani, al quale 
vogliamo imprimere una sferzata 
di novità, che non dovrà essere edi-
ficato su grandi proclami, ma su 
realizzazioni tangibili che possano 
essere sotto gli occhi di tutti e da 
tutti giudicabili. 
I fronti sui quali operare sono cer-
tamente tanti, potrei stare qui a ri-
petere le numerose criticità, ma ce 
le siamo dette tante volte nel corso 
del tempo (bloccare l’emorragia di 
soci, far quadrare i bilanci, reperire 
maggiori contributi da Coni o Sport 
e Salute, coinvolgere i giovani, tro-
vare i fondi per mantenere il gior-
nale, ampliare il numero delle Borse 
di studio, dialogare in modo più in-
cisivo con le istituzioni...), tutto giu-
sto e tutto da fare, ma quello che 
serve prioritariamente è dare a 
UNVS una visibilità di più ampio 
respiro.  
Bisogna uscire dal tepore e dalle 

certezze che ci rendono sicuri al-
l’interno della nostra casa associa-
tiva e confrontarci con l’esterno, 
per far vedere chiaramente, tramite 
media ed eventi nazionali, chi siamo 
e cosa facciamo. Se non riusciamo 
ad apparire attrattivi, che motivo 
avranno i potenziali nuovi soci per 
aderire a UNVS?  
Il tema dei numeri non mi appas-
siona molto, non condivido il me-
todo di chiedere ai soci di “portare” 
un amico per raddoppiare gli iscritti, 
soci fatti così spesso non sono par-
tecipativi e dopo un po’ se ne vanno. 
Chi si iscrive dovrebbe farlo con 
una motivazione reale e perché ciò 
avvenga dobbiamo proporre un pac-
chetto di opportunità, in termini di 
pratica sportiva, di formazione, di 
attività sociale e culturale, di garan-
zia di benessere, di tutela delle ca-
tegorie deboli, che sia quanto meno 
accattivante. Un’offerta valida deve 
essere però anche ben veicolata ed 
è per questo che ho voluto coinvol-
gere giornalisti professionisti nel 
gruppo direttivo. 
Un altro aspetto importante è cer-
tamente quello del recupero delle 
risorse. Non si può gravare ulterior-

mente sulle sezioni che già fanno 
fatica ad andare avanti, anzi do-
vremmo avere sempre di più la pos-
sibilità di supportarle dal nazionale, 
specialmente se fanno attività e di-
mostrano vitalità.  
Il percorso dei grandi progetti, con 
finanziamenti Governativi ed Eu-
ropei, che in questo quadriennio ab-
biamo imparato a gestire, seppur 
ancora in modo non del tutto auto-
nomo, deve essere implementato e 
assicurarci la capacità di autofinan-
ziarci, così da non dover dipendere 
sempre dal CONI o da Sport e Sa-
lute. 
Anche dalla formazione potremmo 
trarre utili risorse, l’accreditamento 
ottenuto dal MIUR ci garantisce 
ampia possibilità di manovra in tutti 
i plessi scolastici italiani, anche se 
il primo passo dovrà essere quello 
di formare i nostri stessi Soci, af-
finché imparino a capire quanto im-
portante sia il valore di questo stru-
mento del quale da qualche anno 
disponiamo.  
Svecchiare l'immagine di UNVS, 
con una serie di delicati “restiling”, 
potrebbe avvantaggiare il nostro 
ruolo istituzionale, soprattutto nel 

novero delle Benemerite e ne be-
neficerebbe la percezione in chi non 
ci conosce. Servirebbe inoltre ad al-
leggerire quella veste un po’ inges-
sata che spesso non permette una 
comunicazione fluida e continua, 
lasciando zone del territorio prive 
del contatto con il centro direzio-
nale. La revisione grafica del sito 
internet nazionale, dello stesso logo 
e l’utilizzo più massiccio dei social, 
saranno tutti strumenti utili che con-
correranno all’attuazione degli scopi 
prefissati. 
Senza nulla togliere all’autonomia 
operativa delle singole sezioni, è 
importante che la macchina UNVS 
marci tutta all’unisono, mi piace-
rebbe pensarla una “piccola-grande 
azienda” con le persone giuste al 
posto giusto, ognuna con un ruolo 
idoneo a creare valore aggiunto, per 
cogliere i risultati migliori nei tempi 
più brevi.  
Si potrà pensare anche a una rivi-
sitazione dei ruoli dei Delegati Re-
gionali, che dia loro mansioni e re-
sponsabilità più dirette nel raggiun-
gimento dei progetti di livello na-
zionale, sgravandoli però da una se-
rie di mansioni ormai inutili, a co-

minciare dai report cartacei. A loro 
si affiancheranno le commissioni 
tematiche che non dovranno essere 
solo nomi sulla carta, ma strumenti 
operativi efficaci. 
Anche sull’organizzazione dei 
Campionati, vera linfa e motore del-
l’Unione, serve una maggiore ela-
sticità e, mi piacerebbe, anche più 
contributi, da devolvere a quelle se-
zioni che partecipano, ma soprat-
tutto a quelle che si prendono la bri-
ga di organizzarli.  
Questo lavoro, e tanto altro che ho 
in mente, e che sarebbe lungo e 
complesso da relazionare approfon-
ditamente adesso, non lo potrò fare 
da sola, mi servirà in primis l’ap-
poggio del nuovo Consiglio, che mi 
auguro possa lavorare speditamente 
e in armonia, ma avrò bisogno an-
che dell’aiuto di tutti voi, dai quali 
mi aspetto sollecitazioni, indicazioni 
e proposte. Tutti insieme dobbiamo 
guardarci intorno e intercettare l'at-
tualità del momento in cui viviamo, 
comprendendo che il ruolo e l'at-
trattività di un’associazione come 
la nostra sono profondamente cam-
biati rispetto al passato.  
Spero di poter incontrare ciascun 
Presidente e, nei limiti del fattibile, 
mi piacerebbe visitare quante più 
sezioni possibile. Unvs è una realtà 
così vasta e variegata, nella quale 
ciascuna tessera del mosaico ha co-
lori diversi, con caratteristiche e pe-
culiarità proprie che sarebbe inte-
ressante scoprire. Dobbiamo infatti 
rendere sempre più facile la capacità 
di incontrarci e di operare assieme, 
malgrado viviamo in aree territoriali 
molto distanti, in alternativa può 
venirci incontro la tecnologia, che 
la pandemia ci ha insegnato ad usare 
e che servirà a garantire il dialogo 
costante fra i vertici, le entità regio-
nali, le sezioni e il territorio intero.  
Ultima cosa che mi preme dirvi è 
sottolineare la bilanciata divisione 
dei ruoli che siamo riusciti a predi-
sporre per il prossimo quadriennio, 
fra Nord, Centro e Sud del Paese. 
Nei mesi scorsi ho contattato soci 
e sezioni in tutta Italia per chiedere 
la disponibilità di uomini e donne 
che potessero essere identificativi 
di tutta la nostra penisola. Avrete 
visto nelle candidature, non solo nel 
ruolo di Consiglieri nazionali, ma 
anche di Probiviri, Revisori dei 
Conti e membri della Commissione 
d’Appello, che c’è la presenza di 
quasi tutte le regioni e di moltissime 
province. Abbiamo in questo modo 
evitato una concentrazione di ruoli 
in alcune zone italiane, come in pas-
sato talvolta è avvenuto, soprattutto 
per la Toscana che, essendo la re-
gione con il maggior numero di so-
ci, spesso ha espresso molte figure 
di vertice. Senza voler togliere nien-
te alla Toscana, che fra l’altro è la 
mia regione, mi sembrava impor-
tante una diffusione più ampia della 
rappresentatività. 
Un saluto affettuoso a tutti, a presto.

Durante il quadriennio trascorso mi sono messa al lavoro, ho 
osservato, ho ascoltato i tanti che mi hanno aiutata e pian piano ho 

imparato, così da aver acquisito una consapevolezza, credo ormai 
abbastanza esaustiva, di cosa sia oggi la nostra associazione e dei suoi 
punti di forza e di debolezza. 
Certo il periodo non è facile, ma anche in un momento così buio ci piace 
poter pensare “in grande”, mettendo in atto tutte le strategie e gli strumenti 
di cui disponiamo, per garantire al gruppo un avvenire comunque di 
crescita e di espansione e non solo di contenimento delle perdite. 
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Atleta dell’anno

In una piacevole e differente pre-
miazione "digitale" la sezione brai-
dese dei Veterani dello Sport non 
ha voluto piegarsi di fronte ad una 
situazione di difficoltà legata al-
l'emergenza sanitaria che ha ridotto 
l'attività e la voglia di fare insita e 
propria della realtà territoriale del-
l'Unvs. Ecco allora che il Consiglio 
Direttivo, capitanato dall'indomito 
Presidente Paola Ballocco, ha for-
temente voluto, dopo la segnalazio-
ne e la ratifica all'Unvs Nazionale, 
assegnare importanti benemerenze 
a chi si è contraddistinto in ambito 
sportivo e non solo. 
Classe 1928 inizia giovanissimo a 
praticare lo sci alpino per poi pas-
sare al calcio con un curriculum 
sportivo lungo quasi 90 anni che lo 
porta ancor'oggi ad esser dirigente 
partecipe ed attivo in modo parti-
colare nel contesto dell'Unione Na-
zionale Veterani dello Sport che ri-
conosce per l'anno 2020 a Lorenzo 
Bastino il prestigioso Distintivo 
d'Argento. 
Da poco maggiorenne forti del con-
cetto che vede l'Unione spaziare dai 
"diversamente giovani" ad età ana-
graficamente più recenti, una par-
ticolare e meritatissima benemeren-
za quella assegnata a Francesca Car-
nevale. Per l'ambizioso risultato ot-
tenuto ai Mondiali di Twirling nella 
specialità Free Style categoria Solo 

che ha visto l'Italia mettersi in evi-
denza in terra transalpina in quel di 
Limonges, all'atleta braidese è stata 
consegnato il premio di "Testimo-
nial" dell'Unvs.    
Sin dal 2006, anno di fondazione 
dell'Unvs Sezione di Bra, le scelte 
fatte per l'assegnazione del titolo di 
"Atleta dell'Anno" son state regolate 
e dettate da un'attenta valutazione 
dei meriti e delle competenze spor-
tive, dirigenti ed umane fatte spesso 
anche di collaborazione, di parte-
cipazione attiva alla vita associativa 
e di presenza.   
Ecco allora che per l'anno in corso 
nessun dubbio per il team dirigente 
Unvs braidese che all'unanimità ha 
identificato in Sergio Provera, classe 
1950, di essere meritevole di questo 
ambizioso riconoscimento, uno dei 

massimi premi dell'Unione. 
"Anche se a distanza è stato un bel-
lissimo momento di festa, con 
aspetti a tratti emozionanti alternati 
ad altri maggiormente istituzionali 
vista anche la presenza del Sindaco 
Fogliato e degli Assessori Demaria 
e Messa che hanno dato onore al-
l'evento" - dice il Presidente Bal-
locco che aggiunge - "La vicinanza 
e presenza dell'amministrazione co-
munale nei confronti della nostra 
realtà associativa è sempre attenta 
e viva ed a loro va' il nostro più vivo 
dei ringraziamenti, così come è 
d'obbligo esternare la riconoscenza 
per la fattiva collaborazione avuta 
dai "ganci" Erik Bastino, Luca Pro-
vera e Paolo Carnevale che con sim-
patica complicità hanno permesso 
di assegnare "a sorpresa" i premi".    

BRA 
UNVS Sezione di Bra premia le stelle dello sport 
Assegnate le benemerenze nazionali.

CUNEO 
A Carlotta Saracco il medaglione 
dell’Atleta dell’Anno 2020 
Il Consiglio Direttivo del-
la Sezione L. Pellin di Cu-
neo dell’Unvs, dopo aver 
esaminato ed attentamente 
valutato le segnalazioni di 
Atleti di alto valore per-
venute, ha deciso di asse-
gnare il titolo di Atleta 
dell’Anno 2020 a Carlotta 
Saracco.  
Carlotta, nata a Cuneo il 
10 luglio 1999 e residente 
a Limone Piemonte, è attualmente in forza al Centro Sportivo Esercito, 
per la disciplina sci alpino. Dopo aver messo gli sci ai piedi in tene-
rissima età, inizia l’attività con l’Equipe Limone e dall’età di 12 anni 
si distingue nelle gare dei Campionati Italiani e nelle altre manife-
stazioni della categoria Ragazzi. Dopo una pausa per infortunio pro-
segue l’attività ad alto livello in campo nazionale ed internazionale 
nella categoria Allievi prima e Aspiranti poi. Convocata agli Youth 
Olympic Winter Games 2016 con soddisfacenti piazzamenti, entra 
nella Squadra Nazionale C Gruppo di slalom e, in seguito, nella Squa-
dra Nazionale B Coppa Europa gruppo polivalenti. 
Dal 2018 fa parte del Gruppo Discipline Tecniche della Squadra Na-
zionale B Coppa Europa. Nel 2020 può far valere 8 podi in gare FIS, 
con 3 ori, 2 argenti e 3 bronzi, un buon piazzamento nel Gigante di 
Coppa Europa ad Andalo ed il debutto in Coppa del Mondo di slalom 
a fine dicembre. 
La Medaglia di Atleta dell’Anno le sarà consegnata in data da destinarsi 
e con modalità compatibili con le disposizioni in materia di contrasto 
alla pandemia nella speranza che il 2021.  
Sono stati annunciati anche i nomi di nove atleti a cui verrà assegnato 
un diploma al merito, sono: Chierici Anna e Dutto Simone del Team 
Dimensione Nuoto; Cerutti Gabriele della V.C. Esperia Piasco; Lauria 
Mariavittoria, Lingua Vittoria e Pellegrino Giorgio del Circolo Scher-
mistico Cuneo; Basso Camilla e Gay Alice della Granda Volley Academy 
A.S.D.; Roatta Adele dell’A.S.D. Atl. Mondovì Acqua San Bernardo.

