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TELEFONI UTILI:   
 ALBERTO   3484239013  

 ROSALBA  0302005407 

GABRE        03048321  

ANGELO    3478945228 

   La sede è aperta 
presso il centro sportivo 
San Filippo via Bazoli 
6/10 Brescia (3° piano)       

Il giovedì dalle ore 16 
alle 17.30 

N° 2    MARZO 2011 

NUOVI  SOCI          
ARNALDO TAURISANO    

PALLACANESTRO 

                                           

PROGRAMMA GITE           

Venerdi  29 Aprile 

2011 gita al Castello 

Quistini  1500 varietà 

di rose nel giardino 

del benessere a Rova-

to (Bs). 

Ingresso Castello 

pranzo in trattoria      

€ 21 - trasporto mezzi 

propri.                           

 

Giorno 21 maggio   

2011 tour a            

Valpolicella– Negrar         

itinerario e prezzo da 

stabilire. 

Per informazioni e 

prenotazioni rivolge-

tevi ai numeri telefo-

nici sopraindicati. 

 

PROVERBIO                                                                                                                

Del  bèl temp e dè là 
bela zènt se stÖfa mai.                 

Del bel tempo e della 
brava gente non ci si 
stufa mai 

 
SEZIONE 

ALESSANDRO CALVESI           

                                   BRESCIA                                                                                                                                

 

FESTA degli AUGURI 2010        
Siamo ritornati a “Casa Rocca” quella che era la nobile dimora dei Conti Gambara e che, 

attraverso più passaggi, è diventata Casa Rocca; Ristorante di Prestigio.                                      

Le prenotazioni per il tradizionale incontro avevano superato quota 100.                                 

“Speriamo di non stare troppo alle strette “ era la preoccupazione, e invece, l’inclemenza 

del tempo, aveva già ridotto di molto il numero di coloro che avevano confermato l’adesio-

ne.Soprattutto il gruppo atleti era stato costretto ad assottigliarsi; così, Pierucci, Tortorici, 

Cambruzzi, Piccone, Segatel, Belletti, Calvesi, Ottoz, Sardi, Cipriani nonché la maggioran-

za dei valdostani ha dato forfait. Un vero peccato, perchè cosi la scaletta delle premiazioni 

si è ridotta a pochi elementi oltre ai vincitori del Trofeo Cella di Bocce e quello di Pantere e 

Panterini. Una nube inattesa ben presto cancellata dall’allegria della ottantina di presenti.           

Ospite gradito Dott. Andrea Melacini  rappresentante la presidenza Nazionale. 

Naturalmente la bravura del nostro cerimoniere ha messo in atto quiz piuttosto difficili per 

le nostre cervici di vecchietti in pensione. Bravissimi i giovani; la Micheletti e Romano,che 

han fatto gara a se a chi le azzeccava per primo e senza sbagliare. 

Tra la prima e la seconda portata ci sono stati dei quesiti con ritorno di un numero da ap-

pendere al collo. Da 1 a 8. Soci ai quali il cerimoniere ha consegnato strumenti musicali 

vari con l’incarico di far emettere determinati suoni; poi, in fila, dietro al cerimoniere, pas-

seggiata tra i tavoli creando composizioni happening e divertendo al di là dell’immagina-

zione. 

Naturalmente fu istituita una giuria che doveva dare un voto ai singoli suonatori. 

Infine, dopo il dessert sono iniziate le estrazioni dei numeri degli oggetti in palio, tra le altre 

cose anche 4 tappeti persiani che hanno fatto felici i vincitori. 

Un grazie doveroso ai soci che hanno offerto gli omaggi da mettere in palio; tra l’altro, al-

cuni veramente di valore. 

Quest’anno è mancato Pasquino con la sua fisarmonica a causa di problemi di salute. 

A Pasquino, da noi tutti, vivissimi auguri di guarigione. 

