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Direttore responsabile:   

Danilo �igiotti 
 
Registrazione 
Tribunale Pisa n°  3  
del  1999  

Notiziario della Sez. UNVS 

“G. Giagnoni”                        

Via Malagoli, 12 c/o CONI Pisa  

Tel. e fax 050. 44357 

Mail: pisaveterani@gmail.com 

TESSERAMENTI  
 

Un appello a tutti i soci, soprattutto ai ritardatari 2013, affinchè provvedano al più presto al rinnovo 
del tesseramento.  
Modalità di pagamento: 
• c/c postale n. 85860518 - Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “G. Giagnoni” 
• bonifico su Banca Popolare di Lajatico a favore di UNVS - Sezione “G. Giagnoni” -    
   Coordinate IT93I0523214002000030144778 
• direttamente presso la Segreteria della Sezione (lunedì, mercoledì, venerdì ore 10,00-12,00) 
• a un nostro incaricato previ accordi telefonici con la Segreteria (050.44357). 

SOCI ORDINARI Euro 25,00 
SOCI ADERENTI Euro 20,00 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per  sa-
bato 15 Marzo 2014 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazio-
ne, nella Sala Riunioni del CONI in Via G. Malagoli n. 12 - 1° piano, con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2. Conto consuntivo 2013 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3. Programma di attività 2014 
4. Bilancio preventivo 2014 
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale 
6. Varie ed eventuali. 
 
Pisa, 3 Gennaio 2014 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 aventi 
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 15 Marzo 2014 
Pisa, ______________ 
In fede 
______________________ 
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CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO 

30 Novembre 2013 

 
Tra le varie manifestazioni annuali organizzate dalla sezione “ G.Giagnoni”, di rilevante importanza è quella 

del “Concorso di poesia vernacola a tema sportivo” nata per onorare la memoria di un grande pisano, l’ecletti-

co Ferruccio Giovannini, giunta quest’anno alla 15^ Edizione. Sono ancora molti gli appassionati cultori della 

poesia vernacola pisana che hanno partecipato con brillanti e ironici sonetti, rievocando avvenimenti e perso-

naggi sportivi locali ed anche nazionali. Una competente e 

autorevole Giuria, presieduta dall’esperto Athos Valori, ha 

provveduto a selezionare gli elaborati ed alla compilazio-

ne della classifica finale. 

La premiazione dei concorrenti si è svolta nella sala con-

siliare della Provincia di Pisa (g.c.) alla presenza delle 

autorità cittadine e dell’UNVS e di un folto pubblico. 

Erano presenti pure i giovani alunni della scuola media 

Mazzini dell’Istituto Comprensivo Tongiorgi, nonché le 

professoresse Lucchese, Praticò e Nuti che hanno segui-

to i ragazzi nella preparazione e composizione delle poe-

sie riservate alla sezione “Scuole”. 

Dopo gli interessanti interventi dell’Assessore allo Sport 

del Comune di Pisa Salvatore Sanzo e del Delegato Pro-

vinciale del CONI Giuliano Pizzanelli che hanno sottoline-

ato l’importanza di questa iniziativa che contribuisce a 

rafforzare i valori culturali e sportivi, il Presidente della 

Sezione Pier Luigi Ficini ha consegnato ai familiari il pre-

mio speciale alla memoria del noto concorrente Paolo 

Vestri, recentemente scomparso,. 

Il Presidente della giuria Athos Valori ha quindi proceduto 

alla proclamazione dei vincitori del 15° concorso: 1° Atos 

Davini ; 2° Giancarlo Peluso ; 3° Rimaco Poggianti. 

I primi due concorrenti intervengono con la lettura dei loro 

sonetti mentre è il membro della giuria Prof.sa Fabiani 

Angiolini a cimentarsi nella lettura del sonetto terzo clas-

sificato per l’assenza del suo autore. 

