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ASSEMBLEA REGIONALE DELLE SEZIONI LOMBARDE 
 

Organizzata dal presidente della sezione di Como si è svolta il 22 ottobre scorso l'assemblea regio-

nale UNVS in località “Madonna del Ghisallo”. 

Una folta partecipazione, e una splendida giornata primaverile, hanno decretato il successo della 
gita. 

Dopo l'assemblea che si è tenuta in una sala del museo della bicicletta, presieduta dal Consigliere 

Nazionale Melacini e dal Delegato Regionale Maggioni, nel corso della quale sono state esaminate 

alcune decisioni del Consiglio Nazionale, il gruppo è entrato poi nel mondo magico del ciclismo 

con la visita al museo delle due ruote, dove, in bella presenza, spiccano modelli che vanno dai pro-

totipi antichi, in legno (invero pesanti), a quelli attuali costruiti in carbonio (ultraleggeri). 

Numerosi mezzi in visione appartenuti a Binda, Guerra, Coppi, Bartali, Magni, Gimondi, Motta, 

Moser, Merckz e altri ancora attivi. 

Una panoramica toccante. 

Poi vi è stata pure la visita ad una piccola chiesetta, incredibilmente ricca di cimeli. 

A conclusione, il gruppo si è portato in un caratteristico ristorante dove lo attendeva un pranzo di 

gustose leccornie e tanta allegria. Poi... tutti a casa soddisfatti, compresi i nostri soci Cunego con 
Silvana, Rancati con Silvy, Polini e Florioli. 

Alla prossima..... 

a.c. 

PROVERBIO 

- E'l scompar-
ti i parèncc. 
nò 'l-è pà per 
töcc i dèncc. 
Pacificare i 
parenti non è 
pane per tutti 
i denti.  

***************

**************** 

EVENTI  

IN PROGRAMMA 

 

17 Dicembre  

ore 12.00 

 

PRANZO  

AUGURI  

DI NATALE 

 

Hotel President 

Roncadelle 

STENICO: raccolta delle mele e …... altro 

 

Anche quest'anno la natura é stata clemente con la trentina di soci trasferitisi a Stenico per la rac-

colta delle mele. Una splendida giornata quasi primaverile ha infatti permesso di mantenere il buon 

umore malgrado la difficoltà della raccolta, che 
ha costretto a vere e proprie acrobazie estensive 

per riuscire a raggiungere i rimasugli in vetta alle 

piante. Purtroppo, qualcuno ci aveva preceduti 

spogliando tutta la parte centrale. Dimentichia-

molo. Il rifornimento di patate molto più facile, 

ricco di scelta (bianche, gialle e rosse), contenute 

in sacchi di 10 Kg. Già pronte per il trasporto. 

Ha completato il tutto la signorile ospitalità alber-

ghiera e la sostanziosa cucina trentina che ha sfi-

dato, perdendo, le nostre capacità digestive. Uni-

co rammarico, quello del presidente Cunego che 

sogna invano di poter unire tutti in un unico al-
bergo. Ma, si sa, siamo in democrazia (per fortu-

na anche se non la meritiamo) e ognuno è libero di scegliere. 
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GIORNO DEL RICORDO 

 

Si è svolto al Flaminio di Roma il Premio Internazionale del “giorno del ricordo”. Tra un tempo e l'altro delle partite del torneo 

di calcio, con giocatori professionistici facenti parte di squadre diverse ma uniti dall'origine istriano – giuliano – dalmata; si sono 

svolte le premiazioni di note glorie del passato e attuali, sono saliti sul podio, premiati dal Ministro Giovanardi, il Gen. Roberti, 
segretario generale dell'Ass. Atleti Olimpici e Azzurri d'Italia; i dalmati Missoni e Gabric; il pugile Benvenuti; il pilota Andretti; 

la campionessa di scherma Cambiassi e altri ancora. Il commento verbale è stato illustrato dalla “voce” del grande Bruno Pizzul. 

