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In comscenz| è uD t6G
ro ch€ rcslor lrd.o può

Altro risparmio: I'us di unà carta più eonomica p€r il

Siomale! manlenendore intafo il contenuto-

Per quanto rieudda inve.e il nosto soceiomo a Milano
Maritiima , da nettere in rilievo la h€lla escursione a
S$t'AicaDgelo di Romagna, patria del poeta Torino
Gùerm il quale ha lascilto segnj delta su €sisterza in

En iî prograÌnma anch€ ua gita guidsra in pùlmsl a

Ravenna, loi arnullats per mancanza di is.rizioni
(erÈvalno iscrjtti solo roi) ma gli alùi circa 300, dov'era'

Noi atlora, abbjano optato per una glohara al rn,I€

"itrdoyinato"l... Infaúi, sieo stati diletuti dall€ solù-
toni degli atri del€ Aecco ai@lori che volteggiavano
propno soFa di noi p€. proaaft l'€sibizione che awbbè
m wguito in zona il giomo sccessivo. Bello!

E poi? Non ci siamo latti stuCgir€ una visita alla (59
delle tuftlle ilmÈÉi in un mondo ùopicale alh ric€rca
di esemplali sp€sso nimetizati, espen€nza htdessante,
molto curioso appr€nders come lotevano nascor€ in con-
tinuazione ouovi €Mplari di îadalle considdando la

Una ratrnat! e allegra cena di gala ha chiuso il nost'o

A9Fùlamento al prossimo aDno per I'Assembl€a NMo-
rale ch€ sarà elettiva. li localfta previstq ma non sicìir4

Un bel groppo di soci wtemni ha acconpagnato il
prEsidflte Cmego e la s€gr€taria Casffi d€leSati a
mDpl€s@t,le la nosù sezione al'assenblea nazio-
nale UN.V.S. aMilano Marifrima-

EÌa anche l'occasiore per t asco..e.€ 'M b.eye va-
canza al mare, chè si è verificata molto pia@ole-

Il nostro Sruppo €ra fomato anch€ dal consiglier€
Recari e alai soci D€lboro. T&coni. Terletti con
rislettiv€ nosli e anici, (emvamo in l2) ostitÀti in
url be1 albergo in riva aÌ naE,sede anch€ dell'3ssem-

L'rsrembhr: dala lettum della relazione morat€ del
President€ Nazional€ Bertoli è €meÉo chs in segui
to alla drsstica ndùzione dei cortributi da pafe del
CONI ,l'esigflz4 nor nuova. di riduÍ€ la s!€s di
s€stiorc d€ll'Unione. c!.ne?Modifi cEndo la compo-
sizione del C.DN.(noditrca oltretutto, prevtsta an-
che dsl CONI) ndùcendon€ il nunero dei c,nsiglie-
ri, ma arche dì conse ire un vero e propno iihìcio
dell'Unione, deteminando ú più diîetto coll€ga-
mento tra gli organi dir€ttivi nazionali € le sezioni,
colegeento pfevilo medianfe la @staùt€ presenza
all'attività del Codsiglio Nazional€ di un detegato
rcsionde, per ciascuna ùea (Nord,Ceúo, Sud) e
ciò co! diritto d'int€rvento ma serza diitùo di voto.
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GITA A CAPO DI PONTE -VALLE CAMoNlca
26 M^GGro 2tl2

Appùnrrmento i! siziotr. F.S. S.liti sul trero perL@ - pmdi Yia - dqtineione CrÍe di roú. Per vbittrc il pt.co dclle

Il tebpo ci hr gwirii,l, coop.sqi! siúp.tict e Lgn (env.mo ur ft im fr. 3úi e p!rcrti) Giurli. Cip. di Ponte
{qt@i.út g!id!di. siFút4 aeeqÈg,riidl'.ru di f{.4.,x, @t!dèÙr e.ts git4!t@|:@ilo ù4 steda it
iàlih non proprio facÙsim& piúo pirro sirúo ffrivrti tùtli rllr m€t&
Qùi h n6tn 6Dert1 gùid!, ci br 6pi.8rto come tttmveno lo 3{orterc dci úilcl , sult supe.licie dellc .o.ce iúci..m
drppÌi@ gli ùodiri dcl tdpo ftolifco dell'.li del b.oúo eil iúfid€ i Crnù del fem' cùe conobb.o Etrushi, C€lii e

