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Buon successo della 30^ edizione sulle piste dell’A betone 
 
La Sezione “G. Giagnoni” di Pisa, e la Sezione “Celina Seghi” di Pistoia, hanno voluto portare in Toscana 
sulle belle piste dell’Abetone la 30^ edizione del Campionato Italiano di sci alpino e nordico per soci e fa-
miliari UNVS allo scopo di favorire la partecipazione di Sezioni e atleti del Centro – Sud e di valorizzare il 
nostro territorio dal punto di vista turistico facendo conoscere ai “veterani” di tutta Italia le nostre località 
turistiche invernali.  
La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Toscana, dalle Province di Pistoia e Pisa, dai CONI 
Provinciali di Pistoia e Pisa, dalla Comunità Montana Appennino Pistoiese e dai Comuni che ne fanno par-
te. 
Lo sforzo organizzativo è stato enorme in relazione alle risorse disponibili, ma il risultato ha ripagato i sa-
crifici, i mesi di lavoro e le tante difficoltà incontrate e superate da parte del comitato organizzatore e dei 
volontari collaboratori. Una buona parte del merito va anche al Comune di Abetone, agli uomini della Co-
munità Montana dell’Appennino Pistoiese ed ai dirigenti dello SciClub OTTOPI di Pisa. 

La gara di Slalom si è svolta sulla pista dell’Ovovia ben pre-
parata dagli addetti agli impianti ed ha visto la partecipazio-
ne di ben 82 atleti appartenenti alle varie categorie. Apripi-
sta d’eccezione la piccola “grande” Celina Seghi che, nono-
stante i novanta passati è scesa con la leggerezza e la gra-
zia di una ventenne. Primi assoluti  sono risultati Antonella 
Bergamo di Trento per le donne e Alberto Rocchi di Pistoia 
per gli uomini. Medaglia  speciale al concorrente “meno gio-
vane”, il pisano Alberto Petri.  Le gare di fondo a tecnica 
libera, 5 km e 10 km, si sono svolte con partenza ed arrivo 
sulla piazza dell’Abetone, preparata per l’occasione con ap-
porto di neve da parte dei bravi ed instancabili addetti, che 

hanno lavorato tutta la notte per innevare il piazzale. Il risultato è stato uno spettacolo suggestivo ed in-
consueto, che ha fatto apprezzare al pubblico presente lo svolgimento 
della gara,  terminata all’imbrunire con illuminazione artificiale del percor-
so. La fondo 5 km tecnica classica, il giorno seguente, invece ha visto i 
concorrenti gareggiare sulla pista “Maiori”. Nel fondo i primi assoluti: 5 km 
T.L. Antonella Bergamo per le donne e Emilio Longo per gli uomini, en-
trambi della Sezione di Trento; 10 km T.L. Luciano Parolari Sezione di 
Trento; 5 km T.C.  Antonella Bergamo e Luciano Parolari. 
Tutti i vincitori del titolo italiano: 
Slalom gigante : cat. C4  Rosi Pattis di Bolzano; cat. C3 Antonella Berga-
mo di Trento; cat. B6 Alberto Petri di Pisa; cat. B5 Paolo Nardi di Biella; 
cat.B4 Floriano Bartolomei di Pistoia; cat. B3 CarloAlberto Colzi di Pisa; 
cat. B2 Claudio Fusetti di Pisa; cat. B1 Andrea Elio Cecchi di Pistoia; cat. 
A5 Giuseppe Campanile di Pistoia; cat. A4 Riccardo Motroni di Pistoia; 
cat. A3 Alberto Rocchi di Pistoia. 
Fondo 5 km T.C. :  cat. C3 Antonella Bergamo di Trento; cat. C4 Rosi 
Pattis di Bolzano; cat. B5 Atto Bucciantini di Pistoia; cat. B4 Emilio Longo 
di Trento; cat. B3 Luigi Fulco di Biella; cat. B2 Vincenzo La Camera di No-
vi Ligure, cat. A5 Luciano Parolari di Trento. 
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RINNOVO TESSERAMENTI 2011 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE, NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE DOVUTE  AGLI AUMENTI DEI COSTI ED 
ALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI E PRIVATI, HA DELIBERATO DI MANTENERE INALTERATA, ANCHE PER IL 2011, LA 
QUOTA SOCIALE RINVIANDO LA DECISIONE DI UN EVENTUALE AUMENTO AL 2012. VOLENDO. TUTTAVIA, MANTENERE INALTE-
RATO IL LIVELLO DI OPERATIVITA’ DELLA SEZIONE, SI FA APPELLO ALLA SENSIBILITÀ’ DEI SOCI CHIEDENDO LORO DI VOLER  
DEVOLVERE, INSIEME ALLA QUOTA ANNUALE, UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DEL TUTTO VOLONTARIO. 
I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ PRESTO LA LORO POSIZIONE 
    

