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GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO 

E 
PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO 2009  

 
La Sezione ha festeggiato la Giornata del Veterano Sportivo il 19 Dicembre 2009 presso  il Grand Hotel 
Golf di Tirrenia. E’ stata la manifestazione conclusiva di una intensa attività, sinteticamente illustrata dal 
Presidente della Sezione nel suo discorso introduttivo, ricca di eventi che hanno fatto da contorno ed ono-
rato l’evento più importante dell’anno: la ricorrenza del Cinquantennale di fondazione della Sezione cele-
brata in forma solenne il 17 Ottobre 2009. 
Hanno pronunciato indirizzi di saluto il Segretario Generale UNVS Giuliano Salvatorini, in rappresentanza 
del Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni, impossibilitato a raggiungere Pisa a causa del maltempo, e il 
Presidente del CONI Provinciale Graziano Cusin. Erano presenti il Presidente del Collegio Nazionale dei 
Revisori dei Conti Giuliano Persiani, il Delegato Regionale Ettore Biagini, il membro del Collegio Naziona-
le dei Probiviri Renzo Pallini, il membro della Com-
missione Nazionale di Appello Rudy Poli, il rappre-
sentante del CISAM Magg. Ivan Dotto, molti Presi-
denti e rappresentanti di Sezioni Toscane, nonché 
esponenti di Federazioni Sportive ed Enti di Pro-
mozione Sportiva. 
Come al solito, è stata l’occasione per la consegna 
di premi e riconoscimenti ad atleti, dirigenti e per-
sonaggi che hanno onorato lo sport nelle sue varie 
espressioni. Fra questi il prestigioso premio “Atleta 
dell'Anno” assegnato quest’anno a Francesco Mar-
tinelli (Scherma) per i suoi importanti successi in 
campo nazionale e internazionale. Quale “Atleta 
Emergente dell’Anno” è stata premiata la giovanis-
sima Anna Bongiorni (Atletica Leggera), un’auten-
tica promessa, peraltro seguita e allenata dal pa-
dre Giovanni Bongiorni, un gran-
de dell’Atletica Leggera Italiana 
del passato. Nel riquadro l’elen-
co completo dei più importanti 
premi assegnati.  
Premi sono stati consegnati an-
che ai tanti atleti soci della Se-
zione pisana che nel 2009 si 
sono classificati ai primi tre posti 
nei Campionati Italiani UNVS. 
Inoltre, è stata effettuata la pre-
miazione del Campionato To-
scano di Mezza Maratona svol-
tosi a Pisa l’11 Ottobre 2009, con la consegna di targhe ai vincitori nelle varie categorie, e delle coppe alle 
Sezioni di Pisa (1^ classificata), Collesalvetti (2^ classificata) e Viareggio (3^ classificata).  
Infine ai soci Ornella Forti, Nino Baglini e Raffaello D’Agliano è stato conferito il “Premio Fedeltà” per i 25 
anni di appartenenza alla Sezione.  
               (continua a pag. 2) 

Atleta dell’Anno 2009: Francesco Martinelli (Scherma) 
Atleta Emergente dell’Anno: Anna Bongiorni (Atletica Leggera)) 
Veterano Sportivo dell’Anno: Andrea Poli (Vela) 
Dirigente Sportivo dell’Anno: Riccardo Lazzeri (U.S. Porta a Piagge) 
Personaggio Sportivo dell’Anno: Mauro Della Croce (Triathlon) 
Giornalista Sportivo dell’Anno: Aldo Orsini (Canale 50) 
Una vita per lo Sport: Giuseppe Papperini (Atletica Leggera) 
Squadre giovanili: Polisportiva Pulcini Cascina (Tennistavolo) 
             G.S. Vigili del Fuoco “M. Billi (Lotta libera) 
             Athletic Center Navacchio  (Karate) 
             Judo Club Bientina  (Judo) 

Francesco Martinelli 
Atleta dell’anno 2009 
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(segue da pag. 1) 
Durante la cena sociale, come da tradizione, è stata estratta una lotteria a scopo benefico  il cui ricavato è 
stato devoluto all’Associazione “ANFFAS”, un ente che si occupa dell’assistenza, la riabilitazione e l’inse-
rimento scolastico e lavorativo delle persone con disabilità intellettive e relazionali nelle diverse fasce d’e-
tà. 
Nel finale al Presidente Cultrera, visibilmente commosso, è stata consegnata a sorpresa una targa, da 
parte della Sezione, quale apprezzamento per l’opera da lui svolta. 

Anna Bongiorni 
Atleta Emergente dell’Anno 

Aldo Orsini 
Giornalista Sportivo dell’Anno 

Giuseppe Papperini 
Una vita per lo sport 

Andrea Poli 
Veterano Sportivo dell’Anno 

Mauro Della Croce 
Personaggio Sportivo dell’Anno 

Riccardo Lazzeri 
Dirigente Sportivo dell’Anno 

G.S. Vigili del F. “M. Billi” 
Lotta 

Ivo Fatticcioni 
Campione Ital. UNVS A.L. 100 m. piani 

Uliviero Grigò 
Campione Italiano UNVS Nuoto 

RINNOVO TESSERAMENTI 2010 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE HA DECISO DI MANTENERE INALTERATA, ANCHE PER IL 2010, LA QUOTA SOCIALE.  
TUTTAVIA, PER POTER FAR FRONTE AGLI ONERI AGGIUNTIVI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOZZE D’ORO E 
D’ARGENTO CON LO SPORT”, SI CHIEDE AI SOCI DI VOLER  DEVOLVERE, OLTRE ALLA QUOTA ANNUALE, UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
DEL TUTTO VOLONTARIO. 
INFINE, I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ PRESTO LA LORO POSIZIONE 
              