In foto in ordine da sinistra: Francesca Carnevale Giovane Testimonial, Lorenzo 
Bastino Distintivo D'Argento e Sergio Provera Atleta dell'Anno 2020

I Veterani dello Sport festeggiano 
la coppia di giovanissime ginnaste 
che sono state premiate come Atleta 
dell’Anno. Il premio racchiude non 
solo i risultati sportivi agonistici di 
chi è agli albori dell’attività agoni-
stica ma anche la forza, il coraggio 
e la determinazione di aver saputo 
affrontare e superare un triste epi-
sodio di salute.  
La cerimonia si è svolta nella bel-
lissima cornice della Pieve di Santa 
Maria dove i Veterani dello Sport 
hanno consegnato il riconoscimento 
alle giovanissime della ginnastica 
ritmica Ginevra e Letizia Bindi della 
Società Giuseppe Falciai.  
Al termine della celebrazione della 
Santa Messa, officiata da Monsi-
gnor Alvaro Bardelli, è stato il cam-
pione del mondo di calcio Ciccio 
Graziani a consegnare il riconosci-
mento a Letizia e a Ginevra.  
La cerimonia è stata accompagnata 
dalle note della tromba di Edo Bo-
nucci e dalla armonica a bocca di 

Carlo Benucci.  
“La consegna del premio a Letizia 
e Ginevra – ha dichiarato il presi-
dente della sezione aretina, Carlo 
Benucci – è stato un momento 
emozionante. I Veterani hanno vo-
luto omaggiare le gesta agonistiche 
di Ginevra, che a soli nove anni, 
lo scorso campionato, ha vinto il 

titolo di campionessa italiana al 
corpo libero, classificandosi terza 
assoluta in Italia nella sua categoria. 
A questo merito sportivo si aggiun-
ge la tenacia dimostrata dalla so-
rellina Letizia capace di superare 
in tempo record un problema im-
provviso di salute, vincendo per-
tanto la sua battaglia personale per 

la vita, per poi continuare ad alle-
narsi senza rinunciare allo sport. 
Due sorelle unite nella vita e capaci 
di superare il difficile periodo. Un 
bell’esempio di coraggio e deter-
minazione”.  
Alla cerimonia è intervenuto anche 
l’assessore allo sport, Federico Sca-
pecchi. “Una bella cerimonia – ha 
commentato Scapecchi – quella or-
ganizzata dalla sezione aretina 
dell’Unvs. Il premio a Ginevra e 
Letizia premia proprio due campio-
nesse sia nello sport che nella vita. 
Un giusto riconoscimento a due 
splendide bambine che, in un 2020 
difficile per molti aspetti, ha regalato 
loro gioie e dolori. Grazie a Fran-
cesco Graziani che ha consegnato 
i premi, al Presidente Carlo Benucci 
e al direttivo UNVS Arezzo, a Don 
Alvaro per l’ospitalità, complimenti 
alla Ginnastica Falciai, alle piccole 
Gingi e Lety, a papà Alessandro e 
mamma Elisa”.  
Per motivi legati alle restrizioni di 

spostamenti per l’emergenza Covid, 
non hanno potuto partecipare alla 
cerimonia, dott. Ettore Biagini se-
gretario nazionale dei Veterani dello 
Sport e il dott. Paolo Allegretti de-
legato regionale che hanno comun-
que inviato un saluto alle atlete.  
Anche Valerio Vergni vicepresiden-
te della sezione aretina dei veterani 
dello sport ha inviato un messaggio 
di saluto alle giovanissime atlete: 
“Avrei con molto piacere voluto 
partecipare alla vostra premiazione 
ma non sono potuto essere presente 
a causa delle limitazioni e restri-
zioni imposte dai vigenti Dpcm. 
Sono comunque insieme a voi con 
il cuore. Ho sempre avuto predile-
zione ed un particolare riguardo per 
lo sport praticato dalle donne per-
ché oltre ad avere svolto per 30 anni 
la professione di ginecologo ho per 
una quindicina d’anni successiva-
mente svolto anche l’attività di me-
dico sportivo in varie società ed in 
molte discipline”. 

AREZZO 

Le ginnaste Letizia e Ginevra Bindi premiate dai veterani aretini 



LIVORNO 
Giornata del Veterano dello Sport 
Maurizio Silvestri è Atleta dell’Anno 
Spazio anche ai giovani talenti emergenti, tra i quali spicca, 
con il Premio Giovane Testimonial UNVS, Christian Andrei-
ni (21 anni), campione del mondo Ju Jitsu. 
Premiati infine gli altri atleti delle varie discipline: Lorenzo Martelli 
(Danza Sportiva), Alessio Magnelli (campione europeo karate) Marcella 
Micheli, Delia Corti, Stefano Menicucci, Tiziano Gorini, Giacomo Mollo, 
Ilio Barontini (campioni nuoto master) e Roberto Onorati (campione 
italiano atletica). 
Come da buona tradizione che si rispetti, anche quest’anno non poteva 
mancare la Giornata del Veterano dello Sport, il consueto appuntamento 
organizzato dalla sezione ligure. 

Giunto ormai alla 47esima edizione, 
l’evento – al quale ha partecipato an-
che il sindaco di Livorno Luca Sal-
vetti –  ha visto la premiazione degli 
atleti che si sono contraddistinti nel-
l’anno corrente. 
Premiato dallo stesso Sindaco Sal-
vetti, insieme a Mario Fracassi (De-
legato Provinciale Coni), con il titolo 
di Atleta dell’Anno, il campione di 
Ju Jitsu Maurizio Silvestri, che non 
nasconde un po’ di emozione: “Sin-
ceramente non me l’aspettavo, devo ringraziare Cesare Gentile (presidente 
sezione di Livorno UNVS) che per quest’anno, viste l’assenza quasi totale 
di gare, ha deciso di premiare chi da tanti anni porta avanti l’attività con 
tanto impegno e passione. Sono soddisfatto dei risultati raggiunti da questa 
disciplina, l’ultimo dei quali è il Trofeo Città di Livorno di Jujitsu, che si 
terrà appunto nella nostra città”. Un amore verso il Ju Jitsu, che si è svi-
luppato insieme ad un’altra grande passione, quella del giornalismo: 
“Essere allo stesso tempo anche un giornalista professionista mi ha aiutato 
a pormi su un altro piano per illustrare al meglio questa bellissima disciplina, 
basata su dei valori come l’amicizia e la tolleranza, che ho cercato di in-
fondere nel lavoro quotidiano”. 
Spazio anche ai giovani talenti emergenti, tra i quali spicca, con il “Premio 
Giovane Testimonial UNVS”, Christian Andreini (21 anni), campione del 
mondo Ju Jitsu: “Per arrivare in alto l’importante è sempre seguire quella 
passione quel fuoco che ci portiamo dentro, senza mai fermarsi, anche nei 
periodi difficili come questo. Il Ju Jitsu per me è prima di tutto un’arte”. 
Prosegue poi la premiazione, con il Distintivo d’Argento UNVS che va 
a  Sergio Veracini, il Premio Amicizia per Enzo Sagone e Roberto Scotto, 
per passare poi alla premiazione dei Dirigenti del quadriennio olimpico 
2016/2020 Sergio Veracini, Franco Albanesi, Piero Lilla, Mario Tinghi, 
Silvestro Contessa, Corrado Salvini, Mauro Martelli, Rolando Ceccotti, 
Maurizio Baldi.  
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In alto Maurizio Silvestri, Atleta 
dell’Anno. A destra Christian Andreini 
(21 anni), campione del mondo Ju Jitsu

in libreria

Dino Ferrari Braga Ê
 

Il giorno 5 febbraio, presso la Sala 
Riunioni del CONI di Lucca, è stato 
presentato un libro di grandissima 
attualità ed utilità per tutti, ma par-
ticolarmente coinvolgente e inte-
ressante per chi, come la nostra as-
sociazione UNVS, si occupa di 
sport a diversi livelli. Qui il titolo 
del libro: “Avversario il Covid – 
Igiene e sport, un binomio per la 
tutela della salute”. 
Il volume, edito da “PISA Univer-
sity Press”, pubblicato nella collana 
“Manuali”, a cura di Angelo Bag-
giani (professore di igiene dell'uni-
versità degli studi di Pisa), di Carlo 
Giammattei (direttore di medicina 
dello sport Lucca-Versilia Usl To-
scana Nord Ovest) e del nostro so-
cio dott. Alberto Tomasi (direttore 
dell'igiene pubblica dell'azienda 
Usl Toscana Nord Ovest, attual-
mente in pensione), è stato per la 
prima volta presentato il 1° dicem-
bre scorso in un evento in strea-
ming sul canale You Tube dell'Uf-
ficio cultura del Comune di Lucca, 
promosso dal Comune stesso e dal 
Coni Lucca.  
Con questo lavoro gli autori offrono 
un contributo importante alla cre-
scita culturale, organizzativa e scien-
tifica dei gruppi dirigenti dello sport 
a tutti i livelli, con l'intento pratico 
di fornire indicazioni e risposte ef-
ficaci e concrete al mondo dell'as-
sociazionismo sportivo, messo oggi 
di fronte a responsabilità nuove e 
inattese e soprattutto ad una sfida 
veramente impegnativa: quella di 
proseguire nell'attività sportiva, mi-
surandosi con le nuove esigenze di 
tipo igienico-sanitario legate al co-
ronavirus, con l'obiettivo di garan-
tire non solo agli addetti ai lavori, 
ma a tutti coloro che svolgono at-
tività fisica, una sicura ed efficace 
tutela della salute.  
Nello specifico gli argomenti trat-
tati dagli autori riguardano: infor-
mazioni generali sulla pandemia 
da Covid19, le modalità di trasmis-
sione del virus nella vita quotidia-
na, nello svolgimento delle attività 
fisiche all'aria aperta, in piscina e 
al mare, i sintomi e i test diagno-
stici; il sistema immunitario dello 
sportivo; i comportamenti corretti 
dello sportivo idonei alla preven-
zione dell'infezione da Covid19; 
l'igiene degli impianti e dei locali 
sportivi: la pulizia e la sanificazio-
ne; la gestione del rischio micro-
biologico nelle matrici ambientali 
delle strutture sportive; la tutela sa-
nitaria delle attività sportive post 
pandemia Covid19; l'alimentazione 
dello sportivo al tempo del Co-
vid19; le vaccinazioni raccoman-
date agli sportivi; raccomandazioni 
per la ripresa delle attività fisiche 
e sportive; le responsabilità dei di-

rigenti nelle attività sportive.  
Il testo è corredato da numerose 
FAQ, le domande più comuni sul-
l'argomento. In appendice: “Il deca-
logo anti-contagio per gli sportivi”.  
Una parola a parte merita il Dott. 
Alberto Tomasi, una eccellenza nel-
l'ambito della sanità di Lucca e della 
Toscana, qualificato membro della 
nostra sezione UNVS, che ha curato 
con riconosciuta competenza ed 
esperienza, alcuni capitoli del vo-
lume. Originario di Trento, il dott. 
Tomasi si è laureato all'Università 
Cattolica di Roma nel 1978. Nello 
stesso anno ha iniziato a lavorare 
come medico igienista nell'Ufficio 
del medico provinciale di Trento. 
Dal 1988 al 1991 è stato responsa-
bile della struttura complessa di 
Igiene pubblica della Usl di Ponte-
dera. Dal 1992 al 1994 ha ricoperto 
il ruolo di responsabile del Servizio 
di Igiene pubblica della Provincia 

di Trento, dal 1995 al 1999 è stato 
direttore sanitario dell'allora Asl 2 
di Lucca, poi dal 1999 direttore del 
Dipartimento della Prevenzione di 
Lucca. Nel 2016, con la creazione 
della grande Asl Toscana nord 
ovest, Tomasi ha assunto il ruolo 
di direttore d'area. Specializzato in 
scienza dell'alimentazione, in me-
dicina dello sport ed in igiene e me-
dicina preventiva, si è occupato con 
passione e competenza di varie te-
matiche legate all'igiene pubblica, 
tra cui anche le vaccinazioni (ha 
realizzato e seguito numerose cam-
pagne vaccinali) e la medicina dei 
viaggiatori. Andato di recente in 
pensione, è stato richiamato in ser-
vizio dall'Asl in piena emergenza 
Covid19, mettendo a disposizione 
la sua professionalità, la sua espe-
rienza e la sua autorevolezza per 
affrontare la drammatica situazione 
sanitaria provocata dal Virus, in 
particolare per coordinare la pre-
occupante situazione scuola-fami-
glie-Asl, in previsione della riaper-
tura delle scuole superiori e medie.  
Noto per il suo impegno a sostegno 
delle vaccinazioni, in una recente 
intervista, in merito al dibattito 

