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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 affinchè provvedano al 
rinnovo del tesseramento.  
Modalità di pagamento: 
• c/c postale n. 85860518 - Unione Nazionale Ve-
terani dello Sport - Sezione “G. Giagnoni” 

• bonifico su Banca Popolare di Lajatico a favo-
re di UNVS - Sezione “G. Giagnoni” -                     
Coordinate IT93I0523214002000030144778 

• direttamente presso la Segreteria della Sezio-
ne (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 

IL SALUTO DEL PRESIDENTE USCENTE 

 
Dopo otto anni di Presidenza è venuto il momento di 
lasciare la carica per un giusto e doveroso rinnovamen-
to. Lo faccio con una certa commozione pensando a 
tutto l’impegno che la vita e le attività della Sezione 
hanno richiesto, un impegno ripagato dalle tante soddi-
sfazioni raccolte. 
E’ stata un’esperienza esaltante che mi ha sicuramente 
arricchito sotto l’aspetto umano e di cui terrò un ricordo 
estremamente positivo. 
Passo la stecca a Pier Luigi Ficini, eletto pressoché 
all’unanimità dall’Assemblea del 9 Febbraio 2013. Una 
certezza per il futuro del nostro sodalizio considerata la 
sua personale bravura e la lunga esperienza maturata 
nella gestione della Sezione nella sua qualità di Segre-
tario. 
A lui, al nuovo staff dirigente, alla Sezione intera va il 
mio più affettuoso augurio di buon lavoro e di sempre 
maggiori successi. Da parte mia, assicuro la mia piena 
collaborazione in tutto ciò in cui la mia opera possa es-
sere utile. 
Grazie a tutti coloro che mi hanno dato il loro sostegno. 
Senza il loro aiuto i miei sforzi sarebbero sicuramente 
risultati vani. 
Un cordialissimo saluto.      
             Salvatore Cultrera 

ELEZIONI PER IL QUADRIENNIO 20 13-2016 
Sulla base dei risultati dell’Assemblea elettiva del 9 Feb-
braio u.s., i cui atti sono riportati nelle pagine interne, e 
della riunione del nuovo Consiglio Direttivo tenutasi il 15 
Febbraio, lo staff dirigenziale che guiderà la Sezione nel 
prossimo quadriennio è il seguente: 
 
Presidente Onorario: Geom. Giuliano Salvatorini 
 
Presidente :  Ficini Pier Luigi  
 
Vice Presidenti: Cerrai Mario (Vicario) 
   Della Croce Mauro  
 
Consiglieri:  Billi Mauro (Addetto Stampa) 
   Del Bravo Pier Luigi   
   Forti Ornella     
   Gianfaldoni Paolo     
   Mariani Roberto (Tesoriere) 
   Ottaviano Sebastiano    
   Saviozzi Paolo 
   Targetti Marcello  
 
Segretario:  Forti Ornella 
       
Collegio Sindaci Revisori: 
   Salvatorini Nicola (Presidente) 
   Barbani Sauro (Membro eff.) 
   Giannetti Mario(Membro eff.) 
   Furin Stefano(Membro suppl.) 
   Cardia Sergio (Membro suppl.) 

IL SALUTO DEL NUOVO PRESIDENTE  
 

Il 9 Febbraio scorso ho avuto l’onore di essere eletto 
dall’Assemblea  alla carica di Presidente della Sezione. 
Ringrazio per questa manifestazione di fiducia che mi 
riempie di orgoglio ma, nello stesso tempo mi impegna 
ad operare con determinazione insieme al Consiglio 
Direttivo per assicurare il miglior futuro possibile alla 
nostra associazione. 
Confido sulla collaborazione di tutti coloro che, in un 
clima sereno e costruttivo, potranno aiutare a superare 
le difficoltà che si presentano per il futuro prossimo . 
Ringrazio la dirigenza uscente, ed in particolare il Presi-
dente uscente Salvatore Cultrera, per averci lasciato 
una Sezione in buona salute che noi cercheremo di mi-
gliorare ulteriormente con tutto il nostro impegno possi-
bile. 
Auspico, infine un maggior coinvolgimento dei soci alla 
vita della nostra Sezione  ed una maggiore partecipa-
zione alle nostre manifestazioni, fattore importante per il 
successo e la riuscita delle stesse. 
I miei più cordiali saluti a tutti. 
     IL PRESIDENTE 
     Pier Luigi Ficini 
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GIOR�ATA DEL VETERA�O SPORTIVO E PREMIAZIO�E “ATLETA DELL’A��O 2012” 

