XIX sessione dell’Accademia Olimpica Nazionale Italiana
Bari, 24-26 aprile 2008
Umanesimo e Movimento olimpico
Saluto del Vice Presidente UNASCI
Dott. Marcello Zaetta
Rivolgo il più cordiale saluto dell’UNASCI al Presidente dell’AONI ing. Mauro
Checcoli, ai Dirigenti del CONI, alle Autorità, ai Docenti ed agli studenti delle
Facoltà Universitarie ed in particolare dei Corsi di Laurea in Scienze Motorie
intervenuti così numerosi.
Ho avuto espressamente incarico dal Presidente dell’UNASCI ing. Sergio
Lavagno di porgere il saluto anche Suo personale e così pure dal Segretario
Nazionale dell’UNASCI, Bruno Gozzelino, il quale ha tenuto una relazione
nell’ambito della Sessione dell’AONI dello scorso anno sul tema
dell’Associazionismo come custode dei principi olimpici; il suo intervento è
riportato negli atti del convegno che sono stati distribuiti.
Cos’è l’UNASCI? Farò una breve presentazione dell’Associazione a beneficio
degli studenti intervenuti non certo del Presidente Checcoli che, in quanto
referente del CONI per le Associazioni benemerite, ne ha diretta conoscenza.
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
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delle tradizioni sportive dell'Italia, specialmente delle Regioni nelle quali
l'UNASCI opera in quanto sedi di società sportive centenarie affiliate.
L’UNASCI, fondata nel Novembre 2000, annoverava nel 2001 64 Società
Sportive Centenarie affiliate che diventarono 67 nel 2002, 74 nel 2003, 77 nel
2004, 86 nel 2005, 106 nel 2006 e 128 nel 2007.
Il numero degli atleti tesserati per queste società (dislocate su tutto il
territorio nazionale e che contano complessivamente oltre 60.000 soci)
supera le 20.000 unità e le discipline sportive praticate sono oltre una
cinquantina.
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 scientifica e normativa finalizzate alla conoscenza ed
all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico;
promuovere iniziative tese a diffondere gli ideali dell’olimpismo.
Ed è proprio quest’ultimo l’aspetto che condividiamo con l’AONI.
Sono particolarmente lieto, in quanto barese, che sia stata scelta Bari per
questo importante appuntamento annuale e sono sicuro che la Città, con
tutte le sue articolazioni istituzionali e sportive, saprà dimostrarsi, ancora una
volta, all’altezza del compito affidatole.
Particolarmente interessante il tema di quest’anno “OLIMPISMO:
L’UMANESIMO E IL MOVIMENTO OLIMPICO” che evidenzia l’aspetto
culturale del movimento sportivo.
Fin dai primi anni infatti (500 a.c.) i giochi olimpici hanno avuto una risonanza
tale da interessare, oltre al mondo sportivo, anche quello politico e letterario:
i politici li hanno sfruttati a proprio beneficio e a beneficio dei propri Paesi
mentre poeti, scrittori e musicisti vi hanno dedicato versi, poemi e inni per
promuovere le imprese degli sportivi.
Basti pensare da un lato al percorso della torcia olimpica di questi giorni e
dall’altro a quanti articoli, saggi, pubblicazioni sono stati dedicati per esempio
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a Dorando Pietri, la cui impresa sportiva pur non culminando nella medaglia
olimpica, è stata narrata in tutti i continenti e celebrata solennemente
quest’anno nella ricorrenza del centenario.
In conclusione, sono certo che questa Sessione dell’Accademia Olimpica
offrirà spunti di interesse e occasioni di riflessione sui valori originari
dell’olimpismo, nella storia e nell’attualità, che l’AONI tutela e che l’UNASCI
condivide e contribuisce a diffondere.
Vi ringrazio.
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