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30^ASSEMBLEA NAZIONALE UNVS
LETOJANNI –TAORMINA, 7– 8 MAGGIO 2011
Non c’è alcun dubbio: la Sicilia ha vinto la scommessa. La 30^ Assemblea Nazionale è stata un successo
sotto molti aspetti: la suggestiva località che ha fatto da cornice con la sua bellezza naturale, la sua storia,
la leggenda, la tradizionale ospitalità, l’ottima organizzazione messa in atto, la partecipazione numerosa
ed entusiasta anche di Sezioni del Nord dell’Italia nonostante le notevoli distanze che separano le due estremità della nostra penisola. 54 le Sezioni presenti più 23 partecipanti per delega per un totale di 77 Sezioni rappresentate in assemblea. La partecipazione totale è stata di poco superiore alle 530 persone tra
dirigenza, delegati e accompagnatori. Fra le autorità presenti il Prefetto di Messina, il Vice Presidente del
CONI regionale e il Vice Presidente del Panathlon
International. Da sottolineare inoltre la partecipazione, in qualità di testimonial, della Signora Raciti,
moglie dell’Ispettore di Polizia Filippo Raciti, vittima
della violenza nello sport in occasione di una partita di calcio a Catania. Una presenza molto significativa e un suo intervento dal podio che ha destato
profonda commozione per la serenità e nello stesso tempo, la determinazione da cui è animata nel
portare avanti la missione di cui si è fatta carico in
seguito alla immane disgrazia che l’ha colpita. Una
donna decisamente ammirevole.
L’assemblea, dopo l’approvazione di relazioni e
bilanci, ha affrontato varie problematiche connesse
alla vita dell’Unione con particolare riferimento alle
sempre maggiori difficoltà finanziarie e all’esigenza
di incrementare il numero dei soci.
Foto di gruppo con labari delle Sezioni

Il tavolo della Presidenza

L’intervento della Signora Raciti
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NOTA DOLENTE
Carissimi amici, un vecchio proverbio dice “la lingua batte dove il dente duole”. In questo caso la lingua è
rappresentata dalle quote sociali mentre il dente è il ritardo con il quale molti soci provvedono al rinnovo
annuale. Siamo a metà anno 2011 e meno del 50% ha onorato l’impegno; potete, quindi, ben capire che
la situazione è molto difficile e preoccupante. La Sezione ha bisogno del vostro sostegno economico. Ci
siamo impegnati con molte attività sportive e sociali per mantenere quella credibilità, quella stima e quel
prestigio che ci siamo conquistati negli anni passati, ma, credete, è sempre più difficile andare avanti anche perché, con la crisi economica che attanaglia tutto il paese, le istituzioni hanno ridotto, se non addirittura annullato, quei modesti contributi fino ad oggi elargiti e nel settore privato è sempre più difficile reperire sponsor.
E’ per questo che rivolgo un accorato invito affinché coloro che non hanno ancora provveduto al rinnovo
lo facciano al più presto.
Un grazie fin da ora a tutti coloro che accoglieranno questo invito (mi auguro tutti).

Il Presidente
Salvatore Cultrera
QUOTE SOCIALI 2011
SOCI ORDINARI Euro 20,00
SOCI ADERENTI Euro 16,00
Modalità di pagamento:
• versamento su c/c postale n. 85860518 intestato a Unione Nazionale Veterani dello Sport - Sezione “G. Giagnoni”
• direttamente presso la Segreteria della Sezione nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,00
• a un nostro incaricato previ accordi telefonici con la Segreteria (050.44357).
FIACCOLATA PER SAN RANIERI
Quest’anno ricorre l’850° anniversario della morte
di San Ranieri, patrono della città di Pisa e il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Pisa,
nel quadro delle manifestazioni celebrative, è stato
incaricato dalla Curia Arcivescovile di occuparsi
degli eventi a carattere ludico-sportivo. Fra le tante
manifestazioni una fiaccolata che si è svolta il 3
giugno dalle ore 21,00 con partenza da Piazza XX
Settembre e arrivo in Piazza del Duomo, dove è
stato realizzato uno spettacolo di danza cui è seguito, dall’altare di San Ranieri nella Cattedrale, il
saluto e la benedizione di S.E. Mons. Benotto, Arcivescovo di Pisa.
Una bella manifestazione che ha coinvolto tutto il
movimento sportivo territoriale, a cui hanno partecipato anche i Veterani dello Sport pisani con lo
striscione della Sezione.
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PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE
CAMPIONATO TOSCANO
DI MEZZAMARATONA
9 Ottobre 2011
E’ inserito nell’ambito della Mezzamaratona “Città
di Pisa”, gara nazionale FIDAL di Km 21,097, organizzata con finalità benefiche dall’Associazione
“Per donare la vita onlus”. Partenza ed arrivo all’ippodromo nel parco di S. Rossore.
Le iscrizioni vanno effettuate tramite la Segreteria
della nostra Sezione, compilando l’apposito modulo e versando la quota di iscrizione.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili
presso la nostra Segreteria e nel sito
www.perdonarelavitaonlus.it
GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO
E PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO
Sabato 10 Dicembre 2011
Si svolgerà al Grand Hotel Golf di Tirrenia con il
seguente programma di massima:
Ore 17,00: S. Messa
Ore 18,00: Cerimonia premiazioni
Ore 19,45: Aperitivi
Ore 20,00: Cena sociale