 

La nostra Sezione ha celebrato anche quest’anno al Grand Hotel Golf di Tirrenia  la Giornata del Vetera-
no Sportivo  con la consegna di premi e benemerenze a vario titolo. 
Dopo i rituali indirizzi di saluto e una breve illustrazione delle attività 2012 da parte del Presidente Salva-
tore Cultrera, si è dato corso alle premiazioni. 
Il premio Atleta dell’Anno 2012 è  andato a Silvia Terrazzi, giovane 
e promettente atleta del canottaggio (Canottieri Arno) con all’attivo 
un 4° posto mondiale nel “4 senza”, un 3° nell’”otto”, nonché un oro 
europeo nel “4 senza” ed un argento nell’”otto”. La diciottenne atleta 

pisana si pone ora l’obiettivo di 
vincere il mondiale in Bulgaria. 
Assente perché impegnata in una 
gara nazionale, hanno ritirato il 
premio i genitori. 
Il premio Atleta Emergente è sta-
to assegnato ad una coppia in-
scindibile della danza sportiva, Alice Mela e Sergio Mariani, che hanno 
all’attivo un titolo nazionale  nei “latino americani” ed un argento negli 
“standard”, discipline di cui hanno offerto, nel corso della manifestazio-

ne, due esibizioni molto apprezzate ed applaudite a scena aperta. 
Veterano Sportivo 2012 è Gianluca Poli, sportivo a tutto tondo ma soprat-
tutto velista di fama internazionale, con all’attivo vittorie in moltissime rega-
te. Dirigente Sportivo dell’Anno Paolo Antognoli, per il tennis, recente-
mente eletto Presidente regionale FIT. Arbitro dell’Anno, pallacanestro, 
Andrea Bongiorni. Tecnico Sportivo dell’Anno Alessandro Simoncini dei 
VV.F. di Pisa per il canottaggio. Ad Enzo Arrighi, arbitro e podista, è andato 
il premio Una Vita per lo Sport. Premi speciali a: Tommaso Chiappelli del-
la Scherma Di Ciolo, Letizia Campani del Pisa Scherma, Damiano Lemmi 
del Circolo Scherma Navacchio, Stefano Liberti, assistente arbitrale, Davi-
de Antonelli, Davide Bendinelli e Riccardo Palma, ciclismo fuori strada. Tra 
i premi speciali da segnalare il premio Fedeltà 
per 50 anni di iscrizione all’UNVS assegnato a 
Giuseppe Papperini ed il premio Riconoscenza 
a Cesare Gentile, Presidente della Sezione 
UNVS Livorno, gemellata con Pisa. Numerose le 
coppe, targhe e medaglie assegnate agli atleti 
della Sezione che hanno conquistato fino alla 
terza piazza nei Campionati Italiani UNVS. 
Presenti alla manifestazione esponenti delle isti-
tuzioni tra i quali Salvatore Sanzo, Assessore 
allo Sport della Provincia nonché neo eletto Pre-
sidente del CONI Regionale, il Vice Presidente 
del Consiglio Comunale di Pisa, Paolo Mancini, 
il T.Col. Alessandro Grazzini in rappresentanza 
della 46^ B.A., e molti dirigenti UNVS: il Presi-
dente Nazionale Gianpaolo Bertoni, il Presidente 
del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti 
Giuliano Persiani, il Consigliere Nazionale Federigo Sani, il Segretario Ge-
nerale Giuliano Salvatorini, il Membro del Collegio Nazionale dei Probiviri 
Renzo Pallini e il Membro del Collegio Nazionale d’Appello Rudy Poli, il 
Delegato Regionale Ettore Biagini, diversi Presidenti e rappresentanti di 
Sezioni Toscane. Molto gradita la presenza del Presidente della Sezione di 
Finale Emilia Ivano Bergamini. 
Anche il Prefetto di Pisa, Francesco Tagliente, ha fatto una gradita sorpre-
sa intervenendo, insieme alla gentile consorte, per un breve ma significati-
vo saluto ed augurio ai “Veterani” presenti. Ricordiamo che il Prefetto Ta-
gliente è socio “benemerito” dell’UNVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La premiazione degli Atleti Emergenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consegna del premio Atleta dell’Anno ai 

