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Manifestazioni

Anche per il 2015 l’Unvs desidera partecipare alla raccolta
fondi attraverso il 5x1000 dell’Irpef. Raccomandiamo ai nostri
soci la massima adesione e diffusione, perché apponendo la
propria firma nell’apposita casella destinata alle Associazioni
di Promozione Sociale della propria dichiarazione dei redditi, indichino il codice fiscale:
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Il gioco come scoperta
della realtà e come modo
di essere del bambino
 Pasquale Piredda
7 A PAG. 3

Maglia Etica

Cervignano del Friuli
8/9 maggio 2015

19° Trofeo Edil C di Collecchio:
Simone Petilli conquista
da degno interprete
la Maglia Etica-Antidoping
7 A PAG. 5

80103230159
È superfluo evidenziare l’importanza di utilizzare questa opportunità per sostenere l’Unvs. Come
già dichiarato a suo tempo, tutto
l’eventuale introito sarà destinato
all’attività delle sezioni.

SAVONA

“Amico
dell’Unvs”
Istituita una nuova figura per
agevolare le adesioni, sta ora
ai dirigenti delle sezioni avviare una capillare campagna di
proselitismo fra i propri famigliari, nel cerchio dei propri
amici, oltre che verso il settore
dei più giovani, i quali, aderendo all’Unione con la compilazione dell’apposito modulo,
avranno la concreta possibilità
di essere parte attiva delle tante iniziative messe in campo
all’Unione.
Leggi tutto 7 pag. 4

Handball

Salute, Educazione,
Benessere, Sport

Grande successo
per gli Oscar
dello Sport
Savonese
La presenza veterana ha potuto contare, oltre che su Roberto Pizzorno
(delegato Coni Point e attuale presidente della sezione Unvs di Savona),
sul presidente emerito della sezione
di Savona, Lelio Speranza, autorevole
e prestigioso presidente di lungo corso del Coni Savona, su Piero Lorenzelli,
delegato Liguria dell’Unvs, e su Giovanni Gracchi, Berto Carattino, Domenico Romano (rispettivamente presidente, vice presidente e addetto
stampa della sezione varazzina dei
Veterani Sport). 7 A PAG. 7

Spazio alle discipline sportive

›››› INSERTO ALL’INTERNO ❮❮❮❮

SEBS, un progetto trasmesso al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca da realizzare all’interno delle Istituzioni Scolastiche, che
vuole coinvolgere migliaia di studenti. 7 A PAG. 22

Il presidente del Coni Giovanni Malagò
sostiene e patrocina la Maglia Etica Antidoping
A Casale Monferrato, in occasione
delle manifestazioni organizzate
per celebrare i 100 anni dello scudetto calcistico della Città, nella
prestigiosa cornice del Teatro Municipale ha presieduto il convegno
del Centenario dei Nerostellati il
presidente nazionale del Coni
Giovanni Malagò.
Al termine della riuscita e suggestiva manifestazione che ha visto
la presenza del commissario tecnico della Nazionale Antonio
Conte e di una marea di studenti
delle scuole casalesi, il presidente
ha ricevuto dalle mani del delegato regionale Unvs di Piemonte
e Valle d’Aosta Andrea Desana e
del giornalista sportivo casalese
Fabio Provera la Maglia Etica Antidoping, già più volte patrocinata
dalla stesso presidente nazionale
del Coni, che sarà inserita nell’altrettanto prestigioso 1° Gran Premio Etico Monferrato Langhe
Patrimonio dell’Umanità Unesco,
corsa ciclistica in programma il 2

7 A PAG. 6

Con l’Unvs
Studenti Sportivi...
Studenti Vincenti
...ancora uno sguardo all’edi
zione 2014: Leonardo Pavinelli
e Elena Pizzi
7 A PAG. 7

Veterani e tecnologia
Tra innovazione
e doping tecnologico
7 A PAG. 10-11

STAR BENE
A passo di jogging,
ma con prudenza
7 A PAG. 24

STORIA E SPORT
Cordoglio per l’improvvisa
morte di Bruno Visintin,
spentosi in gennaio a 83 anni
7 A PAG. 32
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giugno organizzata dalla Società
Rostese (la prima a livello nazionale ad avere il patrocinio dell’Associazione Paesaggi Vitivinicoli
dell’Unesco) che varrà come Campionato Regionale Juniores, sarà
dedicata al grande Alfredo Martini,
che avrà importanti traguardi vo-

lanti a Rosignano Monferrato, Mirabello Monferrato, Incisa Scapaccino dove verrà ricordato Giulio
Onesti presidentissimo del Coni,
Canelli, Alba ed arrivo sontuoso
tra le vigne dell’Unesco del Castello di Grinzane Cavour.
Maglia Etica 7 A PAG. 5

Diventa
Socio
sostenitore

Un gesto concreto
a sostegno dell’Unione.
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Casa Unvs
“Amico dell’Unvs”
Istituita una nuova figura in seno all’associazione

