LAZIO UNvS IN-FORMA
TUTTO PARTE D ALLO SPORT
a cura dell a CONSULTA REGIONALE LAZIO

IL NAZIONALE COMUNICA

DALLA DELEGAZIONE REGIONALE
L’intervento
del
delegato
regionale
all’assemblea
nazionale
è
stato
caratterizzato sia dalla relazione positiva che
il Lazio ha condiviso con l'intera assemblea
che dalla componente emotiva che ha reso
partecipi
tutti del
clima
fortemente
innovativo.
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In termini di numeri sono state aperte 10
nuove sezioni (quindi soltanto il Lazio ha
portato 200 iscritti in più) ed ancora stiamo
operando per aprirne altre, contando di
raggiungere il primo ambizioso obiettivo di
30 sezioni laziali. E per continuare il trend
positivo di crescita vogliamo attuare un
progetto di formazione rivolto a presidenti e
vice-presidenti, fruibile in consulta ed
esportabile nelle singole sezioni per i consigli
direttivi, al fine di rendere sempre più
autonomi e competenti tutti i rappresentanti
UNVS.
Per quanto riguarda i progetti di più ampio
respiro
desideriamo
sottolineare
l'importanza della visibilità e diffusione del
simbolo dei Veterani, prendendo sul serio il
passaggio di mano dal veterano al giovane.
Quindi desideriamo creare una linea di
continuazione
diretta
con
i
giovani,
coinvolgendoli sia nelle manifestazioni che
nella gestione stessa delle sezioni ed anche
e sopratutto nel tesseramento, cosicché le
sezioni medesime abbiano il loro naturale e
competente ricambio generazionale.
Chiediamo anche che siano aggiornati i
tesserini UNVS con la carica che ciascuno di
noi ricopre, avendo la forte necessità di
entrare nelle sedi istituzionali e non avendo
di fatto le credenziali.
L'intervento
si
è
concluso
e
poi
l'interlocuzione del socio Martino di Simo ha
dato il la al desiderato progetto d'apertura di
sezioni estere, programma caldamente
sostenuto da alcune sezioni laziali.
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i VALOROSI DELLO SPORT 2018 della G. ONesti
Il 27 maggio si è tenuta a Roma, presso la
sala Rossa delle piscine del CONI al Foro
Italico, la IX edizione de I VALOROSI DELLO
SPORT. L´evento, pensato e voluto dalla
sezione Giulio Onesti, ha visto aumentare negli
anni la collaborazione con la neonata sezione
PaLLS,
che
quest’anno
ha
curato
l’organizzazione dell’evento.
La cerimonia, unica nel panorama sportivo, si
pone l’obiettivo di dare un riconoscimento a
tutti coloro che contribuiscono a rendere lo
sport fonte di emozioni ed ispiratore di grandi
valori. Sport inteso dunque non solo come
agonismo, bensì soprattutto attività a forte
valenza sociale.
Vengono consegnati moltissimi riconoscimenti,
perché tanti sono gli appassionati che secondo
gli organizzatori vanno ringraziati:

premio OLD STAR
 maestri delle arti marziali
 olimpionici

benemerenza
 sport leader
 giornalisti
 artisti per lo sport

medaglia ATLETA DELL’ANNO UNVS

premio YOUNG STAR.
L’evento di premiazione si apre alle ore 15,00
con la consegna delle benemerenze a tanti
rappresentanti di sport ed arti marziali: sono
chiamati sul palco atleti, allenatori, istruttori,
trainer e coach di boxe, atletica leggera,
equitazione, scherma, pallapugno, pallavolo,
pattinaggio, tiro subacqueo, danza sportiva,
calcio, calcio a 5 e molti altri, testimoniando
l’ecletticità dell’avvenimento. Come qualcuno
ha detto, un arcobaleno di sport.
Dalle 17.00 cambia il ritmo della celebrazione
ed inizia la consegna dei premi Old Star,
dedicati ai maestri che hanno insegnato e
divulgato le arti marziali nel Lazio, premiando
rappresentanti delle discipline di tutto il mondo.
Dalle 18.30 vengono date le benemerenze a
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sindaci ed assessori allo sport, in segno di
riconoscimento dell’impegno delle istituzioni
nel settore sportivo.
Quest’anno I valorosi sono stati un evento
nell’evento, ospitando la presentazione di
quattro opere letterarie scritte da maestri
marziali. Il giornalista di fama Pino Scaccia ha
presentato i libri:
o UNA VITA FUORI di Fabrizio Pellegrini
o UNA VITA, UN SOGNO di Aurelio Bonafede
o JUDO SI, JUDO NO di Silvano Addamiani
o BUDO ESOTERICO di Roberto Daniel
Villalba.
Altro punto d’onore è deriva dall’ospitare le
mostre OLD STAR OF MARTIAL ARTS
(proveniente dal convegno del 15 aprile u.s.)
e CAMPIONI NELLA MEMORIA (gentilmente
messa a disposizione dalla Toscana).
Quest’anno la rappresentanza UNVS è stata
forte e pregnante: la briosa e competente
presenza della vice-presidente Francesca
Bardelli e quella dei delegati regionali
Umberto Fusacchia e Paolo Allegretti, ha dato
un importante contributo alla dimensione
dell’evento.
È partecipe anche il past-president del
Panathlon Roma, Cesare Sagrestani che h
aportato il suo inconfondibile savoir-faire.
Sono
stati
presenti
i
delegati
della
Federazione Pallapugno Marco Bocconi e
Paolo
Pierantozzi,
quest’ultimo
anche
presidente onorario della G. Onesti.
Inoltre è intervenuto Marco Perissa dell’Opes,
portando la nota di freschezza di quest’ente
(EPS) in piena evoluzione.
Piera Campagnoli
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Il g.s. fiamme rosse premiato ai valorosi dello sport
Dall’ufficio per le attività sportive
del dipartimento dei Vigili del
Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile:
Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Roma, il G.S. VV. Fiamme Rosse
alla 9a edizione de I VALOROSI
DELLO SPORT.
Il 27 maggio si è tenuto a Roma,
presso la Sala Rossa delle piscine
del Coni, la 9ª edizione de "I
Valorosi dello sport"; l´evento è
stato
pensato,
voluto
ed
organizzato
dalla
sezione
romana
"Giulio
Onesti"
dell´Unione Nazionale Veterani
dello Sport.
La manifestazione, unica nel
panorama sportivo, ha voluto
dare un riconoscimento a tutti
coloro che contribuiscono a
rendere
lo
sport fonte
di
emozioni ed ispiratore di grandi
valori, sport inteso dunque non
solo
come
agonismo,
ma
soprattutto come attività a forte
valenza sociale.
Per il G.S. VV.F. Fiamme Rosse
erano presenti il vice presidente,
prof. Fabrizio Santangelo, che ha
ricevuto
l'attestato
di
benemerenza "Sport Leader", ed
il VF Alberto Arpino eletto atleta
dell'anno
2017 e
nominato
"giovane testimonial dell'UNVS";
ritirato
anche
l'attestato
di
"giovane testimonial dell'UNVS"
assegnato
al
VF
Simona
Quadarella, assente perché in
Spagna con la Federazione Italiana Nuoto.
Fabrizio Santangelo
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