SACRO ORDINE COSTANTINO CAVALIERI DI SAN GIORGIO 

 

Mi chiedo quante ore per notte riesce a dormire mio nipote, nonché avv. e 

cav. Di San Giorgio, Mimmo Valseriati!!! forse 2 o 3. Come farà e dove 

troverà il tempo per tutte le altre attività marginali nelle quali opera (mi 
dimenticavo, ha pure una splendida moglie). E' un mistero, perché ora, il 

Sacro Ordine Costantiniano di Brescia è sceso pure in campo sociale a 

fianco del dormitorio della San Vincenzo elargendo una cinquantina di 

nuovi capi di “gran marca” da destinare a quanti sono ospiti occasionali del 

dormitorio. Non so se le regole sono cambiate, ma in passato con 1 € 

(talvolta anche senza) si cenava e si usufruiva di un letto (previa doccia). 

Pensare che ora vi sarà pure un capo.... 

Viva Natale e i Cavalieri di San Giorgio anche se senza cavallo, ma con 

tanto cuore. 

GUAI... “OSSEI E DORSALI” 

 

Mille auguroni alla “panterina” Linda Soardi che, ahimé, si è esibita in un volo acrobatico davanti al portone di casa... conse-

guenza: un femore tremulo. Naturalmente pronto viaggio in lettiga e intervento più veloce della luce. Attualmente, dopo la fase 

riabilitativa, brevi passeggiate casalinghe con le stampelle. Dai Linda, tutto è passato oramai e ti aspettiamo alla festa degli augu-
ri pimpante come sempre. Sei o non sei una panterina?! 

 

Come non bastasse, anche un “panterino”, Tarcisio Giulietti, ha dovuto ricorrere alla sanità per un'ernia del disco che lo tormen-

tava da tempo. Dopo giorni di ansia, fortunatamente, una sua telefonata: “operazione riuscita”. Ci sarò alla festa degli auguri. 

Evviva: tutto è bene quello che finisce bene. 

MOSTRA DI PITTURA DI ALBERTO CUNEGO 

 

Località: MALONNO Galleria “IL SOTTO PALCO” durata: tutto AGOSTO 2011 

Titolo della mostra: Un Viaggio Tra Sacro e Profano - “TRASPORTI PITTORICI” 

presenti all'inaugurazione: Sindaco di Malonno, Assessore alla Cultura, Presidente della Pro-loco nonché un folto pubblico.  

Un vero successo. 

 LAUREE 

 

Due ragazzi d'oro: Eric Romelli e Matteo Prandi: figli e nipoti di nostri soci, studenti lavoratori, che con sacrificio, ben respon-

sabili, sono approdati alla laurea: Eric in Fisica e Matteo in Economia e Commercio. Fortunatamente abbiamo anche questo tipo 

di gioventù anche se non hanno la visibilità dei loro coetanei impegnati a imbrattare muri, tirare pietre e sfasciare tutto lo sfa-
sciabile. Un abbraccio da noi tutti ad Eric e a Matteo. 

 

 

 

 

 

 

 

NOZZE D'ORO 

 

 

Festeggiati da figli e amici Luigi Zani (Vice Presidente della nostra Sezione) e Adriana hanno festeggiato le nozze d'oro. 

Cinquantanni!!! proprio bravi e felici. Un abbraccio da noi tutti e.... altri cinquanta!!! 
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ENCOMIO 

 

Il Presidente Nazionale dell'UNVS Dr. Avv. Gian Paolo Bertoni si è complimentato con la nostra socia Gabre per l'opera dedica-

ta alla nostra sezione. 

Gabre risponde : -“grazie Presidente”-. 

ATLETA DELL'ANNO 

 

Dopo seria valutazione delle candidature proposte è stato deliberato:  

ANDREA MIOTTO promessa di tiro a volo – fossa olimpica. Quale “ATLETA DELL'ANNO UNVS BRESCIA 2011”. 

PROPOSTE: BURRACO 

 

SOCI... se ci siete.... battete un colpo! Il presidente e la segretaria si stanno dando da fare per allietarvi la noiosa vita di 

“pensionati” e voi non rispondete. 