QUOTE SOCIALI 2010: SOCI ORDINARI Euro 20,00 - SOCI ADERENTI Euro 16,00 

Luigi Sabatino 
Camp. Ital. UNVS A.L. 10.000 m. 
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CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA 

 
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per il 
giorno 13 Marzo 2010 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore  10,00 in seconda convo-
cazione, nella Sala “D. Pacchini” del CONI in Corso Italia - Corte S. Domenico n. 1-1° piano, con 
il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2. Conto consuntivo 2009 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Bilancio preventivo 2010 
4. Programma di attività 2010 
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale 
6. Varie ed eventuali. 

 
Pisa, 15 Gennaio 2010 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà 
dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti a-
venti diritto al voto. 
Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio. 
Ciascun socio non può disporre di più di tre deleghe. 

 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 
Facsimile di delega 
 
Il sottoscritto_________________________delega   
Il Sig. _____________________________a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della Sezione 
“G. Giagnoni” del 13 Marzo 2010. 
 
Pisa, ______________       
            In fede 
             
          ______________________ 
    

CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI SCI 2010 
 
Anche per il 2010 l’organizzazione di questa bella manifestazione 
sportiva è stata affidata alla Sezione di Trento e si svolgerà sulle 
piste del Monte Bondone nei giorni 27 e 28 Febbraio. In particola-
re Sabato 27 sarà disputata la gara di fondo e Domenica 28 la 
gara di slalom gigante. 
Si comunica, inoltre, che diversi soci e familiari si stanno organiz-
zando per effettuare, nell’occasione, la settimana bianca dal 21 al 
28 Febbraio al Monte Bondone.  
Gli interessati contattino al più presto la nostra Segreteria per se-

gnalare la loro partecipazione e per consultare il Regolamento delle gare. 
E’ da tener presente che va verificata la disponibilità di camere negli alberghi. 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

ACCORDI E CONVENZIONI 

 
 
 
La nostra Sezione e la Compagnia di Assicu-
razione Allianz  Lloyd Adriatico - Agenzia 
Generale di Pisa, hanno sottoscritto un impor-
tante accordo per offrire a tutti i soci UNVS 
consistenti sconti e agevolazioni nella stipula 
di polizze assicurative (RCA, rischi abitazione, 
etc.). 
Gli interessati possono rivolgersi direttamente 
alla sede dell’Agenzia  sita  in  Viale Gram-
sci, n. 12 - Pisa - tel. 050.23377,  muniti di 
tessera di iscrizione UNVS aggiornata all’an-
no in corso, per ottenere preventivi e informa-
zioni di dettaglio. 

OTTICA VISION 2002 
 
Il negozio OTTICA VISION 2002 di Pontas-
serchio offre ai soci della Sezione U.N.V.S. 
“G. Giagnoni” uno sconto del 20% su occhiali 
da vista, occhiali da sole e lenti a contatto. 
Gli interessati possono rivolgersi al negozio 

sito in Piazza Mazzini, 4 - Pontasserchio, 
tel. e fax  050.861239 , muniti di tessera di 
iscrizione UNVS aggiornata all’anno in corso. 

 

CAMPIONATO TOSCANO UNVS 
DI MEZZAMARATONA 

 
Nel Notiziario N. 5 - Novembre 2009 abbiamo 
involontariamente omesso di citare fra i nostri 
soci partecipanti a questa competizione, non-

chè vincitori di categoria, Castropignano E-
milio  che si è classificato 1° della Cat. M55. 
Ci scusiamo con lui e, nello stesso tempo ci 
complimentiamo per i brillanti risultati ottenuti 
in questa come in altre competizioni. 

INDIRIZZI EMAIL 
 

La Sezione si sta organizzando per utilizzare 
al meglio le opportunità che la moderna tecno-
logia offre oggi per quanto riguarda la trasmis-
sione di comunicazioni, documenti, notizie, 
etc. in modo rapido, economico e sicuro. Il ri-
ferimento è alla posta elettronica, uno stru-
mento che diviene sempre più diffuso. 
Pertanto, tutti i soci in possesso di una casella 
di posta elettronica o che possono appoggiarsi 
a caselle di familiari, sono pregati di voler co-
municare l’indirizzo email alla nostra Segrete-
ria (pisaveterani@tiscali.it). 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
6-7-8-9-Maggio 2010 

 
La Sezione di Bra (CN) organizza l’Assemble-
a Nazionale 2010 che si svolgerà nelle date 
sopra indicate. 
Sul sito www.unvs.it e presso la nostra Se-
greteria sono disponibili tutte le informazioni 
di carattere logistico e turistico sull’evento. 
Coloro che fossero interessati a partecipare 
alla gita che organizzeremo per l’occasione, 
sono pregati di segnalarsi alla Segreteria del-
la Sezione. 
Riserva di comunicare notizie di dettaglio. 