“vaccino sì-vaccino no”, il Dott. 
Tomasi ha rilasciato quanto segue: 
“Da sempre lotto contro la prolife-
razione di false notizie. In una pa-
rola, l'‘infodemia'. È successo tem-
po fa con i vaccini, accusati di es-
sere la causa di autismo e di altre 
malattie. La diffidenza nei loro con-
fronti era tanta, e scarsa la fiducia 
nella prevenzione. Ma possiamo 
vincere questa guerra ugualmente, 
contrastando la diffusione di false 
notizie con la conoscenza e la di-
vulgazione di pratiche valide scien-
tificamente. Le sole che possono 
spezzare la catena del contagio. 
Penso e spero che questa emergen-
za sanitaria insegnerà qualcosa. Pri-
ma di tutto, che il detto ‘prevenire 
è meglio che curare' non è un luogo 
comune, ma verità: e che i vaccini 
servono proprio a questo. È certo 
però che molto dipende da tutti noi. 
Se ognuno, senza eccezioni, rispet-
terà e contribuirà al rispetto di al-
cune raccomandazioni, la diffusione 
del coronavirus rallenterà. Sappia-
mo che il distanziamento ci può 
salvare, perché la trasmissione vi-
rale avviene con colpi di tosse, star-
nuti, contatti diretti e prolungati a 
meno di un metro l'uno dall'altro e 
perché il coronavirus sopravvive e 
si riproduce solo nell'apparato re-
spiratorio dell'uomo. Siamo noi la 
sua casa. Quindi non dimentichia-
mo mai le sane buone vecchie re-
gole barriera: distanza, mascherina, 
gel disinfettante e lavaggio mani. 
Se non gli lasciamo il terreno fertile, 
questo nemico morirà”. 
E a proposito delle difficoltà' a svol-
gere attività sportive in questo pro-
lungato periodo di chiusura dei cen-
tri sportivi, ecco il suo suggerimen-
to: “Anche se palestre e piscine per 
ora restano chiuse il mio consiglio 
è di continuare a fare movimento, 
con passeggiate, bici, corsa. Un fi-
sico sano, grazie a sport e alimen-
tazione, sa reagire meglio agli at-
tacchi al sistema immunitario. 
L'obesità è complice del virus: il 
grasso addominale complica la re-
spirazione. “Il movimento fa salute” 
è uno slogan lanciato dalla Regione 
Toscana ed è una delle indicazioni 
della campagna dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità sui corretti 
stili di vita della popolazione”. Ed 
è proprio nell'ambito di questo pro-
getto che il libro di Angelo Bag-
giani, Carlo Giammattei e Alberto 
Tomasi, un manuale che fornisce 
precise raccomandazioni sui com-
portamenti individuali corretti per 
permettere di riprendere in sicurez-
za le attività in tutte le discipline, 
trova qui la sua giusta collocazione, 
in questa drammatica situazione, e 
va raccomandato a tutti coloro che 
a vario titolo operano nel mondo 
dello sport (dirigenti, allenatori, 
atleti, genitori).

Presentato il libro “Avversario il Covid-19, 
igiene e sport, un binomio per la tutela della salute”



«Essere fisicamente attivi è essen-
ziale per cuore, mente e corpo, a 
ogni età e con ogni abilità», spiega 
Fiona Bull, responsabile della Phy-
sical Activity Unit che ha guidato 
il lavoro di disamina delle evidenze 
e stesura delle “Linee guida 2020 
su attività fisica e comportamento 
sedentario”. A fine 2020 l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha presentato le nuove linee 
guida, sottolineando il loro ruolo 
nel supportare politiche e program-
mi di promozione dell’attività fisica 
e di contrasto alla sedentarietà. 
Il documento, sviluppato da un pa-
nel multidisciplinare di esperti, de-
cisori e altri professionisti (Guide-
line Development Group), sulla ba-
se di processi di revisione e ranking 
delle evidenze sull’impatto di com-
portamenti attivi e sedentari per di-
versi esiti di salute, aggiorna e so-
stituisce le precedenti raccomanda-
zioni del 2010, come previsto dal 
“Piano d’azione globale OMS sul-
l'attività fisica 2018-2030”. 
  
GLI OBIETTIVI  
DELLE LINEE GUIDA 
L’obiettivo delle Linee guida OMS 
2020 è di fornire a decisori politici 
e stakeholder dei diversi settori (sa-
lute, istruzione, lavoro, comunità) 
indicazioni chiare e scientificamente 
valide sull’attività fisica da praticare 
e sui comportamenti sedentari da 
limitare, per arrivare a sviluppare 
interventi specifici per i singoli con-
testi. Infatti, l’importanza dell’am-
biente di vita e lavoro, nonché l’ef-
fettivo coinvolgimento di tutte le 
persone, anche dei gruppi meno av-
vantaggiati, sono punti cardine per 
il miglioramento della salute e per 
il contrasto delle diseguaglianze. 
Perché si apprezzino cambiamenti 
nei livelli di attività fisica praticata 
dalla popolazione, è necessario in-
fatti che i Paesi si attivino concre-
tamente per l’adozione e la diffu-
sione delle Linee guida OMS 2020 
e per la loro implementazione a li-
vello locale, facendo leva sulla ca-
pacità intersettoriale, asse portante 
nella promozione non solo dell’at-
tività fisica ma anche della salute 
in generale. 
Le nuove Linee guida si pongono 
in continuità sia con le raccoman-

dazioni pubblicate nel 2010 sia con 
quelle più recenti specifiche per i 
bambini sotto i 5 anni di età. Sono 
quindi ribaditi alcuni messaggi chia-
ve già affermati in precedenza: 

fare un po’ di attività fisica è me-n
glio di niente; 

aumentarne la quantità permette n
di ottenere ulteriori benefici per la 
salute; 

“every move counts”, ossia qual-n
siasi tipo di movimento conta. 
Se la popolazione mondiale fosse 
più attiva, potrebbero infatti essere 
evitati più di 5 milioni di morti ogni 
anno. In un momento in cui le per-
sone sono maggiormente a casa per 
via del Covid-19, le nuove linee 
guide dell’OMS sull’attività fisica 
e sui comportamenti sedentari, evi-
denziano che chiunque, di qualsiasi 
età e abilità, può essere fisicamente 
attivo e che ogni tipo di movimento 
conta. 
 
LE NOVITÀ 
Il testo contiene aggiornamenti delle 
raccomandazioni riguardanti la 

quantità (frequenza, intensità e du-
rata) e il tipo di attività fisica che 
bambini e adolescenti (5-17 anni), 
adulti (18+) e anziani (65+) dovreb-
bero svolgere per ottenere benefici 
significativi e ridurre i rischi per la 
salute. 
Più nel dettaglio, rispetto ai tempi 
ottimali e alle modalità di attività 
fisica consigliate per le differenti 
fasce di età, bambini e adolescenti 
dovrebbero raggiungere una media 
di 60 minuti di movimento quoti-
diano durante la settimana, e non 
“almeno un’ora al giorno” come 
raccomandato precedentemente. Per 
questo gruppo di età è inoltre riba-
dita l’importanza di svolgere attività 
fisica da moderata a vigorosa, ed 
esercizi di potenziamento muscolare 
almeno 3 volte a settimana. 
Gli adulti e anziani dovrebbero svol-
gere una quantità di attività fisica 
di moderata intensità tra i 150 e i 
300 minuti settimanali o tra i 75 e 
i 150 se d’intensità vigorosa, oppure 
combinazioni equivalenti delle due 
modalità, senza più l’indicazione 

precedente del limite minimo di 10 
minuti per sessione, perché appunto 
“qualsiasi movimento conta”; sono 
raccomandati anche esercizi per il 

rafforzamento muscolare almeno 
due giorni a settimana. Infine, viene 
estesa a tutti gli anziani, e non solo 
a quelli con ridotta mobilità, la rac-
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Salute

BAMBINI <1 ANNO: 
Fisicamente attivi più volte al giorno, per il maggiore tempo possibile e 
preferibilmente attraverso il gioco interattivo a terra; 
Per i bimbi che non gattonano o camminano, almeno 30 minuti in 
posizione prona distribuiti nel corso della giornata; 
Non più di un’ora continuativa in carrozzine, passeggini, seggioloni, etc.; 
Si sconsiglia la visione di schermi (tv, tablet, smartphone, etc); 
Nei momenti sedentari, si incoraggia la lettura e la narrazione di storie; 
Si raccomandano 14-17 ore (per 0-3 mesi di età) o 12-16 ore (per 4-11 
mesi di età) di sonno di buona qualità, compresi i riposini. 
 
BAMBINI 1-2 ANNI: 
Almeno 180 minuti di qualsiasi tipo di attività fisica, a qualsiasi intensità, 
includendo attività fisica di intensità da moderata a vigorosa, distribuita nel 
corso della giornata; 
Non più di un’ora continuativa in carrozzine, passeggini, seggioloni, etc. 
oppure seduti per lunghi periodi di tempo; 
Per i bambini di 1 anno, si raccomanda di evitare di trascorrere tempo 
davanti allo schermo (tv, tablet, smartphone, etc); 
Per i bambini 2 anni, non più di un’ora di tempo al giorno trascorsa 
davanti allo schermo (tv, tablet, smartphone, etc); 
Nei momenti sedentari, si incoraggia la lettura e la narrazione di storie; 
Si raccomandano 11-14 ore di sonno di buona qualità, compresi i riposini 
e orari di sveglia costanti e regolari. 
 
BAMBINI 3-4 ANNI: 
Almeno 180 minuti di qualsiasi tipo di attività fisica, a qualsiasi intensità, di 
cui almeno 1 ora ad intensità moderata o energica; 
Non più di un’ora continuativa in carrozzine, passeggini, seggioloni, etc. 

oppure seduti per lunghi periodi di tempo; 
Si sconsiglia più di un’ora di tempo al giorno trascorsa davanti allo 
schermo (tv, tablet, smartphone, etc); 
Si raccomandano 10-13 ore di sonno di buona qualità, compresi i riposini 
e orari di sveglia costanti e regolari. 
 
BAMBINI E ADOLESCENTI 5-17 ANNI: 
Almeno un media di 60 minuti al giorno di attività fisica di intensità 
moderata o vigorosa, per lo più aerobica, per tutta la settimana; 
Integrare, almeno 3 volte a settimana, con attività aerobiche energiche, 
unitamente a quelle che rafforzano muscoli e ossa; 
Limitare il tempo trascorso in sedentarietà, in particolare la quantità di 
tempo trascorso davanti allo schermo. 
 
