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12Dicembre, il tradizionale pranzo 
degli auguri, che è la nostra fe-
sta sociale UNVS, festa che vede 

anche l’importante premiazione dell’atleta 
dell’anno dedicata alle giovani promesse del-
lo sport della provincia di Brescia e la premia-
zione dei soci che durante la stagione hanno 
partecipato con 
successo ai vari 
campionati indet-
ti dall’ UNVS.                                                                                                                                            
Numerosi  i soci 
presenti  al con-
viviale che hanno 
colto l’occasione 
di dividere un 
momento cor-
diale nel segno 
dell’amicizia e 
per scambiarsi gli 
auguri per le vi-
cine festività.  Al 
tavolo delle au-
torità erano pre-
senti: il Prof. Ugo 
Ranzetti, delegato 
provinciale CONI, il Dott. Franco Vollono, 
docente della scuola dello sport a Milano e 
l’Avv. Flaminio Valseriati nelle vesti  di ce-
rimoniere. Nel programma  della festa che 
si è tenuta al ristorante “Cascina Maggia”, 
erano previste importanti premiazioni.                                                                                                                                     
Premio “Atleta dell’anno” è stato assegnato a:

MARIO GABOSSI
classe 2001, vice campione del mondo di 

ginnastica artistica DISIGO, gioiello del-
la Polisportiva Disabili Valle Camonica.                                                                                                                                        
Mario si è piazzato al secondo posto nella  
massima competizione che si è tenuta a 
Mortara il 14.11.2015 conquistando: 
3 ori – corpo libero, parallele e sbarra                                                                                                                                           
1 argento-cavallo con maniglie 2 bronzi – 

anelli e volteggio.
L’altra stella, il “distinti-
vo d’argento” è stato as-
segnato al Socio Flami-
nio Valseriati  per la sua 
assidua passione a favo-
re della nostra Unione, 
il riconoscimento è sta-
to consegnato dal presi-
dente Alberto Cunego.
Sono poi stati premiati 
i vincitori dei Campio-
nati Italiani di Atletica 
Leggera e i vincitori del 
torneo Sociale di bocce 
intitolato a Leone Cel-
la.
Il cerimoniale condotto 
magistralmente dal so-

cio  Flaminio Valseriati ha proseguito con il 
pranzo e l’estrazione della lotteria.
Alla fine il Presidente Alberto Cunego ha 
ringraziato e posto gli auguri a tutti i pre-
senti e a tutti i soci che per vari motivi non 
hanno potuto partecipare a questo importan-
te evento.

Alberto Cunego

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

EVENTI
 
Ottobre 2016
Raccolta delle mele 
Novembre 2016
Messa dei defunti
Gara di bocce
Dicembre 2016 
Festa degli auguri

Le date precise verranno 
comunicate nel prossimo 
numero.

PENSIERO INDIANO
 
Le grandi macchine funziona-
no grazie a piccoli perni.

Festa degli Auguri - 12 Dicembre 2015

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

ALESSANDRO CALVESI
SEZIONE

BRESCIA

  Il Notiziario

NUOVI SOCI
Pasotti Renzo 
Cappellano UNVS

CHIUSURA ESTIVA
L’ufficio rimarrà chiuso 
per il periodo estivo nei 
mesi di Luglio e Agosto.
Buone vacanze!

AVVISO IMPORTANTE ATLETI
Si ricorda a tutti gli atleti che vogliono partecipare alle gare dei Campionati 
Italiani Master UNVS che si terranno ad Arezzo nei giorni 8-9-10 luglio 2016, 
che devono provvedere al versamento della quota per il rinnovo della tessera 
UNVS. La quota è rimasta invariata.



