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

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

EVENTI
 
Venerdì 29 maggio 2015
Visita al museo delle armi 
e officina del torcoliere a 
Gardone V.T. 
Giovedì 11 giugno 2015 
Gita a Soave (VR)
Mercoledì 16 settembre 
Visita EXPO 2015

IN DIALETTO
 
Amur e bontà misùra nò gha

L’amore e la bontà non 
hanno misura

Il Punto del Presidente

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

ALESSANDRO CALVESI
SEZIONE

BRESCIA

  Il Notiziario

NUOVI SOCI
Ortodossi Bruna 
Basket
Romelli Erik 
Nuoto
Ziliani Roberto 
Atletica e Sci

AmICI DELL’UNVS
Bizzarri Giuliana
Facchi Silvana
Moreschi Ave

«Prima di leggere questa relazione, 
voglio ricordare che nei primi 
giorni di gennaio ci ha lasciato il 

nostro affezionato socio dott. Tarcisio Giu-
lietti socio dal 2005. Medico,  noto non solo 
nell’ambiente sanitario dove operava, ma 
anche a tutti coloro che in qualche modo 
lo hanno conosciuto per le sue doti  umane, 
per la sua squisita gentilezza  e anche all’at-
taccamento alla nostra Sezione, partecipava 
con passione alle nostre attività ed ha voluto 
essere presente alla festa degli auguri, anche 
se molto debilitato dalla malattia, che dopo 
una decina di giorni lo ha costretto alla resa.                                                                                                                       
Vi chiedo per Lui un minuto di silenzio e di 
riflessione».
Ora devo un doveroso ringraziamento al 
Consiglio Direttivo tutto e in particolare 
la segretaria e tesoriera Rosalba Casari e il 
consigliere Angelo Rancati, che sono le mie 
infaticabili stampelle.
SOCI:
nel 2014 erano 76 di cui 68 ordinari e 8 ade-
renti.  Dal 2015 la figura  di “socio aderente”  
è stata sostituita con socio “Amico dell’UN-
VS”, pertanto i nostri 8 soci aderenti  riceve-
ranno la nuova tessera di “Amico dell’UN-
VS”.                                                                                                                                                    
ATTIVITA’ SVOLTA NELL’ANNO 2014
SPORT  AGONISTICI: campionati  Italia-
ni UNVS di atletica leggera Master dispu-
tati il 4-5-6 luglio a Modena. I nostri atleti  
hanno onorato anche quest’anno la nostra 
Sezione conquistando l’ambito  titolo di 
Campioni Italiani UNVS di atletica leggera.                                                                                                                             
Bocce:   Numerosa la partecipazione al boc-
ciodromo di Rezzato dove  si è disputato 
il Trofeo “Leone Cella” di bocce a copie.  
Come sempre, a conclusione della giornata, 
tutti a pranzo  con i casoncelli della casa.                                                                                          
VISITE CULTURALI E GITE:
effettuate nell’anno 2014 sempre simpatica-
mente  frequentate da un buon numero di soci.                                                                                                                                            
Il 28 marzo abbiamo visitato la mostra a 
palazzo Martinengo intitolata “ I cento ca-

polavori delle collezioni private bresciane”- 
Moretto.  Savoldo,  Romanino, Ceruti.  Una 
trentina i partecipanti.
Dal 5 all’11 maggio viaggio a Stinti-
no, magnifica cittadina della Sarde-
gna, in occasione dell’Assemblea Na-
zionale UNVS. Opportunità ben 
sfruttata per una vacanza in terra Sarda.                                                                                                             
Il 28 maggio visita alla bella città di Man-
tova. Grazie ad una esperta guida abbiamo 
scoperto luoghi ai più sconosciuti, conti-
nuando la giornata con la navigazione dei 
tre laghi, con pranzo a bordo, passando sul 
fiume Mincio fino alla foce  per poi entrare 
nel Po e scoprire le sue incomparabili bel-
lezze.  Bella giornata. 
Ultima uscita dell’anno, la sempre pia-
cevole gita a Stenico – Fiavè nei giorni 
4 e 5 ottobre per la raccolta delle mele.                                                                                                                                            
ATTIVITA’ MOTORIA:
sempre ben frequentata l’attività moto-
ria presso la palestra Forza e Costanza di-
retta con competenza da Rosalba Casari.                                                                                                          
MESSA COMMEMORATIVA: 
Sabato 9 novembre si è celebrata la tradizio-
nale messa commemorativa a suffragio dei 
soci defunti, ufficiata da padre Renzo della 



