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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E ASSEMBLEA ELETTIVA
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per il
giorno 9 Febbraio 2013 alle ore 08,30 in prima convocazione ed alle ore 10,00 in seconda convocazione, nella Sala “D. Pachini” del CONI in Via G. Malagoli 12, con il seguente ordine del
giorno:
1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione
2. Conto consuntivo 2012 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Programma di attività 2013
4. Bilancio preventivo 2013
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale
6. Nomina del Presidente Onorario della Sezione
7. Varie ed eventuali
Nella stessa occasione, dalle ore 11,00, si terrà
L’ASSEMBLEA ELETTIVA PER IL QUADRIENNIO 2013 - 2016
con le modalità indicate nell’apposito Regolamento.
La Commissione elettorale è costituita da: Giuliano Salvatorini, Renzo Pallini, Dino Lazzeri.
I SOCI CHE SI RENDONO DISPONIBILI A CANDIDARSI PER LE CARICHE SEZIONALI
(PRESIDENTE, CONSIGLIO DIRETTIVO, COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) SONO PREGATI DI DARNE COMUNICAZIONE ALLA SEGRETERIA DELLA SEZIONE ENTRO IL 24 DICEMBRE 2012.
Entro il 10 Gennaio 2013 saranno diramati:
• Il Regolamento con le modalità delle elezioni
• L’elenco dei soci che avranno comunicato la loro candidatura alle varie cariche
• L’elenco di tutti i soci eleggibili ai sensi degli articoli 27 e 29 dello Statuto.
Il Presidente
Salvatore Cultrera

