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l’Unione Nazionale
Veterani dello Sport 
riunisce in Italia migliaia di ex atleti 
e dirigenti sportivi. 

Tiene vivo lo spirito e la passione 
per lo sport, fonte dei più puri 
ideali, sviluppando al contempo
i vincoli di fratellanza fra tutti
gli sportivi.

Con l’esempio, la disciplina e la 
propria competenza,  alimenta  la 
passione per la pratica sportiva, 
promuove iniziative agonistiche, 
tecniche, educative, formative, 
culturali e ricreative.
 
Vuol essere sprone e guida ai 
giovani, che si dedicano o si 
avvicinano allo sport, trasmettendo 
loro i suoi valori più puri.

Sostiene  le categorie svantaggiate 
e si adopera per la lotta al doping 
ed alla violenza nello sport.
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Chi
siamo

L’Unione Nazionale Veterani dello 
Sport è Associazione riconosciuta 
ufficialmente dal CONI in qualità di 
“Associazione Benemerita”.
È stata costituita nell’aprile del 
1954, con sede legale a Roma e 
operativa a Milano dove tutt’oggi è 
situata la sede.
L’U.N.V.S. è associazione apolitica 
e senza fini di lucro, iscritta al n. 
162 del registro Nazionale delle 
Associazioni di Promozione So-
ciale, ai sensi e agli effetti della 
Legge del 7 dicembre 2000, n.383. 
Peraltro, come previsto dall’art.14 
della Legge 14 maggio 2005, n. 80, 
le liberalità in denaro o in natura 
erogate da persone fisiche o da 
enti soggetti all’imposta sul red-
dito delle Società sono deducibili 
secondo quanto previsto dalla nor-
mativa fiscale.
L’U.N.V.S. raccoglie nelle proprie fila 
sportivi praticanti e non più, dirigen-
ti sportivi, arbitri e giudici di gara ac-
comunati dalla volontà di tenere alti 
i valori dello sport come occasione 
di formazione educativa e sociale.

Il Presidente è sostenuto dall’ap-
poggio del Segretario Generale e 
da tre  vicepresidenti (divisi per tre 
macroaree corrispondenti all’Italia 
del Nord, Centro e Sud).
I Consiglieri nazionali attualmente 
sono 8 ai quali si affiancano 3 De-
legati regionali presenti nel Consi-
glio Direttivo.
Il Presidente si avvale dell’assidua 
e costante opera promozionale svi-
luppata in maniera capillare, secon-
do le regioni italiane, dai Delegati 
Regionali. Essi coordinano l’attività 
delle varie Sezioni e convocano pe-
riodicamente la rispettiva Consulta 
regionale. Quasi 9.000 soci fanno 
capo alle 125 Sezioni U.N.V.S. dislo-
cate su tutto il territorio nazionale.
Esse sono senza limiti di durata e 
dotate di piena autonomia patri-
moniale e gestionale. A loro volta 
rette da un Presidente di Sezione 
che si avvale della collaborazione 
del Consiglio Direttivo di Sezione 
sottoposto all’Organo di controllo 
rappresentato dal Collegio dei Re-
visori dei  conti.

L’Associazione, di recente ricono-
sciuta dal MIUR (Ministero della 
Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) quale Ente accreditato per 
la formazione professionale, è retta 
dai seguenti Organi:

A) CENTRALI
1. L’Assemblea Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
4. Il Comitato di Presidenza;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

B) PERIFERICI
1. Il Delegato Regionale;
2. L’Assemblea della Sezione;
3. Il Presidente della Sezione;
4. Il Consiglio Direttivo della
 Sezione;
5. Il Collegio dei Revisori dei conti     
 della Sezione.