Dopo la premiazione degli altri concorrenti vernacolisti, è 

stata la volta dei ragazzi della scuola, giovanissimi cultori 

eredi del vernacolo, a cimentarsi nella lettura dei loro ver-

si tutti pervasi da un sottile umorismo caratteristico della 

parlata pisana, con la battuta finale che ne esalta il conte-

nuto. La manifestazione si è conclusa con i ringraziamen-

ti a tutti i partecipanti e a coloro che hanno collaborato 

alla realizzazione del concorso.   

     Pier Luigi Del Bravo  
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TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO 

15 Dicembre 2013 
Ha avuto luogo presso il ristorante “Da Rino” in Via Aurelia, organizzato come sempre dall’A.O.Pi. e in parti-
colare da Piero Fedeli, con l’esperta direzione di Clau-
dio Bozzi e la collaborazione della nostra Sezione che 
si è fatta carico di offrire buona parte dei premi. Anche 
questa edizione ha avuto notevole successo avendo 
registrato la partecipazione di 80 persone al torneo e 
quasi 100 presenti alla cena che è seguita. 
Una iniziativa, questa, che si ripete due volte l’anno e 
consente di reperire un po’ di fondi di cui l’Associazione 
Oncologica Pisana ha tanto bisogno per poter portare 
avanti la sua opera meritoria di assistenza in campo 
oncologico. 

CENA DEGLI AUGURI 

19 Dicembre 2013 
 
E’ stata una bella occasione per stare 
insieme, in allegria e serenità, per 
fare quattro chiacchiere fra amici e 
scambiarci gli auguri per le festività 
natalizie e per il nuovo anno. Erava-
mo in 56, ospitati dal ristorante del 
Tiro a Volo di Pisa che ci ha servito 
un’ottima cena a base di pesce. Il 
brindisi finale ha chiuso la serata nel-
lo spirito tradizionale e con i voti au-
gurali espressi dal Presidente Pier 
Luigi Ficini. 
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L’ULTIMO LIBRO DI  

GIAMPAOLO TESTI 

 
E’ quello presentato il 26 Giugno 2013 nella Sala “Titta Ruffo” del Teatro Ver-
di con la partecipazione e gli interventi di Marco Barabotti (giornalista) Benoz-
zo Gianetti (direttore de “Er Tramme”), Lorenzo Gremigni (Crocchio Goliardi 
Spensierati). 
E’ un libro scritto insieme a Simone Rossi, in cui si evidenzia ancora una vol-
ta il profondo legame di Testi con le due passioni della sua vita: la lirica e il 
vernacolo. 
Al nostro socio Giampaolo va la nostra più profonda stima e ammirazione.  

