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22° CONCORSO DI POESIA VERNACOLA A TEMA SPORTIVO
“FERRUCCIO GIOVANNINI”
La Sala Conferenze dell’ACI Pisa ha ospitato la cerimonia di premiazione della 22^ edizione del concorso
di poesia vernacola a tema sportivo, dedicato a Ferruccio Giovannini, grande personaggio del passato,
uomo di cultura e di sport ma anche eccellente vernacolista e storico Presidente della Sezione pisana. L’evento culturale in chiave sportiva ha avuto luogo venerdì 3 dicembre ed ha visto la partecipazione di 13
vernacolisti. Purtroppo quest’anno non è stato possibile includere la sezione non competitiva riservata agli alunni delle scuole medie per difficoltà dovute alle misure di prevenzione legate al Covid 19. La speranza è quella di
poter riprendere l’anno prossimo questa importante iniziativa che vuole
contribuire a far nascere nei giovani l’interesse e la passione per il vernacolo pisano anche in vista di un possibile quanto necessario ricambio generazionale.
La classifica stilata dall’apposita giuria presieduta da un grande esperto di
vernacolo, l’Avv. Lorenzo Gremigni, ha proclamato vincitore del concorso
2021 Atos Davini, autore del sonetto “La vela”, seconda piazza per Simone
Rossi con “L’estate dell’Italia” e terza posizione per Fabrizio Paolicchi con
“Miràolo azzurro”. I primi cinque vernacolisti classificati sono stati premiati
con una targa, mentre agli altri, tutti classificati al 6° posto ex equo, è stato
consegnato un attestato di partecipazione. Come da tradizione, tutti i sonetti sono stati letti dagli autori e pubblicati in un opuscolo
Come evidenziato dal Presidente della Giuria Lorenzo Gremigni, si è constatato un sensibile innalzamento del livello degli elaborati presentati quest’anno oltre all’importante rientro di quello che oggi è unanimemente considerato il più grande vernacolista pisano, Atos Davini, peraltro vincitore di
questa edizione.
Una manifestazione ben riuscita, svolta nel pieno rispetto delle norme di
sicurezza e delle restrizioni imposte
dalla pandemia, con la presenza
dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Pierpaolo Magnani che, nel
suo intervento di saluto, ha sottolineato l’importanza di manifestazioni culturali come questa la cui finalità è
quella di tenere vivo il vernacolo pisano in chiave umoristico-sportiva. Presenti, fra le autorità UNVS, i Dirigenti Nazionali Pierluigi Ficini e Salvatore Cultrera, il Presidente della Sezione pisana Giovanni Pardini e
diversi membri del Consiglio Direttivo.
(Servizio fotografico nella Sezione Fotogallery del sito www.unvspisa.it)

