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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 rinno-
vo 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” -                     Coordi-
nate 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 

ASSEMBLEA NAZIONALE  ORDINARIA ED ELETTIVA 
Cecina,23 Marzo 2013 

Un’Assemblea che potrebbe definirsi storica per le importanti innovazioni che da essa sono scaturite, in grado 
di dare una svolta forte e concreta alla nostra Unione. Dalla fase elettorale è uscita la conferma del Presiden-
te Nazionale nella persona di Giampaolo Bertoni, ma il Consiglio Nazionale risulta ora numericamente ridotto 
rispetto al passato e parzialmente rinnovato con uomini nuovi. In sostanza si sono create le premesse per un 
cambiamento indirizzato verso l’ammodernamento e lo sviluppo dell’UNVS sia come attività che come nume-
ro di soci. 
Ottima l’organizzazione curata dalla Sezione di Cecina che, nono-
stante la complessità dell’evento, ha saputo offrire alle numerose 
Sezioni e soci partecipanti, soggiorno e servizi degni di un vivo ap-
prezzamento. 
Fra i premiati il nostro Presidente Pier Luigi Ficini, che ha ricevuto 
il distintivo d’oro dell’UNVS, e il nostro socio Dino Lazzeri a cui è 
stato conferito il distintivo d’argento che gli sarà consegnato in al-
tra manifestazione della Sezione.  
Un momento di commozione quando al nostro Giuliano Salvatorini 
è stata consegnata una targa come meritato riconoscimento per il 

prezioso lavoro da lui 
svolto quale Segreta-
rio Generale, carica da lui volontariamente lasciata per assume-
re quella, anch’essa importante, di Coordinatore della Consulta 
Nazionale dello Sport (purtroppo non siamo riusciti a rintracciare 
alcuna foto di questa consegna). 
La tradizionale cena di gala ha chiuso il sabato sera la manife-
stazione con la piacevole sorpresa di una sfilata di moda che ha 
interessato non soltanto le signore per i vestiti presentati, ma 
anche i maschietti più che altro per le belle modelle che li indos-
savano. 
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GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI 
(5^ edizione) 

Sabato 13 Aprile 2013, in una splendida giornata di sole, alla Stazione Leopolda di Pisa ha avuto luogo la 5^ 
edizione della “Giornata di Sport con i Disabili”, una manifestazione divenuta ormai tradizionale, organizzata 
dalla Sezione di Pisa in collaborazione con il G.S.D. dell’Unione Italiana Ciechi di Pisa, il Circolo Scherma 
Navacchio, il C.S.I. provinciale e la Polisportiva Arcieri Cascinesi. Enti patrocinanti la Regione Toscana,il CO-
NI Regionale, il CIP–Comitato Toscano, la Provincia e il Comune di 
Pisa. 
Molti i disabili che hanno partecipato con entusiasmo, felici di poter 
esprimere le loro potenzialità nelle varie discipline messe in campo: 
scherma in carrozzina, scherma per non vedenti, judo, tiro con l’Arco, 
show down e torball. 
Numerosa la presenza di autorità istituzionali e sportive a dimostrazio-
ne di come questa manifestazione trovi consensi ai massimi livelli cit-
tadini: il Vice Sindaco di Pisa Paolo Ghezzi, il Vice Presidente del 
Consiglio Comunale Giuseppe Ventura, l’Assessore alle Politiche So-
ciali Maria Paola Ciccone, il Delegato Provinciale del CONI Giuliano 
Pizzanelli, il Vice Presidente nazionale della FISPIC Federazione Ita-

liana Sport Paralimpici Ipovedenti e Ciechi) Sandro Bensi, il Vice 
Presidente del CIP Toscana (Comitato Paralimpico Italiano) An-
tonio Agostinelli, il Presidente del CSI Pisa Alfonso Nardella, il 
Coordinatore della Consulta Nazionale dello Sport UNVS Giulia-
no Salvatorini, il Membro del Collegio Nazionale dei Probiviri 
Renzo Pallini, il Delegato Regionale della Toscana Salvatore 
Cultrera. 
La giornata ha avuto inizio con il saluto e la presentazione del 
Presidente della Sezione Pier Luigi Ficini e del Delegato Regio-
nale Salvatore Cultrera cui sono seguiti, nel corso della manife-
stazione, interventi del Vice Sindaco Paolo Ghezzi e di altre au-
torità, tutte volte a sottolineare l’importanza e il valore sociale, 
oltre che sportivo, di iniziative come questa. 
Folta la partecipazione degli alunni delle Scuole Medie 