RICORDO INCANCELLABILE DI GALILEO NOVI 
UN VETERANO ENTUSIASTA 

Di Giampaolo Testi 
Era una bella giornata di primavera, gli uccelletti cinguettavano sui rami degli alberi che cominciavano a co-
prirsi di verde fogliameH...potrei iniziare questo pezzo così, come ai tempi delle ElementariH.era davvero 
primavera, sarà stata (facendo un po’ di scavi mnemonici sui grumi della mia gerontosclerotica memoria) 
quella del 1972 quando in Borgo Stretto, davanti l’omonima chiesa di S. Michele, incontrai Galileo. Aveva un 
borsone che sbuzzava carte da tutte le parti. “o Novi, o ‘ndove vai con codesto po’ po’ di peso?” “Qui davanti, 
alla sede dei Veterani Sportivi, vieni anche te, dammi una mano”. Mi pare che salimmo qualche scalino e fum-
mo nell’ufficioH.piuttosto misero e tristo. Appena entrati mi fa: “Perché non ti iscrivi anche te ai Veterani Spor-
tivi?” “Cosa c’incastro io con lo sport? Il solo esercizio che ho fatto è stato quello di salire le scale degli ospe-
dali per visitare gli amici che si erano feriti facendo dello sport!” (la battuta - more solito - non è mia, ma non 
mi ricordo a chi l’ho rubata). Ma lui mi rimbecca: “Ah si? Aspetta un po’”. Va ad un armadietto, scartabella 
qualche minuto e tira fuori una pagina di giornale: Il Telegrafo del 7 marzo 1942H.”Sai leggere?” mi fa, e io 
leggo: 
Notiziario Sportivo del Comando GIL “A. Musi” ATLETICA. –Alla Sezione di Fascio del Campionato Federale 
di atletica leggera avanguardisti, si sono qualificati per la finale di Zona i seguenti organizzati: Fabiani Pa-
squale, Raniolo Giorgio, Testi Giampaolo, Borsò GiacintoH..” Faccio io: “Ferma un po’ po’, ‘vesta ‘vì gliè rob-
ba dér tempo dèr fascio e quindi ‘un conta e poi c’è delle ‘ose che ‘un tornano: tanto per cominciàH.ioH.e 
come me Pasquale e anche Giacinto (Chicchero) non eravamo ancora Avanguardisti essendo tutti e tre del 
‘29 e, quindi, tredicenni BalillaH.ma a te, Responsabile Sportivo del Gruppo Rionale, tornava pacconcio che 
si fosse ‘Avanguardisti’ perché ai Ludi Juvenilis provinciali il Raniolo vinse tre titoli nel nuoto, Pasquale Fabia-
ni arrivò primo nella corsa campestre e io, secondo nei cento metri piani. Giusto? Però prevedo la tua sogghi-
gnante replica; ora mi dirai “MaH..o la postbellica Edera Sportiva dove la metti?” “E’ giusto. Tu, però, che eri 
Responsabile di Zona, dovresti anche ricordare che al sottoscritto - dopo tre lezioni di fioretto il maestro (mi 
sembra si chiamasse Giusti) fece questo discorsetto: “Te, Testi, con codesti stinchini a roncolino (pisci fra pa-
rentesi) e con codeste braccine senza un muscolo, se tu fossi vissuto ai tempi di Cirano di Bergerac, alla pri-
ma rissa, saresti finito come un tordoH.o cosa dicoH.come un piripiro allo spedo!”. 
Cosa potevo fare? Scappai. Ritornai fra i pali aH.farmi passare i goals (4.874 
(quattromilaottocentosettantaquattro) reti ho subito nei miei 24 anni (dai 13 ai 37) di portiere amatoriale). Ma a 
Galileo non lo raccontai mai neppure quando lo rincontrai sul palcoscenico del nostro “Verdi” dove faceva l’at-
trezzista/apparatore. 
L’ultima volta che lo vidi fu nella corsia d’ospedale dove era ricoverato anche mio padre. Non mi disse nulla: 
solo un triste sorriso. 
Come mio malcostume, tentai una battuta: “...caro il mio Bersagliere d’Abissinia...allora...che facciamo, si pi-
glia Addissabeba??. (Era stato volontario in Etiopia) 
Era meglio se stavo zitto. Una lacrima gli rigò la guancia destra. 
Da far dire ar mi’ babbo: “Siei sempre il solito bischero!” 
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CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO 

Livorno, 15 Dicembre 2013 

Anche quest’anno i nostri valenti  soci nuotatori vi hanno partecipato facendosi onore e conquistan-
do per la nostra Sezione il 2° posto della classifica su 12 Sezioni partecipanti, alle spalle dell’agguer-
rita squadra di Livorno. 
Questi i risultati individuali nelle rispettive categorie: 
Eleonora Orvieto 1^ cl. 100 mt rana 
 1^ cl 100 mt S.L.  
Giampiero Vangelisti 1° cl.   50 mt S.L. 
 1° cl.   50 mt farfalla 
Luca Signorini 1° cl.   50 mt dorso 
 1° cl.   50 mt farfalla 
Marco Panicucci 1° cl. 100 mt dorso 
 1° cl 100 mt farfalla 
Uliviero Grigò 1° cl.   50 mt S.L. 
 2° cl. 200 mt S.L. 
I nostri complimenti a tutti. 

