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

Eccoci Facebook!

Anche la nostra sezione ha, finalmente, la sua pagina facebook.
Un’occasione per chi vorrà aderire per condividere i nostri eventi, 

i nostri momenti conviviali e in particolare per promuovere la nostra 
sezione.
Molti sono gli ex atleti che non sono a conoscenza dell’UNVS e delle 
attività da noi promosse 
La pagina ,aperta a soci, simpatizzanti e amici vuole essere un punto 
di  incontro per chi si riconosce negli ideali che ci hanno animato come 
sportivi...unica limitazione: è richiesta amicizia e cortesia.
Qui promuoveremo, oltre al nostro giornalino, gli appuntamenti “stori-
ci” quali il torneo Cella di bocce o la raccolta delle mele e saremo lieti di 
accettare suggerimenti e indicazioni di chi volesse avvicinarsi alla nostra 
associazione.
Ci trovate alla pagina “UNVS Brescia”

Sandro Romelli

Felicitazioni

Le più vive e sincere congratulazioni al socio Erik Romelli, Neo Dottore, 
per aver discusso la tesi di dottorato di ricerca in Fisica, settore Astro-

nomia e Astrofisica all’Universita’ degli studi di Trieste.
Ci uniamo alla gioia di Sandro e Alba per la bella riuscita del figlio.
Ad Erik auguriamo una lunga e proficua carriera nel lavoro.

Congratulazioni anche a Dario Tornago, figlio del nostro rimpianto 
Franco, iscritto al concorso di poesia in dialetto “El pio’ En Vers” 

organizzato da Palcogiovani con la collaborazione di Coldiretti, Fonda-
zione Asm ed il patrocinio del Comune.
Su 45 poeti iscritti i primi tre ad aggiudicarsi il concorso sono stati: Dario 
Tornago di Brescia con la poesia “El me’ cios” - Giancarlo Sembinelli di 
Vione con “El fia’ de la me’ terra” e Walter Belotti di Monno con “Sa 
Sluma pu”. La premiazione si è tenuta nella sede delle Acli di Borgo 
Trento, presenti l’assessore alla scuola Roberta Morelli e l’assessore alla 
rigenerazione urbana Valter Muchetti.

UN RICORDO

Vogliamo ricordare la socia Margherita Loda Biglione che a gennaio ci ha lasciato. Da tanti 
anni socia panterina, assidua frequentatrice della ginnastica, non ha retto al dolore per la 
perdita improvvisa del marito avvenuta un mese prima.

Campione regionale

Complimenti al socio Moretti Gabriele che alle finali di atletica della 
Lombardia, disputate a Mantova, si è laureato campione regionale 

di marcia 5 Km su pista.



gestionesito@unvsacalvesibrescia.it                Numero 1 - Gennaio/Giugno 2017              www.unvsacalvesibrescia.it

I l 7 aprile scorso in via Mon. Fossati è 
stato inaugurato il Liceo Scientifico ad 
indirizzo Sportivo Gabric Calvesi;  la 

struttura in rampa di lancio per l’anno sco-
lastico 2017/2018 e forte di una convenzione 
con il Coni regionale  prevede lo sviluppo di 
un programma che porterà ad una sinergia 
importante, capace di garantire opportunità 
formative di grande interesse per gli iscritti.
Come sottolineato dal Dirigente scolastico 
Alessandro Bianchi tra gli obiettivi primari 
c’è quello di dare agli studenti la possibilità 
di svariate scelte per il futuro.
 L’accesso alla facoltà di Scienze Motorie 
sarà ovviamente gettonato, ma non deve
essere l’unica via. Il mondo dello sport dà 
possibilità occupazionali in svariati ambiti: 
come
atleti, dirigenti, istruttori, ma anche nella 
comunicazione e nel giornalismo sportivo. 
Sicuramente azzeccata la scelta di intitolare 
la scuola a  colei che come atleta, giorna-
lista e insegnante ha meglio rappresentato 
lo sport bresciano in tutte le sue accezioni: 
Ljubica (questo il suo nome di battesimo)  
Gabre Gabric Calvesi è stata un’atleta dalla 
storia straordinaria, dalla partecipazione alle 
Olimpiadi di Berlino nel 1936, al matrimo-
nio con Sandro Calvesi, i cui meriti come 
allenatore sono noti a chiunque si occupi 
di sport, al suo impegno nel promuovere lo 
sport tra i giovani anche attraverso il suo ruo-

lo di insegnante di educazione fisica; fonda-
trice a Brescia della sezione UNVS (unione 
nazionale veterani dello sport), intitolata al 
marito Sandro Calvesi di cui è stata artefice 
e presidente.
Alla presentazione ufficiale del Liceo Spor-
tivo Paritario erano presenti i rappresentanti 
delle istituzioni di molte realtà sportive, il 
taglio del nastro che copriva la targa comme-
morativa è stato affidato alle figlie Lyana e 
Mariella. Possiamo immaginare la loro emo-
zione nello scoprire la targa commemorativa 
posta all’ingresso dell’istituto che dona im-
peritura memoria a  una grande donna.        