QUOTE SOCIALI 2011: SOCI ORDINARI Euro 20,00 - SOCI ADERENTI Euro 16,00 
 

 Fondo 5 km T.L .: cat. C3 Antonella Bergamo di Trento; cat. 
C4 Rosi Pattis di Bolzano; cat. B4 Emilio Longo di Trento; 
cat. B3 Luigi Fulco di Biella; cat. B2 Vincenzo La Camera di 
Novi Ligure. 
Fondo 10 km T.L .: cat. A5 Luciano Parolari di Trento, cat. 
A3 Enrico Bicchierai di Pisa. 
Le premiazioni hanno visto sul palco numerose autorità 
U.N.V.S. e locali tra le quali: Gianpiero Carretto Consigliere 
Nazionale UNVS, Giuliano Salvatorini Segretario Generale 
U.N.V.S., Ettore Biagini Delegato regionale per la Toscana, 
Carluccio Ceccarelli Presidente della Comunità Montana e 
Sindaco di Cutigliano, Roberto Gonfiotti Presidente FISI To-
scana, Luca Buonomini direttore gare di fondo, Luigi Zucchelli direttore gare di slalom, Pier Luigi Ficini e 
Gianfranco Zinanni rispettivamente segretari delle sezioni di Pisa e Pistoia, e molti altri che hanno contri-
buito alla buona riuscita di questa ardua impresa. 
I Presidenti delle Sezioni di Pisa, Salvatore Cultrera, e di Pistoia, Renzo Bardelli,  hanno saputo magistral-
mente coordinare i rispettivi staff, ottenendo lusinghieri apprezzamenti da parte di tutti i partecipanti. Le 

Sezioni presenti sono state 13 e la classifica  vede 
al primo posto Pistoia con 73 punti, seguita da Tren-
to con 48 punti ed al terzo posto Biella con 36 punti. 
La sezione pisana si è classificata al quarto posto 
con 35 punti, a un solo punto dalla terza. A seguire 
Bolzano 19, Parma 14, Novi Ligure 12, Viareggio 6, 
Napoli 5, Piacenza e Siena 4, Casale Monferrato e 
Novara 1. 
Gli organizzatori esprimono piena soddisfazione per 
il risultato e ringraziano tutte le Sezioni e i concor-
renti che hanno partecipato gareggiando con ammi-
revole impegno e grande sportività. 

    Mauro Billi 
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TORNEO DI SCHERMA A SQUADRE UNDER 12 
TROFEO “FERRUCCIO GIOVANNINI” 