TESSERAMENTI 2012
Rivolgiamo ancora un appello a tutti i soci che non hanno ancora provveduto al rinnovo
del tesseramento, a voler provvedere al più presto possibile. Le finanze soffrono e le attività richiedono la disponibilità di risorse.
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 IT93I0523214002000030144778
• presso la Segreteria della Sezione (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 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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NOZZE D’ORO E D’ARGENTO CON LO SPORT
10 Novembre 2012
In una affollata Sala Consiliare della Provincia di Pisa, si è svolta la solenne cerimonia di consegna degli
attestati di benemerenza ai Veterani dello Sport con 50 anni consecutivi dedicati allo sport, alle Veterane
con 25 anni, ed alle Sezioni con 50 anni di appartenenza all’UNVS.
La manifestazione che, come noto, è a carattere nazionale e si svolge ogni due anni, ha visto la partecipazione delle più alte cariche istituzionali e sportive di Pisa. In particolare hanno presenziato: il Prefetto di
Pisa Dott. Francesco Tagliente, l’Assessore alle Risorse Umane della Provincia Nicola Landucci (in rappresentanza del Presidente Pieroni), il Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Gioacchino Di Meglio,
il Presidente del CONI provinciale Graziano Cusin, il Ten. Col. Alessandro Brancaccio del CISAM (in rappresentanza del Direttore Amm. Isp. De Bernardo), il Presidente del Panathlon Club Pisa Salvatore Duca,
Presidenti e rappresentanti di Federazioni Sportive ed Enti di Promozione Sportiva, rappresentanti della
Polizia Municipale e dei Vigili del Fuoco.
Numerosa e ad alto livello la dirigenza UNVS presente: il Presidente Nazionale Gianpaolo Bertoni, il Vice
Presidente Nazionale Vicario Alberto Scotti, il Presidente del Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori Giuliano Persiani, il Consigliere Nazionale Domenico Coletta, i Dirigenti Nazionali Renzo Pallini e Rudi Poli, il
Segretario Generale Giuliano Salvatorini, i Delegati Regionali Ettore Biagini (Toscana), Bruno Walter Fassani (Emilia), Antonio Maggioni (Lombardia), i Presidenti delle Sezioni di Bergamo (Giovanni Togni), Firenze (Silvano Francini), Livorno (Cesare Gentile), Bra (Gianfranco Vergnano), Massa (Orlando Venè), il Vice
Presidente di Grosseto (Paolo Landi).
Numerosa la delegazione della Sezione di Livorno che ha voluto così onorare l’importante evento del gemellaggio con la Sezione pisana, cerimonia avvenuta nel primo pomeriggio durante il pranzo ufficiale, di
cui riferiamo a pag. 3.
Anche la Sezione di Bra, che contava fra i premiati diversi suoi soci, era presente con una folta delegazione ed è stata, quindi, un’ottima occasione per rinsaldare il gemellaggio tra Pisa e Bra celebrato due anni
fa.
Dopo l’introduzione di rito del Presidente della Sezione Salvatore Cultrera che ha ringraziato tutti gli intervenuti e illustrato lo scopo e il significato della manifestazione, sono seguiti gli interventi dell’Assessore
Landucci, del Prefetto Tagliente, del Presidente del CONI Cusin e, a conclusione, del Presidente Nazionale Bertoni. Tutti hanno evidenziato l’importanza che assume nell’ambito sociale l’esempio di chi dedica
gran parte della sua vita allo sport e opera con passione per l’affermazione degli ideali e dei valori autentici dello stesso.
Esaurito il protocollo, si è passati alla consegna degli attestati. Le benemerenze d’oro sono state assegnate a: Vittorio Adorni (Parma), Domenico Asselle (Bra), Mauro Basoni (Livorno), Franco Cappelleti (Bra),
Romano Casali (Livorno), Luciano Cavallero (Bra), Domenico Coletta (Bari), Ruggero Cornini (Parma),
Elio Di Bari (Policoro), Giuseppe Gandino (Bra), Roberto
Gandolfi (Bra), Giovanni Garesio (Bra), Giampaolo Gemignani (Viareggio), Domenico Ermanno Gotta (Bra), Aristo
Isola (Parma), Piero Lilla (Livorno), Pier Paolo Macchia
(Livorno), Bernardo Marengo (Bra), Mario Montanari
(Pisa), Walter Negro (Bra), Giovanni Orsucci (Livorno),
Giuseppe Santeusanio (Livorno), Giuseppe Ternavasio
(Bra), Liliana Valente Torre (Bra), Franco Varoli (Parma)
e Orazio Zanni (Parma). Per le Nozze d’Argento attestati
di benemerenza per: Maria Gramaglia (Bra), Anna Rabezzana (Bra), Rosangela Tibaldi (Bra). Nozze d’Oro con
l’UNVS alle Sezioni: “Guido Calvi” di Bergamo, “Oreste
Gelli” di Firenze, “Umberto Ciabatti” di Grosseto.
Nell’occasione il Presidente Bertoni ha consegnato il crest dell’UNVS al Prefetto Tagliente e all’Assessore
Landucci, a ricordo della manifestazione.
Dopo le rituali foto di gruppo finali, la carovana si è trasferita al Grand Hotel Golf di Tirrenia per il pranzo
ufficiale, all’inizio del quale il Presidente Bertoni ha consegnato al nostro socio e Addetto Stampa della
Sezione, Mauro Billi, il “Distintivo d’Argento dell’UNVS” per la preziosa attività svolta a favore della Sezione.
E’ stata una bella giornata all’insegna dell’amicizia e della condivisione dei comuni ideali sportivi e di fair
play.
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Due immagini delle premiazioni
Servizio fotografico completo nella sezione Foto Gallery del sito www.unvspisa.it