TROFEO NASSIRYAH 

 
Nella ricorrenza del decennale della strage 
di Nassiryah, nella quale morirono ben 19 
militari italiani,  la Sezione UNUCI di Pisa 
ha organizzato, presso il Tiro a Segno di 
Pisa, una gara di tiro per carabina, con 
classifica individuale e a squadre, cui han-
no partecipato numerosi gruppi di reparti e 
associazioni militari. 
Il nostro socio Sergio Cardia vi ha parteci-
pato con il gruppo UNUCI di Pisa classifi-
candosi al 3° posto su 52 partecipanti, 
mentre l’UNUCI Pisa ha conquistato il 2° 
posto su 11 squadre partecipanti. 
I nostri più vivi complimenti a Sergio Car-
dia e a tutti gli amici della Sezione UNUCI 
pisana per la bella iniziativa e per il suc-
cesso della manifestazione. 

PREMIO “CON L’UNVS  

STUDENTI SPORTIVI).STUDENTI VINCENTI” 

L’UNVS, nell’intento di stimolare i giovani ad impe-
gnarsi sia nello studio che nello sport, ha indetto 
questo premio che consiste nell’assegnazione di 
10 (dieci) borse di studio ad altrettanti studenti di 
ambo i sessi, regolarmente iscritti e frequentanti le 
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, equamente 
suddivise tra Scuole Medie Inferiori (n. 5 borse) 
e Scuole Medie Superiori (n. 5 borse). 
Le borse di studio di € 500 (Cinquecento) ca-
dauna sono riservate ai figli di soci iscritti, per 
l’anno 2014, ad una qualsiasi delle Sezioni 
UNVS dell’intero territorio nazionale. 
Un’apposita Commissione, designata dalla Diri-
genza Nazionale UNVS, valuterà  i meriti scolasti-
ci (media voti e condotta disciplinare) ed i risultati 
raggiunti nella disciplina sportiva praticata sia in 
ambito studentesco che federale nel corso dell’an-
no scolastico 2013-2014. 
I soci interessati, nonché coloro che per l’oc-
casione intendono associarsi per l’anno 2014, 
possono rivolgersi per ulteriori informazioni 
alla Segreteria della Sezione UNVS “G. Giagno-
ni” (tel. 050.44357 - Lun. Mer. Ven. ore 10,00 - 
12,00). 



 

 

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

 

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO E 

PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO 2013 DELLA SEZIONE 

 

La tradizionale manifestazione conclusiva delle attività annuali si svolgerà Domenica 9 Febbraio 2014 al 

Grand Hotel Golf di Tirrenia (Via dell’Edera, 29) con il seguente programma: 

• Ore 10,00: S. Messa nella chiesa di Tirrenia 
• Ore 11,00: Cerimonia premiazioni nella Sala Conferenze del Grand Hotel Golf 
• Ore 12,45: Aperitivi 
• Ore 13,00: Pranzo sociale. 
• Quota di partecipazione: € 35 
Nell’occasione verrà effettuata anche la premiazione del Campionato Toscano di Mezza Maratona svoltosi il 
13 Ottobre scorso. 
Auspichiamo una numerosa partecipazione di soci, familiari ed amici. 
Gli interessati sono pregati di prenotare presso la nostra Segreteria entro Lunedì 3 Febbrio 2014. 
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ALTRE MANIFESTAZIONI 

 
RIUNIONE REGIONALE 

Hotel Marinetta (Marina di Bibbona) - 18 e 19 Gennaio 2014  
 

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI SCI 
Campo Felice (AQ) - 7 e 8 Marzo 2014 

 
53^ ASSEMBLEA NAZIONALE  UNVS 

Stintino (SS), 8– 10 Maggio 2014 
 

Per informazioni sulle suddette manifestazioni rivolgersi presso la 
Segreteria della Sezione (tel. 050.44357) 

 
Periodico della Sezione UNVS  

“G.Giagnoni” di Pisa 
 

Direttore 
Giuliano Salvatorini 
Direttore responsabile 

Danilo Nigiotti 
Direzione e redazione 
Via Malagoli, 12 

 tel. e fax 050.44357 
mail: pisaveterani@gmail.com 

Redattori e collaboratori 
Salvatore Cultrera 

Mauro Billi 
Pier Luigi Del Bravo 
Pier Luigi Ficini 

 
Autorizz. Trib. Pisa 3/1999 

La rivista è spedita in omaggio  

A TUTTI AUGURI 
 DI 

BUON ANNO 2014 


