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RINNOVO TESSERAMENTI 2010 
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE HA DECISO DI MANTENERE INALTERATA, 
ANCHE PER IL 2010, LA QUOTA SOCIALE.  
TUTTAVIA, PER POTER FAR FRONTE AGLI ONERI AGGIUNTIVI CONNESSI ALL’ORGA-
NIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOZZE D’ORO E D’ARGENTO CON LO SPORT”, 
SI CHIEDE AI SOCI DI VOLER  DEVOLVERE, OLTRE ALLA QUOTA ANNUALE, UN CON-
TRIBUTO STRAORDINARIO DEL TUTTO VOLONTARIO. 
INFINE, I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ PRESTO LA 
LORO POSIZIONE.         

  

QUOTE SOCIALI 2010: SOCI ORDINARI Euro 20,00 - SOCI ADERENTI Euro 16,00 
 

49^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA 
BRA - 8 MAGGIO 2010 

La prima assemblea del dopo Mangiarotti 
 
La giovane Sezione di Bra si è veramente fatta onore organizzando in modo pressoché perfetto questa 
49^ Assemblea Nazionale, la prima del Presidente Bertoni  dopo che è succeduto al grande Mangiarotti.  
Al di là degli aspetti formali, nella sostanza l’Assemblea ha con-
fermato l’aria di innovazione che si respira nella nostra Unione. 
I primi risultati cominciano a vedersi: il giornale nazionale rifor-
mato sia nella veste che nei contenuti, i siti web (nazionale, re-
gionali, sezionali) collegati tra loro, l’utilizzo massiccio della po-
sta elettronica, i provvedimenti volti a razionalizzare l’impiego 
delle risorse finanziarie, l’organizzazione operativa  a livello na-
zionale, l’iscrizione dell’UNVS fra le associazioni di promozione 
sociale a carattere sportivo, l’accordo UNVS - Ministero della 
Pubblica Istruzione, e altro ancora. 
Certo vi sono tanti altri problemi da affrontare e risolvere, ma la 
strada imboccata è quella giusta e lascia ben sperare in un fu-
turo caratterizzato da positivi sviluppi dell’Unione. 
Fra le benemerenze consegnate, quella alla nostra Sezione 
quale riconoscimento 
per le tante qualificate 
attività svolte. A conse-
gnarla è stato il Presi-
dente Emerito Edoardo 
Mangiarotti. 
Un resoconto più detta-
gliato e il servizio foto-
grafico completo della 
manifestazione si trova-
no sul sito nazionale 
(www.unvs.it). 
  S. Cultrera 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consegna della benemerenza alla  
Sezione “G. Giagnoni” 

Il tavolo della Presidenza 

Il tavolo della delegazione pisana  
alla cena di gala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sosta turistica dei pisani  
nella città di Alba 
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GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI 
2^ EDIZIONE 