Alba Caravaggi

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
ANGELO: 030-315449
3478945228

EVENTI
 
10 Giugno 2017
Oltre la terra il cielo

14 giugno 2017
Gita al Castello di 
San Lorenzo
Torre de’ Picenardi(CR)

7-8-9 luglio 2017 
Campionati italiani 
Atletica - Orvieto (TR)

PENSIERO INDIANO
 
La conoscenza è un tesoro 
che nessun ladro può rubare.

A Gabre intitolato il nuovo liceo scientifico

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

ALESSANDRO CALVESI
SEZIONE

BRESCIA

  Il Notiziario

SOLLECITO TESSERAMENTO
Si ricorda ai soci che non hanno ancora provveduto a versare la quota per il rin-
novo del tesseramento, che possono provvedere contattando lo 030-2005407, 
oppure passando in sede il giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17,30.

AVVISO IMPORTANTE
Mercoledì 14 giugno ore 8,30 partenza dal piazzale del San Filippo per Torre de’ 
Picenardi (CR) per la visita al “Castello di San Lorenzo” e a “Villa Sommi Pice-
nardi” . Viaggio entrata al castello e alla villa con guida e pranzo in ristorante 
prezzo  € 50 per i soci e € 55 per i non soci.
Si prega prenotare entro il 5 giugno a Cunego Alberto, Rosalba, o Angelo.

NUOVI SOCI
Fiori Maria Elena
Atletica
Faustini Margherita
Amici dell’UNVS



In occasione dell’assemblea nazionale tenutasi a Chianciano 
Terme, un gruppetto di 8 soci è  partito alla volta della To-
scana. Approfittando del tempo libero dagli impegni assem-

bleari, abbiamo potuto visitare i bellissimi paesi di Montepul-
ciano e Pienza, situati all’interno del parco della Val d’Orcia.
Sabato 25 ore 9 inizio assemblea nazionale ordinaria elettiva. 
Ultimata la verifica dei poteri e nominato il presidente, vice 
presidente, segretario dell’assemblea e commissione scrutinio, 
si inizia con la relazione morale del presidente uscente Gian 
Paolo Bertoni. Seguono poi i saluti delle varie commissioni e 
la lettura della relazione sulla gestione dell’esercizio 2016 e al 
bilancio preventivo 2017.

Dopo la presentazione dei vari candidati ed interventi, si pro-
segue all’apertura  del seggio elettorale e inizio votazioni. Il ri-
sultato dei voti confermerà nuovo presidente nazionale UNVS 
L’Avv.  Alberto Scotti, a cui va il nostro augurio di buon lavoro.
Nel corso dell’assemblea è stata premiata con il Premio Nazio-
nale Edoardo Mangiarotti, Giulia Ghiretti, la giovane campio-
nessa di nuoto paralimpico, già atleta dell’anno della sezione 
Tagliani di Parma.
L’avventura in quel di Chianciano si è conclusa la sera di sabato 
con la cena di gala tenutasi nel salone Nervi del parco termale 
Acquasanta tra musica e balli.

Ros
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56ª ASSEMBLEA NAZIONALE UNVS - 24/25 MARZO 2017

Festa degli Auguri e premiazione “Atleta dell’anno” 2016

È Veronica Yoko Plebani l’atleta scelta dall’Unione Nazio-
nale Veterani dello Sport Sezione A. Calvesi Brescia me-
ritevole del titolo di “Atleta Bresciana dell’Anno 2016”.                                                                                                          

Cerimonia che si ripete da 18 anni, inserita  nella festa con-
viviale dello scambio degli auguri per le festività Natalizie e 
che premia le giovani promesse dello sport  Bresciano. Nel-
la stessa circostanza sono stati premiati anche gli atleti che 
hanno partecipato ai campionati 
Italiani di Atletica Leggera Master 
e che hanno conquistato con i loro 
risultati il titolo di Campioni Italia-
ni per Sezioni UNVS e del Trofeo 
Leone Cella di bocce a coppie.  
Veronica Yoko Plebani è una ca-
noista e snowboarder,  vincitrice 
indiscussa dal 2012 di numerosi 
Campionati Nazionali juniores di 
paracanoa. Ha partecipato come 
snowboarder ai XI Giochi paralim-
pici invernali di Sochi 2014 nella 
disciplina del cross-snowboard. 
Nello stesso anno vince la meda-
glia d’oro alla coppa del mondo 
assoluta di paracanoa. Nel 2016 