Il Notiziario - numero 2 - Giugno/Settembre 2016

55ª Assemblea Nazionale UNVS - Loano, 5-8 Maggio 2016

In occasione dell’Assemblea 
Nazionale UNVS, che si è 
tenuta a Loano dal 5 al 8 

maggio scorso, un gruppetto 
di soci ha approfittato dell’e-
vento per fare 4 giorni di va-
canza nella terra Ligure.
Ottima idea, anche il tem-
po ci ha sorriso, riservandoci 
quattro giornate di sole, incre-
dibile!
Arrivati a Loano e dopo aver 
esplicato la procedura dell’as-
segnazione delle camere 
(bella sistemazione al Village 
Loano 2), pranzato e riposa-
to, approfittando del pulmino 
messo a disposizione degli 
ospiti, siamo scesi a Loano 
centro. Passeggiando per gli  
stretti vicoli della cittadina, 
siamo arrivati in piazza Italia, 
dove oltre a Palazzo Doria, 
si affaccia pure l’imponente 
chiesa di S. Giovanni Battista 
consacrata nel 1662, ha pianta 
dodecagonale con copertura 
a cupola, fino al 1887 era ri-
vestita in ardesia, ma dopo il 
terremoto dello stesso anno, 
la copertura fu sostituita con 
lastre di rame come è tuttora. 
La cupola è sormontata da un 
cupolino con la statua di S. 
Giovanni Battista.
Sulla stessa piazza sorge “Ora-
torio delle Cappe Turchine” 
costruito nel 1661, appartiene 
alla confraternita N.S. del Ro-
sario. Di stile barocco con di-
pinti sulle volte, nella cappella 
in una nicchia si può ammira-
re la stupenda scultura della 
Madonna della Visitazione.
Venerdì, dopo una lauta cola-
zione, siamo partiti alla volta 
di Laigueglia, ci siamo goduti 
una lunga passeggiata a riva 
mare sotto un bel sole. Lai-
gueglia antico borgo di pesca-
tori, un vero gioiello, baciata 
da un mare cristallino e con 
un paesaggio mozzafiato. Il 
paese incanta i visitatori  an-
che con un dedalo di carruggi 
tortuosi, alcune piazzette af-
facciate verso il mare, le case 

dai colori pastello. Degna di 
interesse la mole rassicurante 
della chiesa di San Matteo, 
antico edificio barocco, dove, 
nel 1715, venne posta la prima 

pietra per ampliare il vecchio 
oratorio, originando l’attuale 
chiesa a croce latina, colma di 
opere d’arte interessanti come 

l’Assunta di Bernardo Strozzi, 
dipinta nel seicento, o l’acqua-
santiera marmorea del 1561, 
per non parlare della statua 

lignea dell’Ecce Homo realiz-
zata da Antonio Maragliano, 
celebre scultore ligure. 
Nel pomeriggio abbiamo vi-
sitato le grotte di Borgio Ve-

rezzi, conosciute anche come 
grotte Valdemino, sono un 
classico esempio di fenomeno 
carsico. Il percorso turistico 

delle grotte, lungo circa 800 
m., presenta ambienti molto 
vari con forme calcaree che 
incuriosiscono anche per i co-

