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Pranzo degli Auguri 2018

A

nche il 2018 per l’UNVS sezione A.
Calvesi si è chiuso con il tradizionale “pranzo degli auguri”, un incontro
conviviale per stare insieme, premiare chi si
è distinto/a con i nostri colori, ricordare gli
amici che non sono più con noi.
L’appuntamento è stato il 15-12-2018 presso
il ristorante “il Forchettone” di San Zeno
Naviglio.
È toccato al nostro presidente Alberto Cunego dare il benvenuto ai soci, simpatizzanti e
presentare gli ospiti intervenuti:
-Dott. Alberto Scotti (presidente nazionale
UNVS)
-Dott.Ilario Lazzari (delegato regionale
UNVS Lombardia)
-Prof. Ugo Ranzetti (presidente onorario della ns sezione)
-Padre Renzo Pasotti (padre Cappellano)
-Dott. Angelo Micheletti (presidente Panathlon Brescia)
e in arrivo, con la coppa di Campioni d’Italia di atletica UNVS 2018
-Lyana Calvesi (Presidente atletica Calvesi
Aosta).

12 aprile 2019
Assemblea Provinciale
in sede al San Filippo
23- 26 maggio 2019
Assemblea Nazionale
a Stresa (VB)
DETTO BRESCIANO
Scàpa al mal, spéra’n
bè, po’ tè ciàpet chèl
chè è.
Fuggi dal male, spera
nel bene poi accetta
quel che viene

www.unvsacalvesibrescia.it

Graditi gli interventi degli invitati, in particolare il Dott. Scotti e Il dott. Lazzari hanno
evidenziato le difficoltà che stanno incontrando le varie sezioni a livello organizzativo

e di reclutamento dando appuntamento alla
58a Assemblea Nazionale UNVS che si terrà
a Stresa (VB) dal 23 al 26 maggio 2019.
Apprezzato l’intervento del prof. Ugo Ranzetti, il suo articolo riferito all’importanza di
una sana attività fisica pubblicato sull’ultimo
numero del nostro giornalino ha destato par-

ticolare interesse... visto il successo uno spazio per il prof. Ranzetti lo troviamo... sempre
che voglia onorarci della sua penna.
A seguire, le premiazioni degli atleti che si
sono distinti ai campionati italiani UNVS di
atetica leggera e che ci hanno permesso di
fregiarci del titolo di campioni d’Italia.
Erano presenti: Paola Rosati, specialità lanci;
Anna Mascolo, specialità lanci, Lyana Calvesi, specialità Alto e lanci; Angelo Bonzi,
specialità 100 e 200 mt. Un plauso e un grazie vanno anche agli atleti che per impegni
o perché troppo lontani non hanno potuto
essere con noi. A concludere, le premiazioni
dell’ormai consolidato appuntamento “ Trofeo Cella “, gara di bocce a coppie – campionato provinciale UNVS.
1° classificati e campioni provinciali UNVS
ROSALBA CASARI / GIANNI DELTRATTI
2° classificati (coppia nella vita e questa volta anche sul campo di bocce)
SILVANA MORESCHI / ALBERTO CUNEGO
3° classificati
FRANCA CASARI / ORNELLA MAZZINI.

Finito il cerimoniale delle premiazioni si è passati al pranzo e di seguito alla lotteria che come ogni anno, ha chiuso
il nostro incontro.
Si è sentita l’assenza del nostro cerimoniere Mimmo Valseriati, dovuta a precedenti impegni istituzionali, assenza,
peraltro, ampiamente giustificata.
Vorremmo qui sottolineare che i proventi della lotteria e

una percentuale sulla quota di tesseramento sono la nostra
unica e misera fonte di finanziamento e pertanto ciò influisce sulle attività della sezione.
Un grazie a chi ha reso possibile anche quest’anno la riuscita del “Pranzo degli auguri”, dal presidente Alberto Cunego, a Rosalba Casari e Angelo Rancati.
Rs/Ac

Allez, les filles, allez!