TESSERAMENTI 2022
Un appello a tutti i soci affinché provvedano al più presto al rinnovo del tesseramento per il 2022.
Essendo riprese le attività dopo la sosta dovuta al Covid 19, è necessario poter disporre delle necessarie risorse finanziarie.
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
• 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 - AMICI DELL’UNVS Euro 15,00
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Ai sensi dell’art. 22 dello Statuto, l’Assemblea ordinaria annuale della Sezione è convocata per
venerdì 11 Marzo 2022 alle ore 23,00 in 1^ convocazione e sabato 12 Marzo 2022 alle ore 10,30
in 2^ convocazione , nella Sala Riunioni del CONI in Via G. Malagoli n. 12 - 1° piano, con il
seguente ordine del giorno:
1. Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione
2. Conto consuntivo 2021 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
3. Programma di attività 2022
4. Bilancio preventivo 2022
5. Elezione delegati all’Assemblea Nazionale
6. Varie ed eventuali.
Pisa, 2 Febbraio 2022
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà
dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti
aventi diritto al voto.
Ogni socio può farsi rappresentare all’Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio.
Ciascun socio non può disporre di più di tre deleghe.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Facsimile di delega
Il sottoscritto____________________________________delega
Il Sig. _________________________________ a rappresentarlo all’Assemblea ordinaria della
Sezione “G. Giagnoni” dell’11 o 12 Marzo 2022
Pisa, __________________________
In fede
___________________________________
LA NOSTRA SEZIONE SI FA ONORE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI NUOTO
Ancora una volta la Sezione “G. Giagnoni“ è stata protagonista alla XVIII^ edizione dei Campionati Nazionali di Nuoto che si sono svolti domenica 12 Dicembre 2021 presso la piscina del complesso comunale
“Camalich-Neri” di Livorno. La tradizionale manifestazione natatoria denominata “Festa degli Auguri“, valevole per il Campionato Nazionale Master FIN, è stata organizzata dalla Sezione U.N.V.S. “Nedo Nadi” di
Livorno. Alla Manifestazione hanno partecipato 468 atleti di varie società a livello nazionale di cui 33
“Veterani” appartenenti a 7 sezioni U.N.V.S.. I padroni di casa, vale a dire la Sezione di Livorno, si è aggiudicata il titolo di Campione Nazionale UNVS, mentre la nostra Sezione ha conquistato il secondo gradino del podio a pari merito con la Sezione di Massa nella classifica generale per Sezioni.
I sei atleti della Sezione pisana si sono aggiudicati ben undici titoli nazionali ed un secondo posto confermandosi ad alti livelli come negli anni passati.
E’ stata una bella giornata di sport all’insegna dell’amicizia, dove ancora una volta ci facciamo onore grazie all’impegno ed alle capacità profusi dai nostri Veterani che chiudono l’anno con un altro risultato di notevole spessore tecnico. Complimenti vivissimi a tutti i nostri nuotatori dei quali riportiamo i risultati tecnici:
FABBRI FRANCESCO: 1° 400 m. stile libero e 2° 50 m. dorso
JACCHERI ELENA: 1° 50 e 400 m. stile libero
MARCHETTI FRANCESCO: 1° 100 m. farfalla e rana
ORVIETO ELEONORA: 1° 50 m. stile libero e 1° 100 m. rana
PANICUCCI MARCO: 1° 50 e 400 m. stile libero
TACCINI SAURO: 1° 50 e 100 m. dorso
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NOZZE D’ORO CON LO SPORT
(Veterani e Veterane dello Sport)
REGOLAMENTO
Art. 1 - Allo scopo di onorare doverosamente e degnamente quei veterani che sono stati gli artefici preziosi ed indimenticabili degli sviluppi e del progresso dello Sport italiano, la Sezione "Giovanni Giagnoni" di Pisa ha istituito, fin
dall’anno 1972, le “NOZZE D’ORO con lo Sport.
Art. 2 - La XXIV Edizione avrà luogo in una domenica di Ottobre 2022 come da apposito programma che verrà reso
noto in seguito.
Art. 3 - L’iniziativa è posta sotto l’alto patrocinio del C.O.N.I e l’egida dell’U.N.V.S.
Art. 4 - Alle “Nozze d’Oro” possono partecipare quei Veterani Sportivi di ambo i sessi, regolarmente iscritti
all’U.N.V.S. da almeno DUE anni che abbiano al loro attivo 50 anni continuativi (senza interruzione) di attività nel
campo degli sport riconosciuti dal CONI, come atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, giornalisti sportivi.
Art. 5 - I 50 anni di attività continuativa dovranno essere calcolati al 31 Dicembre 2021.
Art. 6 - L’attività annuale da documentare si intende continuativa dal 1° gennaio al 31 Dicembre; è tollerata al massimo una lacuna di due mesi nell’arco dell’intero anno.
Art. 7 - I periodi di attività saranno valutati con riferimento alle seguenti attribuzioni e/o mansioni:
a) atleta regolarmente iscritto ad una Società sportiva riconosciuta dal CONI, quale praticante di una o più discipline
sportive sul piano agonistico;
b) dirigente, tecnico, istruttore, giudice, arbitro, allenatore, cronometrista, appartenente a Società e Enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I.;
c) giornalista sportivo regolarmente iscritto all’Ordine, che collabora con un giornale sportivo o un quotidiano con
pagina sportiva.
Art. 8 - Il curriculum vitae dettagliato dei 50 anni di attività sportiva deve essere interamente documentato dagli Enti
di cui ai precedenti punti a), b), c) dell’art. 7.
Foto, ritagli di giornali, diplomi e qualsiasi altro documento, non sostituiscono le certificazioni di cui sopra; pertanto
il loro invio è facoltativo e dovrà essere fatto sempre in fotocopia, perché non verranno restituiti,
Non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni di terzi, totali o parziali, che non siano gli Enti di cui ai punti a),
b),c) dell’art. 7 e dichiarazioni generiche di qualsiasi tipo.
Art.9 - Tutti i documenti, esclusivamente in fotocopia, dovr anno esser e elencati nel quadr o “B” dell’allegato
alla domanda. Il candidato è tenuto, inoltre, a compilare il proprio curriculum vitae, nel quadro “A” del succitato allegato. E’ fatto salvo il diritto della Sezione U.N.V.S. di Pisa di richiedere l’esibizione dell’originale di qualsiasi documento, che verrà restituito.