C) ORGANI DISCIPLINARI
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
2. La Commissione Nazionale   
 d’Appello.
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Gli
scopi

• Tenere vivi lo spirito e la passione per lo Sport; 

• Sviluppare i vincoli di fratellanza tra tutti gli sportivi;  

• Riunire tutti i Veterani dello Sport  affinché siano sprone e guida per 
i giovani, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative, 
formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative 
promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le 
migliori fortune dello sport  italiano;

• Collaborare con il Coni, con le singole Federazioni, con le Discipline 
Sportive Associate, con gli Enti Locali, con gli Enti Sportivi e Turi-
stici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed orga-
nizzazione, con particolare riguardo allo sport giovanile attraverso 
attività di natura scientifica finalizzate 
all’apprendimento ed alla cono-
scenza del fenomeno spor-
tivo sul piano teorico e 
pratico e mettere in atto 
iniziative di sostegno 
alla categorie svan-
taggiate e di lotta al 
doping ed alla violenza 
nello sport;  

• Prestare solidarietà in 
favore dei colleghi veterani 
ed aiuti ai soci che si trovino 
in difficoltà.
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IL CONSIGLIO NAZIONALE 2013/2016:

PRESIDENTE NAZIONALE
•	 Gian	Paolo	Bertoni
   giapa.ber@libero.it

PRESIDENTE ONORARIO
•	 Vincenzo	di	Cugno	di	Molviano				       

VICE PRESIDENTI
•	 Alberto	Scotti
	 (nord	Italia	-	vicario)
    alberto.scotti@avvocatiscotti.it                                                   

•	 Federigo	Sani	(centro	Italia)
 f.sani@confindustria.siena.it

•	 Gian	Andrea	Lombardo	di	Cumia		 	
	 (sud	Italia)	fax: 081 421897

CONSIGLIERI
•	 Antonino	Costantino
 ninocostantino@virgilio.it

•	 Renato	Nicetto
 renato.nicetto@fastwebnet.it

•	 Pietro	Paolo	Risuglia
 risuglia.pietropaolo@gdf.it

•	 Gianfranco	Vergnano
 g.vergnano@hotmail.it

COOPTATI PER LA PARTECIPAZIONE
AL C.D.N.
•	 Franco	Bulgarelli	
 info@francobulgarelli.it

•	 Salvatore	Cultrera
 salvcult@gmail.com

•	 Paolo	Pappalardo
 unvsirene@libero.it

SEGRETARIO GENERALE
•	 Ettore	Biagini
 segretariogenerale@unvs.it

COORDINATORE DELLA CONSULTA 
DELLO SPORT
•	 Giuliano	Salvatorini
 consultasport@unvs.it

COORDINAMENTO DELEGATI REGIONALI
•	 Giampiero	Carretto
 carrettog@libero.it

COORDINAMENTO COMMISSIONE
CULTURA
• Pasquale	Piredda
 p.piredda@infinito.it

COORDINATORE MANIFESTAZIONI ED 
EVENTI SPORTIVI AREA SUD
• Martino	Di	Simo
 martdisi@gmail.com

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI
DEI CONTI

PRESIDENTE
•	 Giuliano	Persiani
 giuliano_persiani@msn.com

MEMBRI EFFETTIVI
•	 Marco	Marchi
 marcomarchi0@gmail.com

•	 Vito	Tisci	
 v.tisci@figc.it       

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

PRESIDENTE
•	 Paolo	Mantegazza
 avv.pmantegazza@avvocatiincomo.it                                                                           

MEMBRI EFFETTIVI
•	 Martino	Di	Simo
 martdisi@gmail.com

•	 Giuseppe	Orioli
 pino.orioli@gmail.com

COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO

PRESIDENTE
•	 Michele	Quintino	Miceli
 ruina47@gmail.com

MEMBRI EFFETTIVI
•	 Rudi	Poli
 rudipoli@libero.it

•	 Michele	La	Sorsa	
 michelelasorsa@alice.it

L’organigramma
Nazionale
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I Delegati
regionali

ITALIA SETTENTRIONALE

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

•	Andrea	Desana
 andrea.desana49@gmail.com

LOMBARDIA

•	Ilario	Lazzari
 ilariolazzari@libero.it

VENETO

•	Prando	Prandi
 prandoprandi@hotmail.com

TRENTINO ALTO ADIGE

•	Luciano	Vanz
 luciano.vanz@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