VENERDI’ 29 MAGGIO
GARDONE V.T.: visita al museo delle armi e all’officina del tor-
coliere con il seguente programma:
ore 8,30 partenza dal parcheggio Centro S. Filippo (via Bazoli)  
per Gardone V.T. con mezzi propri, visita guidata all’impor-
tante museo delle armi, quindi visita all’officina del torcoliere 
(centro studi delle tecniche Incisione, Xilografia, Calcografia e 
Litografia). 
Pranzo al ristorante “Cascina dei gelsi”
Al pomeriggio possibile visita alla basilica S. Maria degli An-
geli.
Quota di partecipazione € 20,00 circa.
Confermare presenza entro il 27 Maggio 2015

GIOVEDI’ 11 GIUGNO
SOAVE – IL CASTELLO ED IL SUO VINO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Brescia presso il Centro S. Fi-
lippo, via Bazoli. Sistemazione in pullman e partenza alle ore 
9,00 per SOAVE.
All’arrivo incontro con la guida e mattinata dedicata alla visita 
del Castello scaligero che, già appartenuto al casato dei Della 
Scala, è una fortificazione che ha segnato la storia della citta-
dina della provincia di Verona. Tipica costruzione militare del 
Medioevo sorge in posizione strategica a dominio della vasta 
pianura sottostante che permette di ammirare uno dei più bei 
panorami dei Monti Lessini e della Pianura Padana.
Al termine della visita tempo a disposizione per visite libere, 
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio visita guidata di una Cantina dove viene pro-
dotto il vino Soave con degustazione.
Al termine sistemazione in pullman ed inizio viaggio di ritor-
no.
L’arrivo è previsto in serata.

QUOTA VIAGGIO EURO 73,00 (minimo 30 partecipanti) + In-
gresso al Castello: Euro 5,00

La quota comprende: Viaggio in pullman, pedaggi autostradali 
e parcheggi inclusi.
Visita guidata al mattino al Castello  -  Pranzo al ristorante con 
bevande incluse.
Visita della cantina e degustazione di 4 vini in abbinamento 
con salumi, formaggi ecc. e degustazione dell’olio extravergine 
di produzione locale su crostini.
Assicurazione.

PRENOTAZIONI ENTRO IL 28 MAGGIO CON 
VERSAMENTO ANTICIPO DI € 50,00

PER PRENOTAZIONI TELEFONARE A:
Rosalba cell. 333 6239124 – tel. 030 2005407
Alberto tel. 030 2427022
Angelo tel. 030 315449

MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE
EXPO 2015 MILANO
Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Brescia presso il Centro S. Fi-
lippo – Via Bazoli. Sistemazione in pullman e partenza in dire-
zione dell’EXPO di Milano.
All’arrivo intera giornata a disposizione tra i padiglioni dell’E-
sposizione Universale. Pranzo libero.
Nel tardo pomeriggio sistemazione in pullman e viaggio di ri-
entro. L’arrivo previsto in serata.
QUOTA  INDIVIDUALE  EURO 70,00 – OVER 65  EURO 60,00  
(minimo 20 partecipanti)
QUOTA INDIVIDUALE   EURO 60,00 – OVER 65 EURO  50,00  
(minimo 30 partecipanti)
La quota comprende: 
Viaggio in pullman, pedaggi autostradali e parcheggi inclusi.
Biglietto d’ingresso EXPO 2015
Assicurazione.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 LUGLIO CON VERSAMENTO 
ANTICIPO DI € 30,00

SI RICORDA CHE L’ANTICIPO FUNGE DA CAPARRA, IN CASO 
DI MANCATA PARTECIPAZIONE L’IMPORTO NON POTRA’ 
ESSERE RESTITUITO

SABATO 10 E DOMENICA 11 OTTOBRE
FIAVE’ E STENICO
RACCOLTA DELLE MELE
L’appuntamento consueto con la raccolta delle mele presso il 
meleto del nostro socio Bailo. Partenza sabato con mezzi pro-
pri, pernottamento a Fiavè  - Cena, pernottamento, colazione 
e pranzo.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE EURO 55,00 circa.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30 SETTEMBRE

SABATO 7 NOVEMBRE
BRESCIA
MESSA DEI DEFUNTI
Si terrà sabato 7 novembre 2015 presso la chiesa “S. Maria di 
Nazareth” alle ore 16,30 la S. Messa a ricordo dei nostri soci 
che ci hanno lasciato.