genitori di Silvia Terrazzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’esibizione di ballo classico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il saluto del Prefetto Tagliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Assessore Sanzo premia la Se-
zione di Collesalvetti 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA ANNUALE 
9 Febbraio 2013 – Sala Pacchini c/o CONI 

A seguito della convocazione avvenuta a mezzo del notiziario “ Il VeterArno” N. 5  – Novembre 2012, si è svolta alle 
ore 10,00, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria  annuale della Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” di Pisa e 
l’Assemblea Elettiva per il quadriennio 2013-2016. 
Vengono eletti all’unanimità Presidente dell’Assemblea il Sig. Luca Paglianti e Segretario la Sig.ra Alba Foni. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 

1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 

2. Conto consuntivo 2012 e relazione del Tesoriere 

3. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 

4. Programma attività 2013 

5. Bilancio preventivo 2013 

6. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale 

7. Nomina Presidente Onorario della Sezione 

8. Comunicazione risultati delle elezioni  

9. Varie ed eventuali 

Per il punto 1, prima di procedere alla lettura della relazione il Presidente Cultrera esprime il suo ringraziamento ai 
soci intervenuti ed invita  i presenti a ricordare gli amici Veterani deceduti nel 2012 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 Revi-
sori 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 2013. 
Bilancio preventivo  e programma di attività vengono approvati all’unanimità. 
Per il punto 6) l’Assemblea elegge i delegati all’Assemblea Nazionale del 22 e 23 Marzo 2013 nelle persone di Pier 
Luigi Ficini, Dino Lazzeri e Alba Foni come delegati e Roberta Masini, Clelia Travaglione ed Enzo Arrighi come sup-
plenti. 
Per il punto 7) il Presidente della Sezione Salvatore Cultrera, a nome del Consiglio Direttivo, propone   all’Assemblea 
la nomina di Giuliano Salvatorini a Presidente Onorario della Sezione. La proposta viene approvata all’unanimità. 
Per il punto 8), alle ore 12,00 la Commissione elettorale, avendo ultimato lo scrutinio dei voti, dà lettura dei risultati 
delle elezioni, come da verbale allegato. 
L’Assemblea viene sciolta alle ore 12,00. 
 

          Il Segretario         Il Presidente 
           Alba Foni                  Luca Paglianti 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE 
ANNO 2012 

