
RISULTATI ASSEMBLEA ELETTIVA 
 
Come già sapete, il 25.1.13 si è svolta l’assemblea elettiva. 
Purtroppo la presenza dei soci non è stata molto affluente. Su 84 soci effettivi 
e (9 soci aderenti che non hanno diritto al voto), si sono presentati 16 soci 
effettivi con 23 deleghe, per un totale di 39 voti; più 2 soci aderenti (non 
votanti). 
L’assemblea si è aperta alle ore 18,30 presso la sala del CONI. 
Fatte le opportune verifiche e l’elezione del Presidente e del Segretario 
dell’assemblea,  viene data la parola al Presidente uscente Alberto Cunego 
per la lettura della relazione morale e la presentazione del bilancio finanziario 
anno 2012, dopo l’approvazione da parte dei presenti; si è passato alla 
votazione e alla composizione del nuovo consiglio, come sotto specificato: 
Presidente: Alberto Cunego  
Vice Presidente: Ugo Ranzetti  
Presidente Onorario: Gabre Gabric Calvesi 
 
Consiglieri: Rosalba Casari  -  Angelo Rancati  -  Ugo Ranzetti  -  G.Battista 
Deltratti  -  Giuseppe Zaila  -  Renata Podetta 
 
Collegio revisori dei conti:  Presidente: Franco Vollono  
Membri effettivi: Pietro Polini Supplenti: Carlo Valtorta 
 
Commissione d’appello: Presidente: Vittorio Brunetti  
Membri effettivi: Renata Podetta  -  Ragnhild Persson  - Cataldo Bonfadini 
 
Auguriamo buon lavoro al nuovo consiglio per il prossimo quadriennio. 

Eventi 
Assemblea nazionale 
21-24 Marzo 2013 
Gita a Montichiari 
20 Aprile 2013 
Giorno del burraco 
Data da definire 

www.unvsacalvesibrescia.it mail: gestionesito@unvsacalvesibrescia.it 

Telefoni utili 
 
ALBERTO: 030-2427022 
                    3484239013 
ROSALBA: segreteria 
                    030-2005407 
      3336239124 
GABRE:       030-48321 
ANGELO:    030-315449 
                     3478945228 
 
  
 

Pensiero Indiano 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La sede è aperta nei 
locali  delle federazioni 
CONI in 
 Via Bazoli, 10 – Brescia 
3° piano il giovedì  
dalle ore 16 alle 17,30 
 
 

Una buona lingua 
conquista il mondo, 
una cattiva lingua lo 
rende nemico. 

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT 
 

SEZIONE 
 

ALESSANDRO CALVESI 
 

BRESCIA  

 RINNOVO TESSERAMENTO 
 
Si ricorda ai Soci che la “campagna tesseramenti 2013” ha registrato una 
partenza sprint con le sottoscrizioni alla festa degli auguri dello scorso 
dicembre. 
 
Chi non ha partecipato alla festa, può versare la quota e ritirare il bollino 
2013, da applicare sulla tessera, in sede presso CONI – Via Bazoli, 10 – 3° 
piano, negli orari di segreteria (giovedì dalle ore 16 alle 17,30), oppure 
telefonare per accordi alla segretaria  Casari Rosalba tel. 030-2005407. 
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FESTA DEGLI AUGURI 
L’atleta dell’anno è Michael Monella  

(15 Dicembre 2012) 

Elegante, simpatica e allegra; non è una bella donna, 
ma la nostra festa degli auguri.  
Numerosi i soci presenti al conviviale che hanno colto 
l’occasione di dividere un momento cordiale nel segno 
dell’amicizia e per scambiarsi gli auguri per le vicine 
festività. 
La festa ha visto la partecipazione di numerose 
autorità. 
Nel programma della festa, che si è tenuta al ristorante 
Cà Nöa, erano previste importanti premiazioni. 
La prima assegnazione, il riconoscimento: 
ATLETA DELL’ANNO 2012 
L’apposita medaglia dell’UNVS Nazionale è stata 
consegnata dalla nostra Presidente Onoraria Gabre 
Gabric Calvesi all’atleta Michael Monella classe 1994 
della società Atletica Valle Camonica, vincitore di 
importanti corse in montagna e azzurro nella 
specialità. 
 

Sopra, Gabre con Michael Monella. 
Sotto, i vincitori del trofeo Cella, Brunetti e Mombelli, 
premiati da Cesira Cella 
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Altro momento importante, il riconoscimento con 
DISTINTIVO D’ARGENTO E DIPLOMA UNVS 
Assegnato a Rosalba Casari, nostra insostituibile 
segretaria e tesoriera, per l’attività svolta in seno 
all’UNVS. Il riconoscimento è stato consegnato dal 
Presidente Alberto Cunego. 
 
Sono poi stati premiati gli atleti agonistici che hanno 
partecipato ai Campionati Italiani di atletica  leggera 
Master a Comacchio, i vincitori del trofeo “Leone 
Cella”  di bocce e i vincitori del torneo di bocce 
riservato ai frequentatori del corso di attività 
motoria (pantere e panterini). 
 
Il cerimoniale è  stato condotto magistralmente da 
Flaminio Valseriati che ci ha poi lasciati per 
importanti impegni, lasciando però indicazioni per  
divertenti giochi per animare la festa. 
 
Ai soci Romelli, Casari e Rancati il compito 
dell’estrazione della lotteria che quest’anno offriva 
importanti regali. 
Il presidente ha ringraziato e augurato a tutti i 
presenti, ai soci e alle autorità che per vari motivi 
non hanno potuto partecipare a questo importante 
evento, un sereno Natale. 