Art.10 - Le domande redatte sull’apposito modulo, predisposto e fornito dalla Sezione “G. Giagnoni”, dovranno essere inviate, insieme a tutta la documentazione richiesta, alla Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” – Via Giuseppe Malagoli n. 12, c/o C.O.N.I – 56124 PISA, pr efer ibilmente con r accomandata, entro il giorno 15 MAGGIO 2022
(farà fede il timbro postale).
Le domande inoltrate dopo tale limite inderogabile saranno respinte.
Art.11 - L’esame delle domande verrà effettuato da una apposita Commissione, insindacabile ed inappellabile. Detta
Commissione sarà composta da cinque membri scelti tra note personalità dello sport cittadino.
Art.12 - Ai candidati ritenuti idonei, verrà consegnato, in forma solenne, l’artistico distintivo d’onore di conio speciale e relativo diploma.
Art.13 - E’ richiesta la presenza alla cerimonia del candidato dichiarato idoneo. In caso di comprovato impedimento,
l’interessato dovrà farsi rappresentare da altra persona, preventivamente segnalata e provvista di delega autenticata
dalla Sezione di appartenenza.
Art.14 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le decisioni della Commissione giudicante.
Pisa, 2 Febbraio 2022
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NOZZE D’ARGENTO CON LO SPORT
(riservate alle sole Veterane dello Sport)
REGOLAMENTO
Art. 1 - Allo scopo di onorare doverosamente e degnamente quelle veterane che sono state le artefici preziose ed indimenticabili degli sviluppi e del progresso dello Sport italiano, la Sezione "Giovanni Giagnoni" di Pisa ha istituito,
fin dall’anno 1980, le “NOZZE D’ARGENTO” con lo Sport.
Art. 2 - La XXI Edizione avrà luogo in una domenica di Ottobre 2022 come da apposito programma che verrà reso
noto in seguito.
Art. 3 - L’iniziativa è posta sotto l’alto patrocinio del C.O.N.I e l’egida dell’U.N.V.S.
Art. 4 - Alle “Nozze d’Argento” possono partecipare quelle Veterane Sportive, regolarmente iscritte all’U.N.V.S. da
almeno DUE anni che abbiano al loro attivo 25 anni continuativi (senza interruzione) di attività nel campo degli sport
riconosciuti dal CONI, come atlete, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, giornaliste sportive.
Art. 5 - I 25 anni di attività continuativa dovranno essere calcolati al 31 Dicembre 2021.
Art. 6 - L’attività annuale da documentare si intende continuativa dal 1° gennaio al 31 Dicembre; è tollerata al massimo una lacuna di due mesi nell’arco dell’intero anno.
Art. 7 - I periodi di attività saranno valutati con riferimento alle seguenti attribuzioni e/o mansioni:
a) atleta regolarmente iscritta ad una Società sportiva riconosciuta dal CONI, quale praticante di una o più discipline
sportive sul piano agonistico;
b) dirigente, tecnico, istruttrice, giudice, arbitro, allenatrice, cronometrista, appartenente a Società e Enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I.;
c) giornalista sportiva regolarmente iscritta all’Ordine, che collabora con un giornale sportivo o un quotidiano con
pagina sportiva.
Art. 8 - Il curriculum vitae dettagliato dei 25 anni di attività sportiva deve essere interamente documentato dagli Enti
di cui ai precedenti punti a), b), c) dell’art. 7.
Foto, ritagli di giornali, diplomi e qualsiasi altro documento, non sostituiscono le certificazioni di cui sopra; pertanto
il loro invio è facoltativo e dovrà essere fatto sempre in fotocopia, perché non verranno restituiti,
Non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni di terzi, totali o parziali, che non siano gli Enti di cui ai punti
a), b),c) dell’art. 7 e dichiarazioni generiche di qualsiasi tipo.
Art.9 - Tutti i documenti, esclusivamente in fotocopia, dovranno essere elencati nel quadro “B” dell’allegato alla
domanda. La candidata è tenuta, inoltre, a compilare il proprio curriculum vitae, nel quadro “A” del succitato allegato. E’ fatto salvo il diritto della Sezione U.N.V.S. di Pisa di richiedere l’esibizione dell’originale di qualsiasi documento, che verrà restituito.
Art.10 - Le domande redatte sull’apposito modulo, predisposto e fornito dalla Sezione “G. Giagnoni”, dovranno essere inviate, insieme a tutta la documentazione richiesta, alla Sezione U.N.V.S. “G.Giagnoni” – Via Giuseppe Malagoli n. 12, c/o C.O.N.I - 56124 PISA, pr efer ibilmente con r accomandata, entro il giorno 15 MAGGIO 2022
(farà fede il timbro postale).
Le domande inoltrate dopo tale limite inderogabile saranno respinte.
Art. 11 - L’esame delle domande verrà effettuato da una apposita Commissione, insindacabile ed inappellabile. Detta Commissione sarà composta da cinque membri scelti tra note personalità dello sport cittadino.
Art. 12 - Alle candidate ritenute idonee, verrà consegnato, in forma solenne, l’artistico distintivo d’onore di conio
speciale e relativo diploma.
Art. 13 - E’ richiesta la presenza alla cerimonia delle candidate dichiarate idonee. In caso di comprovato impedimento, l’interessata dovrà farsi rappresentare da altra persona, preventivamente segnalata e provvista di delega autenticata dalla Sezione di appartenenza.
Art. 14 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le decisioni della Commissione giudicante.
Pisa, 2 Febbraio 2022
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Alla UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
Sezione "Giovanni Giagnoni"
Via Giuseppe Malagoli n. 12 - c/o C.O.N.I
56124 PISA
Oggetto: XXIV "NOZZE D'ORO CON LO SPORT”
XXI "NOZZE D'ARGENTO CON LO SPORT”
DOMANDA DI AMMISSIONE
Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a a ________________
___________il_________________,residente a______________________C.A.P._____________
Provincia__________Via/Piazza____________________________________Telefono_________
chiede di partecipare alle "Nozze d'Oro/"Nozze d'Argento"(1) , ritenendo di possedere i requisiti necessari,
come da Regolamento che dichiara di conoscere.
E' iscritto/a alla Sezione U.N.V.S. di____________________________ dall'anno___________
In allegato, i quadri A e B debitamente compilati, con i documenti in esso specificati (solo in fotocopia).
data,__________________
(firma)