L

uisa ed io, da pellegrine, abbiamo percorso il cammino da
Notre - Dame di Parigi a Notre - Dame di Chartres, ideato
dallo scrittore Charles Peguy nel 1912, ripetuto anni dopo
a Pentecoste dagli universitari cattolici in suo onore, per la Vergine, ogni anno. Sono circa 90 Km.
Il cammino è organizzato da Alliance des Chapitres. Noi due
però lo abbiamo fatto da sole, in questa stagione, dal 3 al 9
dicembre, in quattro tappe, aiutate da Google- Maps. Solo
nell’ultima tappa abbiamo visto le indicazioni del percorso di
Charles Peguy.
Abbiamo lasciato i grattacieli della periferia di Parigi, simili alle
celle delle api, con le altissime gru e le vaste buche per le fondamenta e ci siamo trovate finalmente in paesi graziosissimi ed
eleganti attorno ad antiche chiese.
Abbiamo fatto quattro tappe: Bièvre, Chevreuse ricca di cervi
e Pont sous Gaillardon attraversando anche St. Remy des Landes, Rambouillet, Coltainville … Si stendeva fino all’orizzonte
il Parc de la Vallée e la campagna senza fine della Beauce fino
ad arrivare alla splendida cattedrale di Chartres che ci attendeva immobile in alto con i suoi più di mille anni tra vetrate,
statue, pietra e la Vierge du Pilier (la vergine della colonna) e
le voile de la Vierge.
La tappa verso Pont sous Gaillardon (Baileau- Armenonville),
la terza, è stata drammatica perché ci siamo perse nel bosco per noi due una foresta!- cercavamo e cercavamo ma non c’era
nessun segnale e nessuno a cui chiedere. Alla fine siamo tornate al punto di partenza, sette km in più. Quando si cammina,

anche 500 metri in più sono una fatica eppure eravamo felici
e salve. All’arrivo al Manoir (maniero) di Pont sous Gaillardon
siamo state accolte da Annie e Patrick, i padroni del castello,
come principesse. Come è stato bello alloggiare da loro! Ci siamo salutati la mattina dopo con affetto dopo una colazione
raffinata e via per l’ultima tappa.
In certi tratti incontravamo centri di equitazione, cavalli, castelli, case dai tetti spioventi listate con legno, belle. Le persone
erano rare. Alcune ci dicevano “Bonne route!” (buon cammino), altre “Bon courage!” (coraggio, avanti!) ma l’augurio più divertente è stato “Allez, les filles, allez!” (andate, ragazze, andate)
e ridevamo sia noi che loro perché né la mia compagna, molto
più giovane, né io eravamo più ragazze da tempo. Le persone
incontrate sono state una gioia: Marisa la senza-tetto, Giuditta
la bancaria, Filippo l’ architetto, la bella Vivienne, Boubakeur,
Nicola, Jean Vincent lo storico e Fabio che curava i cavalli e
Vaud e...tu passi, ti raccontano cose importanti, semplici poi
vai. Camminare è un togliersi di dosso i limiti della casa, delle
abitudini, è come se una persona possedesse il mondo, il cielo,
i boschi, la luna, gli orizzonti, la via. È rientrare in se stessi: essere in due va bene, di più è troppo. Noi, da pellegrine, pregavamo strada facendo, per le intenzioni che ci erano state affidate
e per noi stesse perché il cammino ha difficoltà da superare.
Eccoci allora all’ultima tappa da Pont sous Gaillardon a Chartres: cielo grigio, nuvole basse in corsa, d’improvviso un raggio
di sol. Che tappa è stata questa! L’immensa campagna davanti
e un vento forte contro. Faticavamo a procedere ma nulla ormai poteva fermarci: “Chartres arriviamo!”. Cominciava una
leggera sottile pioggia, fuori poncho, copri- zaino, ombrello no
per vento impetuoso e avanti. Ahimé! La pioggia aumentava ed
in breve eravamo fradice ma continuavamo perché non c’era
nessun riparo. Finalmente un gruppo di case, Coltainville, ci
mettiamo sotto la tettoia di un portone aspettando che diminuisca il temporale. D’improvviso una signora, la padrona di
casa, ci invita in casa: in sala un fuoco grande metà stanza,
appoggiamo gli zaini, lei ci offre una tazza bollente di caffè
dolce e parliamo, parliamo: come si sta bene! Lei si chiama
Alice, è un tesoro. La salutiamo, ci vogliamo bene!, è uscito il
sole, meraviglia.
Dopo poco ricominciava la pioggia ma leggera leggera e noi
ridevamo che ci pareva di essere arrivate. Incontriamo i gilet
gialli che ci indicano la strada e gli ultimi chilometri non finiscono mai.
Invece eccoci. Andiamo all’albergo prenotato che è molto vicino alla cattedrale, ci laviamo e lustriamo bene poi alla cattedrale dove ha inizio un altro cammino, con il Signore, personale.
Tornate a Parigi, il treno ci mette poco più di un’ora, ci accoglie
un doppio arcobaleno.
Addio Chartres. Andremo ancora per il mondo?
Maria Elena Fiori
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CURIOSITA’... I MITI DA SFATARE In collaborazione con SCIENCE INDUSTRIES (Trieste)