Oltre alle bocce e alle gite, si mirava ad un torneo di burraco (di gran moda). Soci abili si erano messi a disposizione per istruirvi 
e iniziare la fase agonistica. A vostra disposizione ben tre numeri telefonici... rimasti sempre muti. SVEGLIA che la vita è breve; 

anche un torneo di burraco può renderla meno noiosa. 

CERIMONIA IN MEMORIA DEI SOCI SCOMPARSI 

 

Si è svolta la consueta e tradizionale funzione a suffragio delle anime dei soci scomparsi nel corso degli anni. Officiata del no-

stro cappellano Padre Vincenzo, presso l'istituto Santa Maria di Nazareth. 

La commovente cerimonia, accompagnata dal nostro coro e dalla bravura dell'arpista maestro Maria Teresa Rocco, della cui pre-
senza vada un ringraziamento alla socia Conter. 

Numerosa la presenza di parenti e soci. Al termine si è concluso l'incontro con il consueto rinfresco offerto da alcuni soci. 

CONCERTO PER AGOSTINO 

 

Una serata di successo organizzata dalla moglie Rina al San Barnaba in ricordo del marito grande appas-

sionato di montagna e di musica. Una serata eccezionale con musiche di autori quali 

Beethoven, Piatti e Shumann eseguite da Sollima al violoncello e Andaloro al pianoforte. 
Folto il pubblico accorso con una partecipazione numerosa di soci C.A.I. e UNVS. 

Grazie a Rina, anche perché, ancora una volta, si è prodigata per impegnare l'arpista professionista in oc-

casione della annuale messa dedicata ai soci scomparsi. 

NOTIZIE CHE NON VORREMMO MAI DARE 

 

Questa volta ci ha lasciati una amata “panterina”: la dolce Carmela. 

Una vita sofferta la sua nella quale è pure apparsa una tragedia struggente, rimasta per sempre nella tri-

stezza dei suoi occhi. 
Da Carmela non vi è mai stato lamento o recriminazione. Si teneva tutto dentro. Faceva tenerezza e porta-

va ad amarla. Si è spenta lentamente premiata dal Signore che le ha evitato altri dolori e le ha permesso di 

trovare quella pace che la vita le aveva negato. E' morta nel sonno con il volto sereno come dormisse. Ad-

dio “panterina” rimarrai sempre nei nostri cuori. 

Alla famiglia le condoglianze di tutti noi veterani dello sport. 

 

Purtroppo lo stesso giorno dei funerali di Carmela Pizzi si è svolto quello del so-

cio Guido Valenti, buon atleta in gioventù, tesserato per l'atletica Brescia, era un potente staffettista del-

la 4 x 100 e specialista del salto in lungo. Ma quando le esigenze della squadra lo richiedevano si cimen-

tava pure in altre specialità. Mai un rifiuto. 

Guido era un generoso e spesso, conoscendo le misere quote sociali della nostra Sezione, stabiliva lui il 

costo della sua tessera allungando timidamente qualche “centino”. 
Da anni era impegnato nella lotta contro la malattia del secolo con pazienza e scrupolo. Apparentemente 

sembrava sempre in forma e pieno di speranza. Non so se abbia vinto la sua guerra contro la malattia o 

se questa lo ha sconfitto. In fondo non conta cosa ti porta “al gran salto” ma come ti porta. 

Addio Guido uomo umano, generoso e così legato alla sua sofferente Vera. 

A lei e ai figli le sentite condoglianze della nostra associazione. 

Pagina 3 



Pagina 4 

 

FESTA DEGLI AUGURI DI NATALE 
 

Si rammenta ai soci che la festa degli auguri è programmata per il giorno 

 

 Sabato 17 Dicembre ore 12.00  

presso il ristorante Hotel President di Roncadelle. 

 

Chi non avesse ancora prenotato per il pranzo è pregato di provvedere  

sollecitamente telefonando a Cunego o a Casari. 