lori che vanno dal bianco, al 
giallo e al rosso in mille sfu-
mature diverse, colorazioni 
dovute alla presenza di sva-
riati minerali che fanno delle 
grotte di Borgio Verezzi le più 
colorate d’Italia.
Al sabato nutrita la partecipa-
zione di Presidenti e Delegati 
provenienti dalle numerose 
Sezioni sparse in tutta Italia. 
Riuniti nella capiente sala 
del villaggio, con la presenza 
di tutto il Consiglio Nazio-
nale. Esaurite le formalità di 
rito prende la parola il Presi-
dente Nazionale Gian Paolo 
Bertone per la lettura della 
sua Relazione Morale. Nel-
la relazione è emersa la non 
soddisfazione a causa del calo 
degli iscritti. Ricorda però che 
è stato disatteso l’invito “ogni 
socio porti un nuovo socio”.                                                                                                        
Fra le cose belle che sono state 
realizzate ricorda: il ricono-
scimento di Associazione  di 
Promozione Sociale e l’accre-
dito da parte dl Ministero al 
(MIUR). Poche però sono le 
Sezioni che hanno sfruttato 
questa opportunità, le quali 
hanno ottenuto successi e ri-
conoscimenti ufficiali nell’am-
bito del mondo scolastico. Ha 
chiuso la sua relazione con le 
seguenti parole: «La forza dei 
valori che esprimiamo ci deve 
indurre a non desistere nella 
convinzione che uniti ce la 
potremmo fare». Sono poi sta-
te votate le relazioni del CDN, 
del Collegio Revisori di Conti 
e Collegio Probiviri. Interes-
santi alcuni interventi che 
verranno discussi dal CDN ed 
eventualmente messi in prati-
ca. La giornata si è chiusa con 
la cena di gala, dove si è tenu-
ta la premiazione dell’atleta 
che si è aggiudicata il Premio 
Nazionale Edoardo Mangia-
rotti, la giovane schermitrice 
Martina Batini.
La serata è terminata in alle-
gria con musica e balli.

Ros
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Ore 8.30 pronti via, da 
San Filippo, eravamo 
in quindici, alla volta 

di Maranello (Modena) per vi-
sitare il museo Ferrari.
E’ così che abbiamo potuto 
scoprire una parte del mondo 
Ferrari. In mostra bellissime 
automobili monoposto recen-
ti e automobili di un passato 
prestigioso, un fantastico per-
corso per vedere splendide 
monoposto vittoriose di For-
mula 1 e bellissimi modelli 
delle categorie Sport Prototipi 
e Gran Turismo. Si aggiungo-
no cinque sale che propongo-
no mostre tematiche di grande 
interesse. Altre attrazioni sono: 
la sala Cinema con proiezione 
continua di filmati a tema, i si-
mulatori di Formula 1,  in ve-

rità inavvicinabili per le nostre 
tasche, un set fotografico per 
salire a bordo di una Ferrari 
e conservare un ricordo per-
sonalizzato al termine della 
visita. Bene, un pieno di rosso 
Ferrari che non dimentichere-
mo. Finita la visita in tempo 
giusto, non poteva mancare 
un gradevole pranzetto in un 
buon ristorante in centro a 
Maranello il nome del quale 
ci è stato suggerito dal Pre-
sidente della sezione UNVS 
di Modena che ringraziamo 
per la cortese collaborazione. 
Dopo una passeggiata per le 
vie del centro, siamo rientrati 
soddisfatti dopo una giornata 
intensa con l’entusiasmo di 
veri Ferraristi. 

Alberto

Brum Brum a Maranello per vedere il MUSEO FERRARI
Nella foto in alto, 
l’ingresso del 
Museo Ferrari, a 
Maranello (MO).
Sotto, un 
momento della 
visita con il gruppo
dei partecipanti 
immortalato vicino 
alla monoposto 
che fu di Gilles 
Villeneuve (1950-
1982).

I nostri sinceri complimen-
ti agli atleti  -  Marchetti 
Crescenzio - Moretti Ga-

briele  -  Ziliani Roberto
per gli ottimi risultati conse-
guiti nelle gare:

Marchetti Crescenzio - cat. M65 
Campionati italiani indoor 
master Ancona 27/28 febbraio 
2016
Campione italiano salto in 
lungo misura 4,79
Campione italiano salto triplo 
misura metri 11,05

Ziliani Roberto  -  cat. M 60
2° classificato gara di slalom 
gigante UNVS – Sestriere 
12/13 marzo 2016

Moretti Gabriele -  cat. M 60
2° classificato campionato 
italiano 20 Km. marcia – 31 
gennaio ‘16 – 2 ore e 6 minuti
2° classificato Ancona 26 
marzo 3 aprile  
5 Km Road Walk M 60 – 1h
28’56.00                      
XI European Masters  athleti-
cs championships indoor

Ed ora dobbiamo fare i com-
plimenti ad una giovane at-
leta della ginnastica ritmica, 
figlia del nostro socio Balbi 
Marco.

