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TORNEO DI SCHERMA A SQUADRE UNDER 12
TROFEO “FERRUCCIO GIOVANNINI”
14 Aprile 2012
Visto il successo dell’edizione 2011, anche quest’anno per il Trofeo “F. Giovannini” abbiamo scelto la
scherma per ragazzi al di sotto di 12 anni usufruendo ancora una volta della magnifica struttura del Palasport 360° e della preziosa collaborazione, ospitalità e organizzazione del Circolo Scherma Navacchio.
12 squadre, ciascuna composta da 4 o 5 elementi, per un totale di 52 ragazzi, hanno dato vita ad un’ avvincente competizione con una formula originale che ha consentito a tutte le formazioni di gareggiare per
circa 4 ore, alternando gli atleti in modo tale da far disputare a tutti un numero pressoché uguale di incontri. Tutto ciò in una gioiosa atmosfera dove si respirava aria di sport giovane, autentico, pulito. Un sano
divertimento non solo per i ragazzi che si sono cimentati negli assalti, ma anche per il numeroso pubblico
(circa 150 persone) che hanno assistito al torneo dall’inizio alla fine ammirando l’impegno, la correttezza,
la serietà e la professionalità di questi schermitori in erba.
La manifestazione è stata onorata dalla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Cascina e del
Presidente del Consiglio Comunale di Pisa in rappresentanza delle rispettive Amministrazioni.
Al termine la festosa cerimonia della premiazione nella quale, sulla base della classifica finale, tutte le squadre sono state premiate
con una coppa e tutti i giovanissimi atleti con una medaglia ricordo. Alla squadra 1^ classificata è stato assegnato il Trofeo
“Ferruccio Giovannini” 2012.
Al Circolo Scherma Navacchio è stato consegnato il crest dell’UNVS a ricordo dell’evento e quale ringraziamento per il perfetto
lavoro organizzativo e l’impeccabile direzione tecnica del torneo.
Particolare gratitudine va ai signori Luca Paita e Carlo Macchi. Un
piccolo omaggio è andato anche agli 8 giovanissimi ma già bravi
giudici di gara.
Anche in questa occasione è stata presente l’AVIS pisana
(Associazione Volontari Italiani Donatori di Sangue) con la Vice
Presidente Maura Pruneti che, oltre a illustrare in un breve intervento l’importante funzione dell’Associazione, ha consegnato degli oggetti omaggio dell’AVIS a tutti i ragazzi.
Questa la classifica finale:
1^
SC Prato A (vincitrice del Trofeo “F. Giovannini)
2^
CS Valdera
3^
CS Rapallo
4^
CS Navacchio B
5^
CS Viareggio A
6^
SC Prato B
7^
CS Lucca TBB A
8^
CS Viareggio B
9^
CS Navacchio A
10^ CS Massa
11^ CS Lucca TBB B
12^ CS Lucca TBB C
Nelle foto alcuni momenti della manifestazione mentre il servizio
fotografico completo si trova nella Sezione Fotogallery del nostro
sito (www.unvspisa.it).
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GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI 2012
La quarta edizione della “Giornata di sport con i disabili”, organizzata dalla nostra Sezione in collaborazione con il CONI provinciale, si è svolta sabato 26 Maggio scorso alla Stazione Leopolda ed ha registrato un
vero e proprio successo.
Il tempo atmosferico primaverile, la presenza numerosa ed entusiastica di atleti disabili e la bellissima
struttura messa a disposizione dal Comune di Pisa hanno certamente contribuito all’ottima riuscita dell’evento. Ma l’elemento caratterizzante di questa edizione è stata la massiccia e attiva partecipazione
di circa 100 ragazzi delle scuole medie “Mazzini”, “Fucini” e
“Fibonacci” accompagnati da diversi insegnanti.
