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XX Sessione AONI
Intervento UNASCI

Valorizzazione delle società sportive
d'Italia in particolare quelle Centenarie
Nascita, sviluppo, struttura, scopi ed iniziative dell’UNASCI

A cura del comm. Giuseppe Vecchietti, Vice Presidente UNASCI per l’Area Centro

Cari Amici,
A nome del Consiglio Nazionale dell'UNASCI e del Suo Presidente Avv. Bruno Gozzelino, il quale
mi ha espressamente delegato a rappresentarlo perché impegnato all'estero per un Convegno,
ringrazio il Presidente dell'AONI ing. Mauro Checcoli, con il quale sono legato da una lunga e
affettuosa amicizia, per l'invito che ha voluto fare alla nostra Associazione in occasione della XX
Sessione dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana.
Questa importante opportunità mi consente di far conoscere ai presenti, più in dettaglio la nascita e
la vita della nostra Associazione che pur con i suoi 10 armi di vita , è una delle più giovani tra le
Associazioni riconosciute dal CONI, ed ha una struttura presente su quasi tutta il territorio
nazionale.
NASCITA.
L'Associazione è nata nell'anno 2000 per una felice intuizione di alcuni Dirigenti Sportivi del
Piemonte, all'interno di tre Panathlon Club, uno dei quali – il Panathlon Club Torino - all’epoca era
presieduto dall’attuale Presidente dell’UNASCI, Avv. Bruno Gozzelino, mentre l’attuale Presidente
Onorario, ing. Sergio Lavagno (il quale per 9 anni ha presieduto l'UNASCI) era all’epoca
Vicepresidente del Panathlon Club Torino e Presidente della Reale società Ginnastica Torino 1844,
i quali con un lavoro veramente impegnativo frugarono fra gli archivi del CONI e delle FSN
raggiungendo un certo numero di Società Sportive Centenarie.
Attualmente in Italia 1e Società Sportive Centenarie sono 646 di cm 156 affiliate all'UNASCI
sparse in 15 Regioni, operanti in una cinquantina di specialità sportive, raggruppando circa 120.000
persone (Dirigenti, Tecnici ed Atleti).
Fu così che in data 11 Novembre 2000 ebbe luogo a Torino la prima Assemblea Costituente alla
quale presero oltre un’ottantina di Società Sportive Centenarie delle quali 64 aderirono versando la
quota associativa nel 2001 oltre ai 3 Panathlon Club. Nell’Assemblea venne approvato il primo
Statuto, il quale per effetto delle modifiche impone dalle Leggi Nazionali e dallo Stesso CONI subì
tre significative variazioni.
Le Assemblee Straordinarie che procedettero ad emendarlo si tennero a Milano il 29.11.2003, a
Torino il 05.03.2005 ed a Verona il 15.12.2008. La Giunta Nazionale del CONI lo approvò ogni
volta essendo pienamente conforme alle normative del CONI e l’ultima approvazione della Giunta
Nazionale del CONI è avvenuta con deliberazione n. 531 del 18 dicembre 2008
Con deliberazioni n. 125 del 22 marzo 2004 e n. 126 del 26 marzo 2004 la Giunta Nazionale del
C.O.N.I. ha riconosciuto, ai fini sportivi, l’UNASCI quale Associazione Benemerita del CONI,
come da comunicazione del Segretario Generale del CONI, dott. Raffaele Pagnozzi, in data 26
aprile 2004 prot. n. 3243.
Il 18 dicembre 2002 la Regione Piemonte nell’ottica e nello spirito di valorizzare questo grande
patrimonio storico - culturale rappresentato dalle Società Sportive Centenarie promulgò la Legge
Regionale del Piemonte n.32 che riconosce questi grandi valori creando una albo delle società
sportive piemontesi storiche cioè con almeno 70 armi di anzianità e attribuendo alle società sportive
storiche contributi in base a progetti che siano relativi alla sede sociale ovvero al patrimonio
storico-sportivo della società.