26 MARZO 2011 
 
Per il Trofeo “F. Giovannini” di quest’anno abbiamo scelto la scherma ed è stata un’ottima idea. E’ stata 
infatti una manifestazione riuscitissima grazie all’encomiabile opera del Circolo Scherma Navacchio, che 
si è occupato di tutta l’organizzazione tecnica ed ha messo a disposizione quella magnifica struttura che è 
il Palasport 360°. 
Hanno partecipato al torneo ben 12 squadre, ciascuna composta di 4 o 5 atleti per un totale di 49 ragazzi 
che hanno dato vita ad uno spettacolo sportivo decisamente affascinante con incontri caratterizzati da im-
pegno agonistico ma anche da perfetta correttezza in un clima di grande gioiosità. Il tutto sotto lo sguardo 
attento di un centinaio di spettatori, fra cui tanti genitori, parenti, maestri di scherma e semplici appassio-
nati. 
Fra le autorità presenti il Segretario Generale UNVS Giulia-
no Salvatorini e un testimonial d’eccezione: il Maestro Anto-
nio di Ciolo. 
Al termine del torneo sono state premiate tutte le squadre 
con una coppa e tutti i giovanissimi atleti con una medaglia 
ricordo. Al Circolo Scherma Navacchio il Presidente Cultre-
ra ha consegnato una targa a ricordo della manifestazione 
e per ringraziare della grande disponibilità e collaborazione. 
L’evento ha visto anche la compartecipazione dell’AVIS pi-
sana (Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue) 
che, oltre a pubblicizzare la sua importante funzione e gli 
scopi che persegue, ha consegnato, a cura della Vice Pre-
sidente Maura Pruneti, la medaglia celebrativa del quaran-
tennale a tutte le squadre e un sacchetto con oggetti omag-
gio a tutti gli atleti. 
Questa la classifica finale dopo un intero pomeriggio di in-
contri incrociati tra le varie squadre secondo una formula 
molto interessante che ha consentito a tutti i ragazzi di ga-
reggiare dall’inizio alla fine: 
1^ Rapallo B 
2^ Chiti A 
3^ Lucca A 
4^ Prato A 
5^ Navacchio A 
6^ Prato B 
7^ Rapallo A 
8^ Chiti C 
9^ Chiti B 
10^ Di Ciolo 
11^ Navacchio B 
12^ Lucca B 

5 PER MILLE 
 
Ricordiamo che, in sede di dichiara-
zione dei redditi, è possibile devolve-
re il 5 per mille delle imposte a favo-
re  dell’UNIONE NAZIONALE VETE-
RANI DELLO SPORT, indicando il 
codice fiscale: 

80103230159 
E’ questo un mezzo efficace per aiu-
tare, senza alcun onere aggiuntivo, 
la nostra Associazione in un mo-
mento di difficoltà finanziarie. 
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ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE DELLA SEZIONE 
26 Febbraio 2011 - Sala Pacchini c/o CONI 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA 

A seguito della convocazione avvenuta a mezzo del notiziario “ Il VeterArno” N. 1  – Gennaio 2011,  si è 
svolta alle ora 10,00, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria  annuale della Sezione U.N.V.S. 
“G. Giagnoni” di Pisa per l’anno 2010. 
Vengono eletti all’unanimità Presidente dell’Assemblea il Sig. Giuliano Salvatorini e Segretario il Sig. Pier-
luigi Ficini. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1) Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2) Conto consuntivo 2010 e relazione del Tesoriere 
3) Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
4) Programma attività 2011 
5) Bilancio preventivo 2011 
6) Elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale 
7) Varie ed eventuali. 

TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO 
Il 10 Aprile, presso il Ristorante “Da Rino”, si è svolto  questo torneo  organizzato dall’Associazione Onco-
logica Pisana “P. Trivella” e dalla nostra Sezione con finalità benefica a favore della stessa A.O.PI. 
Il successo ha superato ogni aspettativa: 29 tavoli - 58 coppie per un totale di 116 persone che hanno 
partecipato al gioco, mentre alla cena finale i partecipanti erano oltre 130. Dal ricavato delle iscrizioni l’-
A.O.PI. ha così beneficiato di una “boccata di ossigeno” per le risorse destinate  allo svolgimento dell’im-
portante funzione sociale rivolta all’assistenza nel campo dell’oncologia. 
La nostra Sezione, che  ha offerto i premi per il torneo, è ben lieta di dare il proprio contributo a questo 
genere di eventi per il valore morale delle finalità che perseguono. Nell’occasione al Presidente della Se-
zione Salvatore Cultrera è stato ufficialmente comunicato di essere annoverato tra i soci onorari dell’-
A.O.PI. quale riconoscimento per l’opera di sostegno della Sezione “G. Giagnoni”. 
Nelle foto una vista panoramica della sala durante il torneo e la premiazione della coppia 1^ classificata. 