“Fibonacci” e “Mazzini”, accompagnati dai loro insegnanti. I ragazzi 
hanno rallegrato la manifestazione dimostrando molta curiosità ed 
interessamento verso le discipline sportive che hanno praticato a 
stretto contatto con i disabili e in presenza di vari campioni invitati 
quali testimonial della manifestazione. 
Momenti veramente indimenticabili per tutti i presenti, una bella festa 
di amicizia e solidarietà a conferma che lo sport non è solo competi-
zione agonistica rivolta al raggiungimento del risultato, ma è anche e 

soprattutto divertimento e 
gioia di vivere. E’ questo 
lo scopo principale di 
questa importante mani-
festazione dove c’è spazio 
per tutti e dove le “diversità” si annullano. 
La giornata si è chiusa con un torneo di torball al quale hanno at-
tivamente partecipato molti ragazzi delle scuole insieme ai disabi-
li, sotto la guida del bravissimo istruttore Sandro Bensi.  
Presente, come sempre, l’AVIS di Pisa (Associazione Volontari 
Italiani Sangue) che, con il caratteristico “ragno”, con del materia-
le pubblicitario e attraverso la voce del suo Presidente Paolo 
Ghezzi, ha potuto illustrare l’importanza vitale della sua attività. 

(Servizio fotografico nella Fotogallery del sito www.unvspisa.it)   Pier Luigi Del Bravo 
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CAMPIONATO ITALIANO E COPPA TOSCANA 
DI TIRO AL PIATTELLO F.O. 

Pisa, 25 Aprile 2013 
E’ stato un vero e proprio successo quello riscosso da questa manifestazione che si è svolta nella splendida 
cornice del Tiro a Volo di Pisa, un impianto fra i più belli, attrezzati e funzionali in Italia. 
Numerosa la partecipazione: 105 tiratori appartenenti a 10 Sezioni (35 di Pisa, 18 di Finale Emilia, 17 di Mas-
sa, 16 di Cecina, 8 di Livorno, 6 di Follonica, 2 di Firenze, 1 di Siena, 1 di Collesalvetti, 1 di Castiglion della 
Pescaia). La gara ha impegnato tutta la giornata con un alternarsi continuo dei tiratori nelle varie postazioni di 
tiro seguendo un programma ben preparato e seguito con la precisione di un orologio. Di questo va dato atto 
e merito al Coordinatore FITAV Bruno Bracalini, che ha gestito l’aspetto tecnico dell’evento dettando i tempi 
come un direttore di orchestra. Un ringraziamento a lui ma anche a Sergio Matteoni e alla Signora Simonetta 
per la preziosa collaborazione, senza dimenticare Alberto Villani che è stato di grande aiuto nella fase orga-
nizzativa. 
Presenti all’evento e soprattutto alle premiazioni finali Il Presidente Nazio-
nale Giampaolo Bertoni, il Segretario Generale Ettore Biagini, il Coordina-
tore della Consulta Nazionale dello Sport Giuliano Salvatorini, il Delegato 
Regionale Salvatore Cultrera, il Componente del Collegio Nazionale dei 
Probiviri Renzo Pallini, il Presidente Regionale FITAV Mario Nencioni (che 
ha gentilmente offerto alcuni premi), la Delegata Provinciale FITAV Ga-
briella Cavallini, il Presidente della Sezione pisana Pier Luigi Ficini, il Teso-
riere della stessa Roberto Mariani, il Cosigliere Marcello Targetti ed il Pre-
sidente della Sezione di Finale Emilia Ivano Bergamini (che ha anche par-
tecipato come concorrente alla gara). 
La manifestazione si è chiusa nel bel ri-
storante dello stesso TAV con una sim-
patica e amichevole cena, nel corso della 
quale i Presidenti Bertoni e Ficini hanno 
consegnato al nostro affezionatissimo 
socio Dino Lazzeri il distintivo d’argento 
assegnatogli quest’anno dal Consiglio 
Nazionale per i meriti acquisiti con la sua 
opera a favore della nostra associazione. 
(Servizio fotografico nella Fotogallery 
del sito www.unvspisa.it) 
Classifica per Sezioni: 