GEMELLAGGIO TRA LE SEZIONI DI PISA E LIVORNO
Una cerimonia particolare, di grande valore sportivo, quella che si è celebrata ufficialmente il 10 Novembre scorso in occasione della manifestazione “Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport”: il gemellaggio tra le
Sezioni UNVS di Pisa e Livorno, un evento decisamente controcorrente, considerata la storica rivalità tra
pisani e livornesi, in particolare nel mondo della tifoseria calcistica, e l'attualità del momento politico che
ha creato nuovi motivi di rivalità. Ebbene i Veterani dello Sport non accettano le contrapposizioni a tutti i
costi e questo atto di coraggio delle due Sezioni pisana e livornese vuole essere un segnale forte per affermare il principio che lo sport deve unire, non dividere. E’ il concetto evidenziato dai Presidenti delle due
Sezioni nei loro brevi interventi e sinteticamente riportato nella targa che si sono scambiate a ricordo dell’evento.
I gemellaggi portano anche a un consolidamento
dei rapporti di amicizia e costituiscono il presupposto per possibili collaborazioni nelle attività volte al
perseguimento dei fini istituzionali. Il Presidente
Nazionale Bertoni e il Delegato Regionale Biagini
hanno a loro volta sottolineato il positivo significato
di questo gemellaggio e impartito la loro “paterna
benedizione”.
L’episodio ha suscitato grande entusiasmo fra i
presenti, sottolineato da un lungo applauso e dallo
scambio di inevitabili battute piccanti, ma pur sempre scherzose, tra pisani e livornesi.
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ATLETA TOSCANO DELL’ANNO 2011
Organizzato quest’anno dalla nostra Sezione, la cerimonia di premiazione ha avuto luogo il 21 Ottobre
scorso presso il Grand Hotel Golf di Tirrenia. Come è noto, l’Atleta Toscano dell’Anno viene scelto da una
Giuria composta dal Presidente Nazionale UNVS, dal Delegato Regionale, dal Presidente del CONI regionale e da due giornalisti sportivi.
Come “Atleta Toscano dell’Anno 2011” è stata premiata la
ventenne grossetana Giulia Fornai (pattinaggio artistico) che,
dopo i lusinghieri risultati degli anni passati sia in campo nazionale che internazionale, ha conquistato nel 2011 prima i
titoli di Campionessa Regionale e Campionessa Italiana FIHP
e poi il titolo di Campionessa Mondiale a Brasilia per la categoria “Junior” specialità obbligatori.
Il premio “Giovane Atleta Toscano Emergente 2011” è andato
ad Alberto Bettiol”, una promessa del ciclismo toscano e nazionale, che ha avuto numerose affermazioni nella categoria
“juniores” ed ha conquistato il titolo di Campione europeo a
cronometro. Essendo l’atleta impegnato in una gara, il premio è stato ritirato dai genitori.
Numerose le autorità presenti: il Vice Sindaco Paolo Ghezzi,
l’Assessore allo Sport della Provincia Salvatore Sanzo, il Presidente del Coni Regionale Paolo Ignesti, Il Presidente Nazionale UNVS Giampaolo Bertoni,, il Consigliere Nnazionale Federico Sani, il Segretario Generale Giuliano Salvatorini, il Vice
Presidente Vicario del Coni Provinciale e Membro del Collegio
Nazionale UNVS dei Probiviri Renzo Pallini, il Membro della
Commissione Nazionale UNVS di Appello Rudy Poli, il Delegato regionale Ettore Biagini, numerosi Presidenti e rappresentanti delle Sezioni Toscane.
La cerimonia è stata preceduta da una riunione delle Sezioni
Toscane nella quale sono stati discussi vari argomenti all’ordine del giorno ed è stata approvata la proposta dell’attuale Delegato Regionale di indicare al Consiglio Nazionale, quale prossimo Delegato Regionale per il quadriennio 2013-2016, il nominativo dell’attuale Presidente della Sezione di Pisa Salvatore Cultrera.