In altre Regioni alcuni Dirigenti dell’UNASCI si sono attivati e continuano ad operare per cercare
di far si che questa iniziativa sia imitata: sono stati presi contatti con diversi uomini politici in
Lombardia e nel Lazio, io stesso nel Dicembre 2006 presentai all’Assessore Regionale allo sport
dell'Emilia Romagna. una bozza di proposta, successivamente elaborata in collaborazione con
l'Ufficio Legislativo, la quale fu presentata il 22.12.2007 alla Presidenza Regionale che nominò
anche il relatore, ma tuttora il testo di questa legge regionale giace ancora dentro qualche cassetto
della Regione Emilia Romagna.
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SVILUPPO E STRUTTURA.
Negli anni successivi l'Associazione andò sempre più sviluppandosi e strutturandosi su tutto il
territorio nazionale, ovviamente dove esistono Società Sportive Centenarie che siano soci
dell’UNASCI, nominando i Delegati Regionali e Provinciali i quali rappresentano a pieno titolo
l'Associazione nei vai Comitato Regionali e Provinciali del CONI.
Alcuni Dirigenti UNASCI furono e sono attualmente inseriti anche nelle Giunte Provinciali e
Regionali CONI. Nelle recenti Assemblee elettive tre Delegati Regionali UNASCI loro sono stati
eletti nei Consigli Regionali del CONI quali rappresentanti delle Associazioni Benemerite per
questo quadriennio
L'organigramma della struttura nazionale dell'Associazione eletto nella recente Assemblea
Nazionale Elettiva svoltasi a Biella del 14 marzo 2009 per il quadriennio 2009-20012 e definito
nella prima riunione a Consiglio Nazionale tenutosi a Torino in data 21 marzo 2009 prevede un
Consiglio Nazionale, composto dal Presidente e da otto membri oltre ad un Segretario Generale,
nonché gli Organi di Giustizia, in primo grado il Giudice Unico Nazionale ed in secondo grado il
Collegio dei Probiviri Nazionali composto da cinque persone: un Presidente, due membri effettivi e
due supplenti così come il Collegio dei Revisori dei Conti, analogamente composto da cinque
persone: un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
L’Assemblea Nazionale ha altresì acclamato un Presidente Onorario
A livello periferico il Consiglio Nazionale ha nominato 15 Delegati Regionali e 45 Delegati
Provinciali, che completano così la struttura dell’UNASCI.
In alcune Regioni (sei per l’esattezza: Abruzzo, Basilicata, Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise,
Marche) nessuna società sportiva centenaria si è ancora affiliata all’UNASCI, mentre sono
attualmente 55 le Province in cui almeno una società sportiva centenaria è scoio dell’UNASCI, per
cui in una decina di Province verrà prossimamente nominato il Delegato Provinciale.
SCOPI ED INIZIATIVE
L'Associazione organizza annualmente la propria Assemblea Nazionale Ordinaria, dove vengono
invitate tutte le Società Centenarie affiliate, le quali intervengono con un loro Dirigente che è
ospitato a carico totale dell’UNASCI nelle due giornate dei lavori assembleari ed al quale
l’UNASCI dà anche un rimborso parziale e forfettario delle spese di trasferta.
Quasi sempre in concomitanza di questo evento viene organizzato un Convegno Nazionale con
relatori di alto livello professionale culturale su vari temi inerenti lo Sport.
Da quattro anni l’UNASCI organizza altresì un importante Convegno Nazionale Annuale nel mese
di Novembre.
Gli Atti dei Convegni vengono successivamente stampati e pubblicati e vengono inviati a tutte le
Società Sportive Centenarie Soci dell’UNASCI ed alle strutture territoriali del CONI, delle FSN,
degli EPS e delle AB.
Ritengo sia opportuno citare brevemente i temi ed i relatori dei Convegni organizzati dall’UNASCI
sia quelli Annuali che quelli organizzati in occasione delle Assemblee Nazionali.