Classifica individuale (sono citati solo i 
primi tre classificati di ogni categoria): 

Campionato Italiano Coppa Toscana 

Pisa Livorno 

Massa Pisa 

Finale Emilia Cecina 

Categoria 1° classificato 2° classificato 3° classificato 

“A” Natali Andrea (Massa) Giannini Federico (Massa) Manfroni Marco (Pisa) 

“B” De Vito Remigio (Finale E.) Cuciti Saverio (Pisa) Pola Alberto (Finale E.) 

“C” Alderighi Tiziano (Livorno) Matteoni Sergio (Pisa) Creatini Roberto (Cecina) 

“D” Domenici Walter (Livorno) Tarchi Mauro (Cecina) Carmassi Franco (Pisa) 

“E” Bartoloni Stefano (Firenze) Curti Donato (Finale E.) Morelli Nino (Cecina) 

LADY Cavallini Gabriella (Cecina) Rebib Michelle Claud (Massa) ——————— 
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TORNEO DI BURRACO  PRO A.O.Pi. 
14 Aprile 2013 

Ancora una volta il ristorante “Da Rino” ha ospitato il torneo di 
burraco di beneficenza a favore dell’A.O.Pi. (Associazione 
Oncologica Pisana), un evento per il quale la nostra Sezione 
si impegna ormai da tempo con due appuntamenti l’anno per 
dare una mano a questa meritoria associazione che persegue 
nobili fini sociali. Si dà così concretezza alla vocazione del-
l’UNVS che, oltre ad essere Associazione Benemerita del CO-
NI, è anche riconosciuta come Ente di Promozione Sociale. Il 
torneo ha avuto come sempre grande successo avendo regi-
strato 96 partecipanti a formare 24 tavoli di gioco. 
Appuntamento a fine anno per il 2° torneo del 2013. 

LE GARE DELL’INTRAMONTABILE 
 ANGELO SQUADRONE 

3 Febbraio: 1/2 Maratona di S. Margherita Ligure 
3 Marzo: 1/2 Maratona di Fucecchio 
17 Marzo: Maratona di Roma 
21 Aprile: Maratona di Padova 

GIULIANO SALVATORINI 
Coordinatore della Consulta Nazionale 

 dello Sport 
Ha voluto lasciare la carica di 
Segretario Generale ma non ci 
si poteva privare dell’esperien-
za, dell’equilibrio e dell’appas-
sionata opera di una persona 
come Giuliano Salvatorini al 
quale il Consiglio Nazionale ha 
affidato il Coordinamento della 
Consulta Nazionale dello 
Sport, un organismo nuovo da 
cui dovrà venire un forte im-
pulso alla partecipazione ai 
Campionati Italiani. 

 

SALVATORE CULTRERA 
Nuovo Delegato Regionale per la Toscana 

Per questa carica, lasciata libera 
da Ettore Biagini,  il Consiglio Na-
zionale ha nominato Salvatore 
Cultrera che è stato per 8 anni 
Presidente della Sezione pisana 
lasciata ora in buona salute al 
bravo ex Segretario Pier Luigi Fi-
cini. 

 

ETTORE BIAGINI 
Nuovo Segretario Generale 

A seguito delle dimissioni volon-
tarie di Giuliano Salvatorini, Etto-
re Biagini è stato nominato Se-
gretario Generale UNVS. Una 
carica di fondamentale importan-
za per la quale non si poteva 
scegliere di meglio viste le quali-
tà personali e l’opera ecceziona-
le che Ettore Biagini ha svolto in 
tanti anni da Delegato per la Re-
gione Toscana.  