PREMESSA 
Con il 2012 si è chiuso il quadriennio olimpico e si torna quindi al rinnovo della dirigenza sezionale che scaturirà dall’-
esito delle elezioni che si svolgono in questo stesso giorno. E’ stato un quadriennio denso di impegni che ci hanno 
consentito la realizzazione di tantissime attività, come è tradizione della nostra Sezione. 
Prima di esaminare le varie attività, rivolgiamo un pensiero ai soci che sono deceduti nel corso dell’anno: Toscano 
Cambi, Mauro Citi, Bruno Duranti, Wagner Turini, Nino Baglini, G. Carlo Orsini, Renzo Santini. 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE 
Torneo di Scherma a squadre Under 12 – Trofeo “F. Giovannini” (14 Aprile) 
Il Trofeo “F. Giovannini” è stato ancora dedicato alla scherma ed organizzato in collaborazione con il Circolo Scher-
ma Navacchio. Un altro grande successo di questa manifestazione che vede la  partecipazione di tanti giovanissimi 
atleti e di un pubblico numeroso. 
Giornata di Sport con i Disabili (26 Maggio) 
Si è svolta alla Stazione Leopolda, ormai adottata come sede di questa manifestazione, ed ha visto la partecipazione 
di circa 100 alunni delle scuole medie. 
Campionato Toscano UNVS di Mezzamaratona (14 Ottobre) 
Inserito nella Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL organizzata con finalità benefiche dall’Associa-
zione “Per donare la vita onlus”, ha visto la partecipazione di 7 Sezioni Toscane per un totale di 16 podisti. La nostra 
Sezione si è classificata al 3° posto dopo Collesalvetti e Volterra. 
Premiazione Atleta Toscano dell’Anno (21 Ottobre) 
Organizzata quest’anno dalla nostra Sezione, si è svolta al Grand Hotel Golf di Tirrenia. 
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N. 2 tornei di burraco a scopo benefico (15 Aprile e 2 Dicembre) 
Due eventi a favore dell’Associazione Oncologica Pisana “P. Trivella” per aiutare questo ente a reperire fondi per la 
sua meritoria attività. 
Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport (10 Novembre) 
Grande manifestazione che quest’anno si è svolta nella Sala Consiliare della Provincia, data l’inagibilità della Sala 
delle Baleari del Comune. 26 i premiati con le Nozze d’Oro, 3 con le Nozze d’Argento e 3 Sezioni con le Nozze d’Oro 
con l’UNVS. Nell’occasione è stato celebrato il gemellaggio tra le Sezioni di Pisa e Livorno, un avvenimento di gran-
de significato sociale e sportivo. 
Concorso di poesia vernacola a tema sportivo – Premio “Ferruccio Giovannini” (24 Novembre) 
Anche questo evento ha avuto luogo nella Sala Consiliare della Provincia con la partecipazione di18 Vernacolisti e 
degli alunni dell’Istituto Comprensivo “Tongiorgi”. 
Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta dell’Anno 2012 (27 Gennaio 2013) 
Nell’evento conclusivo delle attività 2012 sono stati consegnati i tradizionali premi ai personaggi che hanno onorato 
lo sport nelle sue varie espressioni. Il premio “Atleta dell’Anno” è andato a Silvia Terrazzi (Canottaggio). 
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
Gita a Courmayeur  (22-25 Marzo) 
In occasione dei Campionati Italiani di Sci. 
Gita a Milano Marittima (4-6 Maggio) 
In occasione dell’Assemblea Nazionale. 
Gita in Sicilia (28-30 Settembre) 
In occasione dei Campionati Italiani di Pallavolo che si sono svolti a Carlentini (SR). 
Castagnata (31 Ottobre) 
La gita sociale con castagnata, realizzata insieme al Marathon Club, si è svolta a S. Vivaldo con visita culturale in un 
luogo molto interessante: il Sacro Monte o Gerusalemme in Toscana. 
Cena sociale (13 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 UNVS di Sci (Courmayeur, 24-25 Marzo) 
I nostri sciatori hanno conquistato per la Sezione il 5° posto nella classifica per Sezioni. 
Campionato Italiano di Tiro al Piattello (Modena, 25 Aprile) 
Vi abbiamo partecipato per la prima volta e i nostri soci si sono fatti onore. 
1° Campionato Italiano di Beach Volley (Falerna, 23-24 Giugno) 
E’ stato un successo per la nostra squadra, composta da 4 elementi, che ha conquistato il titolo italiano nella catego-