- 1° Convegno Nazionale Annuale tenutosi a Roma il 27 Novembre 2005 sul tema “Le società
Sportive Dilettantistiche: volontariato e sopravvivenza”. Le relazioni svolte sono state quattro e
precisamente:il prof. Pier Franco Matassini, Direttore Sportivo della Società Ginnastica “Roma”
1890 e dottore in Management dello Sport (IUSM di Roma) ha trattato il tema “Non solo
volontariato per la gestione di una società sportiva dilettantistica”;il dr. Pier Augusto Mesturini,
Consulente amministrativo fiscale ed Amministratore Delegato Federgest s.r.l. ha parlato sul tema
“L’accertamento fiscale: adempimenti e criteri di verifica”; la dott.sa Cristiana Massarenti, Dottore
Commercialista e Revisore Contabile ed Amministratore Delegato Federgest s.r.l. ha illustrato il
tema de “Il registro CONI dello Sport Dilettantistico”; il prof. Aldo Capanni, Direttore Centro Studi
e Documentazione ASSI Giglio Rosso Firenze ha concluso il Convegno esponendo la sua relazione
sul tema “La conservazione e la valorizzazione dei documenti d’epoca e degli archivi delle società
sportive centenarie”;
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2° Convegno Nazionale Annuale UNASCI tenutosi a Trieste il 19 novembre 2006 sul tema:
“Innovare nella tradizione. Il Dirigente di società sportiva centenaria nei suoi rapporti con
Ministero dello Sport, CONI, Federazioni, Tecnici ed Atleti”. Le relazioni svolte sono state
quattro e precisamente sono intervenuti il dott. Michele Barbone, Componente della Giunta
Nazionale del CONI in rappresentanza del CONI Nazionale; il dott. Giorgio Favento che ha letto
l’intervento del dott. Dario Crozzoli, Vice Presidente della Federazione Italiana Canottaggio in
rappresentanza delle Federazioni Sportive Nazionali (all’ultimo momento impossibilitato ad essere
presente); il dott. Eddy Ottoz, Componente della Giunta Nazionale del CONI in quota Tecnici in
rappresentanza dei Tecnici; l’avv. Valentina Turisini, in qualità di Consigliere Nazionale UITS in
quota Atleti e medaglia olimpica in rappresentanza degli Atleti.
3° Convegno Nazionale Annuale tenutosi a Napoli il 24.11.2007 sul tema “Assicurare lo Sport o
assicurare lo sportivo?”. Le relazioni svolte sono state sei e precisamente sono intervenuti l’avv.
Maurizio Morici, Vice Presidente Vicario UNASCI e Presidente Tiro a Volo “Le Cascine” Firenze
1859 sul tema “La responsabilità personale (in sede civile e penale) del Presidente di una società
sportiva”, l’avv. Sergio Pepe, il quale ha letto la relazione predisposta dall’avv. Giorgio Gefter
Wondrich, Past President Yacht Club Adriaco 1903 Trieste (all’ultimo momento impossibilitato ad
essere presente, causa un grave lutto familiare), relazione dal titolo “I rischi da assicurare
nell’ambito della gestione di una società sportiva”, l’avv. Mauro Valcareggi, Vice Presidente
Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino Aurisina (TS), il quale ha parlato sull’argomento “La
giurisprudenza in tema di responsabilità dei Dirigenti Sportivi”, il dott. Sergio Melai, Presidente
SPORTASS e membro Giunta CONI, il quale ha trattato il tema “L’assicurazione sportiva e la
situazione della SPORTASS”, l’avv. Guido Martinelli, professore a contratto dell’Università di
Ferrara ed esperto giurista consulente CONI che ha illustrato una relazione su “La responsabilità
fiscale del legale rappresentante di Società” ed il dott. Gabriele Bettelli, Presidente U.C. Sport e
Sicurezza del Gruppo Banca CARIGE (in rappresentanza anche del dott. Roberto Battistini, Vice
Direttore CARIGE Assicurazioni del Gruppo Banca CARIGE) il quale ha parlato su “Aspetti e
problematiche assicurative nello Sport visti dalle Compagnie di Assicurazione”.