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 
 
• Campionato Toscano di Mezza Maratona: Domenica 9 Ottobre 2011 
• Gita sociale con castagnata: 2^ metà di Ottobre - località da definire 
• Giornata di Sport con i Disabili: Sabato 29 Ottobre 2011 - Stazione Leopolda 
• Concorso di poesia vernacola a tema sportivo - Cerimonia di premiazione: Sabato 27 Novem-

bre 2011 - Sala delle Baleari del Comune di Pisa 
• Giornata del Veterano dello Sport e premiazione Atleta dell’Anno: Sabato 10 Dicembre 2011 

- Ore 17,00 - Grand Hotel Golf Tirrenia 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE 
ANNO 2010 

PREMESSA 
Nel 2010 la Sezione ha mantenuto la sua caratteristica e consolidata operatività realizzando al meglio tut-
te le iniziative sportive, culturali e sociali che sono divenute ormai il patrimonio su cui si basa il prestigio e 
la considerazione di cui essa gode ad ogni livello. 
Come è nostra consuetudine, prima di addentrarci nell’esame delle attività, rivolgiamo un pensiero agli 
amici che sono deceduti nel corso dell’anno: Rodolfo Barsotti, Luciano Berretta, Raffaello D’Agliano, Mirra 
Lippi, Sergio Pochini. 
 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE 
Giornata di Sport con i Disabili (15 Maggio) 
Per il secondo anno consecutivo il maltempo ci ha costretti ad un cambio di programma con il trasferimen-
to della manifestazione dal Giardino Scotto agli impianti del CUS Pisa ed un ridimensionamento delle atti-
vità. Il risultato è stato comunque positivo e, nonostante tutto, incoraggiante.  
Torneo Giovanile di Calcio a 7 Under 10 – Trofeo “F . Giovannini” (18-19 Settembre) 
Realizzata in collaborazione con l’U.S. Porta a Piagge, è stata una bella manifestazione sportiva dedicata 
ai giovanissimi all’insegna del sano agonismo e del corretto comportamento in campo. 
Campionato Toscano di Mezzamaratona (10 Ottobre) 
Inserito nella Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL organizzata con finalità benefiche dal-
l’Associazione “Per donare la vita onlus”, ha registrato il successo di molti dei nostri soci podisti che hanno 
conquistato il titolo di Campione Toscano. 
Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport – Nozze d’Oro con l’UNVS (31 Ottobre) 
Successo scontato di uno degli eventi principe nel calendario delle nostre attività, che si è svolto, come 
sempre nella Sala delle Baleari del Comune, con un notevole numero di premiati (23 per le Nozze d’Oro, 4 
per le Nozze d’Argento, 4 Sezioni per le Nozze d’Oro con l’UNVS). La manifestazione è stata arricchita 
quest’anno da un altro evento importante e significativo: il gemellaggio tra la nostra Sezione e la Sezione 
di Bra. 
Concorso di poesia vernacola a tema sportivo – Prem io “Ferruccio Giovannini” 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 27 Novembre nella Sala delle Baleari del Comune. Ha vinto il 1° 
premio Rimaco Poggianti con il sonetto “Canottaggio” dedicato al grande campione Mauro Baccelli. Nella 
Sezione Scuole hanno partecipato alunni della Scuola Media “G. Pascoli” di Cascina. 
Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta  dell’Anno 2010 (11 Dicembre) 
Nell’evento conclusivo delle attività 2010 sono stati consegnati i tradizionali premi ai personaggi che si so-
no distinti nel corso dell’anno. Il premio “Atleta dell’Anno” è andato all’atleta paralimpica Sara Morganti 
(Equitazione). 
A conclusione della manifestazione la lotteria di beneficenza a favore dell’A.O.Pi. (Associazione Oncologi-
ca Pisana), un ente che fornisce assistenza ai malati di tumore. Un grazie a tutti coloro che hanno messo 
a disposizione i premi con cui si è potuto realizzare quest’opera benefica.  