- 

 

                Coppia 1^ classificata 

  Coppia 2^ classificata   Coppia 3^ classificata 



 

 

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 
 

• Torneo di Scherma Under 14 - Trofeo “F. Giovannini”: Circolo Scherma Navacchio - sabato   
           8 giugno - ore 14,30 

• Campionato Italiano di Tennis: Circolo Tennis Pisa - 5-6 Ottobre 2013 
• Campionato Toscano di Mezzamaratona: 13 Ottobre 2013 
• Premiazioni Concorso di poesia vernacola a tema sportivo: un  sabato di fine Novembre 2013 
• Cena auguri: Dicembre 2013 
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NUOVI SOCI 
 

Antonucci  Luigi   Pattinaggio rotelle (presentato da  Pier Luigi Ficini) 
Bartoli  Dirino  Tiro a Volo  (      “     “   Luciano Amadei) 
Bartoli   Gianluca  Tiro a Volo  (    “     “ Luciano Amadei) 
Becherini  Daniele  Tiro a Volo  (     “         “   Luciano Amadei) 
Bellini   Giancarlo  Tiro a Volo  (     “     “  Luciano Amadei) 
Bertani   Nando  Tiro a Volo  (     “     “  Luciano Amadei)  
Biliotti   Massimo  Tiro a Volo  (      “     “  Luciano Amadei) 
Carmassi  Franco  Tiro a Volo  (      “         “ Luciano Amadei) 
Civini   Marco  Tiro a Volo  (     “         “ Luciano Amadei) 
Cuciti   Saverio  Tiro a Volo  (    “         “ Pier Luigi Ficini) 
Della Maggiora Simone  Tiro a Volo  (      “         “ Luciano Amadei) 
Di Martino   Paolo   Tiro a Volo  (    “     “ Pier Luigi Ficini) 
Freddi   Nadir   Tiro a Volo  (      “     “ Pier Luigi Ficini) 
Giachi   Bruno  Tiro a Volo  (     “     “ Lucino Amadei) 
Lenzi   Giorgio  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Manfroni   Claudio  Tiro a Volo  (     “         “ Luciano Amadei) 
Manfroni  Marco  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Matteoni   Muzio  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Mosca   Franco  Tiro a Volo  (      “      “ Luciano Amadei) 
Neri    Piero   Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Pucci   Luciano  Tiro a Volo  (    “     “ Luciano Amadei) 
Razzuoli   Dimitri  Tiro a Volo  (      “     “ Luciano Amadei) 
Salvatorini  Silvia   Ginnastica  (      “     “ Giuliano Salvatorini) 
Sergianpietri Sergio  Tiro a Volo  (      “     “ Luciano Amadei) 
Sticconi   Marco  Tiro a Volo  (      “     “ Luciano Amadei) 
Toni   Sergio  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Villagatti  Guerrino  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 
Volterrani   Manuele  Tiro a Volo  (     “     “ Luciano Amadei) 

ALTRE MANIFESTAZIONI 
• Campionati Italiani UNVS di Atletica Leggera 

- Orvieto, 28-29-30 Giugno 2013 
• Gita a Giannutri (organizzata dalla Sezione di 

Livorno): Domenica 30 Giugno 2013 
• Serata sotto le stelle (organizzata dalla Se-

zione di Livorno): Giovedì 11 Luglio 2013 
• 2° Grand Prix Toscano di Mezzamaratona 

(organizzato dalla sezione di Collesalvetti). 
Informazioni sulle suddette manifestazioni 
presso la nostra Segreteria. 
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Ai soci UNVS sconti del 20% su  

occhiali da vista, da sole e lenti a contatto 

COMUNICATO IMPORTANTE 
 

La Sezione “G. Giagnoni” e la Banca Popolare di 
Lajatico hanno concluso un interessante e favorevo-
le accordo in base al quale ai soci della Sezione 
verranno praticate condizioni particolarmente favo-
revoli per l’apertura di un conto corrente completa-
mente gratuito di cui si indicano di seguito le princi-
pali caratteristiche: 
• Operazioni gratuite illimitate 
• Home Banking gratuito 
• Invio corrispondenza gratuito 
• Imposta di bollo 

secondo legge 
(gratuita se sal-
do medio annuo 
c/c inferiore ad 
Euro 5 mila) 

• Accredito pen-
sione gratuito e trasferimento a cura dell’Isti-
tuto. 

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 
Filiale di Cisanello della BPLaj in Via Bargagna - di 
fronte alla Pubblica Assistenza (tel. 050.9711337). 

 

 