GITA SOCIALE CON CASTAGNATA
Le cattive condizioni atmosferiche non sono riuscite
a guastare la gita del 31 Ottobre scorso a S. Vivaldo. Veterani dello Sport e Marathon Club ancora
una volta insieme per questa manifestazione sociale
e culturale in piena amicizia e collaborazione. L’aspetto culturale è stato estremamente interessante
ed ha riguardato un luogo in cui si mescolano storia, arte e religiosità in un insieme molto caratteristico e originale. Si tratta del Sacro Monte o Gerusalemme in Toscana, un insieme di cappelle e tempietti con gruppi di terracotta del XVI secolo, che
riproducono la topografia e i luoghi santi di Gerusalemme.
Dopo la visita, abbiamo potuto gustare un ottimo
pranzo presso il ristorante “Osteria di S. Vivaldo”.
Un grazie a Nino Ottaviano che, come sempre, ha
organizzato questa gita in modo perfetto.
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CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI PALLAVOLO MASCHILE E FEMMINILE
28 - 30 Settembre 2012
Per la prima volta questa manifestazione si è svolta in Sicilia, organizzata dalla Sezione di Carlentini e dal
Delegato Regionale Pietro Risuglia, con l’importante contributo di Martino Di Simo (membro del Collegio
Nazionale dei Probiviri). La Sezione “G. Giagnoni” vi ha partecipato, come sempre, con la sua squadra
maschile che ha riconquistato il titolo di Campione Italiano battendo in
finale la forte rappresentativa di Povoletto(campione uscente), dopo
aver vinto gli incontri di qualificazione contro Carlentini e Penisola Sorrentina.
Questi i componenti della nostra squadra: Bacci Enrico, Berti Luca,
Ceccherini Paolo, Cei Andrea, Consani Stefano, Demi Gino, Facchini
Antonio, Fiumalbi Alessandro, Galeotti Leonardo, Locca Andrea, Monticiani Roberto, Peruzzi Andrea, Saccà Roberto, Salvatorini Nicola,
Zuccaro Marco. Accompagnatori il
Presidente Salvatore Cultrera, il
La squadra pisana
Segretario Generale Giuliano Salvatorini, con le relative consorti, e
alcune consorti di giocatori.
Un momento di commozione si è avuto quando è stato osservato un
minuto di silenzio per ricordare il componente della nostra squadra
Giovanni Castelli, deceduto di recente per un incidente. A lui la squadra pisana ha voluto dedicare la coppa e il titolo di Campione Italiano
conquistato. Nella foto della premiazione la maglia n. 12 che fu di
Giovanni Castelli.
La premiazione
Ecco la classifica finale del torneo:
Pisa:
1^ class. (Campione Italiano)
Povoletto:
2^ class.
Carlentini:
3^ class.
Penisola Sorrentina: 4^ class.
Nel torneo femminile, disputato su due incontri di finale tra le rappresentative di Carlentini e Massa, ha avuto la meglio la squadra di Carlentini che si è, quindi, laureata Campione Italiano.
Da sottolineare l’eccezionale ospitalità, tipica della gente siciliana, e
l’ottima organizzazione tecnica della Sezione di Carlentini e di tutti
coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’evento.
Un esempio di come anche al Sud si possono realizzare manifestazioni importanti quando ci sono dirigenti e collaboratori animati da spiri- Targa ricordo della Sezione pisana
alla Sezione di Carlentini
to di iniziativa e voglia di fare.
CAMPIONATO TOSCANO
DI MEZZAMARATONA
14 Ottobre 2012
Un grande successo anche quest’anno per la Mezza Maratona “Città di Pisa” con circa 2000 partecipanti
ed una caratura internazionale. Al Campionato Toscano UNVS, inserito nel suo ambito, hanno partecipato 7 Sezioni toscane per un totale di 16 podisti (di cui 2 non classificati per iscrizione non corretta).
Le premiazioni dei primi classificati (Campioni Toscani di categoria) avranno luogo il 27 Gennaio 2013
in occasione della Giornata del Veterano Sportivo della Sezione “G. Giagnoni” al Grand Hotel Golf di Tirrenia. Questa la classifica per Sezioni e a pag. 6 la classifica individuale.
Classifica per Sezioni
1^ Collesalvetti punti 32 (Campione Toscano 2012)
2^ Volterra
“ 12
3^ Pisa
“ 10
4^ S.G. Valdarno “
6
4^ Livorno
“
6
4^ Massa
“
6
4^ Follonica
“
6
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Fiorentini Laura
Ricci Ornella
Geppetti Sonia
Rejec Flavia
Masoni Alessio
Carbone Massimo
Cecchelli Giancarlo
Guidi Daniele
Bambini Alberto
Rolla Vladimiro
Maggi Maurizio
Del Moretto Adriano
Cioni Giorgio
Squadrone Angelo