ria over 50. 
Campionati Italiani di Atletica Leggera (Forlì, 22-24 Giugno) 
Vi ha partecipato soltanto Ornella Forti che ha conquistato ben 3 titoli di Campione Italiano nei 100, 200 e 400 mt. 
piani. 
Coppa Toscana di Tiro al Piattello (Livorno, 24 Giugno) 
La nostra Sezione si è classificata al 3° posto grazie ai risultati dei nostri tiratori. 
Coppa Toscana di Tennis a squadre (Fase di qualificazione) 
Abbiamo partecipato con le squadre Over 40, Over 50 e Over 60 che, però,  non si sono classificate per la finale. 
Campionato Italiano UNVS di Nuoto Mezzofondo in acque libere (S.Terenzo, 15-16 Settembre) 
Ha partecipato Eleonora Orvieto che ha conquistato il titolo di Campione Italiano della sua categoria e il secondo po-
sto per  la Sezione. 
Campionato Italiano di Pallavolo Maschile (Carlentini, 28-30 Settembre) 
Una bella manifestazione nella quale la nostra squadra ha riconquistato il titolo di Campione Italiano. 
Campionato Italiano UNVS di Mezzamaratona (Livorno, 18 Novembre) 
Vi hanno partecipato diversi nostri atleti con ottimi risultati tanto che la nostra Sezione si è classificata al 3° posto su 
11 Sezioni partecipanti. 
Campionato Italiano di Nuoto ( Livorno – 16 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 manife-
stazioni delle altre Sezioni Toscane. 
TESSERAMENTI 
La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2012 è di 269. Purtroppo vi sono ben 67 ritardatari nel pagamento 
delle quote, che si spera in buona parte di recuperare. Rispetto all’anno precedente (288 soci) si è avuto un decre-
mento di 19 unità nonostante l’acquisizione di 21 nuovi soci, indice di un’oggettiva difficoltà a mantenere i vecchi as-
sociati. 
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ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE 
Abbiamo continuato a lavorare per migliorare l’aspetto organizzativo e gestionale, che riteniamo abbia raggiunto un 
livello più che soddisfacente. 
 GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
Il Tesoriere illustrerà in dettaglio la situazione patrimoniale della Sezione. 
Diviene, purtroppo, sempre più difficoltoso reperire contributi da enti sia pubblici che privati, ma l’attenta gestione 
delle risorse e una forte politica di risparmi hanno comunque consentito di chiudere il bilancio con una consistenza 
patrimoniale ancora positiva. Ciò sarà utile nel prossimo futuro visto che la situazione di crisi è destinata a perdurare 
e forse anche a peggiorare. C’è da considerare anche la pesante incognita per l’avvenuto scioglimento dei Coni Pro-
vinciali, visto che la Sezione è ospitata nella sede dello stesso. 
CONCLUSIONI 
Nonostante le difficoltà, la Sezione ha mantenuto nel 2012 un elevato livello di operatività con positivi riflessi sul pre-
stigio di cui gode nel mondo sportivo e istituzionale, grazie  al clima sereno e collaborativo che caratterizza il nostro 
sodalizio. 
Inizia ora un nuovo quadriennio olimpico con un rinnovato staff dirigenziale che dovrà affrontare e risolvere molti pro-
blemi, da quello del reperimento di risorse all’incremento del numero dei soci e al coinvolgimento degli stessi al fine 
di poter realizzare nel migliore dei modi le tradizionali attività della Sezione. Tutti siamo chiamati a collaborare con la 
nuova dirigenza assumendo, ciascuno di noi, un impegno, piccolo o grande che sia a seconda delle proprie possibili-
tà, al fine di assicurare alla Sezione un alto livello di efficienza, di operosità, di prestigio. 
Desidero ringraziare il Consiglio Direttivo uscente, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario e tutti i soci che han-
no operato con impegno, passione e spirito di servizio a favore della Sezione. 
E, infine, formulo alla nuova dirigenza della Sezione i migliori auguri di buon lavoro con la certezza che sapranno 
affrontare con la dovuta decisione e con il necessario equilibrio le sfide del prossimo futuro per il bene del nostro so-
dalizio.        