ADULTI 18-64 ANNI: 
Almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica ad intensità moderata o 
almeno 75-150 minuti di attività aerobica ad alta intensità oppure, 
ancora, una combinazione equivalente di attività di intensità moderata e 
vigorosa per tutta la settimana; 
Includere inoltre attività di rafforzamento muscolare di intensità moderata 
o elevate per tutti i gruppi muscolari almeno 2 volte a settimana, poiché 
forniscono ulteriori benefici per la salute; 
È inoltre possibile incrementare l'attività fisica aerobica di intensità 
moderata a più di 300 minuti; oppure fare più di 150 minuti di attività 
fisica aerobica ad intensità vigorosa; o una combinazione equivalente di 
attività di intensità moderata e vigorosa per tutta la settimana per 
ulteriori benefici per la salute; 
Limitare la quantità di tempo trascorso in sedentarietà, sostituendolo con 
attività fisica di qualsiasi intensità (inclusa quella a intensità leggera) per 

Every move counts 
Aggiornate le linee guida dell’Organizzazione Mondiale  
della Sanità per contrastare la sedentarietà.



comandazione di svolgere almeno 
3 giorni a settimana anche attività 
fisica multicomponente (una com-
binazione di attività aerobica, raf-

forzamento muscolare e allenamen-
to dell’equilibrio svolti in un’unica 
sessione) per aumentare la capacità 
funzionale e ridurre il rischio di ca-

dute accidentali. 
Rispetto alle precedenti “Global re-
commendations on physical activity 
for health” del 2010, nel nuovo do-

cumento sono indicati per la prima 
volta i livelli raccomandati di attività 
fisica e di comportamenti sedentari 
per alcuni gruppi specifici quali: 

donne in gravidanza e nel po-n
stparto; 

adulti e anziani con condizioni n
croniche (in particolare pazienti on-
cologici, individui con ipertensione 
o diabete di tipo 2, soggetti HIV-
positivi); 

persone con disabilità. n
A tal proposito, in assenza di con-
troindicazioni le donne in gravidan-
za e nel postparto dovrebbero svol-
gere almeno 150 minuti settimanali 

di attività fisica aerobica di moderata 
intensità e, in questa fase della vita 
femminile, possono ottenere benefici 
praticando anche uno stretching dol-
ce. Per adulti e anziani con condi-
zioni di cronicità rimangono valide 
le raccomandazioni attribuite alle 
fasce d’età corrispondenti, e lo stes-
so vale per le persone con disabilità 
senza specifiche controindicazioni. 
Sulla base di questi presupposti, cia-
scun individuo dovrebbe incremen-
tare l’attività fisica svolta, indipen-
dentemente dal livello di partenza 
e aumentarne la quantità in modo 
graduale. Infatti, una delle maggiori 
novità riguarda le indicazioni per il 
contrasto alla sedentarietà che, at-
traverso una rivisitazione termino-
logica e un linguaggio maggiormen-
te inclusivo, è associata a un com-
portamento sedentario in senso lato 
e non al solo “star seduti”. 
Relativamente ai comportamenti se-
dentari, le Linee guida 2020 non ri-
portano indicazioni quantitative, ma 
per le diverse fasce di età e gruppi 
specifici si raccomanda in generale 
una riduzione del tempo trascorso 
in condizioni di inattività e un pa-
rallelo incremento di attività fisica. 
In particolare, è consigliato un bi-
lanciamento tra i due poli (attività 
vs sedentarietà) che possa garantire 
una compensazione tra vantaggi e 
svantaggi.  
Per i ragazzi si sottolinea l’impor-
tanza di ridurre il tempo trascorso 
con dispositivi elettronici. Per adulti 
e anziani si evidenzia l’importanza 
di contrastare l’abitudine alla se-
dentarietà praticando anche una leg-
gera attività fisica, che comunque 
garantisce benefici di salute; questi 
infatti si apprezzano anche in sog-
getti che, a parità di livelli bassi di 
movimento, vanno così a ridurre il 
tempo trascorso in sedentarietà.
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ulteriori benefici per la salute; 
Per contribuire a ridurre gli effetti dannosi sulla salute causati dagli alti 
livelli di sedentarietà, tutti gli adulti e gli anziani dovrebbero mirare a fare 
più dei livelli raccomandati di attività fisica di intensità da moderata a 
vigorosa. 
 
ADULTI OVER 65:  
Stesse raccomandazioni indicate per gli adulti; 
Inoltre, come parte della propria routine settimanale, includere almeno 3 
volte a settimana attività funzionali, attività per migliorare l’equilibrio e per 
la forza di intensità moderata o elevata con l’obiettivo di prevenire le 
cadute e di valorizzare le capacità funzionali. 
 
DONNE INCINTE E POST-PARTO: 
Salvo in caso di controindicazioni, almeno 150 minuti a settimana di 
attività fisica aerobica ad intensità moderata, incorporando una varietà di 
attività aerobiche e di rafforzamento muscolare; 
Limitare la sedentarietà, anche sostituendola con attività fisiche di 
qualsiasi intensità (comprese quelle leggere). 
 
PERSONE CON MALATTIE CRONICHE 
(es. ipertensione, diabete tipo 2, HIV e pazienti guariti dal cancro): 
Almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica moderata o 75-150 
minuti di attività aerobica energica per tutta la settimana. 
 
BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISABILITÀ: 
Almeno una media di 60 minuti al giorno di attività fisica di intensità da 
moderata a vigorosa, per lo più aerobica, per tutta la settimana. 
Incorporare attività aerobiche ad intensità vigorosa, così come quelle che 

rafforzano muscoli e ossa, almeno 3 giorni a settimana. 
Limitare la quantità di tempo trascorso in sedentarietà, in particolare 
davanti allo schermo. 
 
ADULTI CON DISABILITÀ: 
Almeno 150-300 minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata, 
Almeno 75-150 minuti di attività fisica aerobica ad alta intensità; o una 
combinazione equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa per 
tutta la settimana. 
Svolgere inoltre attività di rafforzamento muscolare a intensità moderata 
o maggiore che coinvolgano tutti i principali gruppi muscolari 2 o più giorni 
alla settimana, poiché forniscono ulteriori benefici per la salute. 
Come parte della routine settimanale, gli anziani dovrebbero svolgere 
un'attività fisica tesa all'equilibrio funzionale e all'allenamento della forza a 
intensità moderata o elevata, per 3 o più giorni alla settimana, con 
l’obiettivo di migliorare la capacità funzionale e prevenire le cadute. 
È possibile aumentare l'attività fisica aerobica di intensità moderata a più 
di 300 minuti; oppure fare più di 150 minuti di attività fisica aerobica ad 
intensità vigorosa; o una combinazione equivalente di attività di intensità 
moderata e vigorosa per tutta la settimana per ulteriori benefici. 
Limitare la quantità di tempo trascorso in sedentarietà, sostituendolo con 
un'attività fisica di qualsiasi intensità (anche leggera). 
Per aiutare a ridurre gli effetti dannosi sulla salute provocati dalla 
sedentarietà prolungata, tutti gli adulti e gli anziani dovrebbero mirare a 
fare di più dei livelli raccomandati di attività fisica di intensità da moderata 
a vigorosa. 
È possibile evitare comportamenti sedentari ed essere fisicamente attivi 
anche stando seduti o sdraiati. 

Fonte: Sport e Salute

Qualche numero sull’obesità 
Il secondo “Italian obesity barometer report” fotografa un’Italia poco 
attenta a questa problematica, che non si discosta molto dalla situazione 
in Europa e nel mondo. Negli ultimi trent’anni si è registrato un aumento 
dell’incidenza di sovrappeso e obesità del 30%.  
Il costo globale per curare i problemi di salute dovuti all’obesità raggiungerà 
$ 1,2 trilioni all’anno a partire dal 2025, una cifra insostenibile per i 
sistemi sanitari. Non solo. Tra un decennio, nel 2030, si stima che saranno 
obese fino a 1,12 miliardi di persone in tutto il mondo, un campanello 
d’allarme che deve svegliare le coscienze di ciascun individuo: questa ma-
lattia aumenta il rischio di conseguenze negative per la salute – sono 
236 le complicanze associate all’obesità –, ha un forte impatto sulla vita 
lavorativa e su quella di tutti i giorni (abbigliamento, viaggi, rapporti per-
sonali). Tra il 2020 e il 2030 si stima che il sovrappeso e le patologie 
correlate saranno responsabili di 92 milioni di morti premature nei paesi 
OECD, implicando un impatto negativo sull’aspettativa di vita pari a circa 
tre anni. 
In Italia i soggetti in sovrappeso sono 25 milioni e i portatori di obesità 
almeno 6 milioni, un dato in crescita costante: il 46% degli adulti e il 
24,2% tra bambini e adolescenti. Questa problematica rappresenta circa 
il 9% della spesa sanitaria, riduce il Prodotto Interno Lordo del 2,8% e, 
per coprire questi costi, ogni cittadino paga 289 € di tasse supplementari 
all’anno. Nel mercato del lavoro, risulta una mancanza, legata alle patologie 
correlate al sovrappeso, di 571 mila lavoratori a tempo pieno all’anno. 
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Qualcuno si ricorderà di Mariagiovanna 
Elmi accanto a Mike Bongiorno nell’edi-
zione del festival di San Remo del 
1977 oppure perché semplicemente 
è stata la più amata delle annunciatrici 
RAI, in realtà Mariagiovanna oltre ad 
aver avuto una carriera televisiva sfa-
villante è in personaggio a tutto tondo 
che si è sempre dedicata ad iniziative 
benefiche e la sua vita è sempre stata 
accompagnata, tra mare e montagna, 
dallo sport e i suoi valori.  
Un’ambasciatrice a tutto tondo dun-
que, che quest’anno entra di merito 
nelle fila dell’Unvs di Tarvisio proprio 
accanto all’inseparabile marito, Ga-
briele Massarutto, a cui proprio nell’as-
semblea di quest’anno verrà consegna-
to del distintivo d’argento dell’Unvs. 
 
Far parte de “I Veterani dello Sport” 
mi inorgoglisce …ma devo stare at-
tenta a non montarmi la testa!  
Infatti, ho sempre amato lo sport, 
anzi, le attività sportive, dal nuoto, 
al tennis, al pattinaggio, allo sci nau-
tico, al golf, allo sci sulla neve…
… ma, quanto ai risultati, meglio 
non parlarne. L’adrenalina della gara 
e la gioia della vittoria, fanno parte 
dei momenti belli della mia vita an-
che se, nel mio lavoro, le competi-
zioni non erano riferite allo sport, 
ma al mondo dello spettacolo! 
Comunque grazie al mio lavoro, ho 
conosciuto tanti campioni dello 
sport in occasione della presenta-
zione di grandi eventi. 
Per esempio, sono stata spesso con-
vocata, come madrina, agli Open di 
Tennis di Roma. E, per 4 anni, ho 
dato il via ai campionati Mondiali 
di sci dei Vigili Urbani del mondo: 
questo mio ruolo è stato considerato 
così importante da nominarmi, 
“Ispettore Capo, honoris causa, della 
Polizia Urbana di Trento”! 
Anche Enzo Bertolissi, invitandomi 
agli eventi dei Veterani dello Sport, 
mi ha dato l’opportunità di incon-
trare personaggi come Gabriella Pa-
ruzzi, Maurizio Ganz, Nives Meroi, 
Romano Bennet, Maurizio Siega.  

Ma, il mio incontro più bello con 
lo sport è avvenuto proprio qui a 
Tarvisio, quando ho conosciuto Ga-
briele. Da quel momento i veri va-
lori dello sport hanno avuto un po-
sto speciale nel mio cuore: sotto il 
nome di “Senza Confini”, il mes-
saggio di pace, di rispetto e di col-
laborazione tra i popoli, si sono ri-
velati con tutta la loro importanza. 
Quello che era un’utopia, con Ga-
briele, è poi diventata realtà. Grazie 
alla sua idea, è stato cambiato il “te-
sto sacro” della Carta Olimpica, per 
l’unica volta nella storia, e così è 
stato possibile ai paesi confinanti 
(Italia, Austria e Slovenia) di can-
didarsi sotto un’unica bandiera alle 
Olimpiadi Invernali. 
È stato entusiasmante lavorare alla 

presentazione della Candidatura 
Olimpica, prima di Tarvisio 2002 e 
poi di Klagenfurt 2006.  
Questa straordinaria avventura ha 
raggiunto il suo momento magico 
alla Delegates Room, nel Palazzo 
delle Nazioni Unite, di New York, 
il 18 aprile 1999. È stata una grande 
emozione ricevere gli applausi e il 
sostegno del Segretario generale 
dell’ONU, Kofi Annan, del Gover-
natore dello Stato di New York Ge-
orge E. Pataki e del Sindaco di New 
York Rudolph Giuliani, oltre alle 
adesioni di alte personalità del mon-
do della Cultura, della Chiesa (i 
Cardinali di Italia, Austria e Slove-
nia!) e dei massimi esponenti delle 
diverse formazioni politiche delle 
tre Nazioni. Questo progetto di col-

laborazione tra i popoli, che ha me-
ritato la massima attenzione dei 
mass media internazionali (una per 
tutte, 7 pagine dell’inserto Travel 
del New York Times della dome-
nica 11 maggio 1997!), ci ha la-
sciato una preziosa eredità: sotto 
l’insegna di “Senza Confini” sono 
nate iniziative di grande successo 
che celebrano, ancora oggi, il ruolo 
di Tarvisio come punto di incontro 
di 3 nazioni e di 3 culture come 
“Playing together” – programma 
turistico comune – “Alpe Adria 
Trails”, Ein Prosit”, ”No Borders 
Music Festival”, “La Ciclovia delle 
tre Nazioni Senza Confini”. Persino 
il nostro golf, ha cambiato nome: 
da Golf club Tarvisio a “Golf Senza 
Confini”! 

Incontrare tanti campioni e condi-
videre con loro tanti eventi, è stato 
entusiasmante!  
È stata una bella soddisfazione nel 
corso della mia vita, conoscere per-
sonaggi dello sport quali Franz 
Klammer, Alberto Tomba, Hans 
Hinterseer , Maradona, Gianni Ri-
vera, Gustav Thoeni, Umberto Pel-
lizzari, Adriano Panatta, e tanti altri 
oltre, naturalmente, agli ori olimpici 
nostrani, Manuela Di Centa e Ga-
briella Paruzzi .  
Con tutti ho avuto la possibilità di 
condividere episodi che rimangono 
scolpiti nella mia memoria e che mi 
danno le credenziali per essere ac-
colta nella famiglia de “I Veterani 
dello Sport”!  