“Loro possono……noi dobbiamo”: è questo il motto che riassume il significato di questa iniziativa che si 
presenta ormai come uno dei fiori all’occhiello della Sezione “G. Giagnoni”. Loro, i cosiddetti disabili, pos-
sono fare e dare molto grazie alla forza vitale di cui sono dotati. Noi dobbiamo operare affinché si creino  
condizioni e opportunità in cui possano esprimere al meglio le loro “abilità”. Lo facciamo nello sport che è 
un terreno privilegiato in quanto lo spirito di competizione con gli altri e con sé stessi infonde il coraggio di 
sfidare le avversità e la determinazione di riuscire a vincerle. 
Anche questa 2^ edizione ha dovuto fare i conti con il maltempo. Programmata al Giardino Scotto, uno dei 
posti più belli di Pisa, a causa della pioggia la manifestazione è stata trasferita presso gli impianti coperti 
del CUS Pisa già predisposti per questa eventualità.  
L’evento è stato organizzato dalla nostra Sezione e dal CONI Provinciale, con la collaborazione del G.S. 
dell’Unione Italiana Ciechi di Pisa, dell’ A.H.S.Ha. di Pisa, del Circolo Scherma Navacchio, del  C.S.I. Pisa, 
del CUS Pisa, della Polisportiva Arcieri Cascinesi e della Polisportiva Fiorentina Non Vedenti “S.Dani” di 
Firenze. Il nutrito programma previsto ha dovuto subire un ridimensionamento a causa del cambio di sede, 
ma è stata comunque una mattinata all’insegna dello sport e della socializzazione. Le discipline presenta-
te sono state: il tiro con l’arco, la scherma,  il judo, la ciclo gincana e lo showdown (un tennis tavolo per 
non vedenti).  
E’ stata una bella occasione di confronto e di condivisione alla pari tra atleti disabili e normodotati che, co-
me ha evidenziato il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli nel messaggio inviato, 
vuole dimostrare come lo sport sa fare il miracolo di dare senso e valore al  grande sogno di integrazione, 
mettendo di fronte a ciascuno il proprio obiettivo da raggiungere, l’ostacolo da superare, il limite da abbat-
tere. Dello stesso tenore il pensiero del Presidente della Sezione pisana dei Veterani dello Sport, Salvato-
re Cultrera che, nel suo intervento di saluto alle autorità istituzionali e sportive presenti, ha sottolineato 
che lo scopo dell’iniziativa è di promuovere l’interesse per le opportunità che lo sport può offrire al mondo 
della disabilità. Anche il Vice Sindaco del Comune di Pisa, Paolo Ghezzi,  ha messo in evidenza come sia 
fondamentale creare condizioni ed opportunità per cui il diversamente abile possa esprimere al meglio la 
eccezionale sensibilità e la forza d’animo che lo caratterizza. Presenti anche l’Assessore allo Sport del 
Comune di Pisa, Federico Eligi, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Luisa Chiofalo, il Presidente 
del CONI provinciale, Graziano Cusin, il Presidente del CIP della Toscana, Massimo Porciani, il Presiden-
te della Commissione Sport del Comune di Pisa, Luigi Branchitta, il Segretario Generale UNVS, Giuliano 
Salvatorini, il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, Giuliano Persiani,il Delegato Regio-
nale, Ettore Biagini, il Vice Presidente Vicario del CUS Pisa, Giuliano Pizzanelli, il Presidente del CSI Pisa, 
Alfonso Nardella, e numerosi altri rappresentanti di enti sportivi e di promozione dello sport. Due testimo-
nial d’eccezione, il pluricampione paralimpico Stefano Gori ed il Commisario Tecnico delle nazionali ma-
schile e femminile di torball, Sandro Bensi. 
L’appuntamento è per l’anno prossimo con l’auspicio di condizioni atmosferiche più favorevoli, come meri-
terebbe una manifestazione di questo genere. 
(Nelle foto di questa pagina e di pagina 3 alcuni momenti delle attività e delle premiazioni. Nel sito www.unvspisa.it il 
servizio fotografico completo). 
              Mauro Billi 
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PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE 

CAMPIONATO TOSCANO  
DI MEZZAMARATONA 

10 Ottobre 2010 
Anche quest’anno il  Campionato si colloca 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. 
Tutti i soci delle Sezioni UNVS toscane che vogliono partecipa-
re al Campionato, devo effettuare l’iscrizione tramite la Segre-
teria della nostra Sezione, compilando l’apposito modulo e ver-
sando la quota di iscrizione. 
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili presso la no-
stra Segreteria e nel sito www.perdonarelavitaonlus.it 
 

XII CONCORSO DI POESIA  
VERNACOLA A TEMA SPORTIVO 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
27 Novembre 2010 

La cerimonia avrà luogo, come sempre, 
nella Sala delle Baleari del Comune di 
Pisa Sabato 27 Novembre p.v. alle ore 
17,00. 
Anche quest’anno si ripete la positiva 
esperienza del coinvolgimento degli a-
lunni delle scuole con una Sezione a 
loro dedicata, che integra il tradizionale 
concorso riservato ai vernacolisti, ormai 
giunto alla 12^ edizione. 

COPPA TOSCANA DI TENNIS A SQUADRE 
La Sezione “G. Giagnoni” ha partecipato quest’anno con le squadre Over 50 e Over 60, entrambe qualifi-
catesi  per la finale che si è svolta il 26 Giugno al Tennis Club di Viareggio. Il risultato è stato eccezionale: 
entrambe le squadre hanno vinto gli incontri di finale conquistando per la Sezione il titolo di Campione To-
scano 2010 per le due categorie. 
La nostra Over 50, composta da Francesco Delisi, Roberto Franceschini, Roberto Roy e Sauro Pasini, ha 
battuto la rappresentativa di Livorno per 3 a 0, mentre la nostra Over 60 , composta da Enzo Ambrosini, 
Bruno Bini, Riccardo Gherarducci e Stefano Vanni, ha battuto la rappresentativa di Viareggio per 2 a 1. 
Un grazie e un vivo apprezzamento per i nostri tennisti coordinati dal bravo Aldo Diddi, che si rendono 
sempre disponibili e si impegnano tantissimo sia per loro soddisfazione che per il prestigio della Sezione.  