Alberto Cunego 

Sopra, Alberto premia Rosalba 



IN RICORDO DI PADRE VINCENZO DI STEFANO 
 
Presidente e soci della sezione Veterani dello Sport Brescia, piangono la scomparsa del Dr. Padre 
Vincenzo Di Stefano, cappellano e uno dei nove soci fondatori del nostro sodalizio. 
Appartenente all'ordine dei Padri Maristi, era un personaggio di grande umanità, amante dello sport 
puro; infatti, praticante sin dagli anni giovanili dell'atletica leggera ha continuato a servire tale attività (è 
stato a lungo fiduciario provinciale giudici di gara di atletica e nuoto) e, in veste di giudice internazionale 
di gara e cronometrista. 
Tra i numerosi riconoscimenti spiccano la Stella d'Oro al merito del CONI Nazionale e il distintivo delle 
“Nozze d'Oro” UNVS Pisa per i suoi 50 anni di attività continuativa, sempre in favore dello sport. 
Già da tempo “papà”, come lo chiamavamo noi tutti per la disponibilità che aveva nei nostri confronti per 
consolare e lenire ogni sofferenza, grande o piccola che fosse. 
Come presagisse una fine vicina volle presentare ai soci, padre Colosio, ….”non vorrei lasciarvi soli; non si 
sa mai”....”un padre spirituale è d'obbligo, ed io vi offro un sostituto di tutto riguardo, (nel caso si 
presentasse la necessità)”. 
 Ed ha concluso “ben venga la volontà del Signore”. 
Due mesi più tardi dalla presentazione di Padre Colosio, “papà” ci ha lasciati nella più grande tristezza, ma 
con il conforto della speranza e della fede. 
Ricordiamo Padre Vincenzo con questa poesia di (R. Tagore) che rispecchia, in certo senso, il suo spirito. 
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Ho ricevuto il mio congedo. 
Ditemi addio, fratelli miei! 
Per molto tempo fummo vicini di 
casa, 
ma ho ricevuto più di quello che 
potevo dare. 
Ora si fa giorno, e la lampada che 
rischiarava  
il mio buio cantuccio si è spenta. 
E' giunto un richiamo 
e sono pronto al mio viaggio. 



         PROGRAMMA ATTIVITA’ 2013 
 
• Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, si è discusso e poi stilato il seguente 

programma  delle attività che si svolgeranno nell'arco dell'anno in corso: 
 
• 21-22-23-24 Marzo  Gita a Cecina in occasione dell'assemblea Nazionale elettiva 
• Sabato 20 Aprile   Gita a Montichiari (visita guidata al nuovo museo Lechi e al  

     castello Bonoris) 
• Aprile (data da definire)  Giorno del burraco presso il bocciodromo di Rezzato 
• Maggio (data da definire) Gita in battello sul lago di Garda 
• Giugno    Campionati italiani di atletica leggera master 
• 5-6 Ottobre   Raccolta mele in trentino 
• 13 Ottobre   Gita ad Arquà Petrarca (Abano) - Festa delle giuggiole 
• 26 Ottobre   Gara di bocce (trofeo Cella) 
• 9 Novembre   S. Messa commemorazione Soci defunti 
• 14 Dicembre   Pranzo sociale degli auguri 
  
 Allegato al notiziario troverete un questionario, da restituire alla segretaria al seguente 

indirizzo: 
 Casari Rosalba – Via dell'Arsenale, 17 – 25136 Brescia; oppure consegnato direttamente il 

giovedì pomeriggio in sede in Via Bazoli, 10 - negli orari di apertura. 
 
 Chi renderà il suddetto questionario compilato in tutte le sue parti, verrà contattato 

telefonicamente; naturalmente, è ovvio che l'adesione è senza impegno ne da parte tua ne 
quella dell'UNVS. 
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Castello Bonoris – Montichiari 
Il Castello Bonoris sorge sulle colline di San Pancrazio, a Montichiari. Venne edificato sui ruderi 
di un vecchio castello fortificato che venne abbattuto nel 1168 che lo ridusse in un cumulo di 
ruderi rimasti fino al secolo scorso, quando nel 1890 il Comune di Montichiari cedette la rocca 
col relativo terreno circostante al conte bresciano Gaetano Bonoris (1861-1923), facoltoso 
possidente del luogo, con l'obbligo di riedificare la rocca nella forma di un castello. 
Gli affreschi interni ed esterni sono opera del pittore Giuseppe Rollini, gli arredi e i mobili 
vennero progettati ed eseguiti da Carlo Alboretti. Tra i numerosi locali, i più meritevoli sono la 
Sala delle Armi, la Sala Baronale e la Cappella Gentilizia. Notevole è il giardino all'italiana che 
circonda la costruzione. 

Museo Lechi – Montichiari 
185 opere d'arte tra dipinti, disegni e stampe, alle quali si aggiunge un servizio da tavola 
composto da un centinaio di finissime porcellane, e una biblioteca con 1500 volumi di 
argomento storico-artistico, destinate dal conte e notaio Luigi Lechi a Montichiari nel maggio 
2005. 
Luigi Lechi nato a Brescia nel 1926, figlio secondogenito di Fausto Lechi (1892-1979) grande 
storico che fu promotore, negli anni trenta del Novecento, delle prime mostre dedicate alla 
riscoperta della scuola pittorica bresciana.  
Il Museo è ospitato nella sede di Palazzo Tabarino. 
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