Mariagiovanna Elmi

TARVISIO 

Mariagiovanna Elmi, un’autentica ambasciatrice dello sport 
entra a far parte delle fila della veterani di Tarvisio

Personaggi

Al Telethon Udine nel 2010 con Bertolissi e MaranzinaAlla premiazione dell’atleta dell’anno tarvisiano nel 2020

Con il marito Gabriele Massarutto nella Delegates Room del Palazzo delle 
Nazioni Unite di New York. Il 18 aprile 1999 venne presentato il progetto 
“Senza confini” per la candidatura congiunta di Klagenfurt - Tarvisio - Kraniska 
Gora alle Olimpiadi invernali 2006. 

A sinistra Con 
Gabriele in 
un’immagine 
recente al 
Rifugio Zacchi 
(Tarvisio) sotto 
la parete ovest 
della Ponza 
Grande e (a 
destra) in una 
figura a 
piramide con i 
campioni di sci-
nautico Lorenzo 
Canella e Mario 
Borsci.

Con Enzo Bertolissi alla premiazione dei due alpinisti Nives Meroi e Romano Bennet.
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Ada Andreaus Ê
 
Pochi anni fa quattro Veterani tren-
tini - Ada con il marito Vittorio (vi-
cepresidente dell'associazione), Ali-
ce (attuale segretaria) e Luisa (mem-
bro del Consiglio direttivo) - deci-
sero di compiere un'altra delle loro 
epiche imprese cicloturistiche eu-
ropee. 
Su suggerimento di Ada, grande 
sportiva di trekking a piedi ed in bi-
ci, decisero infatti di percorrere con 
bicicletta "tradizionale" la ciclabile 
Parigi - Londra, indossando orgo-
gliosamente la divisa dei Veterani 
dello sport di Trento. 
Ecco la cronaca di Ada:  
Era dal tempo dell'Olimpiade a 
Londra (molti giornali ne parlava-
no) che il tarlo di questa avventura 
ha cominciato a rodermi. I pro e i 
contro erano in lotta fra loro: un 
lungo viaggio per arrivare a Parigi, 
francese e inglese un po' ostici, l'al-
lenamento un po' carente…, ma il 
sogno era troppo bello. Ho comin-
ciato a sondare Alice, l'amica di 
tante avventure in bici, ottima ci-
clista, poliglotta e perfetta organiz-
zatrice. Poi Luisa, un'altra amica, 
è contagiata dal nostro entusiasmo 
che resiste ai tentativi di dissuasione 
degli amici maschi. Un terzetto fem-
minile con Vittorio come “body 
guard” (e meccanico al bisogno). 
E così il 29 maggio 2014 inizia la 
nostra avventura, organizzata da 
noi, senza alcuna agenzia specia-
lizzata, con le nostre normali bici 
compagne di tante avventure, le 
sacche con il minimo indispensa-
bile, l'abbigliamento tecnico da 
pioggia, confidando di trovare ogni 
notte un tetto sopra di noi. 
Partenza da Trento con il camper. 
Trasferta piuttosto lunga: Austria, 
Germania, Francia. Vittorio guida 
per 730 km. Usciamo dall'autostra-
da a Saverne delizioso centro in Al-
sazia dove pernottiamo. Il giorno 
successivo, dopo 480 km. arriviamo 
finalmente al camping di Maisons-

Lafitte a circa 30 km da Parigi po-
sto proprio lungo la ciclabile in riva 
alla Senna e qui lasceremo il cam-
per per iniziare la vera avventura. 
Giorno successivo prima pedalata 
per sgranchirci le gambe. Avvici-
nandoci a Parigi siamo sconcertati: 
non pensavamo che la periferia fos-
se così degradata. Pedaliamo anche 
un po' a vuoto per mancanza di in-
dicazioni e lavori stradali. Ci tro-
viamo nel quartiere di St. Denis do-
ve due poliziotti, indicandoci il per-
corso pedonale per la Basilica Saint 
Denis (che volevamo vedere) ci rac-
comandano di nascondere cellulari, 
portafogli e… profilo basso! Visi 
poco benevoli, ci sentiamo a disagio 
(e i sanguinosi attentati successi 
dopo erano ancora inimmaginabili). 
Visitiamo la cattedrale a turno per 
non lasciare incustodite le bici. Poi 
è tutta una volata fino a Notre Da-
me: punto di partenza della Avenue 
Verte. 
Il giorno successivo si parte per 
Londra e in tre giorni arriviamo a 
Dieppe, dove ci imbarcheremo per 
attraversare la Manica. Come non 
scordare, lungo il percorso, lo Cha-
teau de Villarceaux, dove c'è una 
festa in costume. Il giardino di Mo-
net a Giverny, il pernottamento in 
una romantica casa di campagna, 
coccolate dalla padrona di casa che 
con grande nostra gioia ci fornisce 
i biglietti (corsia preferenziale) per 

l'ingresso – affollatissimo – al giar-
dino di Monet. 
Anche per noi, a Dieppe, controlli 
severissimi all'imbarco, senza an-
cora alcun sentore di Brexit. 
Cena a bordo. Consultando il no-
stro libretto prenotiamo per un per-
nottamento a Newhaven. Sbarcati 
ormai col buio pesto lo troviamo 
con qualche difficoltà: è un B & B 
gestito da…cinesi. 
Approviamo all'unanimità la pro-
posta di Alice. Dopo attento studio 
del percorso e della mappa, sugge-
risce di arrivare a Londra con il 
treno e ritornare pedalando: sem-
bra ci siano meno salite! 
Tempo minaccioso. All'arrivo a Vic-
toria Station per incanto cessa la 
pioggia. La strada per Buckingham 
Palace è bloccata: la regina ritorna 
in corteo dopo il discorso a We-
stminster e possiamo assistere al 
delirio dei turisti e dei londinesi per 
la loro regina. 
Pedalare a Londra è veramente 
stressante e così camminiamo spin-
gendo le bici. Scopriamo che stiamo 
destando curiosità e simpatia pas-
seggiando per la città con le nostre 
divise (ancora presentabili) e molti 
ci fermano chiedendoci da dove ar-
riviamo, qualcuno vuole una foto 
con noi. Poche volte mi sono sentita 
così orgogliosa a dire: We are from 
Italy! 
Un diluvio ci sorprende mentre 

mangiamo all'aperto lungo il Ta-
migi, ci ripariamo all'interno e 
quando il diluvio si trasforma in 
pioggerella, decidiamo di partire. 
Fidando nella buona sorte (e nel 
mio Angelo Custode) lasciamo il 
centro, fermandoci spesso a con-
sultare la guida e faticando molto 
per trovare il percorso ciclabile – 
per me il tratto più stressante di tutti 
i miei itinerari ciclistici - arriviamo 
a Morden passando per Wimbledon. 
A Morden (non c'è posto all'alber-
go) ci consigliano di arrivare a Sut-
ton ed è già l'imbrunire. Sotto la 
pioggia battente, per fortuna su 
strada non molto trafficata, io che 
mi sgolo a gridare: tenete la sini-
stra, attenti a frenare, ecc. arrivia-
mo all'Holiday Inn di Sutton. Ri-
diamo ancora al ricordo a cosa 
avranno pensato le impeccabili fan-
ciulle della reception a vedersi da-
vanti questi quattro ciclisti, inzac-
cherati, un po' stravolti non tanto 
dalla stanchezza, ma dalla tensione 
e dallo stress. 
Il giorno dopo sole splendente. Ed 
è una gioia arrivare a Brighton. 
Lunga sosta sia in città che giù sulla 
spiaggia, dove ci concediamo “fish 
& chips”, intrattenuti da un simpa-
tico cameriere-studente italiano. 
Ultima pedalata, bella, alta sulla 
scogliera per lunghi tratti, fino a 
Newhaven dove ritorniamo per il 
pernottamento dai nostri cinesi. Da 
Dieppe poi in treno fino a Parigi. 
Mi sono dilungata un po' troppo 
forse, scusate, ma i ricordi di questa 
impresa sono ancora troppo vivi in 
noi È stato un percorso impegna-
tivo, ma di grande soddisfazione e 
del quale siamo tutti molto orgo-
gliosi, vista anche la nostra non più 
tenera età. 
Bilancio della spedizione: - brutta 
caduta su sterrato, senza conse-
guenze; una foratura; tanto stress 
specialmente per trovare il percorso 
(mai visto una ciclabile così mal 
segnalata): ho letto con grande pia-
cere che adesso è segnata bene.

TRENTO 

Veterani  trentini sulle ciclabili di Francia e Inghilterra

A Notre Dame parte la ciclabile: da sinistra Vittorio, Ada, Luisa ed Alice A Londra con il Big Bang sullo sfondo

In visita al celebre molo di Brighton

news
SPORT E SALUTE 
Una piattaforma 
per richiedere  
gli ausili in favore di 
atleti con disabilità 
È online dal 13 gennaio 2021 la 
piattaforma informatica, dedicata 
alle Società e alle Associazioni 
Sportive Nazionali per inoltrare la 
richiesta di risorse finanziarie ne-
cessarie all'acquisto degli ausili 
sportivi per i propri atleti con disa-
bilità. L’iniziativa, promossa dal Di-
partimento per lo sport della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri in 
accordo con il Comitato Italiano Pa-
ralimpico e l'Istituto Nazionale per 
l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro, con il contributo di 
Sport e Salute SpA, intende valo-
rizzare lo sport come strumento di 
inclusione e rispetto, mettendo a di-
sposizione le risorse stanziate dal 
Dpcm dello scorso 16 aprile, attra-
verso il “Fondo unico a sostegno 
del potenziamento del movimento 
sportivo italiano”. 
 

USPI 
È tempo di un “Piano  
dell'associazionismo”  

Vincenzo Manco (nella foto), pre-
sidente nazionale Uisp, è interve-
nuto ad inizio anno sul delicato mo-
mento che vive l’associazionismo 
di promozione sportiva e sociale del 
Paese, con alcune chiare richieste 
a politica e istituzioni. 
“Sinceramente – afferma Manco – 
avevamo, credo tutti, non immagi-
nato ma sostanzialmente auspicato 
di vedere un inizio anno diverso da 
quello a cui stiamo assistendo”.  
Manco mette al centro l'associazio-
nismo sportivo di base come im-
portante  volano della cultura di pro-
mozione e prevenzione della salute,  
lamentando, però, che il dibattito 
politico su questo importante ruolo 
sia stata “derubricata” dall’agenda 
politica. “Abbiamo apprezzato più 
volte – continua il presidente Uspi 
– l'impegno del governo nell'aver 
posto attenzione e risorse per inter-
venire anche nel comparto sportivo, 
con misure a sostegno e ristori. Ma 
nello stesso tempo abbiamo chiesto 
alla politica e alle istituzioni, ai vari 
livelli, di avere uno sguardo capace 
di intercettare un orizzonte lontano, 
che sappia cogliere il bisogno di in-
terventi strutturali che siano previsti 
in un Piano nazionale per la ripar-
tenza dell'associazionismo sportivo 
di promozione sociale”.  

Intervento completo 7 uspi.it
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Notizie in breve
BRESCIA 

Record italiano per Chiara Ansaldi 
 

Nel corso della Manifestazione Italiana Indoor a 
Casalmaggiore del 28 febbraio, Chiara Ansaldi (ns. 
Consigliere) ha ottenuto il nuovo record italiano di salto 
in alto per la categoria F50. Superando l'asticella a  
1.55 metri Chiara che gareggia per l'Atletica Sandro 
Calvesi, migliora di due cm il vecchio record stabilito ad 
Ancona nel 2018 che già le apparteneva. Ansaldi il 
giorno prima a Padova nel corso di un'altra riunione a 
livello nazionale aveva saltato 1.49 decidendo tuttavia di 
non continuare visto l'impegno il giorno seguente. 
Sulla stessa pedana in terra cremonese era in gara 
anche Sandra Dini (Atl. Sandro Calvesi) che con la 
buona misura di 1.26 si avvicina alla miglior prestazione 
italiana. 
 

LIGURIA/1 

Non solo Sinner e Musetti,  
tutti i teenager in rampa di lancio 
Non ci sono solo Sinner e Musetti in rampa di lancio nel 
tennis mondiale.  Andiamo a scoprire tutti i teenager 
pronti a prendersi la scena nel circuito a partire dalla 
prossima stagione. L'Italia sta vivendo un grande 
momento nel tennis: dalle conferme dei veterani Fognini 
e Cecchinato, agli exploit delle ultime stagioni di 
Berrettini, Sonego, Travaglia e Caruso, passando per 
l'esplosione dei due talenti più cristallini nati dopo il 
2000, Sinner e Musetti. L'Italia del tennis sta vivendo 
una nuova epoca d'oro, non ci sono dubbi. 
 
I migliori teenager nel mondo del tennis 
Non fa infatti impressione vedere ben tre italiani tra i 
migliori 10 giocatori nati dopo il 2001. Appurati Sinner 
e Musetti (primi due giocatori di questa speciale 
classifica, con l'altoatesino praticamente fuori 
concorso), il mancino di Latina Giulio Zeppieri si sta 
facendo notare. Vincitore di un titolo Itf e di diversi 
piazzamenti nei Challenger, Zeppieri occupa ad oggi la 
posizione n. 318 del mondo. 
 