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI ATLETICA LEGGERA  
Organizzati dalla Sezione UNVS di Forlì, si sono svolti nei giorni 11, 12 e 13 Giugno 2010 allo Stadio O-
limpico di Roma 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: 
• Castropignano Emilio - categ. M60:  1° class. mt.10 .000  
           1° class. mt  5.000 
• Sabatino Marcello - categ. M45  1° class. mt. 10.00 0  
       2° class. mt.  5.000 
Complimenti vivissimi a questi nostri bravissimi soci atleti. 

La squadra Over 60 premiata 
dall’Assessore allo Sport dl Comune di Viareggio 

La squadra Over 50 premiata 
dal Delegato Regionale UNVS  
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GITA SOCIALE CON CASTAGNATA 
14 Ottobre 2010 

La tradizionale Castagnata di quest’anno avrà co-
me meta la cittadina di Chiusdino in provincia di 
Siena  e avrà il seguente programma: 
• Partenza in pullman alle ore 07,45 dal parcheg-

gio del My Hotel Galilei  
• Visita all’Abbazia di S. Galgano con guida 
• Pranzo presso il Ristorante “Il Palazzetto”  
• Visita del Duomo e del centro storico di Massa 

Marittima 
• Rientro a Pisa alle ore 19,00 circa. 
Costo complessivo pro-capite: € 40. 
Possono partecipare, come sempre, soci, familiari 
ed amici. 
Prenotare presso la nostra Segreteria entro il 4 
Ottobre,  versando un acconto di € 15 (spesa pul-
lman). 

MANIFESTAZIONE GIOVANILE UNDER  14 
TROFEO “F. GIOVANNINI” 

18-19 Settembre 2010 
La disciplina sportiva scelta quest’anno per il Tro-
feo “F. Giovannini” è il Calcio a 7. 
La manifestazione è organizzata in collaborazione 
con la Società  “Porta a Piagge”  e si svolgerà 
presso i magnifici impianti sportivi situati in Via 
De Ruggiero 4  con il seguente programma: 
• Sabato 18, dalle 16,00 alle 19,00 : incontri elimi-

natori 
• Domenica 19 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 : 

incontri di finale. 
E’ questa un’occasione di incontro tra Veterani del-
lo Sport  e atleti giovanissimi di grande importanza 
per la diffusione dei valori autentici dello sport. 
Raccomandiamo, perciò, una partecipazione nu-
merosa. 

NOZZE D’ORO E D’ARGENTO CON LO SPORT 
31 Ottobre 2010 

Ritorna quest’anno uno dei “fiori all’occhiello” della  
Sezione: la prestigiosa manifestazione delle “Nozze 
d’Oro e d’Argento con lo Sport” che si svolgerà Do-
menica 31 Ottobre 2010. 
La cerimonia avrà luogo, come sempre, nella splen-
dida Sala delle Baleari del Comune di Pisa e sarà 
seguita dal pranzo ufficiale al Grand Hotel Golf di 
Tirrenia. 
 Ecco il programma: 
Sabato 30 Ottobre, ore 20,00: 
Incontro conviviale amichevole degli ospiti con la 
dirigenza nazionale e sezionale presso il ristorante 
del Grand Hotel Golf di Tirrenia. 
Domenica 31 Ottobre 
Ore 10,00 - Sala delle Baleari-Palazzo Gambacor-
ti : Cerimonia ufficiale di consegna dei riconoscimen-
ti alla presenza di autorità istituzionali e sportive di 
Pisa e dei massimi dirigenti nazionali e regionali 
UNVS. 
Ore 13,00 - Ristorante del Grand Hotel Golf di 
Tirrenia: Pranzo ufficiale. 
Considerata l’importanza e la rilevanza nazionale 
dell’evento, si auspica una numerosa partecipazione 
di soci e familiari con la raccomandazione di preno-
tarsi presso la nostra Segreteria entro il 18 Ottobre. 
Costo del pranzo ufficiale: € 30,00. 