SABATO 14 NOVEMBRE
REZZATO 
TROFEO DI BOCCE “LEONE CELLA”
La gara di bocce a coppie si svolgerà sabato 14 novembre presso 
il bocciodromo di Rezzato ore 9.00.
La gara è riservata ai soli Soci e tesserati “Amici dell’UNVS”.
Chiusura iscrizioni lunedì 9 novembre 2015.
A fine gara possibilità di pranzo in loco.  
Vi aspettiamo numerosi.

Programma delle attività per l’anno 2015
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In occasione della 54° As-
semblea Nazionale UNVS, 
svoltasi a Cervignano del 

Friuli dal 8 al 9 maggio 2015, 
un gruppetto di sei soci ha 
approfittato dell’occasione per 
godersi quattro giorni di va-
canza.
Alloggiati nella ridente citta-
dina marinara di Grado, chia-
mata “l’isola del sole”, ad una 
quindicina di chilometri dalla 
sede dei lavori, abbiamo potu-
to ammirare il vecchio borgo 
con le sue caratteristiche viuz-
ze, e le sue bellissime chiese.
Altra interessante cittadina vi-
sitata è stata Aquileia: la sua 
basilica storica, dedicata alla 
Vergine e ai Santi Ermacora e 
Fortunato, ha una storia archi-
tettonica le cui radici affonda-
no negli anni immediatamen-

te successivi al 313 d.C.
Il pavimento è costituito da 
un meraviglioso mosaico poli-
cromo, del quarto secolo d.C., 
portato alla luce dagli archeo-
logi negli anni 1909-12.Risulta 
a tutt’oggi il più esteso mosai-
co paleocristiano del mondo 
occidentale (ben 760 mq.). 
Per finire il nostro soggiorno 
abbiamo fatto una giornata 
di navigazione, con pranzo a 
bordo a base di pesce, lungo la 
laguna, con visita ai “casoni” 
dei pescatori. Sabato i soci li-
beri dall’impegno dell’assem-
blea, hanno potuto visitare, 
con guida, Cervignano.
La relazione dell’assemblea la 
potrete trovare su “il Veterano 
dello Sport”, rivista del Nazio-
nale.

Ros

54° Assemblea nazionale - Cervignano del Friuli (UD)
Nella foto in alto, 
la torre Millenaria 
di Marano 
Lagunare (UD), 
alta 32 metri, di 
cui si hanno le 
prime notizie nel 
1066.
Sotto, un 
momento del 
conviviale pranzo a 
bordo del battello 
Santa Maria, in 
navigazione nella 
Laguna di Grado.

comunità dei padri Maristi nell’accogliente chiesa, 
a noi riservata dell’Istituto Santa Maria di Nazareht. 
La cerimonia è stata arricchita dal canto delle no-
stre coriste organizzate da Silvana Moreschi  Cune-
go con l’intervento della curata voce del basso Ange-
lo Rancati ha completato l’opera il suono dell’arpa 
suonata magnificamente dall’arpista – Maestro Ma-
riateresa Rocco, della cui presenza dobbiamo rin-
graziare la nostra socia Caterina Conter Gentilini. 
Al termine della cerimonia un rinfresco offerto da 
alcuni soci. Grazie davvero.                                                                                              
FESTA DEGLI AUGURI:  
E’ la nostra festa più importante e anche la più par-
tecipata. Con la presenza di   numerose autorità la 
festa prevede, oltre al conviviale, anche le  premia-
zioni dei nostri atleti e il  prestigioso premio “Atleta 
dell’anno 2014”, che la nostra Sezione assegna alle 
giovani promesse dello sport bresciano. 
L’apposita medaglia dell’UNVS Naziona-
le è stata consegnata dal Delegato Regionale 
UNVS  Andrea Melacini  e dal sottoscritto a:                                                                                                                                               
LETIZIA GHIROLDI, 
Classe 1996 Campionessa 
Italiana Europea e Mondiale 
di pattinaggio artistico a ro-
telle.
 Accompagnata dal suo al-
lenatore Massimiliano Co-
telli, anche lui ex campione 
di pattinaggio e oggi valido 
allenatore, Letizia ha vinto 
parecchi titoli  nella catego-
ria juniores – Campionessa 
Italiana ed Europea 2012 – 