•	Giuliano	Gemo
 gemogi63@gmail.com

LIGURIA

•	Piero	Lorenzelli
 piero@lorenzelli.eu

EMILIA

•	Franco	Bulgarelli
 info@francobulgarelli.it

ROMAGNA

•	Giovanni	Salbaroli
 salbarolimercante@gmail.com

ITALIA CENTRALE

TOSCANA E SARDEGNA

•	Salvatore	Cultrera
 salvcult@gmail.com

UMBRIA

•	Aurelio	Dozzini
 aureliodz@alice.it

MARCHE

• in attesa di nomina

ABRUZZO

• in attesa di nomina  

LAZIO

•	Paolo	Miccù
 paolo@lineavolley.it 

ITALIA MERIDIONALE

CAMPANIA 

•	Paolo	Pappalardo
 unvsirene@libero.it

MOLISE

Procuratore:

•	Nicolino	Berardi
 nicolino.berardi@libero.it

PUGLIA

•	Lorenzo	Cellamare
 lorenzo.cellamare@federginnastica.it

CALABRIA 

•	Domenico	Postorino
 mimmopostorino@tin.it

BASILICATA 

Procuratore:

•	Martino	Di	Simo
 martdisi@gmail.com

SICILIA

•	Corrado	Giraffa								                                                                                                
 corradogiraffa@virgilio.it
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PIEMONTE E
VALLE D’AOSTA

Acqui Terme, Alba, 
Alessandria, Aosta, 
Arona, Asti, Biella, Bra, 
Casale Monferrato, 
Cuneo, Novara,  Novi 
Ligure, Omegna, Rivarolo 
Canavese, Torino, Vercelli.

LOMBARDIA

Bergamo, Brescia, Como, 
Milano, Pavia, Vigevano.

VENETO

Bassano del Grappa, 
Belluno, Padova, Treviso, 
Verona, Vicenza. 

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano, Rovereto, Trento. 

FRIULI  VENEZIA GIULIA

Cervignano del Friuli, 
Cividale del Friuli, 
Glaunicco, Gorizia, 
Latisana, Palmanova, 
Pordenone, Povoletto, 
Tarvisio, Tolmezzo, Udine. 

LIGURIA

Genova,  La Spezia, Loano, 
Savona, Varazze. 

EMILIA

Carpi, Finale Emilia - 
S.Cesario S/P, Modena, 
Parma, Piacenza, 
Sassuolo.  

ROMAGNA

Faenza, Forlì, Imola, 
Ravenna, Riccione.  

TOSCANA

Arezzo, Carrara, Cecina, 
Collesalvetti, Firenze, 
Follonica, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Massa, 
Montevarchi. Piombino, 
Pisa, Pistoia, Pontremoli, 
Rosignano Vada, San 
Giovanni Valdarno, Siena, 
Viareggio, Volterra.  

SARDEGNA

Stintino.  

MARCHE

Potenza Picena – 
Montelupone. 

ABRUZZO

L’Aquila, Vasto.  

UMBRIA

Perugia, Spoleto, Terni. 

LAZIO

Anguillara Sabazia, 
Civitavecchia, Latina, Rieti, 
Roma, Tarquinia, Viterbo. 

CAMPANIA

Baronia, Benevento, 
Caserta , Castelfranci, 
Frigento, Gesualdo, 
Grottaminarda, Lioni, 
Montefusco, Montella, 
Napoli, Nusco, Penisola 
Sorrentina, Salerno. 

BASILICATA

Policoro, Potenza. 

MOLISE

Montenero di Bisaccia, 
Termoli.  

PUGLIA                                                                                                                                         

Bari, Taranto.  

CALABRIA

Cosenza, Falerna, 
Lamezia Terme, Reggio 
Calabria.  

SICILIA 

Acireale, Augusta, 
Carlentini, Catania, 
Lentini, Palermo, Trapani

Le
sezioni
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La nostra
storia

È impossibile sunteggiare in poche 
righe la lunga storia dell’U.N.V.S. 
che nel 2016 ha compiuto 62 anni 
di vita. Da quando dalla fusione 
dell’Associazione Nazionale Vete-
rani Sportivi e l’Unione Italiana Ve-
terani dello Sport nel 1954 nacque 
(inizialmente a Roma) l’attuale as-
sociazione che iniziò a raccogliere 
nelle proprie fila fior di atleti, diri-
genti, tecnici, medagliati olimpici. 
Furono anni epici, interrotti dalla 
guerra, contraddistinti  successi-
vamente da iniziative di segno di-
verso, tutte comunque rivolte ad 
esaltare la figura di sportivi di ran-
go ed i valori dei quali, prima come 
atleti e poi come veterani, furono 
ambasciatori. Non poche le diffi-
coltà in termini organizzativi, con 
il succedersi negli anni di molti 
presidenti, inframmezzati da con-
sigli di reggenza pro tempore. Fino 
al 1969, quando per la prima volta 
fu eletto Presidente Edoardo Man-
giarotti, lombardo classe 1919, 6 

