Pozzuoli 21 Novembre 2009
CONVEGNO
L’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli: una felice anomalia nel
panorama giuridico sportivo italiano
Saluto dell’ UNASCI
Dott. Marcello Zaetta
Vice Presidente area Sud e Vicepresidente Vicario
A nome dell’UNASCI e del suo Presidente avv. Bruno Gozzelino, impossibilitato a
partecipare per impegni istituzionali all’estero, rivolgo il più cordiale saluto al
Presidente dell’Accademia Nazionale di Scherma 1861, dott. Pasquale La
Ragione, ai Vicepresidenti dott. Maurizio Fumo e Mestro Aldo Cuomo, al
Segretario prof. Paolo Cutolo, all’Assessore allo Sport del Comune di Pozzuoli
dott.ssa Maria Laura D’amore, ai prestigiosi relatori di questo Convegno dott.
Nicola Guarino, dott. Giovanni Toràn, avv. Lucio Giacomardo e prof. Francesca
Cangelli ed ai numerosi intervenuti.
A beneficio di coloro che non conoscono l’UNASCI, farò una breve presentazione
dell’Associazione.
L’UNASCI è l’Associazione Nazionale delle Società Sportive fondate da almeno
cento anni e tuttora attive i cui Soci siano tesserati per Federazioni Sportive
Nazionali o Discipline Sportive Associate o Enti di Promozione Sportiva del CONI.
Nasce con lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l'attività sportiva quale
elemento determinante della crescita fisica, morale, civile e sociale dei giovani e
quale diritto di tutte le persone senza alcuna discriminazione di condizione, di
sesso e di età.
Particolare riguardo è posto dall'UNASCI alla salvaguardia ed all'incremento del
patrimonio storico-culturale-sportivo delle società sportive centenarie e delle
tradizioni sportive dell'Italia, specialmente delle Regioni nelle quali l'UNASCI
opera in quanto sedi di società sportive centenarie affiliate.
Per l’affermazione ed il conseguimento delle finalità, l’UNASCI svolge attività di
natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di sport, dei suoi
ideali e valori, anche mediante iniziative promozionali nonché iniziative di natura
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scientifica e normativa finalizzate alla conoscenza ed all’approfondimento del
fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico.
L’UNASCI, fondata nel Novembre 2000, annoverava nel 2001 64 Società Sportive
Centenarie affiliate che sono diventate 67 nel 2002, 74 nel 2003, 77 nel 2004, 86
nel 2005, 106 nel 2006 , 128 nel 2007, 140 nel 2008 e 159 nel 2009 non ancora
concluso.
Il numero dei tesserati CONI per queste società dislocate sull’intero territorio
nazionale raggiunge le 46.722 unità e le discipline sportive praticate sono oltre 50
mentre i soci delle società sportive centenarie sono 144.520 persone.
Come si può osservare si tratta di una entità ormai affermata nel mondo sportivo
che rappresenta una galassia di valori complessa e variegata ma resa uniforme
nel valore dello sport.
Sono particolarmente lieto di poter intervenire in questo importante convegno sul
tema: “L’Accademia Nazionale di Scherma di Napoli: una felice anomalia nel
panorama giuridico sportivo italiano”.
Sarei tentato di capovolgere il tema e parlare di “infelice normalità” visto il
contesto normativo generale del nostro Paese che non mostra particolare
attenzione alle Società centenarie come l’ Accademia Nazionale di Scherma
Napoli 1861, che possiede un patrimonio storico, documentario e di tradizioni
unico nel suo genere nel nostro Paese.
Con la sola eccezione del Piemonte che ha emanato una propria legge regionale
a tutela delle associazioni sportive storiche di quella regione, non vi sono altre
norme che salvaguardino in qualche modo il patrimonio storico rappresentato
dalle società centenarie.
L’UNASCI - che come ho detto ha tra i propri scopi la tutela del patrimonio storico
culturale e sportivo italiano - non può quindi non sostenere la battaglia che
l’Accademia sta portando avanti a Napoli, nel tentativo di contribuire a
salvaguardare la sopravvivenza di un ente morale che consente di esercitare lo
sport della scherma che, oltre ad essere tra gli sport più antichi, vanta forse il
maggior numero di medaglie per il nostro paese alle olimpiadi dell’era moderna.
Già il 21 agosto 2006 l’UNASCI, con una propria nota inviata a tutte le Autorità
campane ed al Presidente del CONI, evidenziava il problema della sede
dell’Accademia della Scherma, auspicando un intervento risolutivo, finora rimasto
senza esito.

Vice Presidente Area Sud e Vicario
Dott. Marcello Zaetta
Via Salvemini 85 – 70125 - BARI

Pertanto anche in questa sede, l’UNASCI conferma che farà tutto quello che sarà
in suo potere perché L’Accademia Nazionale di Scherma Napoli, la più antica
associazione sportiva napoletana, sorta nel 1861 con l’Unità d’Italia, possa
continuare a scrivere pagine importanti nella storia dello sport del nostro Paese.
L’auspicio è quello che iniziative come quella odierna possano determinare un
nuovo interesse pubblico e che la Regione Campania possa adottare, sulla base
dei comuni valori dello sport, una norma simile a quella piemontese al fine di
tutelare la storia e le tradizioni delle società centenarie in una importante Regione
del nostro Paese.
Vi ringrazio.
Dott. Marcello Zaetta
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