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO 
E ATLETA DELL’ANNO 2010 

E’ in programma per Domenica 12 Dicembre 2010 
al Grand Hotel Golf di Tirrenia con il seguente pro-
gramma: 
• Ore 10,15: S. Messa 
• Ore 11,00: Premiazioni 
• Ore 12,45: Pranzo sociale 
Notizie di dettaglio nel prossimo numero. 

ALTRE MANIFESTAZIONI 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS 
DI MARATONA 

Lucca - 24 Ottobre 2010 
A cura della Sezione di Lucca si svolgerà in occasione della Maratona di Lucca organizzata dalla Lucca 
Marathon. 
Vi possono partecipare i Veterani dello Sport di tutte le Sezioni UNVS in regola con il tesseramento. E’ 
richiesto altresì il tesseramento Fidal o di Enti di Promozione Sportiva o comunque di essere in possesso 
di un certificato medico di idoneità agonistica valido alla data della gara. 
Tutte le informazioni sulla manifestazione (modalità, requisiti, iscrizioni, etc.) sono disponibili sul sito 
www.luccamarathon.it . 
Iscrizioni entro il 10 Ottobre 2010. 
Nella scheda di iscrizione, oltre a fornire tutti gli altri dati richiesti, è necessario compilare le due caselle 
specifiche indicanti il Campionato Italiano UNVS e la Sezione di appartenenza. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria della nostra Sezione 
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La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

ACCORDI E CONVENZIONI 

OTTICA VISION 2002 
 
Il negozio OTTICA VISION 2002 di Pontas-
serchio offre ai soci della Sezione U.N.V.S. 
“G. Giagnoni” uno sconto del 20% su occhiali 
da vista, occhiali da sole e lenti a contatto. 
Gli interessati possono rivolgersi al negozio 

sito in Piazza Mazzini, 4 - Pontasserchio, 
tel. e fax  050.861239 , muniti di tessera di 
iscrizione UNVS aggiornata all’anno in corso. 

 

NUOVI SOCI 
Bicchierai Enrico Triathlon (Present. M. Della Croc e) 
Bruselli Mario  Pallavolo ( “ P.L. Ficini) 
Carnicelli Vittorio Triathlon ( “ M. Della Croce) 
Floris Carlo  Pallacanestro (  “ S. Cultrera) 
Gherarducci Riccardo Tennis ( “ A. Diddi) 
Sodi Graziano  Triathlon ( “ M. Della Croce) 

 
Il Presidente  

e il Consiglio Direttivo  
augurano 

BUONE VACANZE ESTIVE 

CONDOGLIANZE 
 

I Veterani dello Sport di Pisa esprimono profondo cor-
doglio al socio e Consigliere di Sezione  Mauro Della 
Croce per il grave lutto che lo ha colpito con la perdita 
della cara moglie Mariarosa. 
Siamo tutti vicini all’amico Mauro e alla sua famiglia. 

PARTECIPAZIONI A MANIFESTAZIONI VARIE 
 
Forti Ornella  ha partecipato alle seguenti competizioni: 
• Campionati Italiani di cross UISP a Campi Bisenzio (13^ classificata) 
• Campionato Toscano FIDAL di Maratonina (6^ class. di categoria) 
• Campionato Regionale di corsa su strada FIDAL (4^ class. di categoria) 
 
Alla 3^ Mezza Maratona degli Ulivi Secolari , che si è svolta a Ostuni il 6 Giugno 2010 hanno partecipato 
tre nostri soci con ottimi risultati: 
• Ottaviano Sebastiano : 2° class. Cat. M60 
• Santucci Francesco : 2° class. Cat. M70 
• Squadrone Angelo : 1° class. Cat. M80. 
 
Sempre bravi e ammirevoli i nostri podisti. 

ORARIO ESTIVO 
Nel periodo estivo la Segreteria della Se-
zione osserverà il seguente orario di aper-
tura: 
• Dall’1 al 31 Luglio: mercoledì e venerdì 

dalle 10,00 alle 12,00 
• Dall’1 al 29 Agosto: chiusura completa. 