Fiùo d!ll'8p tfilleúúio r.C. Gti rùtichi abitrtori delb vdle irc'!.ó le sue rece iù più dprese, tino d Medlo.vo. Fn cdtorc
i Crúúi fúrcro rùtori delh mNim. Frte d.lle incùiotri oggi not . [d il tedrc più sis'ifistivo d.Iù loró op.n è |t.olli-

Irryó il?elcodo,Fa$'de di roccir itr @ei.,li Mer€rlidr<i àÀ scdiao .c sigriforo d.to r[. yÀ.i. iebioi s!9it'€

Vtuitato I'inLtB.Dte p!N, ch€ è !!che Sito del Prt.iúoúio Mordi.le UNESCO e gioott trché l'on d.l beri.ato Pntrm
"s.È stlt l'rnà dei úonti . la lùÌgr pNggi.t " ú, l'sppetito en darae.o lsrto, F. cui rbbitmo mgsiùrto il rislotllt4

Il pnuo gùstco e beo *mto bl lum.rèto lllLgdr di tuth h @npryùirQqúrrc prisl ler dig.ri.e . irtti iù trero pel

4pprrnn.úto rllr prNinr.

La fatica il labirinto

Gúppo in ascolfo foto di gluppo in staziooe
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ROMANO INSEGNAA MANGIARE

Un titolo sul GdB ripofa: "Così ho insegnato a mangiare a BaÌotellì"
Ad allermarlo è il nostro socio-atleta Arcrne Romano d;etologo, nel colso di un convegno alla Facoltà di Medicina di
Brescia.
Romano è un fedele seguace, profondamenle convinto, per €sperienza penonale della teoria di Stears sul'educazione
alimentare degli sportivi, la così chiamata "ZONA". Nunerosi i benefici, molto importanti, cbe tm I'altro comprendono
"prevenziore degli infortuni e Épidita re e euadgioni". Romano afferma che sette giomi di "ZONA" sono sufiìcjenti per
disintossicarsi ala zucche.i e farinacei. E non solo, ma si diventa piìl lucidi, concentrati e ricettivi. Insomma un "toccasana".
Infine, se si \1rol vivere bene, eliminare dalla prjma colazione latle, c€leali, brioches, devastanti in assoluto poiché aum€ntano
i glìceridi seguiti a ipoglicemia reattiva. Romano consigliai iniziare la giornata con un'omelette di bianco d'uovo seguìta da
una bella macedon;a di fíùfla. Pro\ iamo. 

uabre

PERCIIE'ABOLIRE LE SEDI PROVINCALI DEL CONI?

Conosco Ugo Ra.nzetti, dottore, professore, nonché prepamtore dj Gabrjella Dorjo, unjca atleta italiarìa a vincere una corsa di
mezzo fondo alle Olimpiadi, sin da quando €m mgazzjno e Faticava I'atletjcÀ poj diplomato, inserito con succ€sso nel
mondo del lavoro, è sempre dmasto aggrappato all'atleticq sino a liceuziarci e tentare gli esami di ammissione all'lSEF. Un
via libem dal Ministero (€la fuorì elà) e ìl superarì€nto più che brillante sia d€gli esarìi sia dei ire impegnativi anni di studio.
In seguito conseguì pure jl dottomto ìn edLrcazione fisica in Fmrcia, mancando tale possìbiÌità in Italia, La sua carîiera è stata
in costaÍte successo. Presidente del CONI tocate da tempo è pure Pr€sideùte della Scuola RegioDale dello Spof del CONI
nonché membro di Giunta del CONI Regjonale.
Nat$almente è anche Vice Presidente dell'UNVS di Brescia.
Ci vonebbe ùn libro di mille pagine per mccontare quarìto Ranzettj ha fatto per lo sport e per Brescia.
Ord per carenza di mezzi, il COM Nazionale ha stabilito di annullare le sedi Fovinciaii per aggìomerare tutto in Regione. I
presidenti provinciali diventeranno del€gati rcgionali e a Ranzetti, il cui cadsma è innegabile, è stala proposta la prcsjdenza
Regionale.
Ma il nosto vic€ presidente non sembm dìsposto ad accettare, úmmaricato di dover chiudere la sede provinciale alla quale si
è dedicato con passione e competenza.
"Un peccato dice sminunà rappofo con il territorio. Certo che mi dispiac€. In fondo non è neppÌr€ un gan isparmio".
Dal canto nost.o toma difficile comprendere il perché si voÌesse a tutti i costi pÌmtare all'organizzazione di un'Olimpiade
notoriamente deficitado e annullare sedi che notr rappresentano neppure il 50% del costo di un'organizzaz ione in partenza
p€rdente? Boh! Qualcuno mi suggerisca una risposta; io non ce l'ho.-