IL PRESIDENTE 
          Salvatore Cultrera 
 

 
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2013 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 1° Febbraio 2012, ha messo a punto il seguente programma da sottoporre 
all’approvazione dell’Assemblea. 
MANIFESTAZIONI 

• Campionato Italiano di Sci: 22 e 23 Febbraio; 

• Giornata di Sport con i Disabili: 13 Aprile; 

• Campionato Italiano e Campionato toscano di Tiro al Piattello: 25 Aprile 

• Torneo giovanile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini”: mese di Maggio; 

• Campionato Toscano di Mezza Maratona: 13 Ottobre; 

• N. 2 Tornei di Burraco a scopo benefico: Aprile e Novembre; 

• 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 2014; 

Partecipazione a: 
Campionati Italiani di Maratona e Mezzamaratona; 
Campionati Italiani di Atletica Leggera; 
Campionati Italiani di Nuoto; 
Coppa Toscana e Campionato Italiano di Tennis; 
Coppa Toscana di Pallavolo e, in caso di qualificazione, al Campionato Italiano; 
Campionato Italiano di Beach Volley 

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: 17 – 24 Febbraio; 

• Escursione in battello alle Cinque Terre: periodo estivo; 

• Gita sociale in occasione del Campionato Italiano di Pallavolo (sede non ancora stabilita); 

• Castagnata: fine Ottobre – primi Novembre. 
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 
           Salvatore Cultrera 

GIULIANO SALVATORINI  
E’ IL NUOVO PRESIDENTE ONORARIO DELLA SEZIONE 

L’Assemblea del 9 Febbraio 2013, su proposta del Consiglio Direttivo, ha nominato Giu-
liano Salvatorini Presidente Onorario della Sezione. Una scelta quanto mai opportuna e 
di grande significato visti  i meriti che questo storico personaggio ha acquisito nella sua 
lunga, assidua e appassionata opera a favore della Sezione e dell’UNVS in generale. 
Da Vice Presidente e poi Presidente della Sezione è stato l’artefice della sua rinascita 
portandola a livelli di massima operatività e prestigio. A livello nazionale ha ricoperto le 
cariche di Consigliere prima e di Segretario Generale dopo, ma non ha mai fatto man-
care alla Sezione il suo impegno caratterizzato da grande saggezza e passione. 

CAMPIONATO ITALIANO  U.N.V.S. DI SCI ALPINO E NORDICO 
Successo della 32^ edizione sulle piste dell’Abetone 

La 32^ edizione del Campionato Italiano di sci alpino e nordico per soci e familiari UNVS è ritornata quest’anno, per 
la seconda volta, in Toscana, sulle belle piste dell’Abetone innevate come non mai. L’organizzazione è stata curata 
dalle Sezioni “G. Giagnoni” di Pisa, “Celina Seghi” di Pistoia e “Giorgio Chiavacci” di Cecina, con il supporto di quasi 
tutte le Sezioni toscane ed il coordinamento del Delegato Regiona-
le. Un’esperienza organizzativa che ha confermato pienamente la 
sua validità in un evento come questo che richiede impegno e ri-
sorse eccezionali realizzabili solo creando sinergie. In realtà lo 
sforzo organizzativo è stato enorme, ma il risultato ha ripagato i 
sacrifici ed il tanto lavoro del comitato organizzatore per superare 
le molteplici difficoltà incontrate. Una buona parte del merito va 
anche al Comune di Abetone, agli uomini dello Sci di Fondo Monta-
gna Pistoiese ed ai dirigenti dello SciClub OTTOPI di Pisa. 
Testimonial d’eccezione la piccola “grande” Celina Seghi che, a 
dispetto dei suoi novant’anni passati, non fa mai mancare la sua 
presenza sulle piste dimostrando il suo attaccamento ai Veterani 
dello Sport e in particolare alla Sezione pistoiese che porta il suo 
nome. 
La manifestazione è stata patrocinata dalla Regione Toscana, dalla 
Provincia di Pistoia, dal Comune di Abetone, dall’UNCEM Toscana e dal CONI Regionale Toscana. 
Le iscrizioni alle gare sono state 70 nello slalom gigante e 51 nelle gare di fondo, con alcune defezioni alla partenza 
causate dalle avverse condizioni atmosferiche. 
La gara di Slalom si è svolta la mattina del giorno 22 febbraio sulla pista dell’Ovovia ben preparata dagli addetti agli 

impianti. Primi assoluti  sono risultati Gabriella Reggiani di Parma 
per le donne e Riccardo Motroni di Pistoia per gli uomini. 
Le gare di fondo a tecnica libera, 5 km e 10 km, si sono svolte la 
sera del 22 febbraio in notturna su un circuito illuminato realizzato 
nella zona dei campi scuola, con partenza ed arrivo sulla piazza 
dell’Abetone. Uno spettacolo suggestivo ed inconsueto, che ha fatto 
apprezzare l’evento al pubblico presente, nonostante l’abbondante 
nevicata che ha imperversato per tutta la gara. Ad alleviare il freddo 
hanno provveduto gli alpini della locale associazione che, con un’at-
trezzatura da campo, hanno preparato “vin brulé” per tutti, atleti e 
spettatori. 
La fondo 5 km tecnica classica, la mattina del giorno seguente, ha 
visto i concorrenti gareggiare sulla pista “Maiori”. Primi assoluti delle 
gare di fondo: Rosy Pattis di Bolzano per le donne e Luciano Paro-
lari di Trento per gli uomini. 

