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Il Presidente

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

Rivolgo il più sincero saluto, a nome personale e del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
all'Unione
Nazionale Associazione
Sportive Centenarie d'Italia, all'A.P.D. "Virtus
Partenopea 1866 di Napoli, e a tutte le Autorità e ai Dirigenti presenti al Convegno "No
Profit o senza lucro? Statuto e Fiscalità" che si tiene a Napoli. Solo impegni istituzionali
precedentemente assunti non mi consentono di presenziare a questo importante evento,
che - grazie all'autorevole
contributo fornito dagli illustri relatori - fornirà un
approfondimento importante per conoscere l'evoluzione degli aspetti normativi legati
all'associazionismo
sportivo. Si tratta dell'ennesimo contributo a favore del nostro
movimento, dall'alto dell'impegno da sempre profuso dall'UNASCI.
Un acronimo
inconfondibile che fa rima con sport, declinato nella sua accezione più autentica. Perché
dietro ci sono realtà ultracentenarie che hanno scritto la storia della pratica motoria, grazie
a una base solida e al rispetto sistematico degli ideali che rappresentano il nostro punto di
riferimento ineludibile.
Siete voi a indicare il percorso più idoneo per promuovere la nostra attività quotidiana, a
connotarla di quella unicità che ci permette di essere un'eccellenza del Paese. Perché
vincere non vuoi dire solo primeggiare sul campo ma, soprattutto, essere campioni nella
vita. Senza valori non ci sarebbero società ultracentenarie e non esisterebbe l'UNASCI,
che si specchia quindi in un patrimonio inestimabile, fatto di lealtà, trasparenza, fair play e
rispetto, delle regole e dell'avversario. La vostra Unione, che abbraccia anche l'APD Virtus
Partenopea 1866, è sinonimo di serietà che non conosce interferenze, né scorciatoie.
Perché siete alfieri di un modo di essere speciale, che rende lo sport un linguaggio
universale capace di unire oltre ogni diversità, abbattendo ogni barriera e favorendo
inclusione e aggregazione in nome dell'aspetto Iudica e didattico, perché il nostro mondo
rappresenta uno straordinario strumento formativo. La vostra impagabile attività è
l'esempio più nitido di cosa significhi avere a cuore lo sviluppo del sistema. Che può e
deve diventare il motore di rilancio dell'intero Paese.
gò /

Comitato Olimpico Nazionale Italiano
00135 Roma, Foro Italico
tel +390636857816
- fax +3936857638
e-mail: segreteriapresidente@,coni.it