partecipa alle Paralimpiadi di Rio de Janeiro di paracanoa 
classificandosi 6° nella categoria KL3 200m. Sono tante altre 
le gare a livello mondiale ed europeo a cui ha partecipato con 
pregevolissimi risultati. Quest’anno la cerimonia, che si ripe-
te annualmente, ha avuto la gradita partecipazione del Vice 
Presidente  Vicario dell’UNVS Nazionale  Alberto Scotti 
(recentemente eletto nuovo presidente nazionale, NdR) e auto-

rità locali: Ugo Ranzetti 
ex Presidente CONI pro-
vinciale,  Franco Vollo-
no, docente scuola dello 
sport,  Angelo Michelet-
ti, Presidente Panathlon 
Brescia e nelle vesti di ce-
rimoniere, molto apprez-
zato, Flaminio Valseriati.  
Dopo aver ringraziato i 
collaboratori e tutti i pre-
senti il Presidente  Alber-
to Cunego  ha augurato 
a tutti i Veterani dello 
Sport  un felice natale e 
un sereno 2017. 

Alba Caravaggi



Il Notiziario - Numero 1 - Gennaio/Giugno 2017 

“La storia della Galassia si è un po’ ingarbugliata per diverse ragioni: in parte perché chi cerca di tener-
sene al corrente si è un po’ ingarbugliato, e in parte perché, obiettivamente, sono successe cose che 
rendono tutto molto ingarbugliato.”

Douglas Adams – Praticamente Innocuo

Oltre la Terra il cielo - 10 giugno 2017 - Brescia

Astrofisica. La Fisica applicata all’Astrono-
mia. Una scienza che appare esotica. Forse, 
nell’immaginario comune, la più incline a 
sfociare nella fantascienza. Una disciplina 
che cerca di rispondere a domande ambizio-
se: come nasce una stella? E una Galassia? 
Come è nato e come è fatto il nostro Univer-
so? Ci può essere vita su altri pianeti?
Una chiacchierata per conoscere questo affa-
scinante argomento, per capire cosa ci spinge 
a osservare il cielo con modalità sempre nuo-
ve. Tra conoscenze ormai assodate e dubbi 
ancora da risolvere, scoprendo l’importanza 
di andare nello Spazio per espandere i nostri 
orizzonti, quanto possiamo capire affidandoci 
all’informazione che trasporta la luce e come 
possiamo spingerci oltre.

Incontro con:

Dott. ROMELLI ERIK
ASTROFISICO

dell’Osservatorio astronomico di Trieste
Presidente di Scienze Industries
SABATO 10-06-2017 (ore 20,00)

presso
SEDE CONI via Bazoli, 10 - Brescia (3. piano)

VI ASPETTIAMO NUMEROSI

per informazioni
 tel. 3358121498 Sandro Romelli

RISULTATI ASSEMBLEA ELETTIVA SEZIONE “A. CALVESI” BRESCIA

Venerdì 20 gennaio 2017 si è svolta 
l’assemblea elettiva della sezione.
Purtroppo la presenza dei soci non 

è stata molto affluente. Su 61 soci effettivi 
e (12 soci amici dell’UNVS che non han-
no diritto al voto), si sono presentati 14 soci 
effettivi con 8 deleghe, per un totale di 22 
voti; più 3 soci amici dell’UNVS (non vo-
tanti).
L’assemblea si è aperta alle ore 18,00 presso 
la sala del CONI. Fatte le opportune verifi-
che e l’elezione del Presidente e del Segre-
tario dell’assemblea,  viene data la parola al 
Presidente uscente Alberto Cunego per la 
lettura della sua relazione morale.

Approvata la relazione del Presidente, la 
parola passa a Rosalba Casari per la presen-
tazione del bilancio finanziario anno 2016, 
dopo l’approvazione da parte dei presenti; 
si è passato alla votazione e alla composi-
zione del nuovo consiglio, come di seguito 
specificato:
Presidente: Alberto Cunego 
Vice Presidente: Rosalba Casari        
Presidente Onorario: Ugo Ranzetti

Consiglieri: Rosalba Casari  -  Angelo 
Rancati  -  Sandro Romelli  -  G.Battista 
Deltratti  -  Giuseppe Zaila  -  Renata 
Podetta

Collegio revisori dei conti:  
Presidente: Franco Vollono 
Membri effettivi: Cataldo Bonfadini  -  
Angelo Rancati    
Supplenti: Giovanbattista Deltratti

Commissione d’appello: 
Presidente: Tacconi Mario 
Membri effettivi: Angelo Micheletti  -  
Ragnhild Persson  
   
Auguriamo buon lavoro al nuovo consi-
glio per il prossimo quadriennio.

Ros