 

 

  6 

 





 

 

SOCI CHE SI FANNO ONORE 
• SALVATORE SANZO: è stato eletto Presidente Regionale del CO-
NI 

• GIULIANO PIZZANELLI: è stato nominato Delegato Provinciale del 
CONI 

• SANDRO BENSI: è stato eletto Vice Presidente Nazionale della 
FISPIC (Federazione Italiana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi)  

• IVAN DOTTO: il 30 Dicembre 2012 ha conquistato il titolo di Cam-
pione Regionale di Ciclocross nella Categoria Master 3 (40 - 44 an-
ni). 

Siamo orgogliosi di questi nostri soci ai quali facciamo i più vivi 
e sinceri complimenti. 

PROSSIME MANIFESTAZIONI 
• Assemblea Nazionale Ordinaria ed Elettiva: Cecina - sabato 23 Marzo 2013 - ore 09,00 
• Giornata di Sport con i Disabili: Stazione Leopolda - sabato 13 Aprile 2013 - ore 9,30 - 13,00 
• Torneo di Burraco a scopo benefico: Ristorante “Da Rino” Via Aurelia - domenica 14 Aprile 2013 alle 

             ore 16,30 
• Campionato Italiano di Tiro al Piattello F.O.: Tiro a Volo Pisa, Via Campodavela - giovedì 25 Aprile - 

        ore 09,00 - 19,00 
• Torneo di Scherma Under 14 - Trofeo “F. Giovannini”: Circolo Scherma Navacchio - un sabato  

            del mese di maggio - ore 14,30 

Questi i vincitori del titolo italiano nelle varie specialità e categorie: 
Slalom gigante: cat. C4  Niva Pasquinelli di Pisa; cat. C3 Gabriella Reggiani di Parma; cat. B5 Pio Coruzzi di Par-
ma; cat.B4 Ivo Leporatti di Pisa; cat. B3 Giorgio Giovetti di Parma; cat. B2 Claudio Fusetti di Pistoia; cat. B1 Riccar-
do Masini di Pisa; cat. A5 Stefano Casalini di Cecina; cat. A4 Riccardo Motroni di Pistoia; cat. A3 Simone Cipriani di 
Pistoia. 

Fondo 5 km T.C.: cat. C4 Rosi Pattis di Bolzano; cat. B5 Atto Buccian-
tini di Pistoia; cat. B4 Giancarlo Petrucci di Pistoia; cat. B3 Luigi Fulco 
di Biella; cat. B2 Vincenzo La Camera di Novi Ligure, cat. A5 Luciano 
Parolari di Trento. 
Fondo 5 km T.L.: cat. C4 Rosi Pattis di Bolzano; cat. B5 Franco Sitton 
di Bolzano; cat. B4 Giancarlo Petrucci di Pistoia; cat. B3 Arturo Carmi-
gnani di Pisa; cat. B1 Luciano Parolari di Trento. 
Fondo 10 km T.L.: cat. A4 Paolo Tirello di Bolzano. 
Le premiazioni hanno visto sul palco numerose autorità U.N.V.S. tra le 
quali: Gianandrea Lombardo di Cumia Vice Presidente Nazionale per il 
Sud Italia, Giuliano Salvatorini Segretario Generale, Ettore Biagini De-
legato regionale per la Toscana, oltre alla testimonial Celina Seghi. 
Presenti, naturalmente, anche i Presidenti delle tre Sezioni organizza-
trici: Pier Luigi Ficini, Francesca Bardelli ed Enrico Cerri. 