Gli altri 
Non possiamo omettere il prodigio allenato da Juan 
Carlos Ferrero, Carlo Alcaraz, già paragonato a Rafa 
Nadal. Il classe 2003 ha già vinto tre titoli Challenger, 
diventando il giocatore più giovane a vincere trofei in più 
settimane di fila e secondo più giovane ad aver vinto tre 
tornei (alle spalle di Gasquet). Partito dal n. 490 del 
mondo ed arrivato al 136, Alcaraz è sicuramente 
insieme a Musetti (Sinner è già una realtà) uno dei 
migliori prospetti. 
 
La lingua del futuro sarà l'inglese? 
Lo statunitense Brandon Nakashima, allenato da Pat 

Cash, classe 2001, potrebbe essere il futuro del tennis 
a stelle e strisce. Il ragazzo ha già battuto quattro 
top100 prima di uscire ai quarti al 250 di Delray Beach 
ed occupa attualmente la posizione n. 204. 
Jack Draper, britannico classe 2001, parte un po' più 
indietro rispetto agli altri, ma ha tutte le caratteristiche 
per far bene. È mancino ed alto più di uno e novanta, ha 
un discreto dritto ed un buon rovescio, tutte ottime 
qualità per ritagliarsi un posto nel tennis che conta. 
Attualmente occupa la posizione n. 297, nonostante 
abbia giocato soprattutto tornei Itf e le qualificazioni ai 
Challenger. 
Una menzione va fatta sicuramente per Holger Rune, 
danese classe 2003, vincitore di un Roland Garros 
Juniores. Il suo pronostico? Vuole battere il record di 
Nadal a Parigi. Il danese è un giocatore sicuramente 
promettente, ma la strada da fare sarà molto lunga e in 
salita. 

Stefano Maffei 
 

LIGURIA/2 

Tante le voci alla presentazione  
del libro “Un Cuore da Leone” 
Giovanni Malagò, numero uno del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, non ha voluto far mancare la propria 
voce nel giorno della presentazione del libro “GLC, Un 
Cuore da Leone” e del relativo Premio Internazionale 
che dal 2021 sarà assegnato nel ricordo di Gian Luigi. 
“Sono felice di poter ricordare grazie a questa iniziativa 
– è intervenuto in collegamento Malagò – una persona 
strepitosa, un gigante del giornalismo. Un gigante in 
assoluto dello Sport, stella d’oro al merito sportivo. Un 
appassionato della pallavolo, competente come pochi, 
che con il suo impegno anche in USSI, ANSMES e 
UNVS ha saputo raggruppare e interpretare i valori 
sportivi come pochi. Impegno, passione, coraggio e… 
sogni. Senza qualche sogno non si riesce non solo ad 
essere soddisfatti ma anche ad avere un motivo per 
andare avanti e Gian Luigi Corti, in questo senso, è stato 
davvero un grande esempio”. 

 

“È una giornata importante – evidenzia il presidente 
della Regione Liguria Giovanni Toti – perché ci 
ricordiamo della centralità e del valore del mondo dello 
sport nel momento in cui ne veniamo privati. Ci manca 
come l'aria, e si tratta di un ambito che in Liguria ha 
valori e tradizioni di grande prestigio. Questo libro 
racconta 60 anni di passione e di imprese nel ricordo di 
Gian Luigi Corti e, non ultimo, ha un obiettivo nobile, 
quello di sostenere l'Associazione Gigi Ghirotti. Speriamo 
di poter tornare presto a fare sport e vivere lo sport”. 
“È una iniziativa che ricorda un grande genovese, una 
grande figura del giornalismo e dello sport”, sottolinea il 
Sindaco di Genova, Marco Bucci. Lo sport non é solo 
pratica sportiva, é soprattutto educazione, impegno, 
sforzarsi di vincere, accettare quando non si vince, 
gioire quando si raggiungono gli obiettivi. Purtroppo non 

ho mai conosciuto Gian Luigi Corti, ma leggendo il libro 
ho capito quale scintilla, quale carica fosse per tutti 
quelli che gli stavano attorno. Ha insegnato il valore di 
essere una squadra, di stare assieme. Persone come 
lui insegnano a essere dei grandi cittadini, a essere una 
grande comunità. Comprare e regalare questo libro è 
un gran bel regalo, non solo per quello che trasmette 
ma per la bellissima finalità: un aiuto concreto per la 
Gigi Ghirotti Onlus”. 
“Corti ci chiamava ‘le sue ragazze', ci incoraggiava e 
dava forza con suggerimenti preziosi – sorride Ornella 
Marchese, azzurra di Volley – Genova è rimasta per 
molto tempo ai vertici della Pallavolo italiana grazie alla 
sua grande organizzazione e al suo spirito 
rocambolesco. Per quanto riguarda il nostro rapporto, 
in modo ironico Gian Luigi mi ricordava sempre che il 
mio cartellino lo aveva venduto per una sacca di 15 
palloni”. 
Numerosi gli aneddoti di tanti colleghi. Filippo Grassia, 
oggi voce di Radio Rai dopo aver diretto il “Guerin 
Sportivo” e lavorato, tra gli altri, per Il Giornale, La 
Stampa e Calcio 2000, fu presidente dell'Ussi nel 
periodo in cui Corti ricoprì la carica di vicepresidente. 
“Un guerriero troppo avanti sui tempi, per me è stato 
un fratello maggiore – spiega Grassia – Nell'autunno 
1994, a Quartu Sant'Elena in occasione dell'assemblea 
che mi portò per la seconda volta alla presidenza, Gian 
mi prese da parte e propose di creare l'Annuario 
dell'USSI (nel 2021 uscirà la 23° edizione) per farlo 
diventare un fedele compagno di consultazione non solo 
per chi lavora nel campo dei media e degli uffici stampa 
ma anche per chi a questi mondi ha bisogno di 
avvicinarsi”.  
Insieme al libro, la figura di Gian Luigi Corti sarà 
ricordata attraverso il Premio Internazionale “Un Cuore 
da Leone”, istituito per ricordare la sua straordinaria 
storia di passione, impegno e generosità. Il 
riconoscimento andrà a un personaggio capace di non 
arrendersi di fronte alle salite - anche quelle più dure -, 
di affrontare ogni tipo di sfida intravedendo sempre la 
possibilità di vincerla. Patrocinato da Regione Liguria e 
Comune di Genova, il Premio gode del “supporto” di 
CONI, Cip, Aips e USSI e nella Giuria, presieduta da 
Filippo Grassia, siederanno i direttori delle principali 
testate giornalistiche nazionali. 
La cerimonia di premiazione si terrà nel settembre 
2021 a Genova, città in cui Gian Luigi Corti ha 
“seminato” in 76 anni nel doppio ruolo di giornalista e 
dirigente sportivo.  
Il video della manifestazione:  
https://www.youtube.com/watch?v=kuJlT8fsXAU&feature=youtu.be 
 

LIGURIA/3 

Stefano Mei sale al vertice  
dell'atletica italiana 

 

Lo spezzino Stefano Mei è il nuovo presidente della 
Federazione di Atletica Leggera. L'ex mezzofondista 



LA CADUTA  
DEI CAMPIONI 
STORIE DI SPORT  
TRA LA GLORIA E L'ABISSO 
a cura di “l'Ultimo Uomo” 

Editore: Einaudi; 2020;  
191 pagine; Euro 13,50 

C'è chi ha un brutto carattere e litiga 
con tutti, compagni, allenatori e tifosi; 
chi ha un'attrazione fatale per le bra-
vate e l'alcol; chi è emotivo e non sa gestire la tensione; chi 
invece deve fare i conti con una carriera tormentata dagli in-
fortuni o da circostanze sfavorevoli. Al centro di questo libro 
ci sono le traiettorie di dieci promesse dello sport che hanno 
sprecato o svilito la propria classe cristallina, raccogliendo 
molto meno di quanto avrebbero potuto. Attraverso sensibilità 
e stili letterari diversi, vivremo la tragedia di Adriano; la 
rabbia di Marco Pantani; gli attacchi d'ansia di Bojan Krkic; 
la sofferenza di Ruta Meilutyte; l'istrionismo anti-sistema di 
George Best; le follie sempre al limite di Marat Safin; la 
commedia di Antonio Cassano; la tenerezza di Paul Gascoi-
gne; il talento arrogante di Domenico Morfeo; l'indolenza di 
Andrea Bargnani. Nessuno si è dimostrato fino in fondo al-
l'altezza del proprio smisurato talento. Ed è questo tormento, 
questa dannazione che sembra inseguirli, a renderli ancora 
più campioni. 
 
 
KOBE BRYANT 
IL MORSO DEL MAMBA 
di Fabrizio Fabbri,  
Edoardo Caianiello 

Editore: Ultra; 2020;  
160 pagine; Euro 13,30 

Per celebrare l'incredibile storia di 
Kobe Bryant ecco il primo libro usci-
to in Italia su uno dei più grandi atleti 
del nostro tempo. Tutti sanno che la tragedia che ha privato 
il mondo dello sport mondiale di uno dei suoi più importanti 
protagonisti non potrà offuscare la luce che per anni il Mamba 
ha regalato agli occhi di milioni di appassionati. Una storia 
unica, che ci tocca particolarmente da vicino, perché la sua 
prima parte di vita Kobe l’ha trascorsa in Italia, dove giocava 
papà Joe. Un percorso di formazione umano e sportivo fa 
tappa a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia prima 
del ritorno negli USA, dove Kobe inizia, fin dalla Lower 
Merion High School, a mietere record. Poi la scelta rischiosa 
di saltare il college, il draft del 1996, il gran rifiuto degli 
Charlotte Hornets e l’approdo ai Los Angeles Lakers. Da lì 
in avanti, una carriera che ha superato i confini del mito, fino 
allo storico ritiro. Poi la fondazione della Mamba Academy 
e il ruolo di testimonial della NBA che sembrava proiettare 
Kobe in un nuovo futuro. 
 
 
ALPINISMO  
EROICO 
di Emilio Comici 

Editore: Alpine Studio; 2020;  
172 pagine; Euro 16,80 

“Alpinismo eroico” raccoglie gli 
scritti di Emilio Comici, uno dei più 
grandi arrampicatori italiani. Sono 
tutti i racconti delle salite compiute 
dall'alpinista triestino nella sua vita. 
Il "tocco di Comici" è divenuto leggendario, e ogni sua via 
è un omaggio all'estetica e alla bellezza della salita. I racconti 
di Comici lasciando intravedere un uomo che davanti alla 
montagna e alla sua bellezza non può che provare smarrimento 
e ammirazione. Con questo libro si riscopre uno degli arram-
picatori più formidabili della storia, scoprendo un precursore 
di indubbia audacia che ha posto la sua firma sulle più grandi 
pareti di roccia delle Alpi.
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spezzino supera al ballottaggio Vincenzo Parrinello. Nel 
suo discorso una citazione di Papa Francesco e la 
promessa: "Sarò il presidente della gioia perché 
l'atletica è gioia, è la passione che hanno tutti i miei 
candidati, persone che vengono dal territorio, lo 
conoscono. Sono stato atleta fino a 33 anni, da 
quarantaquattro sono in questo mondo e vivo 
quotidianamente le problematiche che i club incontrano. 
Per le società serve un sistema premiante. Dobbiamo 
essere al passo con i tempi, traghettare la Federazione 
nel terzo millennio e guardare oltre, fino al 2028". 
Ascolto, meritocrazia e sussidiarietà i tre concetti su cui 
si è concentrato. "In queste settimane ho ricevuto 
l'appoggio di campioni come Berruti, May, Panetta, 
Levorato e tanti altri: li ringrazio per la fiducia e 
interpreto il loro pensiero quando dico che serve una 
discontinuità con il passato, un nuovo slancio. I tempi 
sono pronti per una rinascita dell'atletica”. 

da: Cittàdellaspezia.com - Andrea bonatti 
 

LA SPEZIA 

Lo spezzino Davide Battistella 
confermato presidente FASI 
Con voto unanime delle società sportive il dott. Davide 
Battistella, socio UNVS iscritto alla Sezione "O. Lorenzelli - 
F. Zolezzi" della Spezia, riconfermato presidente della FASI. 

 

Sabato 12 dicembre a Milano presso il centro federale 
Pavesi della pallavolo italiana si è svolta l’assemblea 
elettiva della FASI la Federazione Arrampicata Sportiva 
Italiana nel corso della quale lo spezzino Davide 
Battistella, presidente uscente, è stato riconfermato alla 
presidenza per il prossimo quadriennio olimpico 
2021/2024 con il totale dei voti di tutte le società 
sportive provenienti da tutta Italia, presenti fisicamente 
con protocollo covid apposito.  
Riconfermato in toto anche tutto il consiglio federale.  
Sarà un quadriennio importante, caratterizzato da due 
Olimpiadi - quelle di Tokyo 2021 e quelle di Parigi 2024 
- in cui l’arrampicata sarà presente con ulteriori due 
medaglie di specialità (2 titoli mondiali individuali), a 
significare quanto questo nuovo Sport sia sempre di più 
in crescita e praticato da numerosi appassionati. 
 