LA SPEZIA
Continua l’inebriante rivisitazione
dello storico scudetto
Lorenzelli e Bassi con i tifosi spezzini
per le riprese del videoclip
Dopo la canzone, intitolata “Addio
domeniche tranquille”, che celebra
la vittoria dei Vigili del Fuoco di
La Spezia nel torneo di calcio Alta
Italia del 1943/1944, riconosciuto
nel 2002 dalla Figc, è arrivato anche il videoclip ufficiale che l’artista milanese Martino Corti, insieme ai registi David Drills e Mosè
Rodriguez, ha girato, nella giornata
di domenica 29 marzo, tra Milano
e La Spezia. Da sottolineare che è
stato Gianfelice Facchetti, figlio
dell’indimenticato Giacinto (membro del Comitato etico della Lega
Serie B) insieme a Martino, regista
degli spettacoli di Monologhi pop,
a raccontare a Corti questa storia
incredibile. E Corti ha scritto il testo della canzone “Addio domeniche tranquille”, poi musicata e arrangiata da Luca Nobis e il Dj Producer Kustrell; un titolo che prende
spunto da un commentatore dell’epoca che, all’inizio di un servizio, diceva: “Comincia il campionato di calcio, addio domeniche
tranquille”... e di tranquillo in quel
periodo non c’era davvero nulla!
La prima tappa dell’evento del 29
marzo si è consumata al Comando
Provinciale VVF di Milano, con
una breve intervista al dirigente per
le attività sportive, prof. Fabrizio
Santangelo, mentre la seconda tappa si è svolta a La Spezia, al Comando Provinciale dei VVF (con
ripresa della storica Coppa vinta
all’Arena di Milano e della medaglia d’oro di benemerenza assegnata dalla Figc nel 2002 al 42°
Corpo dei Vigili del Fuoco), presente il comandante provinciale
ing. Calogero Daidone. Successivamente la troupe si è spostata
presso lo stadio Alberto Picco, sotto
la Curva Ferrovia, dove ha incontrato Francesca Bassi e Piero Lorenzelli (presidente dell’Unvs La
Spezia e delegato Unvs Regione
Liguria) insieme ai tifosi dello Spezia Calcio che erano stati invitati
dallo stesso Corti a partecipare con
bandiere, sciarpe e magliette legate
alla squadra per rendere ancora più
speciale il video.
L’ultima parte delle riprese è stata
girata il 1º aprile all’Arena Civica

di Milano dove, nel 2013, è stata
scoperta la targa ricordo in marmo
per celebrare l’impresa dei VVF
spezzini.

Informo che il Consiglio Direttivo
Nazionale ha formalmente ratificato
l’istituzione della figura Amico
dell’Unvs, apportando peraltro alcune importanti integrazioni alla
prima stesura dello specifico Regolamento, tradotto nel nuovo art. 70
del vigente Regolamento Organico.
Approfitto per ribadire l’importanza
della decisione assunta nell’ottica
di trovare nuove soluzioni pratiche
per consentire l’adesione, a costo

ridotto rispetto alla quota annuale
del socio ordinario, di persone finora rimaste estranee all’Unvs.
Sta ora ai dirigenti delle sezioni avviare una capillare campagna di proselitismo fra i propri famigliari, nel
cerchio dei propri amici, oltre che
verso il settore dei più giovani, i
quali, aderendo all’Unione con la
compilazione dell’apposito modulo
già trasmesso, avranno la concreta
possibilità di essere parte attiva delle

tante iniziative messe in campo dalle rispettive sezioni.
Nella certezza del vostro massimo
impegno nel dare concreta attuazione a questa innovazione, la Segreteria Generale continuerà ad essere a completa disposizione per
tutte le delucidazioni del caso.
Con i più cordiali e veterani saluti.
Il Segretario Generale
Ettore Biagini

I punti cardine contenuti nel nuovo art. 70 del R.O.
a proposito della figura “Amico dell’Unvs”
Dal 1° gennaio 2015 è istituita la
figura dell’Amico dell’Unvs che
potrà essere riconosciuta, a formale richiesta, a:
1) Soci aderenti fino a tutto il
31/12/2014;
2) Famigliari, over 30, dei soci ordinari o dei soci atleti;
3) Persone fisiche, under 30, che
partecipano alle iniziative dell’Unione Nazionale e delle singole
sezioni;
4) Enti, pubblici o privati,

ed aziende che supportano
anche finanziariamente l’attività
sportiva, culturale e sociale dell’Unvs.
Tutti i predetti non assumono la
qualifica di socio e quindi non
hanno diritto di elettorato attivo e
passivo, pur avendo l’obbligo di
conformare la loro presenza nelle
attività dell’Unione ai principi statutari previsti dall’art. 3 dello Statuto. Hanno facoltà di prendere
parte alle diverse iniziative, an-

nualmente organizzate dalle singole sezioni con esclusione dei
campionati organizzati dall’Unvs
a livello nazionale e regionale.
All’inizio di ogni anno il Consiglio
Direttivo Nazionale fisserà per
questa nuova figura, con esclusione degli appartenenti al precedente
punto 4), la quota di adesione da
riconoscere al Nazionale, con conseguente rilascio di idoneo attestato valido per l’annata di riferimento.