GIORNATA DI SPORT
CON I DISABILI
29 Ottobre 2011, ore 10,00 - 16,00
Si svolgerà alla Stazione Leopolda, dove la disponibilità di ampi spazi sia all’aperto che al chiuso, ci garantisce la realizzazione dell’evento con
qualsiasi condizione meteorologica.
Attività previste: torball, scherma, judo, showdown,
tiro con l’arco, ciclo gincana, baseball.
GITA SOCIALE CON CASTAGNATA
Si svolgerà presumibilmente in Lunigiana ai primi
di novembre ( giovedì 3 oppure giovedì 11).
Gli interessati possono sin da ora segnalare l’adesione di massima alla Segreteria della Sezione.
Programma di dettaglio nel prossimo numero.
CONCORSO DI POSIA VERNACOLA
A TEMA SPORTIVO
La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26
Novembre 2011, ore 17,00, nella Sala Regia del
Comune di Pisa (Palazzo Gambacorti - 4° piano)

NOTA: Maggiori notizie e precisazioni sulle manifestazioni nel prossimo numero de “Il VeterArno”

ALTRE MANIFESTAZIONI
2° CAMPIONATO ITALIANO UNVS NUOTO MEZZOFONDO IN ACQUE LIBERE
Domenica 11 Settembre, ore 11,30
Organizzato dalla Sezione di La Spezia e inserito nella più grande manifestazione del TRITTICO NATATORIO SANTERENZINO, si svolgerà nello specchio acqueo di San Terenzo di Lerici (SP) sulla distanza
del miglio marino.
Questa gara sarà preceduta, alle ore 10,00 circa, dal 2° Trofeo Promozione UNVS per giovani nuotatori (M/F), nati nell’anno 1995 e seguenti, sulla distanza di 1500 metri.
I soci interessati sono pregati di contattare la nostra Segreteria per ulteriori informazioni e per attivare la
procedura di iscrizione.
GITA ALLE ISOLE DI GIANNUTRI E GIGLIO
Organizzata dall’infaticabile Cesare Gentile,
Presidente della Sezione UNVS di Livorno, si
svolgerà domenica 3 luglio 2011 con partenza alle ore 06,15 dalla sede della Sezione
UNVS di Livorno e rientro a Livorno alle ore
21,00 circa.
Quota di partecipazione Euro 60,00 a persona, tutto compreso.
Per ulteriori notizie e per le prenotazioni contattare la Segreteria della nostra Sezione.

SERATA SOTTO LE STELLE
E’ ancora Cesare Gentile, Presidente della Sezione
UNVS di Livorno, che organizza questa interessante
riunione conviviale per giovedì 14 luglio 2011 alle ore
20,00 presso la terrazza del Ristorante Ciaponi - Via
di Quercianella, 131 - tel. 0586.579040.
Splendida veduta di alcune isole toscane e menù di alto
livello assicurati.
Quota di partecipazione: Euro 30.00 a persona.
Prenotazioni e pagamento quote entro venerdì 8 luglio 2011. Rivolgersi alla nostra Segreteria.
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LE GARE DI ORNELLA FORTI
• Campionato Regionale UISP di corsa campe-

stre (Ponte a Egola - 20 febbraio 2011): vinto il
titolo regionale di categoria.
• Campionato Italiano UISP di corsa in montagna
(15 maggio 2011): 2^ classificata.
• Campionato Italiano UISP di corsa su strada 10
Km (22 maggio 2011): 5^ classificata.
Complimenti a Ornella.

Ai soci UNVS sconti del 20% su
occhiali da vista, da sole e lenti a contatto
ORARIO ESTIVO
Nel periodo estivo la Segreteria della Sezione osserverà il seguente orario di apertura:
• Dall’1 al 31 Luglio: mercoledì e venerdì
dalle 10,00 alle 12,00
• Dall’1 al 29 Agosto: chiusura completa.

CONDOGLIANZE
Esprimiamo il più profondo cordoglio e ci sentiamo
affettuosamente vicini al nostro socio Divo Meini
che ha di recente subito la perdita della cara moglie.

BUONA ESTATE
E
BUONE VACANZE

Cartei Daria Antonella
Casarosa Simone

NUOVI SOCI
Podismo (present. A. Carmignani)
Tennis (present. P.L. Ficini)

Agente Generale
PAOLA POGGI
Viale Gramsci, 12 - PISA
Tel 050. 23377 - 050.41362
Fax 050 46021
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