Gabre

PROGRAMMAATTII'ITA'

Raccolta delle mele ó/7 Ottobre Come di consueto è in pmgamma la gita a Stenico per la raccolta delle nele, nel
"meleto" del nostro socio Bailo.
Partenza Íella giomata di sabato 6 Ottobre (con rnezzi plopri), cena pemottanento, prima colazione e prarzo di domenica 7
allalbergo "Genzian€lla" a Fiave, prezzo ciÌca € 50,00.-
Le prcnotazioni dovrunno penenhe aud segreterìa entrc la fne dí Setfenbrc.

Bocce tmfeo "L€one Cella" 20 Ottobr€ - Gara di bocce a coppie ris€rvata ai soli soci in r€gola con jl tesseramento.
Le iscrizíoni dayranno penenire tassatiyanente entro il l0 Ottob.e alla segretefia.
IÉ gare sì svolgeranno presso il bocciodromo di Rezzato con inizio alle ore 9,00 (sj raccomanda le scarye dì ginnastica).
Chi interessato potà prenotare anche per il pranzo che si terîa semFe al boccioùomo, al prezzo di € 20,00 circa-

N.B.: Si raccomandA chi fosse ùteressato, alla mccolta d€lle mele e al trofeo "Leone CelÌa". di prendere nota delle date
sopm segrÌate, perché non verl]ìà fatio altro comunicato.
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Sfortunata gita quotidiana fuori porta del nostro socio Mano Tacconi, che con la sua inseparabile biciclett4 stava pedalando
cotr energia verso Montichiari, L'autjsta del canion, notr aw€deddosi del ciclista ìo ùtava inawertitarìente procurando la
caduta del nostro Mado, che rcl "volo" si Focurdva fi'atture ad etrtrambe le gambe e vari ematomi sù tutto iì cor?o.
L'augurio per una completa guarigione da turi i veteradi.

Altra disawentùm (fortunatanente meno gmvq ma semF€ dolorosa) è toccata alla nosia socia Linda sorrdi, che dopo la
caduta di quest'invemo, dove si era tattumta la gamb4 ora in ma nuova caduta si è ftafillata il blaccio.
Anche a Linda vantro i nostri nieliori auguri di una mpida guarieione.

Un augudo va pure a Francr Casrri che ha subito da poco ùtr htervento chirurgicq ed ora è in fase di dFesa.

E per ultino, na solo per ordine cronologico, va il nostro più caloroso e affettuoso augurio ala nostn grande aPrcsidetrtÉssa"

Gsbr€, che alcutri giomi fa è stala colta ah malor€. Prcntam€nte soccorss e ricovemta ala PolianbulaMa dove ha ric$uto le
ad€guate cule, ora si tlova a casa delÌa figlia Mariella a Passímúo per la convalesc€nza e riabilitazione,
Fo(za Gabrc, siamo tutti con te!

Notizia dell'ultimr ora

Il nostro atÌeta Fasoli Roberto mentre si allenava al salto con I'asta, è 'llanato" malaÌnente a ten4 procùnndosi la fiattùm
della clavicola; dovendo così rinmciarc alla partecipazione deÌÌe gde del campionato italiano a Comacchio.
Anch€ a lui i nostri più siÍceri augud.

z" ""jr,. ",1ie- "t ",,0. *", l/óú* [r?. *e",,.. " *iy/-" rg,1,4 /f*ú.-
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