”T

he dark side of the Moon”, il “lato oscuro” della
Luna, non è solo il titolo di un disco dei Pink
Floyd, ma anche uno dei miti più comuni in ambito astronomico.
La Luna, come tutti gli oggetti celesti nel nostro Sistema
Solare, ruota su sé stessa: di conseguenza tutta la superficie
lunare viene illuminata per un certo periodo e resta al buio
il resto del tempo, durante la sua rotazione.
Non c’è una faccia che resta sempre illuminata e una che
resta sempre al buio: entrambe vedono la luce del Sole per
circa metà della rotazione.
La particolarità della Luna, sta nel fatto che il suo periodo di rotazione, e quello di rivoluzione attorno alla Terra,
coincidono. Potremmo dire che sulla Luna un anno e un

giormo hanno la stessa durata: 28 giorni terrestri.
Per via di questa peculiarità noi Terrestri vediamo sempre la
stessa faccia della luna convincendoci che l’altra sia sempre
al buio.
Un’altra curiosità si aggiunge e contribuisce al mito: quando
mandiamo un satelite artificiale in orbita, comunichiamo
con esso attraverso le onde radio.
Se il nostro satellite si trova a passare dietro alla Luna, per
un attimo si interrompono le comunicazioni perché le onde
radio non passano attraverso la Luna stessa: in questo senso
abbiamo un “Lato oscuro” perché mentre il satellite passa
dietro alla Luna resta in quello che in gergo si chiama “silenzio radio”.
Phd Erik Romelli

Campionati italiani master indoor - Ancona 22-24 febbraio
Anche ai Campionati Italiani Master Indoor svoltisi ad Anco- fatto man bassa di medaglie. A tutti vanno le nostre più sincere
na dal 22 al 24 febbraio 2019, i nostri magnifici atleti hanno felicitazioni.
Ros.

ATLETA		
CATEGORIA
DISCIPLINA				
RISULTATO
Finazzi Maria Luisa		
W 75
Gara Disco - peso				
Oro
Belletti Marisa			
W 85
Salto in alto - peso - 60 piani
Oro - Oro - Argento
Benzi Micaela			
W 35
3 km marcia				
Argento
Calvesi Lyana.			
W 75
Salto in alto - peso			
Oro - Argento
Dini Sandra.			W 60		Salto in alto					Oro
Miorelli Alvaro			M 65		Peso						6°
Tortorici Emanuele		M 65		Peso						5°

Campionati italiani lanci - Viterbo 9 e 10 marzo
Ottima prestazione anche a Viterbo dei nostri atleti, che hanno guadagnato altre medaglie:

ATLETA		
CATEGORIA
Bardi Rossella		
W 65
Mascolo Anna		
W 55
Miorelli Alvaro		
M 65		
Rosati Paola			
W 55

DISCIPLINA					
RISULTATO
Disco - Martello - Martellone - Giavellotto Arg. - Arg. - Br. - Br.
Martello - Martellone				
4° - 4°
Disco - Martellone - Giavellotto		
Arg. - 4° - 4°
Martello - Martellone		
Bronzo - Bronzo

Campionato italiano sci, Slalom gigante – Torgnon 9 marzo
I nostri complimenti vanno anche a

Ziliani Roberto M65 4° slalom gigante
svoltosi in Località Torgnon, Valle d’Aosta.
Per un soffio non è salito sul podio.

Mi scuso se qualche atleta non è stato menzionato, ma purtroppo non mi sono stati comunicati
i risultati, che pregherei tutti dopo le gare di inviarmi. Allego la mia mail rosalba05@alice.it
Grazie per la collaborazione
Ros.