Classifica individuale per categoria (C.T. Mezza Maratona 2012)
1^ class. Cat. W35 Sezione Livorno
1^ “
“ W50
“
Collesalvetti
1^ “
“ W55
“
Collesalvetti
2^ “
“ W55
“
Pisa
1° “
“ M35
“
S.G. Valdarno
1° “
“ M40
“
Follonica
1° “
“ M45
“
Volterra
2° “
“ M45
“
Collesalvetti
1° “
“ M50
“
Collesalvetti
1° “
“ M55
“
Collesalvetti
1° “
“ M65
“
Volterra
1° “
“ M70
“
Massa
2° “
“ M70
“
Collesalvetti
1° “
“ M80
“
Pisa

PROSSIME MANIFESTAZIONI
CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO
La cerimonia di premiazione avrà luogo sabato 24 Novembre 2012 alle ore 17,00 nella Sala Consiliare
della Provincia di Pisa.
Se raccomanda la massima partecipazione.

TORNEO DI BURRACO A SCOPO BENEFICO
Dopo il successo dei precedenti tornei a favore dell’Associazione Oncologica Pisana, l’ultimo dei quali
quello del 15 Aprile scorso, il secondo torneo dell’anno avrà luogo Domenica 2 Dicembre 2012 alle ore
16,30 presso il ristorante “Da Rino” (Via Aurelia).
Come sempre ci aspettiamo una numerosa partecipazione, visto il nobile scopo dell’evento.

GIORNATA DEL VETERANO SPORTIVO
E
PREMIAZIONE ATLETA DELL’ANNO 2012 DELLA SEZIONE
La tradizionale manifestazione conclusiva delle attività annuali si svolgerà Domenica 27 Gennaio 2013 al
Grand Hotel Golf di Tirrenia (Via dell’Edera, 29) con il seguente programma:
• Ore 10,00: S. Messa nella chiesa di Tirrenia
• Ore 11,00: Cerimonia premiazioni nella Sala Conferenze del Grand Hotel Golf
• Ore 12,45: Aperitivi
• Ore 13,00: Pranzo sociale.
• Quota di partecipazione: € 30
Nell’occasione verrà effettuata anche la premiazione del Campionato Toscano di Mezza Maratona svoltosi il 14 Ottobre scorso.
Auspichiamo una numerosa partecipazione di soci, familiari ed amici.
Gli interessati sono pregati di prenotare presso la nostra Segreteria entro Lunedì 21 Gennaio 2013.