volte campione 
olimpico, 13 mon-
diale di scher-
ma, 3 medaglie 
al valore atleti-
co. Un campio-
ne che, fino alla 
sua scomparsa, 
nell’arco di 33 
anni ha retto con 
fermezza e lun-
gimiranza l’Asso-

ciazione crean-
do le basi per un 
nuovo statuto, 
l’allargamento 
dei poteri ai De-
legati regionali 
che affiancano il 
Comitato di Pre-
sidenza, dando 
spazio a manife-
stazioni di por-
tata nazionale, realizzando centi-
naia di iniziative,  portando la sede 
a Milano, dando al periodico “Il Ve-
terano Sportivo” la dignità di vero 
e proprio organo ufficiale, contri-
buendo a fare dell’Associazione un 
contesto in cui, su base esclusiva-
mente volontaristica, si esprimono 
ancor oggi le qualità e le iniziative 
di quasi 9 mila soci sparsi nelle 
sezioni di tutta Italia. La dipartita 
di Mangiarotti, “il presidente” per 
sempre, non ha minato le basi so-
cietarie ma ha fatto sì che il suo 
successore, l’avv. Gian Paolo Ber-
toni, nel raccogliere un’eredità 
davvero pesante, tracciasse per i 
Veterani nuovi orizzonti, capaci di 
definire i contorni di una istituzio-
ne che, a pieno titolo, è stata nomi-
nata “Associazione benemerita del 
CONI” e come tale si adopera in 
favore dei valori sportivi. Durante 
la Presidenza Bertoni, esattamen-
te il 23/4/2010, è stato ottenuto il 
riconoscimento di Associazione di 
Promozione Sociale.Gian Paolo Bertoni

Edoardo Mangiarotti
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Se alle Sezioni 
spetta il compi-
to di organizza-
re sul territorio 
una sfaccettata 
attività organiz-
zativa di pre-
miazioni, incon-

tri, convegni, attività a favore del 
mondo della disabilità, della Scuo-
la e del management sportivo,  la 
lotta al doping, all’U.N.V.S. Nazio-
nale spetta il coordinamento di 
alcune prestigiose manifestazioni 
che si ripetono di anno in anno. Il 
Premio “Atleta dell’Anno” è indet-
to da ogni Sezione per premiare 
(nel corso di una manifestazione 
pubblica) il campione che viene 
giudicato da una apposita giuria 
(composta dai Veterani, dirigenti e 
giornalisti sportivi) come migliore 

atleta dell’anno in corso nell’am-
bito della giurisdizione territo-
riale. Il Premio Nazionale UNVS 
“Edoardo Mangiarotti” indetto dal 
2013 annualmente dal Consiglio 
Direttivo Nazionale U.N.V.S in col-
laborazione con “La Gazzetta dello 
Sport “per ricordare nel tempo, il 
“presidentissimo”. Il Premio è as-
segnato in occasione dell’annuale 
Assemblea all’atleta individuato 
dalla Commissione Tecnica an-
che al di fuori degli atleti dell’anno 
premiati dalle singole Sezioni. 
Da segnalare, per iniziativa della 
sezione di Parma, anche l’annuale 
prestigioso “Premio Sport Civiltà” 
al quale si affiancano le “Nozze 
d’oro” della Sezione di Pisa e l’at-
tenzione della Sezione di Biella ai 
diversamente abili con il meeting 
annuale.