Regionale Unvs
Biella ospita la Consulta Regionale del PiemonteValle d’Aosta
ora intitolata anche ad Attilio Bravi
 Andrea Desana
Tutte le 13 sezioni, escluse solo quelle con dirigenti indisponibili per problemi di salute, hanno risposto alla
convocazione della prima Assemblea
del 2015 che si è svolta, magistralmente organizzata dalla sezione di
Biella e dal suo attivissimo presidente Sergio Rapa, alla presenza del
vicepresidente nazionale avv. Alberto
Scotti. Per la prima volta vi ha partecipato il neo addetto stampa nazionale, Paolo Buranello. Il delegato
regionale Andrea Desana, dopo aver
introdotto i lavori relazionando sulle
molte iniziative portate avanti dalle
sezioni e rassicurato i presenti sulla
sostanziale tenuta nel tesseramento
dell’area di competenza, che negli
ultimi anni è passata da una rappresentatività del 12% a quasi il 15%
sul totale degli iscritti nazionali, ha
prioritariamente affrontato i problemi
organizzativi del prestigioso appuntamento nazionale sulle nevi di Prato
Nevoso in programma per il 14 e 15
marzo. Sul prossimo Campionato
Nazionale di Sci, organizzato dalla
sezione di Bra (che con classifica
avulsa vedrà assegnati anche i titoli
regionali), sono intervenuti il consi-

gliere nazionale Gianfranco Vergnano ed il presidente sezionale Giuseppe Gandino. Peraltro si è stabilito,
su proposta di Giampiero Carretto,
che il Memorial Gianfranco Scaglione sia inserito a livello nazionale. Il
presidente Desana ha poi iniziato a
trattare le varie argomentazioni all’O.d.G. ed è stata subito approvata
all’unanimità la proposta, già avanzata nella precedente assemblea da
Giampiero Carretto, della intitolazione della Consulta di Piemonte e
Valle d’Aosta, oltre che al novese
Renato Bosich, al grande ed indimenticabile braidese Attilio Bravi.
Il vicepresidente nazionale avv. Alberto Scotti ha subito dopo presentato la nuova ed importante figura
statutaria dell’Amico dell’Unvs, che
oltre a recuperare la presenza degli
ex soci aderenti e dei familiari sopra
i 30 anni, darà l’opportunità di entrare a far parte della famiglia veterana anche ai giovani sportivi e talenti di età inferiore ai 30 anni. Scotti
si è anche soffermato sul nuovo progetto del Coni riguardante la razionalizzazione delle Associazioni Benemerite, tra le quali figura l’Unvs,
certamente la più attiva ed operante
nella realtà sportiva e sociale a livello

nazionale con le sue oltre
300 manifestazioni all’anno di altissimo profilo. Il consigliere nazionale Gianfranco Vergnano ha poi sottolineato
l’importanza e l’opportunità di aderire alle diverse iniziative deliberate dal Direttivo Nazionale, dai progetti sezionali
e di utilità sociale alle borse di studio
del valore di 500 euro messe a disposizione di giovani bravi nello
sport e nello studio. Nel prosieguo
dei lavori il delegato regionale Desana, che ha avuto modo di complimentarsi con le sezioni per le performaces complessive, per i numeri
del tesseramento e per la quantità e
la qualità delle iniziative e manifestazioni a livello sezionale ed intersezionale, ha introdotto il tema della
comunicazione integrata con specifico riferimento ai siti regionali e nazionali dell’Unvs e alla capacità di
utilizzo degli stessi. A tal proposito
ha rammentato che, secondo l’elaborazione messa a disposizione dal
delegato regionale della Liguria Piero Lorenzelli, è proprio il il Piemonte
e Valle d’Aosta a guidare la classifica
nazionale della fruizione degli stessi.

Come consuetudine si sono infine
succeduti i diversi interventi dei rappresentanti delle sezioni presenti per
informare la Consulta sulle diverse
iniziative intraprese a livello locale
e sulle opportunità di interazione. In
sostanza una mattinata densissima
di stimoli, proposte ed iniziative che
ha favorevolmente impressionato il
neo addetto stampa nazionale Paolo
Buranello che si è detto “stupefatto”
del numero e del livello delle manifestazioni non solo di carattere sportivo ma anche di dimensione sociale
e culturale.
L’appuntamento per la prossima
Consulta d’autunno è a Rivarolo Canavese che, su proposta emersa dalla
discussione, vedrà impegnati i rappresentanti delle sezioni per l’intera
giornata con l’aggiunta di incontri e
tavoli operativi. Indubbiamente una
bella e stimolante scommessa.
Leggi tutto 7 unvs.it