Eventuali titoli accademici, Onorificenze, Medaglie, Stelle, Diplomi, Attestazioni, Medaglie d'Oro, Olimpionico, Azzurro d'Italia, etc.:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

<<>>
Attestazione della Sezione U.N.V.S. di appartenenza
Si dichiara che il socio firmatario della domanda
di______________________________ dall'anno_______

è

iscritto

data,_____________
timbro della Sezione

_____________
(1) Cancellare la dizione che non interessa

firma del Presidente

a

questa

Sezione
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ALLEGATO ALLA DOMANDA
UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
Sezione "Giovanni Giagnoni" - PISA
Via Giuseppe Malagoli n. 12 - c/o C.O.N.I
56124- PISA
Tel. e fax 050.44357
Oggetto:

XXIV "NOZZE D'ORO CON LO SPORT”
XXI "NOZZE D'ARGENTO CON LO SPORT”
QUADRO A

NOMINATIVO_________________________________________________________________
Breve ma completo ed esauriente curriculum vitae del candidato (si prega di scrivere a macchina ed
esclusivamente all'interno di questo foglio).

(firma)

Data,________________

QUADRO B
Elenco dei documenti di cui all’art. 8 dei regolamenti (soltanto in fotocopia), registrati in ordine cronologico, con indicazione degli anni certificati per ogni documento.
La somma degli anni dovrà risultare di 50 (Nozze d’Oro) o 25 (Nozze d’Argento) consecutivi.
PERIODO

ANNI CERTIFICATI

ENTE CHE HA RILASCIATO IL DOCUMENTO

Dal ______al______
Dal ______al______
Dal ______al______
Dal ______al______
Dal ______al______
Dal ______al______

