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GIORATA DEL VETERAO SPORTIVO E PREMIAZIOE “ ATLETA DELL’AO 2013 “
Il 9 Febbraio 1014 la nostra Sezione ha celebrato presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia la Giornata del Veterano Sportivo con la consegna di premi e benemerenze ad atleti e soci della Sezione.
Il Presidente Pier Luigi Ficini ha rivolto il saluto suo e di tutta la Sezione agli intervenuti facendo una breve
illustrazione dell’attività 2013 e passando quindi alle premiazioni.
Il premio Atleta dell’Anno 2013 è stato assegnato a Gabriele Cimini,
promettentissimo schermitore del Circolo Scherma Antonio Di Ciolo
che ha al suo attivo una medaglia d’argento ai campionati Italiani Cadetti, un oro a squadre ai campionati Italiani Giovani, un bronzo individuale in Coppa del Mondo a Udine ed Helsinki, un oro a squadre ai
Campionati Europei Giovani di Budapest ed un oro a squadre ai Campionati del Mondo Giovani a
Porec.
Il premio Atleta Emergente è
stato assegnato a due bravissime e giovanissime atlete: una
dell’atletica leggera, Erica Marchetti (salto in alto), e l’altra
della pesistica , Francesca
Zampetti.
Veterano Sportivo dell’anno
2013 è stato nominato Uliviero
Grigò che si cimenta con successo in varie discipline come
il nuoto ed il podismo .
Dirigente Sportivo dell’Anno
Gabriele Orsini, attuale Presidente del Tennis Club
Pisa, da molti anni
impegnato per lo sviluppo di questo bellissimo sport.
Il premio Tecnico
Sportivo dell’Anno è
andato a Simone Piccini ( scherma) della scuola del maestro
Antonio di Ciolo ed allenatore dell’atleta dell’anno Gabriele
Cimini.
Importante riconoscimento anche a Dino Lazzeri (Tennis)
che ha ricevuto il premio “ Una vita per lo Sport” .
Premi speciali sono stati assegnati a Paolo Braccini, osservatore AIA serie B, Daniele Garibaldi (ciclismo), Francesco Gaddini ( lotta ) e Giuseppe Mariano ( sport disabili).
Hanno ricevuto il premio Fedeltà per 25 anni di appartenenza alla Sezione: Roberto Bonechi, Alessandro Di
Ciolo, Antonio Di Ciolo, Ivo Palla e Stefania Tamberi. Numerose le targhe e medaglie assegnate agli atleti
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della Sezione che hanno conquistato fino al terzo posto nei vari
Campionati Italiani UNVS.
Hanno presenziato alla Manifestazione esponenti delle Istituzioni tra
i quali Salvatore Sanzo Assessore allo Sport del Comune di Pisa e
Presidente Regionale del CONI, il Direttore del CISAM Amm. Domenico Di Bernardo, il Presidente dell’UNUCI Amm. Aldo Reati, il
Delegato Provinciale del CONI Prof.Giuliani Pizzanelli, il Ten.Col.
Alessandro Grazzini in rappresentanza della 46^ B.A., una rappresentanza dei Vigili Urbani e dei Vigili Del Fuoco. Gli Enti di Promozione Sportiva erano rappresentati da Francesco Luparini ed Elio
Tellini rispettivamente Presidente Regionale e Presidente Provinciale dell’ENDAS.
Per la Dirigenza UNVS erano presenti il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti Giuliano Persiani, il Segretario Generale Ettore Biagini, il Delegato Regionale Salvatore Cultrera, il membro del Collegio Nazionale dei Probiviri Renzo Pallini, il Coordinatore della consulta Nazionale dello Sport UNVS Giuliano Salvatorini e
numerosi altri dirigenti e Presidenti di Sezioni toscane.
Pier Luigi Del Bravo

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
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IPPODROMO S. ROSSORE
12 Gennaio 2014
Una giornata di incontro con il pubblico
e di presentazione dell’UNVS, in particolare, della Sezione “G. Giagnoni. L’occasione è stata offerta da una delle
tante giornate di corse a seguito di accordi tra il CONI e la Società ALFEA
per pubblicizzare le attività di Federazioni Sportive, Enti di Promozione
Sportiva ed Associazioni Benemerite
come la nostra.
Il materiale esposto dalla nostra Sezione ha suscitato interesse fra il pubblico
con molte richieste di informazioni sui
Veterani dello Sport.