                        A tutti gli altri: FELICE 2011! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Signora Cella premia i vincitori del IX trofeo       Il Presidente Cunego premia i vincitori 

“Leone Cella” di bocce  2010                                       Gabre Gabric e Angelo Rancati  del 

Margherita Biglione e Tarcisio Giulietti                  Torneo Pantere e Panterini 2010 

nNOTIZIARIO 
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RICONOSCIMENTI   
NOZZE D’ORO 

Il prestigioso riconoscimento, ideato dalla Sezione Pisana, questa volta ha premiato il cav.prof. FILIPPO MARTI-

NAZZI per la ultracinquantesimale militanza nel gruppo giudici di gara di Brescia. 

Le “ NOZZE D’ORO” istituite negli anni 90, richiedono la documentazione di ogni anno di attività sportiva svolta, il 

numero della tessera e l’autenticazione delle autorità federali presso cui si è svolta l’attività. La clausola esige la con-

tinuità. 

Nel corso degli anni ben 8 soci della nostra Sezione hanno ricevuto il prestigioso riconoscimento.                                                                                                                                  

NOZZE D’ORO - 50 anni di attività consecutiva nell’ambito sportivo: 

2000 - GABRE GABRIC e FRANCO TORNAGO 

2002 -  prof. dott. UGO RANZETTI 

2006 -  dott. padre VINCENZO DI STEFANO 

2010 -  Cav. prof.  FILIPPO MARTINAZZI 

NOZZE D’ARGENTO - 25 anni di attività 

1992 - ROSALBA BIANCHI 

2002 -  RENATA PODETTA 

2006 -  ROSALBA CASARI                                     Cav. Prof. Filippo Martinazzi  mentre riceve il diploma 

 

 

CAV.  FLAMINIO VALSERIATI                                                                                             
Senza cavallo ma pur sempre cavaliere. 

 

Che il nostro cerimoniere, nonché avvocato impegnato, Flaminio Valseriati, nonché MIMMO per parenti e amici, si 

diverta a stupirci sempre più è un dato di fatto. 

E vada... per la visita all’ACCADEMIA  MAHARISHI  SATHYANAN di YOGA, dove per arrivare alla palestra , 

sita all’ultimo piano, si deve affrontare una serie infinita di scale, dove terminata una rampa, giri a sinistra e ne ritro-

vi subito un’altra ahimè, all’orizzonte appare finalmente la palestra. Stupenda, invitante a luci soffuse e un’atmosfera 

di assoluto relax. 

Ad un certo momento, sullo sfondo appare una figura spettrale, a piedi nudi, di nero vestita. Ha sottomano uno stru-

mento strano, si siede, incrocia le gambe e attende.  

Appaiono 2 bellissime sagome di donna in calzamaglia e iniziano una dimostrazione yoga dalle posizioni incredibili 

mentre dal fondo la sagoma nera pizzica lo strumento che emette suoni vellutati invitanti alla meditazione. 

Quando tutto finisce, la nera sagoma si alza e con passo felpato si dirige fuori dalla palestra; intanto la luce si rinfor-

za è... chi ... ma mi venga... L’ombra nera è Mimmo, proprio lui! 

E vada per la sfida alla Winter Marathon, questa ci può stare. Una potenziale vittoria che cozza contro qualcosa che 

va storto e ciao sogno. 

Ed infine la sorpresa: di punto in bianco spunta il “cavaliere” del SACRO MILITARE ORDINE COSTANTINO di 

SAN GIORGIO; cioè: Cavaliere di San Giorgio. Quello del drago, sì, proprio quello! 

Quest’ordine è il più antico della cristianità che, secondo tradizione risale al 313 e secondo ricerche storiche va inse-

rito tra il 1520 e il 1540. 

E va be’: 313 o 1520 si tratta pur sempre di un ordine prestigioso. 

Vi è però un mà... si tratta del ramo ISPANO- NAPOLETANO o                                                                                   

FRANCO- NAPOLETANO? 

A chi per primo darà la risposta esatta, premio € 20                                                                                                   

Tel.alla segretaria: 2005407 per la riscossione. 

Complimenti Mimmo... E il cavallo? 