Puntuale inizio con i saluti di rito da parte del Presidente della Sezione, Salvatore Cultrera, agli atleti intervenuti , ai ragazzi e loro insegnanti ed alle autorità istituzionali e sportive, tra i quali il Vice Sindaco di Pisa Paolo Ghezzi, l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Paola Ciccone, Renzo Pallini, Vice Presidente del CONI provinciale,
Sandro Bensi, Consigliere regionale del CIP (Comitato Italiano Paralimpico), Leonardo Arcipreti, Coordinatore degli insegnanti di
educazione fisica e Alfonso Nardella, Presidente del CSI Pisa.
Presenti due testimonial d’eccezione: il maestro Antonio di Ciolo e lo stesso Sandro Bensi.
Il Vice Sindaco Paolo Ghezzi ha
portato il saluto del Sindaco e
della Giunta comunale evidenziando 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 abbattere e 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. Concetti analoghi sono stati espressi dall’Assessore Maria Paola Ciccone
nel suo breve intervento.
Esaurito il protocollo hanno avuto inizio le dimostrazioni dei vari
sport in programma. I ragazzi
hanno interagito, e questo era lo
scopo primario della manifestazione, con gli atleti disabili appassionandosi soprattutto nella
pratica di sport per loro nuovi.
Vero e proprio tifo da stadio per
i ragazzi in gara nello showdown e nel tiro con l’arco. Entusiasmo alle stelle anche per i numerosi incontri di torball con squadre maschili e femminili composte dagli alunni opportunamente bendati per essere nelle stesse condizioni dei non vedenti.
Anche questa quarta edizione della manifestazione con i disabili, oltre al patrocinio e al sostegno della Regione Toscana, della Provincia di Pisa, del Comune di Pisa e del Comitato Toscano del CIP, ha avuto la
fattiva collaborazione del Gruppo Sportivo U.I.C., del Circolo Scherma Navacchio, della Polisportiva Arcieri Cascinesi, del Centro Sportivo Italiano e della Polisportiva Fiorentina N.V. “S. Dani”.
Presente, come sempre, l’AVIS di Pisa (Associazione Volontari Italiani Sangue) che, con il caratteristico
“ragno”, con del materiale pubblicitario e attraverso la voce della Vice Presidente Maura Pruneti, ha potuto
illustrare l’importanza vitale della sua attività.
Servizio fotografico completo nella Sezione Fotogallery del nostro sito (www.unvspisa.it).
M. Billi
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ASSEMBLEA NAZIONALE
Milano Marittima - 5 Maggio 2012
La Romagna ha ospitato quest’anno l’Assemblea Nazionale nella splendida località turistica e balneare di
Milano Marittima. L’evento, ottimamente organizzato dalla Delegazione UNVS dell’Emilia - Romagna in
collaborazione con le Sezioni romagnole, ha registrato la partecipazione di 84 Sezioni a rappresentare
7143 soci. Importanti gli argomenti discussi e le decisioni adottate soprattutto nella sezione straordinaria
dell’assemblea che ha approvato alcune modifiche statutarie fra cui la riduzione del numero dei Consiglieri Nazionali.
Per la nostra Sezione hanno partecipato, oltre a Giuliano Salvatorini nella sua qualità di Segretario Generale ed a Renzo Pallini quale membro del Collegio
Nazionale dei Probiviri, il Presidente Salvatore Cultrera, il Segretario P. Luigi Ficini, i soci Dino Lazzeri e
Enzo Arrighi (tutti con le rispettive consorti), la Consigliera di Sezione Alba Foni e la socia Clelia Travaglione.
Nell’occasione è stato consegnato il distintivo d’onore
dell’UNVS al Presidente Cultrera e il premio “Amici di
Toto” al Segretario Generale Salvatorini (da parte della Sezione di Pontecagnano). Al nostro Consigliere di
Sezione e Addetto Stampa Mauro Billi è stato conferito il Distintivo d’Argento dell’UNVS , che verrà consegnato in una prossima importante manifestazione della Sezione.
Il tavolo della presidenza