PARMA 

Stefano Frigeri confermato Presidente 
regionale della Federazione Golf 
Stefano Frigeri, Socio della sezione di Parma dell’Unione 
Nazionale Veterani dello Sport, è stato confermato 
Presidente Regionale della Federazione Italiana del Golf. 
Un plebiscito per Frigeri, che, in questi anni, ha 
dimostrato e poi continuerà a dimostrare tutto il suo 
valore e la sua competenza nel mondo del golf. 
Dalla sezione di Parma dei Veterani dello Sport, con in 

primis il Presidente Corrado Cavazzini e il Consiglio 
Direttivo, i migliori auguri di un buon lavoro a Stefano e 
alla sua squadra. 

 

Stefano Frigeri (primo a sinistra) è insieme a Massimo De 
Luca e Beppe Negri, altri due grandi appassionati di Golf 
 

TOSCANA 

Gianni Taccetti nel consiglio Regionale 
della Federazione Italiana Pallavolo 

 

Soddisfazione del Presidente e dei soci della sezione 
UNVS Nesti Pandolfini Le Signe per l’elezione del 
segretario di sezione Gianni Taccetti nel nuovo consiglio 
regionale toscano della Federazione Italiana Pallavolo 
Toscana. Sei i consiglieri eletti per l'organo collegiale 
toscano: Stefano Berlincioni, Alessandro Del Seppia, 
Claudia Galigani, Riccardo Parolai, Tiziano Silei e Gianni 
Taccetti, oltre al revisore Francesco Lascala. 
 

VARAZZE 

Marcella Ercoli confermata  
nel Consiglio della I-Zona FIV Liguria 

 

Marcella Ercoli, Socia della Sezione UNVS "Giuseppe 
Ernesto Botta - Vittorio Badano" di Varazze, è stata 
eletta, per un secondo mandato, nel Consiglio del 
Comitato I-Zona FIV Liguria. Ci complimentiamo con 
Marcella per questo ulteriore e meritato 
riconoscimento al suo costante, serio e proficuo 
impegno socio-educativo. «Lo Sport – ha dichiarato 
Ercoli – è uno spazio aperto in cui ognuno può sentirsi 
accolto, valorizzato, guidato nel suo percorso di sviluppo, 
educazione e salute. Lo Sport è un veicolo di inclusione, 
partecipazione e aggregazione sociale nonché uno 
strumento di benessere psicofisico e di prevenzione. 
Inoltre, svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto 
strumento di educazione e formazione». 

in libreria
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commiati  Ai familiari le più sentite condoglianze ed i più vivi sentimenti di dolorosa comprensione per il lutto che li ha colpiti

ASTI  
Tennis: Addio a Filippo Finello 

A distanza di 
2 mesi dalla 
dipartita di 
Fabrizio 
Cassano ci ha 
lasciato all’età 
di 50 anni un 
altro veterano 

dello sport Filippo Finello. Era 
revisore dei conti della sezione 
Giovanni Gerbi di Asti, segretario 
e consigliere del Panathlon Club 
Asti, tesserato all’Asc, (Attività 
Sportive Confederate), socio di 
altre associazioni e sostenitore 
della Pegaso. Apprezzato 
commercialista, nel tempo libero 
praticava lo sport nel segno 
dell’amicizia. Erano le arti 
marziali e il tennis gli sport 
preferiti. Era tesserato 
all’Astitennis, ma frequentava 
tutti i circoli astigiani iscrivendosi 
ai tornei ed è stato un discreto 
giocatore (nell’ultima classifica 
uscita in questi giorni aveva 
mantenuto per il 2021, la 
categoria 4/3). Era tenace, 
combattivo e leale e in tutte le 
cose che faceva, metteva 
sempre la dedizione, la passione 
e l’amore verso il prossimo. Con 
il tennis ha dato vita e corpo 
all’umanità terrena, con la 
passione, con la sua assiduità e 
la sua partecipazione anche fuori 
dai confini nazionali, cogliendone 
contraddizioni, poesia, luce ed 
ombra, ma soprattutto luce, 
riflessa con colori astigiani. 
Interprete perfetto di un grande 
spirito di servizio sportivo e 
sociale donato a piene mani. 
Coloro che hanno avuto il 
privilegio di averlo conosciuto lo 
salutano dicendogli: sei stato “un 
grande”.  

Paolo Cavaglià 
 
CECINA  
La Sezione di Cecina annuncia 
la scomparsa di Fabio Dani 
storico promotore ed 
animatore del gruppo calcio 
Nel corso della mattinata del 4 
gennaio è deceduto, all'età di 69 
anni, Fabio Dani, uno dei primi 
soci della Sezione dei Veterani 
dello Sport di Cecina ed uno degli 
storici animatori, fin dal suo 
nascere, della squadra di calcio 
ad undici per poi dedicarsi, solo 
più recentemente, a quella del 
calcio camminato.  
Fabio Dani, tra l'altro cugino di 

Renzo, l'attuale segretario della 
Sezione, era molto conosciuto 
nell'ambiente dei Veterani 
cecinesi e molto apprezzato e 
benvoluto per la sua simpatia ed 
il particolare modo di 
approcciarsi ai compagni di 
squadra nel condividere i comuni 
momenti conviviali e di 
divertimento più in generale.  
I funerali hanno avuto luogo il 5 
gennaio, alle ore 14.30, a 
Castellina Marittima dove era 
nato e residente.  
Alla famiglia le più sentite 
condoglianze da parte dei soci e 
dirigenti della Sezione di Cecina 
dei Veterani dello Sport. 
 
FORLÌ  
Si è spento Normando Valli, 
stella forlivese dell'atletica 
leggera. Aveva 95 anni. 

Portò la 
prima fiamma 
olimpica del 
dopoguerra 
nel salone 
comunale di 
Forlì: addio a 
Normando 

Valli. Il 24 luglio del 1948 fu 
l'ultimo tedoforo a Forlì, portando 
la fiamma delle prime olimpiadi 
del dopoguerra nel salone 
comunale. 
Questo il racconto riportato in 
"Usfadè" di Gioiello e Zambelli di 
quella storica serata: 
Migliaia di forlivesi sono 
convenuti in piazza Saffi per 
accogliere la fiaccola olimpica 
che sta risalendo la penisola, 
diretta a Londra, dove si 
svolgeranno i "Giochi della XIV 
Olimpiade Moderna". L'arrivo è 
previsto verso la mezzanotte: 
l'evento è straordinario[...] 
improvvisamente, tutto si ferma: 
da corso della Repubblica giunge 
l'eco di voci e di emozioni che 
accompagna e preannuncia 
l'arrivo del fuoco acceso in 
Grecia [...] tedoforo dell'ultima 
frazione è Normando Valli, 
"azzurro" di atletica leggera [...] 
Vola [...] Entra in piazza accolto 
da un'ovazione. Supera a passo 
leggero lo scalone del Palazzo 
Municipale. Fa ingresso nella 
sala Comunale e trasmette la 
fiamma al tripode che illuminerà 
l'intera notte forlivese. La 
manifestazione volge al termine, 
ma la gente continua a restare 
nella grande "arena" per 
assaporare tutta la magia 
dell'avvenimento di cui è stata 

protagonista". 
Tra i risultati di prestigio di 
Normando Valli con i colori 
dell'Edera si ricordano il terzo 
posto agli Assoluti del 1949 nei 
800 metri. 
Valli, ricorda il vicesindaco di Forlì 
con delega allo Sport Daniele 
Mezzacapo, "è stato un grande 
dello Sport forlivese, sia per i 
meriti agonistici, sia per la 
formazione di tanti giovani. La 
fiaccola olimpica che portò nel 
cuore della nostra Città in una 
notte del luglio 1948, nel lungo 
passaggio tra la Grecia e la sede 
olimpica di Londra, testimoniò a 
tutti che la rinascita dalle 
macerie del conflitto era 
possibile e che lo sport sarebbe 
stato un fondamentale 
strumento di Pace e di 
fratellanza. Lo ricordiamo anche 
per lo spirito di servizio e il 
contributo professionale che per 
tanti anni ha profuso come 
dipendente del Comune di Forlì. 
In questo momento di dolore, 
esprimo la mia vicinanza alle 
figlie, ai famigliari, agli amici e alla 
Polisportiva Edera, 
testimoniando la partecipazione 
al lutto dell’Amministrazione 
Comunale e dell’intera città di 
Forlì". 
"Un caro amico ci ha lasciati. Il 
nome di Normando Valli si lega 
alla storia della Polisportiva 
Edera, sin dalla fondazione. 
Suscita il ricordo del magico 
momento in cui Forlì, ancora 
protesa in una faticosa 
ricostruzione postbellica, trovava 
l'entusiasmo per acclamare al 
suo passaggio, nottetempo, un 
giovane ottocentista azzurro, 
ultimo tedoforo nella tappa 
forlivese per i Giochi della XIV 
Olimpiade moderna a Londra. 
Quel giovane era Normando. 
Normando ha saputo condurre 
con entusiasmo e passione 
anche la fiamma della propria 
vita". 
Il Presidente, i Consiglieri e tutti i 
soci della Sezione UNVS di Forlì 
partecipano commossi al dolore 
per la scomparsa dell’amico Valli 
Normando, figura di primo piano 
nel panorama sportivo e 
associativo di Forlì. 
Normando Valli è stato 
veramente uno sportivo, un 
campione dell’Atletica a livello 
nazionale, certamente gloria 
dell’Atletica Leggera. 
Dal 1943 per 10 anni è stato 
uno dei più forti atleti italiani sugli 

800 metri, sconfinando 
ultimamente e con meno fortuna 
sui 1000/1500 metri. 
A conflitto terminato riprese 
l’attività agonistica conseguendo 
sempre risultati di primissima 
importanza in campo nazionale, 
tanto da meritare dì essere 
selezionato a fare parte della 
squadra azzurra a Budapest nel 
triangolare di atletica Ungheria-
Cecoslovacchia-Italia. 
Durante une fase dei campionati 
italiani UNVS di atletica leggera 
nell’anno 1956, Ottavio Missoni, 
avendo saputo che ero di Forlì, 
mi chiese se conoscevo Valli e 
Balestra suoi compagni in 
azzurro a Budapest. Li feci 
incontrare e fu un ritrovarsi 
commovente! 
Altro momento memorabile per 
Valli fu nell'estate 1948 quando 
fu scelto come tedoforo nella 
frazione culminata in piazza Saffi, 
gremita da un pubblico 
entusiasta, nel tragitto della 
Fiaccola Olimpica da Atene a 
Londra sede dell’Olimpiade. 
Terminata l'attività agonistica da 
vero sportivo fornì la sua opera 
come contabile, vista la sua 
lunga carriera presso l’ufficio 
ragioneria del Comune di Forlì, a 
due importanti Presidenti quali 
"Vulcano" Bianchi (Calcio Forlì) e 
Amerigo Fabbri (Polisportiva 
Edera). In tanti lo ricorderanno 
come il segretario della 
Polisportiva Edera, incarico 
ricoperto per 40/anni, per la 
sua disponibilità, il suo sorriso, il 
suo altruismo. 

Pino Vespignani 
 
NOVI LIGURE 

È morto 
all’età di 77 
Giovanni 
Angelo Borra 
– meglio 
conosciuto a 
Novi Ligure 
come Gianni. 

Borra aveva dedicato tutta la 
sua vita alla montagna e allo sci, 
e aveva lavorato come maestro 
di sci alpino. Faceva anche parte 
del Gruppo Alpini di Novi. 
Appassionato di ciclismo e 
rappresentante dell’UNVS, ad 
agosto dello scorso anno aveva 
raggiunto il Passo Gavia, 
percorrendo una delle salite più 
celebri del Giro d’Italia. "Sarò 
monotono ma anche quest’anno 
il Passo Gavia l’ho fatto 11 
agosto 2020, speriamo di rifarlo 

ancora per qualche anno", aveva 
detto agli amici. 
 