                                                                                                                  Cav. Avv. Flaminio Valseriati 
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AGONISMO 

BOCCE -  Campionato 2010 “ Pantere e Panterini” 
Istituito alcuni anni addietro, questo campionato a coppie, riservato agli iscritti al Corso di Attività Motoria, si svolge 

in circa 7 incontri con punteggio prestabilito. La classifica è determinata dalla somma dei punti conseguiti in ogni 

singolo incontro. 

Le coppie è ovvio, sono frutto di pescaggio di numeri ; vale a dire, che vengono determinati dalla sorte, altrimenti 

tutti vorrebbero come compagni Angelo o Lino i due più bravi, ovviamente. 

Spesso, quando si parla di bocce vi è chi arriccia il naso; ma, si tratta certamente di persone che non si sono mai av-

vicinate a questo sport che, io ritengo coinvolgente in senso completo; si capisce, perché impegna oltre al fisico an-

che la mente ed è salutare... bè... Non proprio salutare quando ti capita di giocare, come nell’ultima occasione, 

”barbolando”. Si perché e mancato il riscaldamento... “per gli alti costi” del medesimo. La conclusione? Che il cer-

vello ti dava un ordine e la mano, quasi congelata, si esprimeva in modo indipendente. 

In fondo, anche queste sono esperienze di vita. 

Fortunatamente poi, vi ha pensato Giacomo, proprietario del ristorante “Polveriera”, ad accoglierci con caloriferi ac-

cesi e manicaretti mai discussi .                                                                             

Ed ecco i risultati: 

 “PANTERE”    1° Gabre   pt 65- 2° Rina  pt 50- 3° Rosalba pt 45- 3° Lucia pt 45 - 5°Franca  pt35- 6°Jolanda  pt 31 

“ PANTERINI” 1° Angelo pt 71- 2° Lino pt 68 -  3° Tarcisio  pt 46 -  4° Gabriele pt 36 

Alla prossima 

 

ATLETICA LEGGERA 
Si è gia aperta la stagione Indoor e malgrado la scarsa preparazione, qualche atleta è già sceso in pista; infatti nel 

Triathlon svoltosi a Castenedolo ben tre dei nostri soci hanno concluso le tre prove con il miglior punteggio per cate-

goria: Benevenia oltre aver vinto nella cat. 70 ha pure ottenuto il miglior risultato assoluto. Bellantoni e la Finazzi 

sono risultati primi della loro categoria. 

E veramente strano che nella cronaca del giornale di Brescia non risultassero i nomi dei nostri soci. Che forse è sfug-

gito al cronista oppure vi è altra spiegazione? 

 

                                                        Campionati individuali  INDOOR           Ancona 4-5-6  Marzo 2011 

Un discreto numero di soci è stato iscritto ai Campionati Italiani di Atletica leggera Indoor che, come al solito sono 

ospitati dallo stupendo Palasport che fa parte della cittadina marinara. 

Nella prima giornata ci sono stati per noi 5 ori e un bronzo. In quella conclusiva ben 7 ori, 5 argenti, 4 bronzi. Che 

dire dei nostri atleti? Semplicemente che sono bravi. Professionisti, artigiani, pensionati. Tutti con una gran passione 

per lo sport; a loro competono le spese di viaggio e alloggio. Alla società resta solo l’onere delle iscrizioni il che è 

poca cosa rispetto a trasferte e soggiorni piuttosto costosi. Il prossimo impegno è in Belgio dal 15/3 al 20/3 per la 

disputa dei Campionati  Europei Indoor e sarà battaglia.  

Medagliere gara  Ancona .  Totale  12 Oro  5 Argento  4 Bronzo                                                                   

Marisa Belletti   2 Oro  1 Argento                                                                                                  

Silvano Pierucci   2 Oro                                                                                          

Michelangelo Bellantoni   1 Oro                                                                                 

Lyana Calvesi   1 Oro  1 Argento                                                                                          

Sandra Dini   1 Oro                                                                                                

Roberto Fasoli   1 Oro  1 Bronzo                                                                                           

Marisa Finazzi   1 Oro  2 Bronzo                                                                                     

Patrick Ottoz   1 Oro                                                                                         

Gabriella Piccone   1 Oro  1 Argento                                                                                                                                                                                                            

Marco Segatel   1 Oro                                                                             Marco Segatel campione Italiano, Europeo,                                                                                                                     

Umberto Benevenia   1 Bronzo                                                               Mondiale di salto in alto                                                                            

Sandro Cipriani   2 Argento                                                                                                                                                                                                                                     
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA U.N.V.S.    25.02.2011 
 

PRESENTI N° 18 SOCI     DELEGHE N° 17 

 

Si da inizio all’assemblea alle ore 18,45 nominando presidente dell’assemblea il socio Bonfadini Cataldo e segretario 

Casari Rosalba. 

