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Il Presidente

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

"Una generazione che ignora la storia non ha passato, né futuro".
In questa frase dello scrittore statunitense Robert Anson Heinlein, c'è tutta l'essenza
dell'attività dell'UNASCI: una meritoria opera di salvaguardia del patrimonio storico-culturale
delle società sportive centenarie e delle tradizioni sportive.
Il presidente Bruno Gozzelino e la sua squadra, animati da grande passione ed amore per
lo sport, ogni anno ci propongono momenti di riflessione cui è difficile sottrarsi.
Il tema del 15" Convegno Nazionale, "Sport e Famiglia: lo sport per i nonni o per i nipoti?",
non può che suscitare grande interesse, non solo per il futuro delle nostre generazioni, ma
perché cerca di cogliere le giuste sfumature - unitamente ad approfondimenti con relatori
prestigiosi - su argomenti costantemente all'ordine del giorno.
L'attività sportiva a livello giovanile è una straordinaria esperienza educativa, che, tuttavia,
negli ultimi anni sembra aver imboccato sentieri impervi.
Basti pensare al ruolo del genitore tifoso, ormai assurto alle cronache domenicali quale
figura dispensatrice di comportamenti degenerativi che travalicano i valori dello sport.
Racconti che nulla hanno a che fare con lo spirito olimpico, basato su principi etici
universalmente riconosciuti, con lo scopo di creare uno stile di vita basato sul valore
educativo.
Una riflessione doverosa, perché lo sport non può permettersi simili episodi: dobbiamo
costruire ponti e non erigere muri.
Un modello vincente, un case history che va celebrato, è proprio quello rappresentato dalla
Società Ginnastica Triestina, che nel corso dei suoi 156 anni di storia ha formato migliaia di
ragazze e di ragazzi che attraverso lo sport hanno conseguito non solo grandi risultati sui
campi di gara, ma anche nella vita.
125 azzurri, di cui 25 hanno partecipato ai Giochi Olimpici, con l'indimenticabile oro olimpico
nel fioretto di Irene Camber nel 1952 ad Helsinki.
Una storia italiana, un'indimenticabile storia di sport.
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