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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 prima riunione dell’area comunicazione relativa al “Progetto
360inclusione”, avviato, per la
prima volta assoluto, in sinergia
fra quattro associazioni benemerite del Coni: Scais – Società
per la Consulenza e l’Assistenza
nell’Impiantistica Sportiva, Panathlon, Special Olympics e,
ovviamente, anche l’UNVS.
Hanno partecipato all’inicontro
Francesca Canu (segreteria generale Scais), Franco Vollaro
(vice presidente Scais), Massimo Rosa (Direttore Area Comunicazione Panathlon), Lorenzo D’Ilario (Addetto Stampa Panathlon Club Roma),
Giampiero Casale (Responsabile Comunicazione e Ufficio
Stampa Special Olympics), Lisa Ferzetti (Web Content Editor
Special Olympics), Paolo Buranello (Addetto Stampa Nazionale UNVS) e Nino Muscarà (Delegato Regionale Piemontese UNVS). Il successivo
incontro è previsto nella seconda 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 sociale importantissimo, in quanto rappresenta uno strumento
di educazione e uno straordinario catalizzatore di valori universali positivi, un veicolo di
inclusione, partecipazione e aggregazione sociale.
Lo sport svolge quindi un ruolo
fondamentale rispetto allo sviluppo della società civile, rappresenta uno strumento privilegiato per superare disagi personali favorendo la comunica7 A PAG. 12
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LA BUSSOLA

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

L’Unvs piange
la scomparsa
di Giuliano Salvatorini

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
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Le sezioni di Cuneo
e Pavia al traguardo
del mezzo secolo
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Un messaggio della candidata alla presidenza Francesca Bardelli
Ê Prof. Francesca Bardelli
Cari amici Veterani, avrei colto l’occasione dell’Assemblea Nazionale di Roma per incontrarvi e raccontarvi il motivo della mia candidatura, ma visto
che la situazione pandemica non ce lo
permette, desidero comunque, alla vigilia 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 7 A PAG. 13

Nuove nomine in casa Unvs
Con il nuovo quadriennio olimpico le regole statutarie impongono il rinnovo delle cariche sezionali. Il particolarissimo 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

Il patrocinio dell'UNVS
al Master in Management
delle infrastrutture sportive
7 PAG. 6
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LA CADUTA
DEI CAMPIONI
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

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

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.

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 bravate e l'alcol; chi è emotivo e non sa gestire la tensione; chi
invece deve fare i conti con una carriera tormentata dagli infortuni 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 Gascoigne; il talento arrogante di Domenico Morfeo; l'indolenza di
Andrea Bargnani. Nessuno si è dimostrato fino in fondo all'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

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.
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

VARAZZE

Marcella Ercoli confermata
nel Consiglio della I-Zona FIV Liguria

Per celebrare l'incredibile storia di
Kobe Bryant ecco il primo libro uscito 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
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».

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 arrampicatori più formidabili della storia, scoprendo un precursore
di indubbia audacia che ha posto la sua firma sulle più grandi
pareti di roccia delle Alpi.

