
 
presenta al Comitato Provinciale UNICEF di Alessandria la meritevole iniziativa 

IMPUGNO LA SPADA CON IMPEGNO 

con cui il maestro Gnisci e gli istruttori formano, allenano e seguono in gara atleti 
con metodi ispirati ai valori etico-disciplinari della scherma e ai principi della 

Convenzione  ONU  sui diritti  dell’infanzia  e  dell’adolescenza. 

 
Nel 2009 il maestro e gli istruttori hanno collaborato alla buona riuscita della mostra-evento 
patrocinata da UNICEF dando incarico agli atleti di vigilare su incolumità e sicurezza dei bambini 
che partecipavano alla manifestazioni, come loro “angeli custodi” riconoscibili dai piccoli per 
l’indossare la “divisa” della società sportiva con sul petto la spilletta UNICEF in buona evidenza. 
 

Da questa prima collaborazione, l’impegno del maestro e degli istruttori all’insegna per la 
promozione dei valori di fratellanza e solidarietà è proseguito incessantemente, anche con un 
atto simbolico molto significativo: l’esposizione in sala scherma della bandiera AFRICA SALUTES 
YOU autografata da Nelson Mandela per i Campionati mondiali di calcio 2010, al ricevimento di 
fine anno sportivo 2010-11 e al campus estivo di allenamento per atleti delle società sportive del 
Piemonte Orientale nel 2011.  
 
Nel 2012, il maestro, gli istruttori e l’armiere Bernardo Scarsi (tecnico che ripara le spade) con 
l’iniziativa LA LAMA SI SPEZZA MA NON SI SPRECA hanno esteso il proprio impegno nella 
sensibilizzazione degli atleti ad un aspetto importante correlato alla pratica della disciplina 
sportiva: l’uso consapevole di un materiale, il ferro delle lame delle spade, che spesso durante 
l’allenamento e le gare si spezzano e perciò devono venire sostituite, e l’utilità degli scarti, le 
“lame spezzate” nel ciclo di vita eco-sostenibile - la loro raccolta con procedure che ne 
permettano il riuso attraverso il riciclo, il cui percorso è anche tracciabile, ovvero accertabile e 
dimostrabile in ogni sua fase, permettendo ai ragazzi di comprende quanto ciò che a prima 
vista sembra un pezzo di ferro “inutile” invece diventa una risorsa e ai loro genitori di 
considerare nell’acquisto della nuova lama anche il valore  del riutilizzo di quella rotta.  
 
Dalla propria esperienza di lungo corso e attraverso queste iniziative, nel maestro Pietro Gnisci 
e negli istruttori Francesco Campagna e Maurizio Vatta è maturata la consapevolezza del 
proprio ruolo educativo nei confronti dei bambini dagli 8 ai 12 anni e ragazzi dei 13 ai 18 che 
sono affidati alla propria cura e responsabilità per la loro formazione come atleti. Con 
l’organizzazione del campus estivo 2012, al Centro Olimpico di Preparazione Atletica a Formia, 
opportunità dai ragazzi e dai loro genitori è stata colta con grande entusiasmo per l’aspettativa 
del soggiorno nella sede sportiva CONI in cui si allenano campioni di tutto il mondo,  hanno 
approntato un decalogo di regole comportamentali, ispirate ai valori etico-disciplinari della 
scherma e ai principi della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, che predispone gli atleti a 
vivere l’occasione come un momento importante della propria formazione e crescita. 