Il  presidente dopo aver salutato e ringraziato e verificato il numero dei presenti e delle deleghe consegnate, dichiara 

aperta l’assemblea e da la parola al presidente della sezione Sig. Cunego Alberto per la lettura della sua relazione 

morale.Il presidente dopo aver salutato e ringraziato tutti i presenti per la loro partecipazione,da inizio alla lettura 

incominciando con gli avvenimenti tristi che anche nell’anno che si è appena concluso ha fatto registrare la perdita 

del nostro socio Gentilini Agostino, per tanti anni sempre presente a questa assemblea, e del socio Guggiana Carlo 

che ci ha lasciato solo pochi giorni fa.Per entrambi chiede di osservare un minuto di silenzio.   Prosegue poi nella 

lettura della relazione. Alla fine viene messa alla votazione l’approvazione della stessa che viene confermata all’una-

nimità. Viene poi data lettura, da parte del dottor Vollono, della relazione finanziaria, che pure questa viene approva-

ta all’unanimità. La sezione aprirà prossimamente il proprio sito internet collegato al nazionale costo annuale circa       

€100 presenti favorevoli. Su richiesta della sede di Milano, la segretaria Casari chiede ai presenti di fornire, chi in 

possesso della mail da comunicare a Milano per l’invio telematico del giornalino” il Veterano dello Sport”. 

Alle ore 19,15 dopo i convenevoli saluti, il presidente Sig. Bonfadini dichiara chiusa l’assemblea. 

 

MESSA 
Come da tradizione anche nel 2010 è stata celebrata la messa in memoria dei soci scomparsi; messa officiata dal no-

stro Cappellano padre Vincenzo e accompagnata dal coretto u.n.v.s. organizzato dalla socia Silvana Cunego nonché 

dalle note dell’arpista professionista (un doveroso ringraziamento a Rina Gentilini che ancora una volta si è sobbar-

cata la spesa). 

Una serata toccante, una fusione musica canto in armonia celestiale.  

E, a seguito il solito ritrovo nel salone ospitale delle Suore Mariste per il rinfresco allestito dai soci Casari, Cunego  

Rancati , Zani ai quali va il ringraziamento della Sezione. 

 

COMMIATI 
ADDIO CARLO 

E’ improvvisamente scomparso Carlo Guggiana, classe 1933 e Socio dal 1996 . 

Persona positiva, grande lavoratore, negli anni 50 formava con il fratello Gianni e l’amico Bazzani un trio di tutto 

rispetto nel pattinaggio a rotelle; infatti e stato “azzurro” d’Italia e tuttora era segretario della sezione Bresciana degli 

azzurri; sezione presieduta dal nostro socio Gianni Bazzani. 

Molto affiatato con il fratello Gianni (li chiamavano gli inseparabili) rimase sconvolto quando quest’ultimo perse la 

vita giovanissimo in un incidente. Da allora Carlo si dimenticò cosa fosse il sorriso. 

Ora si ritroveranno e finalmente potranno sorridere ancora.                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                     TRISTEZZE 
E’ scomparso dopo lunga sofferenza, Nando Soardi, marito della nostra socia Linda. 

Ultimo dei gentiluomini, Nando era uno dei nostri; infatti, ha sempre partecipato alle nostre manifestazioni e sintanto 

che la salute gli è stata amica ha pure preso parte all’agonismo bocciofilo. 

A Linda che gli è sempre stata vicina nella sofferenza, le nostre fraterne condoglianze. 

Ciao Nando 