________________
________________
________________
________________
________________
________________

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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DONAZIONE DI SANGUE. EMERGENZA!
Carissime/carissimi,
vi auguro innanzi tutto un Buon 2022 (e ne abbiamo veramente bisogno
tutti) e vi ringrazio per l’opportunità che mi dare informazioni, tramite la
vostra pubblicazione, sulle iniziative che l’AVIS Provinciale intraprende
sul territorio allo scopo di sensibilizzare il più possibile alla donazione di
sangue.
Qualcuno di voi obietterà:”ma siamo ormai vecchi, che possiamo fare?”, il
vostro può essere un aiuto strategico: tutti voi avete figli e nipoti, sono
loro i nostri destinatari e voi potrete essere i nostri “portabandiera” della
solidarietà.
Per questo motivo mi rivolgo a tutti voi affinché vi adoperiate il più possibile a fare proseliti nuovi o a motivare adeguatamente chi già è donatore.
La situazione pandemica ha determinato un calo notevole delle donazioni
e ciò ha creato grossi problemi a livello sanitario, perché molti interventi
chirurgici (soprattutto quelli più urgenti) sono slittati “a tempo indeterminato”. Per questo motivo mi rivolgo a tutti voi: facciamo sentire la nostra voce, passate parola, sensibilizzate chi ancora non è donatore, ma potrebbe diventarlo, e chi invece ha timore in questo momento di effettuare la
donazione. Vi assicuro che i protocolli ospedalieri sono del tutto sicuri, quindi contribuite anche voi a diffondere questo messaggio.
Ve ne sarò grato io, ma soprattutto coloro che attendono con ansia di essere operati. Grazie.
Cordiali saluti.
AVIS PROVINCIALE DI PISA
Il Presidente

AUTOMOBIL CLUB PISA
La Sezione “G.Giagnoni” ha richiesto e ottenuto dall’ACI di Pisa
l’applicazione di tariffe agevolate per i propri soci sia per l’acquisto di nuove tessere ACI che per l’effettuazione di pratiche automobilistiche presso l’Automobil Club di Pisa. Pertanto, fermo
restando il mantenimento delle attuali condizioni per i nostri soci
che sottoscrivono il rinnovo associativo di tessere ACI, ai soci
della Sezione, previa esibizione della tessera UNVS, sarà riconosciuta la tariffa di Socio ACI scontata al pari delle convenzioni nazionali ed uno sconto pari al 10% sui diritti per ogni formalità di assistenza automobilistica, indipendentemente dalla sottoscrizione di una tessera ACI.

INVITO AI SOCI
Carissimi; il 27 Marzo presso il bocciodromo situato sul Viale delle
Piagge si svolgerà il 1° Torneo Master dei Master di bocce a coppie
specialità pentaque riservato ai soci della nostra sezione . Nella mattinata di domenica 27 si svolgeranno le qualificazioni mentre nel pomeriggio la fase finale. I soci che sono interessati a provare questa
nuova disciplina possono mettersi in contatto con Carlo Lazzeroni e
Mario Gioli rispettivamente Presidente e Vicepresidente dell’ A.S.D.
Pisa Bocce i quali sono disponibili per impartire gli insegnamenti necessari .
Carlo Lazzeroni tel.; 3402516545
Mario Gioli tel.:3292279221
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PROSSIME MANIFESTAZIONI
(subordinate agli sviluppi della situazione sanitaria)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblea annuale della Sezione: 12 Marzo 2022
Torneo di Bocce: 27 Marzo 2022
Campionato Nazionale Tiro al Piattello F.O.: 25 Aprile 2022
Assemblea Nazionale UNVS: Milano - 14 Maggio 2022
Giornata del Veterano Sportivo e premiazione Atleta dell’Anno 2019-2020-2021: Grand Hotel Golf
(Tirrenia) - Maggio-Giugno 2022
Campionato Nazionale Tiro con l’Arco: 4 o 11 Giugno 2022
Campionato Nazionale Calcio Camminato: 18 Giugno 2022
Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine Ottobre 2022
Concorso Poesia Vernacola a tema sportivo: fine Novembre 2022

NUOVI SOCI
Batini
Batini
Jaccheri

Roberto
Stefano
Elena

Calcio
Calcio
Nuoto

presentato da
“
“
“
“

Ai soci UNVS sconti del 20% su
occhiali da vista, da sole e lenti a contatto

INTERESSANTE CONVENZIONE
CON LO STUDIO DENTISTICO
DOTT. GIANLUCA POLI
Via Pisano Bonanno, 113 Pisa
Tel. 050.553612
Vantaggiose condizioni ai soci UNVS
e ai loro familiari.
Per Informazioni sul tariffario riservato all’UNVS
rivolgersi alla Segreteria della Sezione

Ficini
Ficini
Ficini