La consegna del Distintivo d’Onore
al Presidente Salvatore Cultrera

La consegna del premio “Amici di Totò”
a Giuliano Salvatorini

TESSERAMENTI 2012
E’ in corso la campagna per il rinnovo dei tesseramenti 2012 ma, ad oggi, sono troppo pochi i soci
che hanno provveduto. Lanciamo, pertanto, un appello a tutti i ritardatari nella considerazione
che la credibilità, la stima e il prestigio che ci siamo conquistati in questi anni dipendono dalle attività sportive e sociali che riusciamo a realizzare.
Un grazie fin da ora a tutti coloro che accoglieranno questo invito.
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 IT93I05232140020000144778
• 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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EDOARDO MANGIAROTTI
CI HA LASCIATI
A 93 anni è scomparso il nostro Presidente Emerito,l’uomo che più di
ogni altro ha dato lustro allo sport
italiano, grandissimo schermitore
capace di collezionare 13 medaglie
olimpiche, sei ori, cinque argenti e
due bronzi, e 20 medaglie mondiali,
di cui la metà d’oro.
Presidente dell’UNVS per oltre 40 anni, è stato per la nostra associazione un
simbolo, una figura mitica che con il suo immenso prestigio e il suo grande
carisma ha rappresentato un esempio per tutti i Veterani dello Sport.
Ora Edoardo Mangiarotti passa alla storia dello sport italiano e mondiale, come pure dell’UNVS, ma rimarranno sempre vive nella nostra memoria le sue eccezionali imprese sportive, la sua signorilità, la sua nobiltà d’animo.

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA NAZIONALE
Il Comitato di Presidenza dell’UNVS ha stabilito di istituire una raccolta fondi finalizzata a contribuire alla ricostruzione di un impianto sportivo da concordare con i dirigenti delle sezioni colpite
dal sisma.
I versamenti vanno indirizzati sul c/c dell’UNVS IBAN: IT 77 A 01030 01617 0000000 73342 specificando la causale “TERREMOTO EMILIA”. La raccolta sarà chiusa il 30 settembre p.v..
Siamo certi che, pur avendo contribuito per altre vie, sapremo essere generosi.
IL PRESIDENTE
Gian Paolo Bertoni
Nota aggiuntiva:
La Segreteria della nostra Sezione è disponibile a raccogliere le offerte dei singoli soci e ad effettuare il versamento cumulativo. Gli interessati a questa soluzione si rivolgano al Segretario P.
Luigi Ficini.
TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO
15 Aprile 2012
Si può dire che abbiamo ormai adottato l’A.O.Pi. (Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”) essendo questo il terzo torneo di cui siamo promotori e co-organizzatori allo scopo di raccogliere fondi a favore
di questa importante associazione che svolge una meritoria funzione sociale nel campo dell’assistenza a
malati e familiari.
Il torneo che si è svolto il 15 Aprile scorso presso il Ristorante “Da Rino” è stato ancora una volta un
grande successo con la partecipazione al gioco di ben 58 coppie e alla cena di oltre 130 persone, una
dimostrazione di sensibilità e attenzione nei confronti delle associazioni di
volontariato che operano
nel sociale.
La nostra Sezione che,
come nelle precedenti edizioni, ha offerto i premi
per il torneo, è orgogliosa
di poter dare il proprio
contributo visto il valore
morale dell’evento.
Nelle foto la premiazione
delle prime tre coppie
classificate.
Coppia 1^ classificata

Coppia 2^ classificata

Coppia 3^ classificata
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SOCI CHE SI FANNO ONORE
Gianluca Poli

Claudio Di Benedetto

Appassionato velista, è stato protagonista di un’impresa sportiva eccezionale: ha conquistato il titolo italiano
nel campionato Open Etchell (monotipo per 3 persone
con spinnaker di 50 m) che si è svolto nelle acque antistanti il porto di Cala de Medici a Rosignano nei giorni
2 e 3 giugno 2012.
Al termine delle 6 prove, sempre con vento forte da 20
a 25 nodi, l’imbarcazione “Paola” di Gianluca Poli ha
prevalso su tutte le altre in virtù di entusiasmanti manovre e di un’intelligente condotta di gara.
Bravissimo Gianluca! I nostri più vivi complimenti.