5 PER MILLE
Ricordiamo che in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile devolvere il 5 per mille delle imposte
a favore dell’UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT, indicando il codice fiscale

80103230159
E’ questo un mezzo efficace per aiutare, senza alcun onere aggiuntivo, la nostra Associazione in un
momento di difficoltà finanziarie.
CONVENZIONE CON FISIOKINETIC
La nostra Sezione ha stipulato una interessante convenzione con il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Fisiokinetic che offre prestazioni nel campo ortopedico, nel
campo della patologia sportiva e della riabilitazione post-operatoria e post-traumatica.
La FISIOKINETIC offre un particolare trattamento economico applicando uno sconto
pari al 20% sulle proprie tariffe ai soci della Sezione UNVS “G. Giagnoni ed ai loro
familiari che utilizzeranno i servizi offerti.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria della Sezione oppure alla:
FISIOKINETIC
Centro di Fisioterapia Riabilitazione e Sport
Via Carducci, 60 - La Fontina Pisa
Tel. 050.877055 - Fax 050.8755813
info@fisiokinetic.it
www.fisiokinetic.it
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In occasione del 70° Anniversario del Centro Sportivo
Italiano, il Comitato CSI di Pisa organizza pullman con
partenza al mattino (ore 06,00) e rientro nella tarda serata.
Per informazioni ed eventuale adesione, gli interessati
possono rivolgersi alla Segreteria del CSI Pisa (Via Cisanello, 4 - tel. 050.571366/573344 - mail incontropapafrancesco@csi-pisa.it).

VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE
15 Marzo 2014 – Sala Pacchini c/o CONI
A seguito della convocazione avvenuta a mezzo del notiziario “ Il VeterArno” N. 1 – Gennaio 2014, si è svolta
alle ore 10,00, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria annuale della Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” di Pisa.
Il Presidente della Sezione Pierluigi Ficini propone all’Assemblea di nominare i Sigg. Giuliano Pizzanelli e
Ornella Forti rispettivamente Presidente e Segretario dell’Assemblea. I presenti approvano all’unanimità.
Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione
2. Conto consuntivo 2013 e relazione del Tesoriere
3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
4. Programma attività 2014
5. Bilancio preventivo 2014
6. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale
Varie ed eventuali
Per il punto 1, prima di procedere alla lettura della relazione il Presidente Ficini esprime il suo ringraziamento
ai soci intervenuti ed invita i presenti a ricordare gli amici Veterani deceduti nel 2013 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 Ficini che illustra il programma di attività e il bilancio preventivo per l’anno 2014.
Bilancio preventivo e programma di attività vengono approvati all’unanimità.
Per il punto 6) l’Assemblea elegge i delegati all’Assemblea Nazionale del 9 e 10 Maggio 2014 nelle persone
di Pier Luigi Ficini, Dino Lazzeri e Enzo Arrighi come delegati e Roberta Masini, Alba Foni e Claudio Paradossi come supplenti.
Per il punti 7 non ci sono interventi e quindi alle ore 11,00 il Presidente Prof. Giuliano Pizzanelli dichiara chiusa l’Assemblea
Il Segretario
Il Presidente
Ornella Forti
Giuliano Pizzanelli
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE
ANNO 2013
PREMESSA
Anche il 2013 è stato un anno denso di impegni in cui abbiamo realizzato tantissime manifestazioni, come è tradizione
della nostra Sezione.
Prima di esaminare le varie attività, rivolgiamo un pensiero ai soci che sono deceduti nel corso dell’anno: Graziano Cusin, Fadda Salvatore, Minazza Antonio.
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE
Giornata del Veterano Sportivo e premiazione Atleta dell’Anno 2012 (27 Gennaio)
La manifestazione si è svolta al Grand Hotel Golf di Tirrenia. Il premio Atleta dell’Anno 2012 è andato a Silvia Terrazzi
della Canottieri Arno e, nell’occasione, è stata effettuata anche la premiazione del Campionato Toscano di Mezzamaratona.
Campionati Italiani UNVS di Sci (22-23 Febbraio)
Sono stati organizzati in collaborazione tra le Sezioni di Pisa, Pistoia e Cecina con la collaborazione delle altre Sezioni
toscane e il coordinamento del delegato regionale. Anche questa edizione ha fatto registrare un grosso successo.
Giornata di Sport con i Disabili (13 Aprile)
Si è svolta alla Stazione Leopolda, ormai adottata come sede di questa manifestazione, ed ha visto la partecipazione di
circa 90 alunni delle scuole medie e la presenza di autorità istituzionali e sportive.
Campionato Italiano e Coppa Toscana di Tiro al Piattello F.O. (25 Aprile)
La manifestazione si è svolta nella splendida cornice degli impianti del Tiro a Volo di Pisa ed è stato un vero successo.
Campionato Italiano Pallavolo Maschile e Femminile (14-15 Settembre)
Una manifestazione non prevista inizialmente dal programma, che si è svolta nella palestra polivalente del CUS Pisa. Un
successo che è andato al di là delle aspettative.
Campionato Italiano di Tennis a squadre (5-6 Ottobre)
Anche questa manifestazione si è aggiunta al programma iniziale, si è svolta presso il Tennis Club Pisa che ha fornito
un’eccezionale collaborazione, determinante ai fini della riuscita dell’evento.
Campionato Toscano UNVS di Mezzamaratona (13 Ottobre)
Inserito nella Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL organizzata con finalità benefiche dall’Associazione
“Per donare la vita onlus”, ha visto la partecipazione di 4 Sezioni Toscane per un totale di 10 podisti. La nostra Sezione
si è classificata al 2° posto dopo Collesalvetti.
Torneo di Scherma a squadre Under 12 – Trofeo “F. Giovannini” (10 Novembre)
Il Trofeo “F. Giovannini” è stato ancora dedicato alla scherma ed organizzato in collaborazione con il Circolo Scherma
Navacchio. Un altro grande successo di questa manifestazione che vede la partecipazione di tanti giovanissimi atleti e
di un pubblico numeroso.
Concorso di poesia vernacola a tema sportivo – Premio “Ferruccio Giovannini” (30 Novembre)
L’evento ha avuto luogo nella Sala Consiliare della Provincia con la partecipazione di molti Vernacolisti e degli alunni
dell’Istituto Comprensivo “Tongiorgi”.
N. 2 tornei di burraco a scopo benefico (14 Aprile e 15 Dicembre)
Due eventi a favore dell’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” per aiutare questo ente a reperire fondi per la sua
meritoria attività.
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE
Gita all’Abetone (22-23 Febbraio)
In occasione dei Campionati Italiani di Sci.
Gita a Cecina (22-23 Marzo)
In occasione dell’Assemblea Nazionale.
Castagnata (30 Ottobre)
La gita sociale con castagnata, realizzata insieme al Marathon Club, si è svolta in Lunigiana con visita culturale alla Pieve Romanica di Santo Stefano di Soriano e al Castello di Melgrate.
Cena sociale (19 Dicembre)
Organizzata per lo scambio degli auguri per le feste Natalizie, ha avuto luogo al Ristorante del Tiro a Volo di Pisa.
PARTECIPAZIONI AD ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Campionati Italiani di Atletica Leggera (Orvieto, 28-29-30 Giugno)
Vi hanno partecipato i soci Ornella Forti, Ivo Fatticcioni e Marcello Sabatino con eccellenti risultati. Di rilievo le prestazioni della Forti che ha conquistato ben 3 titoli di Campione Italiano nei 100, 200 e 400 mt. piani.
Coppa Toscana di Tennis a squadre
Abbiamo partecipato con la squadra Over 60 che ha conquistato il 2° posto battuta in finale da Viareggio.
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Campionato Italiano UNVS di Nuoto Mezzofondo in acque libere (S.Terenzo, 15 Settembre)
Ha partecipato Eleonora Orvieto che ha conquistato il titolo di Campione Italiano della sua categoria.
Campionato Italiano di Nuoto ( Livorno – 15 Dicembre)
Eccezionali prestazioni dei nostri nuotatori che hanno tutti conquistato il titolo di Campione Italiano nelle rispettive categorie ed in varie specialità ed un magnifico 2° posto per la Sezione.
Manifestazioni non organizzate in ambito UNVS
Molti atleti soci della nostra Sezione, soprattutto podisti, hanno partecipano a competizioni varie facendosi onore in ogni
occasione.
PARTECIPAZIONI DI RAPPRESENTANZA
Siamo stati sempre presenti a tutte le riunioni a livello nazionale, interregionale e regionale, e a quasi tutte le manifestazioni delle altre Sezioni Toscane.
TESSERAMENTI
La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2013 è di 260. Di questi 15 sono ritardatari nel pagamento delle quote e
si spera di recuperarli. Rispetto all’anno precedente (269 soci) si è avuto in teoria un decremento di 9 unità, ma in realtà
la situazione è migliorata avendo provveduto a dimissionare circa 30 soci morosi da alcuni anni.
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE
L’aspetto organizzativo e gestionale è soddisfacente. Sarebbe auspicabile una maggiore collaborazione e partecipazione agli eventi da parte di soci e soprattutto dirigenti della Sezione.
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
Il Tesoriere illustrerà in dettaglio la situazione patrimoniale della Sezione.
Nonostante le difficoltà a reperire contributi da enti sia pubblici che privati, l’attenta gestione delle risorse e una forte politica di risparmi hanno comunque consentito di chiudere il bilancio con una positiva consistenza patrimoniale. Ciò sarà
utile nel prossimo futuro visto che la situazione di crisi è destinata a perdurare. Inoltre c’è sempre l’incognita della sede
qualora dovesse cessare l’ospitalità del CONI.
CONCLUSIONI
Nonostante le difficoltà, la Sezione ha mantenuto nel 2013 un elevato livello di operatività con positivi riflessi sul prestigio di cui gode nel mondo sportivo e istituzionale, grazie al clima sereno e collaborativo che caratterizza il nostro sodalizio.
Il 2014 sarà un anno ancora impegnativo poiché, oltre a tutte le manifestazioni annuali tradizionali, avremo quella delle
“Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport” che richiede un lavoro organizzativo non indifferente.
Un grazie a tutti coloro che collaborano con la Sezione sia nella ordinaria gestione che nella realizzazione degli eventi.
IL PRESIDENTE
Pierluigi Ficini