Le nostre
iniziative

Dalla	sua	fondazione	ad	oggi	questi	i	Presidenti	Nazionali: 

1954/1957    DARIO BENI
1957/1958  MARIO DI SALVO
1958/1960  GIULIO SAROCCHI
1960/1966  ALBERTO DALLA BEFFA
1966/1968  UGO FRIGERIO
1968  ETTORE RIVOLTA reggenza Seg. Reg.
1968/1969  ALBERTO DALLA BEFFA
1969  CRUCIANI – PLACELLA – RIVOLTA – VALENTE   
 Comitato di reggenza
1969 – 2008  EDOARDO MANGIAROTTI
2009 -  2016  GIAN PAOLO BERTONI

I Presidenti
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Il nostro
giornale

Il nostro
sito web

“Il Veterano dello Sport” è l’organo ufficiale degli 
iscritti all’U.N.V.S. Esso riporta puntualmente di tut-
te le attività dell’Associazione con ampi reportages 
fotografici e articoli sulle iniziative via via promosse 
dalle varie Sezioni, alimentando al contempo il dibatti-
to su vari argomenti sportivi, grazie all’apporto di qua-
lificati giornalisti e dei Soci che intendono far conoscere 
le proprie opinioni in vista di un confronto costruttivo.
La redazione de  “ Il Veterano Sportivo” ha sede a presso la 
Segreteria dell’U.N.V.S. In via Piranesi, 46 - 20137 Milano. 
Tel. 02/70104812   e mail:  segreteria.unvs@libero.it
Il Direttore Responsabile de “Il Veterano dello Sport”
è Giandomenico Pozzi - c/o Segreteria Generale.
Il Coordinatore del Comitato di redazione è
Gianfranco Guazzone  e-mail: guazcav@libero.it
L’addetto stampa nazionale è Paolo Buranello
e-mail: p.buranello@gmail.com 

Spinta dall’esigenza di rendere l’informazione 
attorno alla vita associativa molto immediata ed 
aggiornata, l’U.N.V.S. si è dotata da tempo di un 
agile sito internet che contiene le notizie e le infor-
mazioni essenziali, opportunamente aggiornate in 
tempi molto veloci: www.unvs.it
I dati sulla sua frequentazione sono estremamen-
te incoraggianti e testimoniano l’attualità di uno 
strumento che rende trasversale e moderna la 
comunicazione attorno ai Veterani dello Sport di 
tutta Italia.
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Come
iscriversi

Possono essere iscritti come soci, 
sia di sesso maschile che femmi-
nile, coloro che abbiano compiuto 
il trentesimo anno di età, abbiano 
militato per almeno cinque anni in 
seno ad una Federazione sportiva 
o abbiano praticato una disciplina 
sportiva associata nell’ambito del 
CONI quali atleti, dirigenti, ufficia-
li di gara, cronometristi, medici 
sportivi e tutti coloro che abbiano 
comunque operato nel campo del-
lo sport. Tale limite di età non è 
richiesto per gli atleti che abbiano 
conquistato titoli o primati olimpi-
ci, mondiali o nazionali.
L’ammissione può essere richie-
sta anche da coloro 
che, pur non 
avendo rag-
giunto il tren-
tesimo anno di 
età, abbiano su-
bito – per cause 
sportive – una in-
validità fisica.  
E’ necessario pre-
sentare alla Sezione 
di propria pertinenza 

geografica, su apposito modello, 
una domanda di iscrizione recan-
te un breve curriculum sportivo. 
Esso darà la possibilità, una volta 
sottoposta la domanda, al Consi-
glio direttivo della Sezione di deli-
berare sull’accoglimento (o meno) 
del nuovo Socio al quale sarà fatto 
obbligo, oltre che di tener fede ai 
dettami dell’Associazione e alle 
regole definite dal suo Statuto, di 
versare annualmente la quota as-
sociativa.
Al nuovo Socio verrà conferita la 
tessera U.N.V.S. ed il 
distintivo.
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Un piccolo simbolo profondamente 
significativo per i colori che ha e per 
quanto in esso è dipinto e scolpito.
Portalo con dignità e con orgoglio e 
sii di esempio al prossimo nel vivere 
civile come lo sei stato in passato ga-
reggiando o istruendo o giudicando a 
seconda se hai praticato dello sport 
o insegnato o fatto da giudice di gara.