2013 e 2014 – ha vinto la Coppa Germania 2012 e 
2013 – Terza ai Mondiali di Tapei 2013 -  campio-
nessa mondiale 2014 a Reus in Spagna nella catego-
ria juniores.
A seguire è stata premiata la squadra di atletica 
leggera capitanata da Lyana Calvesi che assieme 
a Emanuele Tortorici, Marco Falbo, Gabriele Mo-
retti, Giancarlo Ciceri, Michelangelo Bellantoni, 
Aronne Romano, Giovanni Rastelli, Luigi Guidetti, 
Roberto Ziliani, Umberto Benevenia, Renzo Mer-
lo, Giuseppe Rovelli, Paola Congiu, Sandra Dini, 
Domenica Vadalà, Mariske Doornheim, Maria 
Luisa Finazzi e Marialuisa Belletti, che con i loro 
risultati hanno conquistato il titolo di Campioni 
iIaliani nell’apposita classifica delle sezioni UNVS.                                                                                                                                            
 Infine , ma non ultime, sono state premiate le pri-
me tre coppie  del Campionato Sociale di bocce 
(trofeo Leone Cella). 1° classificati  Rancati Angelo 
– Bignami Camilla / 2° classificati  Brunetti Vittorio 
– Temponi Teresa / 3° classificati Deltratti Gianni 
– Cambruzzi Dina. La bella giornata è stata con-

dotta con garbo e simpatia 
dal nostro insostituibile ceri-
moniere Flaminio Valseriati 
che dopo la cerimonia delle 
premiazioni ha coinvolto tut-
ti proponendo un divertente 
quiz rompicapo e suonando 
alcuni brani di musica con la 
sua inseparabile chitarra.
La festa si è poi conclusa in 
clima natalizio scambiando-
ci gli auguri  di rito. 

Alberto Cunego



N o t i z i e  i n  b r e v e

Risultati sportivi

Anche se in ritardo ci congratuliamo con tutti i nostri soci atleti per 
i prestigiosi piazzamenti ottenuti.

ATLETICA LEGGERA CAMPIONATI ITALIANI MASTER – ANCONA 
26/28 FEBBRAIO 2015
I nostri soci atleti hanno ottenuto un  prestigioso piazzamento, con-
quistando ben 9 medaglie d’oro. Complimenti!!!!

MARCIA: TROFEO INVERNALE DI MARCIA MASTER  -  RIPOSTO (CA-
TANIA)  1° FEBBRAIO 2015
Il socio Moretti Gabriele si è laureato Campione d’Italia SM 60 – 
km. 20 in 2h23.28

SCI: PRATO NEVOSO (CN) 14/15 MARZO 2015 – 33° CAMPIONATO 
UNVS – SCI ALPINO E NORDICO
Il socio Ziliani Roberto  si è classificato 2° nella gara di slalom gigante.

Complimenti a tutti i nostri atleti!

Auguri per Lyana

Un grosso augurio da parte di tutti i soci a Lyana, per una completa 
guarigione ed un rientro in pista.

Forza Lyana, siamo tutti con te!!!!!!

Pausa estiva attività motoria

L’appuntamento settimanale con gli atleti della ginnastica, 
va in vacanza. 

Ci ritroveremo ai primi di ottobre per il nuovo anno ginnico. 
A tutti buone vacanze, cercate di tenervi in forma!!!!!!

RINNOVO TESSERAmENTO
Ricordiamo ai nostri soci che è aperta la “CAMPAGNA TESSERAMENTO 2015”, il rinnovo avviene 
tramite bollino annuale, da applicare sulla tessera UNVS.
 
Chi non avesse ancora provve- duto a regolarizzare la propria posizione, può versare la 
quota, 
rimasta invariata a 30,00 €, e ritirare il bollino 2015 in sede 
presso CONI – Via Bazoli, 10 – 3° piano, negli orari di segreteria (tutti i  giovedì dalle ore 
16,00 alle 17,30), oppure telefo- nare per accordi a:

Presidente:  Alberto Cunego - tel. 030 2427022
Segretaria:  Casari Rosalba - tel. 030 2005407

Chiusura estiva uffici

Vi comunichiamo che la sede rimarrà chiusa per il periodo 
estivo i mesi di Luglio/Agosto.

Gli uffici riapriranno regolarmente ai primi di settembre.
L’occasione è gradita per augurarvi buone vacanze.


