
 
 

 Ai Presidenti ed ai Dirigenti di tutte le  
Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI 

 
 Ai Componenti del Consiglio Nazionale 

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti 
Al Giudice Unico Nazionale 
Ai Componenti del Collegio dei Probiviri 
Al Presidente Onorario 
Ai Delegati Regionali 
Ai Delegati Provinciali 
 

 LORO SEDI 
Prot. n. 11/037 
 

 

Oggetto: sezione UNASCI nella Biblioteca del CONI Bologna. 

 
Il Consiglio Nazionale dell’UNASCI, nel corso della sua riunione n. 56, svoltasi a Piacenza in data 29 

gennaio 2011, ha all’unanimità deciso di accogliere una proposta pervenuta dalla prof.ssa Olga Cicognani, 
responsabile della Biblioteca Sportiva del CONI Provinciale di Bologna. 

La Biblioteca è stata fondata ed è attiva dal giugno 1999. 
La prof.ssa Olga Cicognani ha dichiarato la disponibilità a creare all’interno della Biblioteca stessa una 

“Sezione UNASCI” nella quale inserire i volumi delle società sportive centenarie che vorranno donare i libri da 
loro stampati alla Biblioteca stessa. La sezione di catalogazione di questi libri è denominata 
796.06045/UNASCI. La collocazione fa parte della classificazione Dewey 22 dell’Indice Nazionale ed è stata 
inserita la barra UNASCI. Ovviamente i volumi così catalogati secondo i criteri in vigore saranno disponibili 
per la consultazione ed il prestito, dopo che se ne potrà venire a conoscenza non solamente recandosi di 
persona alla Biblioteca ma anche attraverso la consultazione via internet con il sistema OPAC SBN. 

Il Consiglio Nazionale ha concesso il patrocinio all’iniziativa e quindi alla creazione della “Sezione 
UNASCI” nella Biblioteca Sportiva del CONI Provinciale di Bologna. 

Con questa lettera l’UNASCI Vi invita a inviare una copia di ciascuno dei libri o delle pubblicazioni che la 
società ha stampato negli anni nella certezza che queste opere troveranno una degna collocazione: la 
spedizione va effettuata al seguente indirizzo: 
BIBLIOTECA SPORTIVA del CONI Provinciale di BOLOGNA, Via Barberia, n. 24 CAP 40123 

Bologna. 

L’UNASCI promuove questa iniziativa durante la 12^ Assemblea Nazionale Annuale UNASCI che si 
svolge oggi a Limite sull’Arno e questa lettera verrà successivamente comunque inviata per posta e via email 
a tutte le società sportive centenarie affiliate, insieme ad una lettera della prof.ssa Olga Cicognani che 
illustrerà meglio l’iniziativa stessa da parte della Biblioteca Sportiva del CONI Provinciale di Bologna 

Per ogni ulteriore informazione la Presidenza dell’UNASCI è a disposizione, ma per eventuali richieste di 
chiarimento si invita a prendere contatto direttamente con la prof.ssa Olga Cicognani al seguente numero 
telefonico 051.580542 – fax 051.580463. 

Confidando che anche questa iniziativa rientri tra le attività apprezzate dai Soci dell’UNASCI e nella 
certezza di avere operato anche in questo caso nel rispetto dei principi dello Statuto UNASCI, si ringrazia la 
Biblioteca del CONI Provinciale di Bologna, il suo Presidente, dott. Renato Rizzoli, ed in particolare la prof.ssa 
Olga Cicognani, per l’attenzione riservata all’UNASCI e si coglie l’occasione per porgere ai Dirigenti UNASCI 
ed ai Dirigenti di tutte le Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI i migliori saluti. 

Cordialissimi saluti.                 Il Presidente 
Torino, 22 marzo 2011           avv. Bruno Gozzelino 

 
 

 

 
 

Sede: presso Reale Società Ginnastica Torino 1844,  

Via Magenta n. 11 –  10128  TORINO - c. f. 97604960019 

tel. e fax 011.3093665 – 011.4343372 – 011.530217  

e-mail: bgozzel@libero.it  
 

 