È il motto adottato dall’U.N.V.S. che viene dalla storia. 
Essa deriva infatti dall’immagine della “lampadedro-
mia” o staffetta con le torce che dalla significazione 
rituale dell’antica Grecia trova nelle parole del filoso-
fo campano Lucrezio l’affermazione di quel carattere 
di comunità di intenti e di finalità che i veterani fanno 
propria come attestazione di fede.
Il motto “Lampada Tradens” fu assunto per la pri-
ma volta il 29 aprile 1954 all’atto della Costituzione 
dell’U.N.V.S. Simboleggiando pertanto in chiave mo-
derna il passaggio ideale attraverso il ponte della 
storia dei valori dello spirito sportivo, integro e vivo  
come la fiamma di una fiaccola.

Il
distintivo

“Lampada
Tradens”

Resiste al tentativo di mutare il 
suo significato spesso distorto il 
termine “Veterano” che nel caso 
dell’U.N.V.S. è sinonimo di espe-
rienza e di saggezza. Nell’antica 
Roma, in origine, con la denomi-
nazione generica di “veteranus”, 
veniva indicato il soldato provetto, 
in contrapposizione alla recluta, 

qualifica in seguito limitata al sol-
dato che aveva terminato la ferma 
normale. Veterano è colui che, in-
dipendentemente dall’età, svolge 
da tempo (o ha svolto) una profes-
sione, un’attività. La parola “Vete-
rano” deve considerarsi, nel caso 
dell’U.N.V.S. sinonimo di “esperto” 
e ancor meglio “emerito”.

Perché
Veterano?
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I nostri
testimonial
1.   Filippo Lanza (VR)
2.   Giancarlo Filini (AL)
3.   Silvio Martinello (PD) 
4.   Ilaria Stefanini (FI)
5.   Francesca Piccinini (Massa)
6.   Luigi Benedetti (Massa)

7.   Marcello Lippi (Viareggio)
8.   Geremia Di Costanzo (NA)
9.   Vincenzo Guerini (FI)
10. Silvia Lambruschi (Spezia)
11. Michele Maffei (Loano)
12. Marco Olmo (Cuneo)

13. Fabrizio Nassi (Pisa)
14. Rita Marchisio (Cuneo)
15. Paolo Vazzoler (TV)
16. Bianca Rossi (TV)
17. Salvatore Sanzo (Pisa)
18. Francesco Martinelli (Pisa)

1

4

3

6
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7
8

13

12

11
10

14

17

16

18

9

15

Nelle file U.N.V.S. militano grandi campioni 
di ieri e di oggi “ambasciatori” dei valori dello 
sport e ideali testimonial dell’Associazione.
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I nostri
testimonial

19. Eugenio Fascetti (Viareggio)
20. Roberto Baggio (VI)
21. Gabriella Dorio (VI)
22. Vittorio Adorni (Parma)
23. Paola Padoan (BL)
24. Beppe Savoldi (BG)
25. Sara Simeoni (VR)
26. Sergio Campana (Bassano)
27. Cinzia Rampazzo (PD)
28. Novella Calligaris (PD)

29. Luigi Agnolin (Bassano)
30. Martina Batini (Pisa)
31. Alessandro Troncon (TV)
32. Ugo Ranzetti (BS)
33. Giulia Viola (TV)
34. Alessandro Abbio (Bra)
35. Nicola De Vito (NA)
36. Luciano Giovannetti (Pistoia)
37. Romano Pavan (TV)     
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38. Alessandra Cappellotto (VI)
39. Erica Cipressa
40. Norbert Bonvecchio (TN)
41. Berardino De Carlo (TV)
42. Daniel Oss (TN)
43. Fabio Vullo (Massa)
44. Antonio Di Ciolo (Pisa)
45. Christof Innerhofer (TN)
46. Silvano Chiesani (TN)
47. Stefania Cagnotto (BZ)
48. Moreno Moser (TN)
49. Alessandro Amadesi (Spezia)
50. Fulvio Collovati (UD)
51. Sara Eccel (TN)
52. Rossella Calloni (TN)
53. Thomas De Gasperi (TN)
54. Armin Zoggeler (BZ)
55. Celina Seghi (PT)
56. Roberto Mussi (Massa)
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U.N.V.S.
UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

Via Piranesi 46 – 20137 Milano  
tel. e fax 02/70104812

 e-mail: segreteria.unvs@libero.it  
www.unvs.it