- 4° Convegno Nazionale Annuale tenutosi a Verona il 15 Novembre 2008 sul tema “Giulietta
in…treccia lo Sport. Sport in rosa: passato, presente e futuro della donna nelle istituzioni
sportive” Le relazioni svolte sono state sei e precisamente sono intervenuti la prof.sa Veruska
Verratti, Docente di Storia delle Istituzioni Sportive (Università Teramo) sul tema “Donne dirigenti
sportive: una prospettiva storica”; la prof.sa Laura Capranica, Professore Ordinario di Metodi e
tecniche delle attività motorie (Università del Foro Italico già IUSM Roma), che ha svolto il tema
“Differenze di genere nella copertura mediatica sportiva”; la dott.ssa Stefania Lella, Componente
del Comitato Direttivo D@Sport (Associazione Donne Dirigenti di Sport) la quale ha parlato
sul’argomento: “La donna dirigente sportiva: non solo volontariato, ma anche professione”; la sig.ra
Paola Fantato, Membro di Giunta Nazionale del C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico), membro
del Consiglio Nazionale CONI in quota atleti e membro dell’Esecutivo della Commissione
Nazionale Atleti del CONI, la quale ha trattato il tema “Da atleta a dirigente sportivo: un’esperienza
di vita importante”; il prof. Francesco Bonini, Professore Ordinario di Storia delle Istituzioni
Politiche (Università Teramo) il quale ha illustrato una relazione su “Pari opportunità e presenza
delle donne nelle istituzioni” e la dott.ssa Patrizia Minocchi, Presidente D@Sport, (Associazione
Donne Dirigenti di Sport) che ha esposto il suo intervento sul tema “Il valore della differenza:
donna e sport”.
- Convegno Nazionale tenutosi a Siena il 17 marzo 2007 sul tema: “Sport è … Città: Il ruolo delle
Società Sportive Centenarie nello sviluppo della comunità”. Le relazioni esposte durante il
Convegno sono state redatte dal dott. Massimo Bianchi, Assessore allo Sport della Città di Siena
(“La Società Sportiva Senese “Mens sana in corpore sano” 1871, le altre società sportive di Siena e
la Città di Siena”), dal dott. Michele Barbone, Componente della Giunta Nazionale CONI
(“L’Associazione Sportiva non soltanto come componente del CONI e delle Federazioni ma anche
come nucleo con valenza sociale”), dal prof. Paolo Ogliotti, Storico dello Sport e Direttore della
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rivista di critica e storia dello Sport “Lancillotto e Nausica” (“L’associazionismo sportivo nella
storia: nascita e rapporti con la comunità cittadina”) e dal dott. Paolo Crescioli, Delegato Regionale
UNASCI della Toscana (“Le esperienze delle società sportive centenarie Soci dell’UNASCI nella
loro Città) sono riportate in questa pubblicazione.
- Convegno Nazionale tenutosi a Carpi (MO) il 15 Marzo 2008 sul tema “Dorando. Metafora
dello sport. Storia, linguaggio e immagini dell’impresa di Pietri a Londra 1908”. I relatori sono
stati: il dott. Augusto Frasca, giornalista e scrittore, il quale ha illustrato - anche con l’ausilio di
immagini - il suo intervento dal titolo “La Corsa del Secolo” (titolo anche di un prestigioso libro,
edito di recente, scritto dallo stesso dott. Augusto Frasca), il prof. Fabio Marri, Docente Ordinario
di Linguistica Italiana all’Università di Bologna, che ha esposto una relazione sul tema “Tante
lingue per lo Sport” ed il prof. Paolo Ogliotti, Storico dello Sport e Direttore della rivista di critica e
storia dello Sport “Lancillotto e Nausica”, che ha concluso il Convegno commentando una serie di
splendide immagini fotografiche nell’ambito del suo intervento :dal titolo “TROPS: immagini dello
sport allo specchio”.