Per il punto 1 all’o.d.g. il Presidente Cultrera esprime il suo ringraziamento ai soci intervenuti e prima di 
procedere alla lettura della relazione invita  i presenti a ricordare gli amici Veterani deceduti nel 2010 con 
un minuto di raccoglimento. 
Illustra quindi la relazione che viene approvata all’unanimità. 
Si passa quindi al punto 2 dell’o.d.g. e il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Tesoriere Rag. Roberto 
Mariani  che illustra il Conto consuntivo e la relativa relazione. Viene data quindi lettura 
della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il conto consuntivo e le relative relazioni vengono approvate all’unanimità. 
Per i punti 4) e 5) prende la parola il Presidente Cultrera che illustra il programma di attività e il bilancio 
preventivo per l’anno 2010. 
Bilancio preventivo  e programma di attività vengono approvati all’unanimità. 
Per il punto 6) l’Assemblea elegge i delegati all’Assemblea Nazionale del 6 e 7 Maggio 2011. nelle perso-
ne dei Sigg. Cultrera, Ficini e Foni come delegati e i Sigg. Lazzeri, Bolgarelli e Masini come supplenti. 
Per il punto 6) il Vice Presidente Duranti propone di creare la categoria dei soci sostenitori. Dopo discus-
sione l’Assemblea decide che non è conveniente. Inoltre tale categoria non è prevista nello Statuto in vigo-
re. 
L’Assemblea viene sciolta alle ora 11,30 

    
     Il Segretario             Il Presidente 
    Pierluigi Ficini                      Giuliano Salvatorini 
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ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
Castagnata (10 Novembre) 
La gita sociale con castagnata si è svolta quest’anno a Chiusdino (SI) con la visita all’interessante Abba-
zia di S. Galgano, alla Cappella di Montesiepi, che ospita la “spada nella roccia”, ed al Duomo di Massa 
Marittima. La giornata è stata, ovviamente, allietata, da un ottimo pranzo con finale degustazione di casta-
gne arrosto. 
PARTECIPAZIONI AD ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
Campionati Italiani UNVS di sci (Bondone, 27 - 28 F ebbraio)  
I nostri atleti di slalom gigante e fondo hanno, come sempre, ben figurato ed hanno conquistato il 5° posto 
nella classifica per Sezioni. 
Campionati Italiani di Atletica Leggera (Roma – Sta dio Olimpico, 11-12-13 Giugno) 
Si sono svolti nell’ambito dei Campionati Italiani Individuali su pista FIDAL per il settore Masters. 
Vi hanno partecipato due nostri soci che anche quest’anno si sono fatti veramente onore: 
Campionato Toscano di Tennis a squadre (Viareggio –  26 Giugno) 
Abbiamo partecipato con le squadre Over 50 e Over 60. Entrambe hanno vinto gli incontri di finale conqui-
stando per la Sezione il titolo di Campione Toscano 2010 per le due categorie. 
Campionato Italiano UNVS di Nuoto Mezzofondo in acq ue libere (S. Terenzo, 11 Settembre) 
Tre i nostri nuotatori partecipanti che hanno conquistato tutti il titolo di Campione Italiano di categoria e il 
1° posto per la Sezione. 
Campionati Italiani UNVS di Tennis Over 40, Over 50  e Over 60 (Follonica, 2-3 Ottobre) 
La nostra è stata una partecipazione simbolica con una squadra Over 40 messa insieme all’ultimo mo-
mento e quindi non competitiva. 
Campionato Italiano di Pallavolo Maschile (Sorrento , 2-3 Ottobre) 
Grande impresa della nostra squadra, che ancora una volta ha battuto nella finale la forte squadra trentina 
conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di Campione Italiano. 
Campionato Italiano UNVS di Maratona (Lucca, 24 Ott obre) 
Vi hanno partecipato soltanto 2 nostri atleti che hanno conquistato un 1° e un 4° posto. 
Campionato Italiano UNVS di Mezzamaratona (Livorno,  14 Novembre) 
Vi hanno partecipato 6 nostri atleti con ottimi risultati. La nostra Sezione si è classificata al 3° p osto su 18 
Sezioni partecipanti. 
Coppa Toscana Pallavolo Femminile (Massa – 21 Novem bre) 
La nostra squadra, come sempre ammirevole per l’impegno, ha lottato sportivamente ed ha perso con o-
nore contro avversarie ben più forti. 
Campionati Italiani UNVS di Nuoto ( Livorno – 12 Di cembre)  
I nostri 5 nuotatori partecipanti hanno tutti vinto il titolo di Campione Italiano nelle rispettive categorie ed in 
varie specialità ed hanno conquistato un magnifico 2° posto per la Sezione. 
Manifestazioni non organizzate in ambito UNVS 
Sono tanti gli atleti soci della nostra Sezione, soprattutto podisti, che partecipano a competizioni varie fa-
cendosi onore in ogni occasione. 
 