Al 27° Campionato Italiano UNVS di Tiro al Piattello F.O., che si è svolto presso il Tiro a Volo “La
Ghirlandina” in provincia di Modena, hanno partecipato diversi nostri soci che hanno occupato
ottime posizioni di classifica. In particolare si è
distinto Claudio di Benedetto che ha conquistato
il 2° posto nella Cat. B.

Angelo Squadrone
Prosegue senza sosta, nonostante l’età, l’attività podistica di questo nostro socio che il 9 aprile ha partecipato, concludendola con il tempo di 2h 30’ 12”, alla Mezza Maratona di Prato valevole come 2^ prova del
Grand Prix UNVS Toscano.

Congratulazioni vivissime ai soci:
• Carlo Faraci, neo Presidente Regionale del
CSI.
• Alfonso Nardella, confermato alla Presidenza Provinciale dello stesso Ente.
• MMMMMMM.eletto alla Presidenza della
Sezione AIA di Pisa (succede a Michele D’Alascio che ha ricoperto la carica per tanti anni
con indubbia competenza e autorevolezza).

PROSSIME MANIFESTAZIONI DELLA SEZIONE
CAMPIONATO TOSCANO
DI MEZZAMARATONA
14 Ottobre 2012
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 nei siti
www.perdonarelavitaonlus.it ; www.unvspisa.it

GITA SOCIALE CON CASTAGNATA
Si svolgerà orientativamente nella seconda metà
di ottobre. E’ in corso l’indagine per la scelta della
località più idonea.

NOZZE D’ORO E D’ARGENTO
CON LO SPORT
E’ in corso l’organizzazione di questa importante
manifestazione a cadenza biennale e a carattere
nazionale che assegna prestigiosi e ambiti premi
sportivi. La cerimonia delle premiazioni si terrà sabato 10 Novembre 2012 nella Sala Consiliare della Provincia di Pisa.

CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO
Le premiazioni si svolgeranno sabato 24 Novembre 2012 nella Sala Consiliare della Provincia di Pisa.

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 corrispondenza 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 Filiale di Cisanello della BPLaj in Via Bargagna - di fronte alla Pubblica Assistenza (tel. 050.9711337).
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PISANITA’ DI TITTA RUFFO
E’ il titolo dell’ultima opera del nostro
socio Giampaolo Testi che, da grande pisano, rievoca la
figura storica , artistica e sentimentale di
un altro grandissimo
pisano, Titta Ruffo, da
lui definito il più grande baritono di tutti i
tempi.
Sempre bravo il nostro Giampaolo che ancora una volta dà una dimostrazione del suo
grande amore per la città di Pisa.

NUOVI SOCI
Garibaldi Daniele
Ciclismo (Present.
Macchi Carlo
Scherma ( “
Macci Marzio
Arbitro
(
“
Puccinelli Michele Running
( “

ORARIO ESTIVO
DELLA SEGRETERIA
Per il periodo estivo la Segreteria della
Sezione osserverà il seguente orario
di apertura:
• mese di Luglio: mercoledì e venerdì
dalle 10,00 alle 12,00
• dall’1 al 26 Agosto: chiusura completa.

BUONA ESTATE
E
BUONE VACANZE

P.L. Ficini)
P.L. Ficini)
P.L. Ficini)
A. Foni)

SOCI DECEDUTI
Cambi Toscano
Citi Mauro
Duranti Bruno
Turini Wagner
Sentite condoglianze alle famiglie.
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