
Signa, 24 Aprile 2012 
 – Ieri 23 Aprile in occasione del consiglio comunale congiunto dei Comuni di Signa e 
Lastra a Signa sono stati consegnati due importanti riconoscimenti alla società USD 
Volley Club le Signe per l’attività sportiva svolta nel territorio dei due Comuni. Le due 
amministrazioni comunali nell’ambito del processo partecipativo “Una città per due 
comuni: vivibilità e viabilità alle Signe” hanno deciso per l’occasione di premiare 
l’impegno del Volley Club le Signe per l’educazione non solo sportiva che in oltre 40 anni 
la società ha dedicato ai giovani. Il Volley Club le Signe in tutto questo tempo ha 
formato sportivamente atlete che hanno regalato grandi soddisfazioni non solo alla 
società ma anche al territorio, portando il nome de Le Signe in giro per l’Italia e nei 
templi della pallavolo, arrivando a dire che le Signe non sono conosciute per l’arte della 
paglia ma anche per avere prodotto atlete che oggi militano nei vari campionati 
nazionali di A e B. Alla presenza di entrambi i sindaci, Alberto Cristianini di Signa e Carlo 
Nannetti di Lastra a Signa, dei consiglieri comunali e dei rispettivi assessori, dopo l’inno 
d’Italia, quello della Unione Europea e il consueto appello, il presidente del consiglio 
comunale di Signa, Angelo Zaccaria, ha aperto i lavori del consiglio porgendo i saluti 
delle due amministrazioni ai presenti e subito ha lasciato la parola al consigliere 
comunale di Signa Francesco Battagli. Battagli ha ripercorso brevemente nel suo 
intervento la storia della Libertas Pallavolo Signa e della Pallavolo Lastra che hanno dato 
forma con la loro fusione al Volley Club le Signe, prima forma di unione dei due comuni. 
Non ha mancato anche di ricordare i successi sportivi conseguiti dopo la fusione e di 
quanta importanza riveste il lavoro della società nel territorio dei due comuni. E’ 
intervenuta a sua volta anche l’assessore allo sport del comune di Signa, Sig.ra Marinella 
Fossi, che ha sottolineato a sua volta il lavoro svolto da Le Signe per i giovani nella 
formazione sportiva e della persona. E’ stato con viva emozione che Battagli ha poi 
chiamato una ad una tutte le atlete della squadra under 13, squadra che si è messa in 
luce in questa stagione sportiva raccogliendo una serie di successi in campo nazionale 
che danno una ancor più ampia visibilità della società ad alto livello sul panorama della 
pallavolo giovanile nazionale. Altrettanta emozione era disegnata anche sul volto delle 
piccole di età ma già grandi atlete, quando entrambi i sindaci, Cristianini e Nannetti, 
hanno consegnato una bellissima targa per celebrare i successi ottenuti, con l’augurio di 
ripeterli anche per il futuro. E’ seguita la rituale foto della squadra con le allenatrici e i 
dirigenti che tanto si adoperano perché a queste atlete sia dato tutto il supporto 
possibile per meglio figurare nei campionati ai quali partecipano. Non è mancato anche 
l’intervento del capitano Virginia Tei che nel massimo della emozione ha ringraziato le 
due amministrazioni comunali per l’attenzione loro rivolta, garantendo tutto l’impegno 
suo e delle compagne per assicurare altri nuovi successi. E’ intervenuto, ospite 
graditissimo, anche il presidente del comitato provinciale FIPAV Gabriele Donato che, 
oltre a portare il saluto del comitato e dopo avere ringraziato le amministrazioni, ha 
fatto una piccola correzione sulle partecipazioni alle finali nazionali, ben 4, e sui 3 
quarti posti conquistati dietro alle ben più potenti corazzate di Bergamo, Orago, San 
Donà e così via. Donato ha considerato questi risultati veramente ottimi per una società 
che lavora con numeri nettamente inferiori a queste società, ma che fa benissimo il 
proprio lavoro di tanta qualità con poca quantità. Ha chiuso poi il suo intervento 
ricordando che l’attuale sindaco Cristianini è stato negli anni ottanta un ottimo arbitro 
FIPAV da lui istruito ed ha invitato le amministrazioni a stare vicino a società come il 
Volley Club le Signe che lavora coi giovani e che porta lustro a tutta la comunità. 
Terminata la premiazione delle atlete Battagli ha poi chiamato uno ad uno i dirigenti de 
Le Signe, per poi lasciare lo spazio e la parola ai sindaci Cristianini e Nannetti. Questi 
hanno a loro volta premiato la società del Volley Club le Signe consegnando una targa al 
presidente Sergio Baccelli per premiare il lavoro svolto in oltre 40 anni con i giovani dei 



due comuni, augurando di proseguire sulla strada intraprese e di mietere tanti successi. 
Si conclude così lo spazio e l’attenzione verso il Volley Club le Signe che le due 
amministrazioni comunali hanno voluto dedicare allo sport in questo consiglio comunale 
congiunto, consiglio che si dedicherà nel proseguo a quella democrazia partecipativa con 
i propri cittadini per la vivibilità dei due comuni. Queste due targhe consegnate al Volley 
Club le Signe premiano quindi l’impegno, la perseveranza, la tecnica e la qualità del 
lavoro che viene svolto nelle palestre di Signa, Lastra a Signa e Malmantile, per portare 
le atlete di una piccola realtà sui campi della pallavolo che conta. Un grande grazie và 
alle piccole/grandi atlete che frequentano le palestre de Le Signe, ai bravissimi tecnici 
che la dirigenza ha saputo trovare, allo staff medico che segue giornalmente tutte le 
atlete, ai genitori delle atlete che supportano tutta la società, agli sponsor che non 
fanno mancare il loro apporto, ed infine grazie ai dirigenti che in modo del tutto 
volontario si dedicano con passione a questa realtà. E tutto questo con numeri di atlete 
decisamente inferiori a quelli che possono vantare le grandi realtà del centro e nord 
Italia che tutti gli anni riescono a vincere un titolo italiano trovandosi, magari sulla 
propria strada, un ostacolo non sempre superabile che si chiama Volley Club le Signe. 
Fabio Mannelli. 
la squadra under 13 con i tecnici Sabrina Bartali e Eleonora Arfaioli, le atlete Lara 
Cherubini (19), Martina Nuzzi (11), Alessandra Sterrantino (3), Laura Barresi (8), Matilde 
Frizzi (4), Virginia Tei(1 Cap.), Sara Pratesi (5), Ambra Frosali (9), Sofia Migliorini (18), 
Aurora Pistolesi (12), Virginia Ristori (6), Greta Bartali (7) e Guendalina Fulcheri (10). 
Dietro si possono riconoscere i presidenti dei consigli Angelo Zaccaria e Leonardo 
Cappellini, l’assessore allo sport di Signa Sig.ra Marinella Fossi, i sindaci Alberto 
Cristianini e Carlo Nannetti, il consigliere Francesco Battagli, i fisioterapisti Massimiliano 
Taramelli e Roberto Santoni. 
Nelle foto la consegna della targa al capitano Virginia Tei da parte del sindaco di Signa 
Alberto Cristianini insieme al sindaco di Lastra a Signa Carlo Nannetti con accanto 
l’assessore allo sport Sig.ra Marinella Fossi e il presidente del consiglio comunale di 
Signa Angelo Zaccaria e la  consegna della targa al presidente del Volley Club le Signe 
Sergio Baccelli con il  vice presidente Paolo Biancalani da parte dei sindaci Alberto 
Cristianini e Carlo Nannetti. 

 