RAVENNA 
Lutto nel mondo dello Sport  
per la scomparsa di Carlo Bezzi 

Ricordo oggi, 
con rispetto e 
rimpianto, 
che il 12 
novembre 
scorso è 
venuto a 
mancare il 

Maestro di Lotta Carlo Bezzi, 
fondatore, nei primi anni 
sessanta, della sezione lotta 
dell’allora nascente C.S.R.C. 
Portuali Ravenna. 
Bezzi, era molto conosciuto e 
stimato, sia come figura sportiva 
che umana nell’ambito di questa 
disciplina per cui ha speso 
moltissimo tempo ed infinite 
energie affrontando onerosi 
sacrifici personali. Raccontano 
gli Amici della Portuali Ravenna 
che “quando Bezzi fu assunto 
presso la Compagnia Portuale, 
con un piccolo gruppo di 
compagni di lavoro e di palestra, 
iniziò con alcuni materassini di 
fortuna tenuti da un telo di iuta 
recuperato in ambito lavorativo e 
pochi attrezzi di fortuna” e 
“seppe cogliere l’opportunità 
offerta dalla Direzione di 
costruire una struttura con locali 
riservati alla ricreazione dei 
propri soci lavoratori e di una 
palestra nella quale organizzare 
attività ricreative e sportive 
anche per i loro figli”. “Da allora 
operò sempre con ferma volontà 
e determinazione per portare 
quanti più giovani a frequentare 
la nuova palestra del G.S. 
Portuali. Riuscì nel suo intento di 
dare vita ad un gruppo nutrito e 
molto valido di atleti e 
collaboratori mettendo le proprie 
competenze al servizio del 
gruppo. Arrivarono i primi 
risultati sportivi a livello regionale, 
nazionale e internazionale; molti 
sono stati poi gli atleti entrati a 
far parte dei Gruppi Sportivi 
Militari e della cerchia degli Atleti 
Azzurri, conseguendo risultati di 
valore anche in ambito 
internazionale”. “Una delle sue 
peculiare capacità era quella di 
aggiornarsi costantemente con 
partecipazione a corsi nazionali 
ed internazionali carpendo tutte 
le possibilità di potere adeguare 
le nuove tecniche e le moderne 
conoscenze scientifiche alla 
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programmazione e alla 
preparazione fisica in funzione 
delle caratteristiche individuali 
dei giovani e degli Atleti evoluti”. 
Ma la sua migliore intuizione, 
quella che è rimasta viva nei 
cuori dei suoi atleti e dei relativi 
genitori, fu l’attenzione e la cura 
con cui ha organizzato l’attività 
giovanile fondando Centri di 
Avviamento allo Sport, 
riconosciuti ufficialmente dal 
Coni, e dei Centri di Alta 
Specializzazione Regionale che 
negli anni settantaottanta gli 
furono assegnati dalla 
Federazione Nazionale. Creò, 
organizzò e diresse vari centri di 
avviamento dislocati a livello 
periferico e, precursore della 
collaborazione M.I.U.R. ed Enti 
Sportivi, riuscì ad entrare in 
stretta e fattiva collaborazione 
con il mondo della Scuola 
Primaria e Secondaria, 
presentando progetti di 
formazione motoria e sportiva 
che hanno fatto crescere anche 
in ambito scolastico una stima e 
una forma di grande rispetto 
verso una disciplina che ha 
sempre avuto difficoltà ad 
essere accettata dal personale 
docente”. 
Ciò che rimane indelebile nel 
cuore di chi è stato suo allievo, 
collaboratore e interlocutore, 
sono l’onestà intellettuale, la 
forte personalità, la capacità di 
aggregazione e un’innata 
capacità e sensibilità a capire, a 
sorreggere, ad entrare in 
empatia con i giovani delle varie 
fasce d’età che l’hanno avuto 
come “Maestro”. 
I suoi ex-allievi potranno non 
essere più Atleti o Campioni, ma 
sono certamente Persone che 
nel vivere quotidiano o nel ruolo 
di genitori e membri della 
comunità saranno latori dei sani 
e sempre attuali valori morali, dei 
sani principi di vita e, 
ricordandolo con gratitudine, 
riconoscenza e affetto”. 
Un uomo che ha sempre dato il 
massimo per i suoi ragazzi. “Un 
maestro di vita, aveva un cuore 
grandissimo - lo ricorda il 
maestro Carlos Shartos, 
Veterano della Sezione UNVS di 
Ravenna - che è stato un 
secondo padre per me e mi ha 
insegnato ad affrontare la vita 
con umiltà e molta socialità"…  
Un uomo dalle grandi capacità, 
dalla grande umanità, una 
Persona che ti sapeva leggere 

dentro e che ha saputo costruire 
per la Lotta Olimpica Italiana 
qualcosa di veramente 
indimenticabile”… “Anche se già 
da tempo era fuori dall'ambiente 
sportivo lascia un vuoto 
immenso". 
“Grazie per tutto quello che ci hai 
insegnato sulla materassina ma 
soprattutto fuori - lo ricorda 
l'allievo Domenico Piccinini, 
Veterano della Sezione UNVS di 
Ravenna - se siamo diventati le 
Persone che siamo, tanto lo 
dobbiamo a te, ci hai insegnato 
che l'incontro finisce solo quando 
l'arbitro fischia, ci hai insegnato a 
stringere i denti nei momenti 
difficili, a non cedere alla 
tentazione durante il calo di peso 
per fare la categoria inferiore, a 
rialzarci dopo una sconfitta. Sei 
stato una gran persona, riposa 
in pace". 
 
Non abbiamo avuto percorsi 
comuni sia nello Sport sia nella 
Vita. Ora penso che sarebbe 
stato "bello" esserci conosciuti... 
ora penso che è come se lo 
fosse stato grazie alle parole dei 
tanti Amici che Ti ricordano... che 
soprattutto Ti ricordano per 
quello che hai "dato". E allora 
anche io Ti ricorderò 
proseguendo sulla strada che 
hai percorso e che hai insegnato 
a percorrere. E mi sarebbe 
piaciuto dirtelo di persona... lo 
dico ora ai tanti Atleti e Cittadini 
che hai aiutato a crescere. 
E mi permetto il Tu sportivo... 
ciao Carlo. 

Giovanni Salbaroli 
 
RAVENNA 
Ravenna piange la prematura 
scomparsa di Francesco Rivalta 

Appassionato 
sportivo, la 
forma fisica 
(che curava 
sia come 
istruttore che 
allenandosi 
insieme a uno 

dei tre figli con la sezione lotta 
dei Portuali a Ravenna) non è 
stata sufficiente per metterlo al 
riparo dal virus. 
Positivo al coronavirus, 
Francesco Rivalta, 54enne ex 
poliziotto della Questura di 
Ravenna (conosciuto da amici ed 
ex colleghi con il soprannome 
affettuoso di Gibo), è infatti 
deceduto all’ospedale di Lugo, 
dove era stato ricoverato e dove 

gli accertamenti avevano fatto 
emergere una polmonite 
bilaterale. 
Poco prima di Natale il 54enne 
era stato intubato, poi è arrivato 
il decesso. In poco tempo la 
notizia del dramma si è diffusa 
sia tra gli ex colleghi di viale 
Berlinguer che nel mondo 
sportivo Ravennate, dove era 
molto conosciuto in qualità di 
preparatore atletico e amante 
del body building. Una passione, 
quella dello sport, trasmessa 
anche ai tre figli di 17, 15 e 13 
anni. I Veterani della Sezione 
UNVS di Ravenna, che 
premiarono il figlio Leon con il 
riconoscimento di Protagonista 
dello Sport, si alzano in piedi e, 
vicini ai Famigliari, chinano il capo 
in Suo onore. 

G.S. 
 
TRENTO 

Augusto 
Franzoi, a 84 
anni, ha 
lasciato 
questo 
mondo il 
silenzio È con 
grande 

dignità, Appetito amore 
egualmente dalla famiglia nel 
fratello Narciso, Mitico 
segretario dell’azione Unvs G. 
Fozzer di Trento. Da tempo che 
sapeva anche Augusto 
battagliava un grinta innata 
disagi e sofferenze fisiche, 
l’annuncio della dipartita ha 
lasciato però Grande tristezza ed 
umano dispiacere. Augusto va 
ricordato in modo particolare 
per il decennio straordinario ed 
irripetibile con il gruppo storico 
dei veterani marittimi, giù nel 
Cilento, nell’incantevole villaggio 
“La Fenosa”. Tra il 2000 e il 
2013 infatti a Marina di 
Camerota andavano in scena 15 
giorni di sport, manifestazioni e 
grande aggregazione a firma dei 
Veterani. In questo contesto 
Augusto, con la sua sofisticata 
attrezzatura, sfornava 
giornalmente tutti i supporti 
informativi necessari e 
impreziosiva il tutto con un 
raffinato servizio fotografico.  
Ti ricorderemo Augusto come 
personaggio mite, sorridente 
compagnone. Che il gran capo ti 
tratti bene! 

Italo Leveghi

Elegie per Cervignano 
 
La sezione Unvs di Cervignano e l'associazione Cervignano 
collaborano per la pubblicazione di una preziosa ed 
emozionante raccolta di lettere che il professore Mario 
Matassi ha dedicato, negli ultimi vent’anni, a concittadini e 
personalità scomparse nella cittadina friulana. 
 
Una solidarietà mistica ci lega al luogo natale. È come far parte di 
un nido, intessuto di nomi, sentimenti, ricordi, gesti. Tutto appare 
chiaro quando uno dei protagonisti viene a mancare e lascia un vuoto. 
Scompare dalla vita reale, ma entra subito in quella immaginaria, tra-
smessa poi nelle memorie condivise. Però è necessario che qualcuno 
lo sveli con le parole giuste, quelle che entrano nei cuori e nella 
mente, restandoci per sempre. Ciò avviene anche a Cervignano del 
Friuli, Comune di 
14 mila abitanti, 
grazie a Mario 
Matassi, il profes-
sore, l'anima di un 
luogo che si rac-

coglie sì in piaz-
za Indipendenza, 
ma anche attorno 
alle sue osservazioni, argute, colte, pervase da un senso dell'ironia 
misurato e benefico.  
Da molti anni Matassi ricorda i cervignanesi che ci lasciano con brevi 
lettere pubblicate sulle pagine del Messaggero Veneto, quotidiano di 
Udine. Non sono articoli, ma proprio lettere, scritte rivolgendosi a 
chi se ne è andato e a chi lo piange. Nell'insieme intrecciano un rac-
conto emozionante, vero, su cosa possa essere una comunità. Ora le 
lettere sono state raccolte in una pubblicazione, intitolata “Elegie per 
Cervignano”, uscita per volontà della sezione locale dell'Unione na-
zionale Veterani dello sport e dell'associazione Cervignano nostra, 
con l'aiuto di sponsor come CrediFriuli, azienda Rossato e hotel In-
ternazionale.  
Sul libro (il cui ricavato va in beneficenza e con la copertina disegnata 
da Emanuel Simionato) ci sono i saluti del sindaco Gianluigi Savino, 
di Roberto Tomat e Michele Tomaselli e la prefazione di Gianni Bel-
linetti, che tratteggiano la personalità di Matassi, il suo ruolo, affettuoso 
e centrale nella socialità cervignanese, quale punto di equilibrio e 
raccordo tra epoche e situazioni diverse. “Questo libro – scrive Martina 
Delpiccolo nella postfazione – è fatto di gesti. Prima ancora del 
leggere e dello sfogliare. Quanti atti d'amore ha compiuto, per noi, 
l'autore.  
Quale struggente delicatezza e quale mirabile forma di civiltà tra le 
righe di quest'opera. Fin da quel primo gesto: lo scrivere un nome. 
Un nome o un cognome di chi non potrà più fissarlo su un foglio o 
pronunciarlo in un battito di vita”. La preziosa “Spoon river” friulana 
comincia con l'addio a Dario Aita, “un eroe troppo solo”, e poi continua 
con “il flebile sorriso, dolce e signorile di Elda Lupatin, “con “la poe-
tessa del quotidiano” Loredana Marano, con “il vocione ruvido” di 
Severino Codato, con “la visione oraziana” del dottor Michele Matto, 
narrato nel giorno dei suoi 90 anni, e con altri nomi mai dimenticati 
in paese, entrando pure in mondi divenuti leggendari, come l'osteria 
di Checco in piazza o la barberia di Sinatra. Dai ritratti emerge “una 
Cervignano ancora caratterizzata dal fondamento delle chiacchiere 
antiche”, dice Matassi. Lui le ha ascoltate e ce le propone perché, 
cucite insieme, sono un tesoro di tutti.  

Paolo Medeossi

Il ricavato del 
libro andrà in 
beneficienza e lo 
si può richiedere 
il volume 
chiamando i 
numeri 340 997 
3921 o il 335 
727 1507. 
L'offerta minima 
richiesta  
è di 10 euro. 



5xmille
all’Unione Nazionale Veterani dello Sport

U N V S Unione Nazionale Veterani dello Sport 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E BENEMERITA DEL CONI

Il cinque per mille indica una quota dell’imposta IRPEF che lo Stato italiano ripartisce 
per dare sostegno a enti che svolgono attività socialmente rilevanti.  
Anche per quest’anno l’Unvs desidera partecipare alla raccolta fondi attraverso il 5x1000 
dell’Irpef. Con il tuo 5x1000 puoi fare la differenza: scegliere l’UNVS nella tua dichiarazione 
dei redditi è un piccolo gesto ma davvero di enorme valore. 
I fondi devoluti sono di grande importanza e vengono destinati interamente all’attività delle 
150 Sezioni Unvs che promuovono e organizzano nell’arco dell’anno numerose iniziative 
di alto valore sociale e sportivo. 

80103230159  
 
Devolvere il 5x1000 non costa nulla, è sufficiente apporre la propria firma nell’apposita 
casella destinata alle “Associazioni di Promozione Sociale” della propria dichiarazione dei 
redditi indicando il codice fiscale 80103230159 
 
Grazie di averci messo la firma! 