- Convegno Nazionale tenutosi a Biella il 14 Marzo 2009 sul tema “Due facce della medaglia dello
Sport: alimentazione e doping” con relatori il Prof. Mario Eandi, Ordinario di Farmacologia
Clinica presso l’Università degli Studi di Torino, che ha parlato sul tema: “Integratori dietetici e
farmaci per il metabolismo: rischi e benefici per l'atleta (doping?)”, il Dott. Flavio Chiastellaro,
Dottore in farmacia, Presidente del Consiglio Scolastico della Provincia di Biella e Coordinatore del
Progetto Educazione alla salute, che ha trattato il tema: “Attività di prevenzione dei giovani nella
scuola attraverso l’alimentazione” ed il dott. Giuseppe Graziola, Responsabile di medicina presso ASL
12 di Biella ed Assessore allo Sport della Provincia di Biella, il quale ha parlato sul tema: “Moderni
orientamenti nell’alimentazione dell’atleta”.

Altri Convegni a livello regionale sono stati organizzati negli anni passati.
Con i finanziamenti che il CONI riconosce all’UNASCI a fronte della presentazione di progetti e
con le quote associative riscosse, vengono attuati annualmente i seguenti progetti:
- “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello Sport”
- “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”.
- “Lo sport centenario in cartolina – Immagini di oltre un secolo”
Alle società che partecipano ai primi due progetti viene riconosciuto anche un contributo
finanziario.
Il terso progetto è un progetto filatelico: in occasione dell’Assemblea Annuale, grazie alla decisiva
collaborazione del Socio UNASCI, Club Alpino Italiano Sezione Cadorina di Auronzo di Cadore
1874, in particolare con il suo Dirigente, sig. Glauco Granatelli, e del Gruppo Filatelici della
Montagna, viene predisposto un folder contenente nove cartoline con annullo postale speciale
emesso in occasione dell’Assemblea UNASCI: ogni cartolina è una fotografia storica di un Società
Sportiva Centenaria ed ogni cartolina è accompagnata dalle schede illustrative contenente ognuna
una breve storia della società sportiva centenaria cui la cartolina è dedicata.
L’UNASCI collabora con la rivista di storia e critica dello Sport “Lancillotto e Nausica”, con la
rivista “SPORT&LIBERO e con l’USSI.
L’UNASCI sta creando una biblioteca con i volumi pubblicati dalle Società Sportive Centenarie.
Uno dei progetti più importanti dell’UNASCI è il Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche
delle Società Sportive Centenarie che è visibile sul sito www.museounasci.it
L’UNASCI ha anche attivo ed aggiornato un sito che è: www.unasci.com
Il fiore all’occhiello dell’UNASCI è la stampa dell’Annuario dell’UNASCI, giunto alla quarta
edizione. E’ un volume che raccoglie tutte le notizie, i loghi e le storie delle Società Sportive
affiliate: l’ultima edizione si compone di 400 pagine.
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In conclusione vorrei ribadire che la nostra opera e il nostro impegno sono finalizzati sempre più a
conservare questo grande patrimonio storico-culturale-sociale rappresentato dalle Società Sportive
Centenarie.
Non ci stancheremo mai di ribadire l’importanza nel salvaguardare il passato di queste Società e di
sostenere che non ha futuro un popolo che no conosce la propria storia, anche quella sportiva.
Infatti l’UNASCI tutela sì il passato, ma vuole anche richiamare l’attenzione generale sul valore
della Società Sportiva, anche quella che centenaria non lo è ancora, per sottolineare che la gestione
quotidiana di una Società Sportiva presenta notevoli problematiche ed incombenze, per cui è
sempre bene avere presenti quali sono le esigenze attuali di vita di una Società Sportiva riflettendo
per rendere possibile in futuro la sua esistenza perché senza le Società Sportive lo Sport potrebbe
anche morire.
*****************
Voglio chiudere sperando di non avervi annoiato e di avervi fatti partecipi del nostro lavoro anticipando a
tutti voi un altro sogno che ci anima ed al quale stiamo cercando, in un prossimo futuro, di cominciare a
lavorare: quello di fondare un'Associazione delle Società Sportive Centenarie di tutta Europa.
Siamo consapevoli che è un grande sogno ed una grande ambizione, ma anche coloro che dieci fa
cominciarono a lavorare per fondare l’UNASCI avevano un sogno.
Ed i sogni talvolta si realizzano!
Vi ringrazio
Giuseppe Vecchietti
Vice Presidente UNASCI per l’Area Centro

Roma, 25 aprile 2009
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