Notizie in breve

Ricordo
Il 29 Gennaio ci ha lasciato la nostra Socia
Dina Cambruzzi Boglietti
Tesserata per i veterani sin dal lontano 1999, quest’anno avrebbe
fatto 20 anni con noi.
La nostra sezione ha perso un valido aiuto, sempre pronta a dare una
mano e un consiglio se necessario.
Atleta formidabile ha gareggiato, fino a pochi anni fa, nella categoria
Master “specialità lanci” ottenendo ottimi risultati.
Il 29 Gennaio doveva essere un giorno di festa per Dina, giorno del
suo compleanno, ma il destino ha voluto altrimenti.
Nel ricordo incancellabile di Dina, siamo vicini a Lanfranco con affettuosa partecipazione per la perdita della cara moglie.

AVVISO IMPORTANTE
Comunichiamo a tutti i Soci che

Venerdì 12 Aprile 2019 si terrà l’assemblea annuale
presso la SALA RIUNIONI CONI – VIA BAZOLI, 10 - 3° PIANO – ore 18,00
Confidiamo in una vostra numerosa partecipazione.
Al termine dell’assemblea, per chi può, ritrovo in pizzeria.

58ª Assemblea nazionale a Stresa (VB)

Consulta Regionale UNVS Lombardia

a 58a Assemblea Nazionale UNVS si terrà a Stresa (VB) il 24 e
25 maggio 2019.
L’assemblea vera e propria sarà il giorno 25 maggio alle ore 9.00
in seconda convocazione presso il Grand Hotel Bristol.
L’organizzazione è stata affidata al Comitato composto dalle
Sezioni di Novara, Biella, Arona, Omegna, dal Coordinatore dei
Delegati Regionali Gianpiero Carretto e dal Delegato Regionale
Piemonte-Valle d’Aosta Antonino Muscarà.
Durante il weekend sarà possibile unire ai lavori assembleari
momenti di svago turistico con le gite organizzate dal comitato
nazionale:
Venerdì 24 maggio
Gita di un giorno - Lago Maggiore e Isole Borromee.
Sabato 25 maggio
Gita di un giorno - Lago d’Orta e Basilica San Giulio.
Entrambe le gite avranno durata indicativa dalle 10.30 alle 19.00
con un costo di circa 50 Euro, trasporto, pranzo e guide incluse.

I

L

Il giorno 23 febbraio si è svolta presso la sede CONI provinciale di
Pavia la Consulta regionale UNVS Lombardia.
Erano presenti: il Delegato Regionale Ilario Lazzari, padrone di casa, il
Presidente Nazionale Alberto Scotti, il Vice Presidente Vicario Gianfranco Vergnano, il coordinatore nazionale dei delegati regionali Gianpiero
Carretto e i presidenti delle Sezioni di Pavia, Bergamo, Vigevano e il
sottoscritto accompagnato dal nostro Angelo Rancati per Brescia.
Dopo aver esaminato le condizioni e l’attività delle Sezioni, siamo stati
invitati a incrementare il numero dei soci, anche attraverso l’organizzazione di eventi con finalità sportive.
Il vero punto caldo della discussione è stata la richiesta di modifica
dello statuto, in particolare il punto che recita “non sono eleggibili alle
cariche Nazionali di Presidente o Consigliere coloro che rivestono cariche nazionali di gestione di altri enti del terzo settore che non abbiano finalità sportive.I presenti, dopo lunga discussione hanno deciso di
rimandare l’argomento alla prossima Assemblea Nazionale di Stresa.
Una fugace mangiatina e tutti a casa.

TESSERAMENTO 2019
Ricordiamo ai soci che è aperta la “CAMPAGNA TESSERAMENTO 2019”, il rinnovo avviene tramite bollino
annuale da applicare sulla tessera UNVS.
Chi non avesse ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione, può versare la quota e ritirare il bollino 2019 in sede presso CONI – Via Bazoli, 10 - 3° piano. Orario di apertura tutti i giovedì dalle ore 16,00 alle
17,30, oppure telefonare per accordi a : Casari Rosalba – tel. 0302005407 – cell. 3336239124
Si ricorda che per le attività sportive della sezione è obbligatorio essere in regola con il tesseramento.