PREMIO “CON L’UNVS STUDENTI SPORTIVI".STUDENTI VINCENTI”
L’UNVS, nell’intento di stimolare i giovani ad impegnarsi 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) cadauna 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 Dirigenza Nazionale UNVS, valuterà i meriti scolastici (media voti e condotta disciplinare) ed i risultati raggiunti nella disciplina
sportiva praticata sia in ambito studentesco che federale nel corso dell’anno scolastico 2013-2014.
I soci interessati, nonché coloro che per l’occasione intendono associarsi per
l’anno 2014, possono rivolgersi per ulteriori informazioni alla Segreteria della
Sezione UNVS “G. Giagnoni” (tel. 050.44357 - Lun. Mer. Ven. ore 10,00 - 12,00).
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PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2014
Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 28 Febbraio 2014, ha messo a punto il seguente programma da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
MANIFESTAZIONI
• Giornata di Sport con i Disabili: 31 Maggio;
• Campionato Italiano di Tiro al Piattello: 25 Aprile
• Torneo giovanile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini”: 25 Maggio;
• Campionato Italiano di Mezza Maratona: 12 Ottobre;
• N. 2 Tornei di Burraco a scopo benefico: Aprile e Novembre;
• Grand Prix Toscano di Tiro al Pittello F.O.: da Aprile a Settembre
• Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine 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 2013: Dicembre o Gennaio 2015;
Partecipazione a:
Campionato Italiano di Sci;
Campionati Italiani di Maratona;
Campionati Italiani di Atletica Leggera;
Campionati Italiani di Nuoto;
Coppa Toscana e Campionato Italiano di Tennis;
Campionato Italiano di Pallavolo;
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVA
Sono state individuate quattro occasioni di gite nel corso dell’anno:
• Gita a Stintino (Sardegna) in occasione dell’Assemblea Nazionale (5 – 11 Maggio);
• Escursione in battello alle Cinque Terre: periodo estivo;
• Gita sociale in occasione del Campionato Italiano di Pallavolo (Torino);
•
Castagnata: fine Ottobre – primi Novembre.
•
Cena degli Auguri - Dicembre
PARTECIPAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA
Partecipazione di nostri soci atleti a competizioni per Veterani a livello nazionale e regionale (quote di iscrizione a carico
della 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 tesseramenti, pur nel rispetto dei requisiti sportivi e morali richiesti.
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE
Ulteriore miglioramento dell’organizzazione operativa
con 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.
IL PRESIDENTE
Pierluigi Ficini

8

NUOVI SOCI
Barsali Freda
Cerrai Michela
Cesaroni Claudio
Cesaroni Maurizio
Donatini Giancarlo
Gambini Luciano
Garzella Marco
Nannini Enrico
Orsini Gabriele
Orsini Giuseppe
Paradossi Claudio
Sbrana Carlo
Simoncini Alessandro

(Tiro a Volo)
(Lotta)
(Atlet. Legg.)
(Calcetto)
(Tiro a Volo)
(Scherma)
(Lotta)
(Tiro a Volo)
(Tennis)
(Atlet. Legg.)
(Pesca Sport.)
(.Pesistica)
(Canottaggio)

(present.
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“
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Amadei Luciano)
Cerrai Mario)
Ficini Pierluigi)
Ficini Pierluigi)
Amadei Luciano)
Ficini Pierluigi)
Cerrai Mario)
Amadei Luciano)
Ficini Pierluigi)
Ficini Pierluigi)
Ficini Pierluigi)
Cerrai Mario)
Cerrai Mario)

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE
TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO: Domenica 6 Aprile - Ristorante “Da Rino” Via Aureliia
CAMPIONATO ITALIANO DI TIRO AL PIATTELLO F.O.: Venerdì 25 Aprile - Tiro a Volo Pisa
TORNEO DI SCHERMA UNDER 14 - Trofeo “F. Giovannini”: Domenica 25 Maggio - Circolo Sherma Navacchio
GRAND PRIX TOSCANO DI TIRO AL PIATTELLO F.O.: da Aprile a Settembre
GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI: SABATO 31 Maggio - Stazione Leopolda di Pisa

ALTRE MANIFESTAZIONI
53^ ASSEMBLEA NAZIONALE UNVS
Stintino (SS), 8– 10 Maggio 2014
Per informazioni rivolgersi presso la Segreteria della
Sezione.
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