Le Sezioni presenti sono state 13 e la classifica  vede al primo posto 
Bolzano con 51 punti, seguita da Pistoia con 38 punti ed al terzo po-
sto Pisa con 35 punti. A seguire Parma con 22 punti, Trento con 18, 
Cecina con 14, Piacenza con 8, Biella con 7, Padova con 6, Genova 
con 4, Viareggio e Carrara con 2, Omegna con 1. 
Per la nostra Sezione hanno gareggiato: Carmignani Arturo, Compa-
gno Livio, Leporatti Ivo, Masini Riccardo, Mosti Alessandro, Pasquinelli 
Niva, Pazzaglia Paolo, Poli Andrea, Poli Gianluca, Salvatorini Nicola, 
Silvestri Camilla, Silvestri Federico, Tomei Carlo. Complimenti e un 
grazie a tutti, in particolare a coloro che hanno vinto il titolo italiano 
(Pasquinelli, Leporatti, Masini, Carmignani). 
A sottolineare anche l’aspetto sociale dell’evento una amichevole con-
viviale la sera del 22, nel corso della quale sono state consegnate me-
daglie ricordo ad autorità e personaggi che hanno collaborato e contri-
buito all’ottima riuscita della manifestazione. 
Gli organizzatori esprimono piena soddisfazione per il risultato e ringraziano tutte le Sezioni e i concorrenti che han-
no partecipato gareggiando con ammirevole impegno e grande sportività. 
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Ai soci UNVS sconti del 20% su  

COMUNICATO IMPORTANTE 
La Sezione “G. Giagnoni” e la Banca Popolare di Lajatico 
hanno concluso un interessante e favorevole accordo in 
base al quale ai soci della Sezione verranno praticate 
condizioni particolarmente favorevoli per l’apertura di un 
conto corrente completamente gratuito di cui si indicano 
di seguito le principali caratteristiche: 
• Operazioni gratuite illimitate 
• Home Banking gratuito 
• Invio corrispon-

denza gratuito 
• Imposta di bollo 

secondo legge 
(gratuita se saldo 
medio annuo c/c 
inferiore ad Euro 5 mila) 

• Accredito pensione gratuito e trasferimento a cura 
dell’Istituto. 

Per investimenti è inoltre possibile accendere dei conti 
deposito vincolati a 3, 6 e 12 mesi con somme sempre 
disponibili in caso di svincolo anticipato. 
I soci interessati possono contattare direttamente la Filia-
le di Cisanello della BPLaj in Via Bargagna - di fronte alla 
Pubblica Assistenza (tel. 050.9711337). 

 

NUOVI SOCI 
Compagno Silvio  Sci (pres. da S. Cultrera) 
Leporatti Ivo  Sci (pres. da R. Masini) 
Pasquinelli Niva  Sci (pres. da R. Masini) 
Tomei Carlo  Sci (pres. da P. Pazzaglia) 

GRAZIANO CUSIN CI HA LASCIATI 
Abbiamo perso non solo un socio illustre, ma anche un grande amico della nostra Sezione. 
Presidente del CONI provinciale dal 1999 sino a poche settimane fa, è stato un eccezionale ani-
matore e promotore dello sport nella provincia con iniziative di grande spessore sportivo, cultura-
le e sociale.  Sempre attento ai  problemi  dell’associazionismo sportivo, è stato per noi un punto 
di riferimento sul quale poter sempre contare. Lo ricorderemo sempre con grande affetto. 
A tutta la famiglia i sentimenti più profondi di cordoglio e di partecipazione al dolore da parte di 
tutti i Veterani dello Sport. 

 GRAZIANO CUSIN CI HA LASCIATI 
Abbiamo perso non solo un socio illustre, ma anche un grande amico 
della nostra Sezione. 
Presidente del CONI provinciale dal 1999 sino a poche settimane fa, è 
stato un eccezionale animatore e promotore dello sport nella provincia 
con iniziative di grande spessore sportivo, culturale e sociale.  Sempre 
attento ai  problemi  dell’associazionismo sportivo, è stato per noi un 
punto di riferimento sul quale poter sempre contare. Lo ricorderemo 
sempre con grande affetto. 
A tutta la famiglia i sentimenti più profondi di cordoglio e di partecipazio-
ne al dolore da parte di tutti i Veterani dello Sport. 