CAMPIONATI ITALIANI UNVS DI SCI 2013
Dopo il successo dell’edizione 2011, si svolgeranno ancora una volta all’Abetone organizzati dalle Sezioni
di Pistoia, Pisa e Cecina, con la collaborazione delle altre Sezioni toscane e il coordinamento del Delegato Regionale. Questo il programma delle gare:
• 22 Febbraio (Venerdì): Slalom gigante al mattino - Fondo T.L. nel tardo pomeriggio in notturna
• 23 Febbraio (Sabato): Fondo T.C..
Mentre i tecnici stanno lavorando al programma tecnico, i responsabili delle Sezioni si stanno adoprando
per concordare con le autorità abetonesi e gli albergatori condizioni vantaggiose e facilitazioni sugli impianti di risalita.
Renderemo note quanto prima possibile tutte le informazioni di carattere tecnico e logistico.
Potrà essere una bella occasione per i Veterani e loro familiari per trascorrere una settimana, o comunque
qualche giorno di vacanza sulla neve mentre qualcuno può affilareO..le armi per le gare.
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RIUNIONE REGIONALE A MARINA DI BIBBONA
19-20 GENNAIO 2013
Grazie alla consueta ottima organizzazione di Cesare Gentile, Presidente della Sezione di Livorno, in occasione della riunione regionale delle sezioni UNVS toscane avremo ancora una volta l’occasione di trascorrere tutti insieme,
soci, familiari ed amici, alcune ore in allegria ed amicizia, presso l’Hotel Marinetta di Marina di Bibbona (Via dei Cavalleggeri nord, 3) .
Questo il programma:
Sabato 19:
• Ore 15.00 - 19.30: Riunione regionale e torneo di Burraco
• Ore 19.45 - 20.00: Aperitivo
• Ore 20.30 - 22.30: Cena
• Ore 22,30 - 02,00: Ballo
Menù Cena
• Antipasto:Bocconcini di speck al tartufo, Scaglie di polenta, Crostini ai fegatini
• Primi: Penne alle triglie e risotto ai funghi porcini
• Secondi: Grigliata di calamari e sformato di porri. Cosciotto di maiale al forno e patate al rosmarino
• Dessert: Torta del Veterano
• Bevande: Acqua minerale, vino, spumante e caffè
Domenica 20:
• Ore 10.00 - 12,00: Prosecuzione riunione regionale
• Ore 13.00: Pranzo
Menù:
Antipasto: Anelli di calamaro con rucola e pinoli, crostino alle cozze e bauletto di pesce
Primi: Farfalline al salmone e Cannolo di crepes con ricotta e spinaci
Secondo: Tagliata di manzo con patate al rosmarino
Dessert: Macedonia di frutta fresca
Bevande: Acqua minerale, vino, spumante e caffè.
Questi i pacchetti concordati:
1° pacch.: cena e ballo
€ 28,00
2° “ : cena, ballo, pernottamento, 1^ colazione
In camera doppia € 45,00
In camera singola € 70,00
3° “ : pranzo del giorno 20
€ 25,00
Le prenotazioni devono pervenire alla Segreteria della nostra Sezione entro Lunedì 7 Gennaio 2013, accompagnate dal versamento di € 20 di acconto.

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).

CENA DI AUGURI
Considerato lo spostamento della
“Giornata del Veterano” al 27
Gennaio 2013, il Consiglio Direttivo ha deciso di organizzare una
riunione conviviale per lo scambio
degli auguri prima delle festività
natalizie.
La cena avrà luogo Giovedì 13
Dicembre alle ore 20,00 presso il
ristorante del Tiro a Volo in Via
Campodavela (traversa della Via
Aurelia tra l’incrocio con Viale delle Cascine e Madonna dell’Acqua).
l costo della cena sarà di € 22,00.
I soci che intendono partecipare,
con familiari ed amici, possono
prenotarsi presso la nostra Segreteria entro Venerdì 7 Dicembre.
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COMINICAZIONE AI SOCI
Chi è in possesso di un indirizzo di posta elettronica e non l’ha ancora comunicato alla Sezione, è pregato
di farlo inviandoci una mail al nostro indirizzo pisaveterani@gmail.com. Potremo così inviarvi tutte le nostre comunicazioni in modo più rapido e senza sostenere alcun costo.

SOCI DECEDUTI
Nino Baglini
Toscano Cambi
G. Carlo Orsini
Renzo Santini
Wagner Turini
Alle famiglie le nostre più
sentite condoglianze.

RICORDO DI RENZO SANTINI
Se ne è andato un socio storico, iscritto sin dal 1981 alla nostra Sezione, nella quale ha ricoperto per molti anni le cariche di Consigliere e di Vice Presidente. Nel 2000 ha ricevuto il premio “Nozze d’Oro con lo Sport”.
Dopo aver calcato per lunghi anni i campi di gioco come arbitro di calcio, ha
svolto un ruolo importante anche nella vita politica di Pisa come Consigliere
Comunale.
Un uomo tranquillo, mite, dai modi cortesi e signorili, sempre coerente con le
sue idee, rispettato e apprezzato da tutti.
Di Renzo Santini conserveremo sempre un buon ricordo.

IL PRESIDE TE
E
IL CO SIGLIO DIRETTIVO
AUGURA O
BUO
ATALE
E
BUO A O 2013
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