PARTECIPAZIONI DI RAPPRESENTANZA 
Siamo stati sempre presenti a tutte le riunioni a livello nazionale, interregionale e regionale, e a  quasi tut-
te le manifestazioni delle altre Sezioni Toscane. 
 
TESSERAMENTI 
La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2010 è di 275 (268 ordinari e 7 aderenti), di cui 30 ritarda-
tari che cercheremo di recuperare per quanto possibile. Rispetto all’anno precedente (292 soci) si è avuto 
un decremento di 17 unità, indice di difficoltà persino nel compensare i soci uscenti, nonostante siano stati 
acquisiti 20 nuovi soci. E’ necessario invertire questa tendenza. 
 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE 
Nel 2010 la situazione non ha subito variazioni e può essere considerata soddisfacente. 
  
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA  
Il Tesoriere illustrerà in dettaglio la situazione patrimoniale della Sezione. 
Da rilevare che, nonostante la mancata assegnazione di contributi da parte della Regione Toscana e l’o-
nere finanziario sostenuto per la grossa manifestazione delle Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport, grazie 
ad una attenta gestione delle risorse, la consistenza patrimoniale è ancora positiva. Per questo motivo il 
Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalterata anche per il 2011 la quota associativa, rinviandone 
l’eventuale aumento al 2012, ma invita tutti i soci a integrare la quota annuale con un contributo volontario 
per compensare lo squilibrio che si sta sempre più creando con l’aumento dei costi a fronte della riduzione 
delle entrate. 



 

 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2011 
 
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 14 Febbraio 2011, ha deliberato il seguente programma da sotto-
porre all’approvazione dell’Assemblea. 
 
MANIFESTAZIONI 
• Campionati Italiani UNVS di Sci:  Abetone,18 e 19 Marzo; 
• Torneo giovanile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini):  26 Marzo; 
• Campionato Toscano di Mezzamaratona: 9 Ottobre; 
• Giornata di Sport con i Disabili: 29 Ottobre; 
• Concorso di Poesia Vernacola a tema sportivo:  conclusione e cerimonia di premiazione a fine  
       Novembre; 
• Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta  dell’Anno 2010 : mese di Dicembre ; 
• Partecipazione a:  

Campionati Italiani di Maratona e Mezzamaratona; 
Campionati Italiani di Atletica Leggera; 
Coppa Toscana di Tennis e, in caso di qualificazione, al Campionato Italiano; 
Coppe Toscane di Pallavolo Maschile e Femminile e, in caso di qualificazione, ai Campionati Italiani; 

 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVA 
Sono state individuate quattro occasioni di gite nel corso dell’anno: 
• Settimana bianca all’Abetone in occasione dei Campionati Italiani di Sci (14 - 19 Marzo); 
• Torneo di Burraco a scopo benefico (10 Aprile) 
• Gita sociale e turistica a Bra (CN) nel quadro dei rapporti di gemellaggio con la locale Sezione UNVS 
      (periodo da definire); 
• Escursione in battello alle Cinque Terre (periodo estivo); 
• Castagnata (metà Ottobre). 
 
PARTECIPAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA 
• Partecipazione di nostri soci atleti a competizioni per Veterani 

a livello nazionale e regionale (quote di iscrizione a carico del-
la Sezione per i partecipanti ai Campionati Italiani UNVS). 

• Presenza di qualificata rappresentanza della nostra Sezione 
alle assemblee e riunioni UNVS nazionali e regionali; 

• Partecipazione a manifestazioni sul territorio per rafforzare il 
prestigio e la visibilità della Sezione. 

 
TESSERAMENTI 
Mettere in atto ogni possibile azione per incrementare i tessera-
menti, pur nel rispetto dei requisiti sportivi e morali richiesti. 

CONCLUSIONI 
Il 2010 è stato un anno decisamente positivo per le nostre attività. Il nostro sodalizio è caratterizzato da un 
clima di serenità, amicizia e collaborazione e nel contempo è sempre alta la considerazione di cui gode 
negli ambienti istituzionali e sportivi. Faremo del nostro meglio per mantenere e anche migliorare l’efficien-
za e il prestigio della Sezione. 
Le crescenti difficoltà finanziarie sono state sinora tamponate con accorgimenti di natura gestionale, ma 
richiederanno in futuro qualche correttivo per incrementare le entrate senza sacrificare l’efficienza. 
Unico neo da registrare è la diminuzione del numero dei soci. Occorre in futuro un impegno e un’azione 
più incisiva da parte del Consiglio Direttivo e di tutti i soci. 
Un grazie a tutti coloro, Consiglieri e soci, che hanno collaborato e si sono sacrificati con passione e spiri-
to di servizio a favore e per il bene della Sezione. 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

NUOVI SOCI 
Colzi Carlo Alberti  Sci    (Present.  A. Petri) 
Cecchella Marco   Podismo   ( “    S. Ottaviano) 
Del Seppia Alberto  Sci    (      “    P.L. Ficini)  
Di Gaddo Fabrizio    Sci    ( “    P.L.Ficini) 
Giuffrida Pietro  Sci    ( “    P. Pazzaglia) 
Masini Riccardo  Sci    ( “    P.L. Ficini) 
Mosti Alessandro  Sci    ( “    S. Cultrera) 
Ragonesi Angelo  Atletica L. ( “    P.L. Del Bravo)  
Salvadori Andrea  Sci    ( “    S. Cultrera) 
Tellini Elio   Calcio   ( “    P.L. Ficini) 

PREMI CONI AI VOLONTARI DELLO SPORT 
 

Il 27 Gennaio, nel quadro di una grande cerimonia di premia-
zioni organizzata dalla Provincia, il CONI Provinciale ha con-
segnato meritati riconoscimenti a molti “volontari dello sport” 
che, con la loro indispensabile opera quotidiana, contribui-
scono al raggiungimento di importanti successi sportivi. 
 Fra i premiati i nostri soci Mauro della Croce, Aldo Diddi, 
Pierluigi Ficini, Giuliano Salvatorini, Renzo Santini, Stefano 
Vanni. 
Ci complimentiamo con loro in quanto rappresentano la gran-
de famiglia dei Veterani dello Sport che notoriamente sono 
“volontari puri”. 

 

Ai soci UNVS sconti del 20% su  

occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

 

Agente Generale 
PAOLA POGGI 

Viale Gramsci, 12 - PISA 
Tel 050. 23377 -  050.41362 

Fax 050 46021 

CONDOGLIANZE 
Fabrizio Mennucci, nostro so-
cio, ci ha lasciati. 
La Sezione “G, Giagnoni” parte-
cipa al dolore dei suoi familiari 
ai quali esprime le più sincere 
condoglianze. 

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE  
Proseguire nell’opera organizzativa della Sezione con il potenziamento della Segreteria e il coinvolgimento 
di altri soci. 
 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
Gestione oculata delle risorse e ricerca di fonti di finanziamento per assicurare la migliore realizzazione 
possibile del programma.         
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