Silvia  -  classe 2003 – che si è 
distinta nei campionati regio-
nali del CSI a Capriolo  (BS) 
domenica 10 aprile 2016 
classificandosi al
1° posto nel singolo
2° posto nel doppio
1° posto a squadra

20 maggio 2016 a Lignano 
Sabbiadoro campionato Ita-
liano cat. Medium 
1° posto nel singolo
1° posto nel doppio

Brava Silvia!
Il nostro augurio è che tu 
possa emergere nello sport e 
nello studio.

Si ricorda a tutti gli atleti di 
comunicare tempestivamente 
alla segreteria i propri risulta-
ti sportivi!

Risultati sportivi

Nelle foto, 
dall’alto, Moretti 
in un momento 
delle premiazioni 
dei campionati 
italiani Indoor 
di Ancona, 
Silvia Balbi 
nell’esibizione a 
Capriolo (BS)  e 
Ziliani  in azione 
sulle nevi di 
Sestriere



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

Auguri per gli infortunati

Vivissimi auguri da parte di tutti soci al nostro Pietro Polini, che dopo 
una lunga degenza in ospedale, dovuta ad una banale caduta, è 

finalmente tornato a casa. 
Il nostro più sincero augurio è che possa tornare presto sui campi.
Forza Pietro siamo tutti con te.
Anche alla socia Persson Ragnhild, che in città ha voluto “misurare” il 
marciapiede, procurandosi una lesione al ginocchio, trovandosi così con 
la gamba immobilizzata per un mese.
Anche a Lei vanno i nostri più sinceri auguri di una rapida ripresa.
Gli auguri anche a Lino Peserico, che a causa di un malore, ha dovu-
to ricorrere alle cure in ospedale, Forza Lino le pantere e i panterini ti 
aspettano. Pure a tutti gli altri acciaccati vanno i nostri auguri.

RINNOVO TESSERAMENTO
Ricordiamo ai nostri soci che è aperta la “CAMPAGNA TESSERAMENTO 2016”, il rinnovo avviene 
tramite bollino annuale, da applicare sulla tessera UNVS.
 
Chi non avesse ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione, può versare la quota, 
e ritirare il bollino 2016 in sede presso CONI – Via Bazoli, 10 – 3° piano, negli orari di segreteria (tutti i  giovedì 
dalle ore 16,00 alle 17,30), oppure telefonare per accordi a:

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

Commemorazione dei defunti

Sabato 7 novembre, come tutti gli anni, la nostra Sezione ha organiz-
zato presso l’accogliente chiesetta concessa gentilmente dai padri 

Piamartini dell’Istituto S. Maria di Nazareth, la S. Messa  in suffragio dei 
nostri soci defunti alla quale hanno partecipato numerosi parenti,  soci 
ed amici. La funzione è stata officiata dall’ormai nostro Cappellano pa-
dre Renzo Pasotti della comunità dei Padri Maristi che succede al com-
pianto Padre Vincenzo Di Stefano; accompagnata dal suono dell’arpa 
suonata dal maestro Mariateresa Rocco, della cui presenza dobbiamo 
ringraziare la socia Rina Gentilini, e dalle voci di: Angela, Bruna, Maria, 
Mariateresa, Silvana e Silvana, nostre socie che provengono da forma-
zioni corali di buon livello e compongono il coretto UNVS.
La cerimonia si è svolta in un clima di commossa partecipazione si è 
poi conclusa con un incontro accompagnato da un gradevole rinfresco 
offerto da alcuni soci.

Playoff Figc

Complimenti vanno al nostro socio Daniele Balbi che, da Diret-
tore Sportivo della Società di Calcio Virtus Feralpi Lonato, ha 

conquistato con la squadra iscritta al campionato FIGC di terza ca-
tegoria 2015 – 2016 la promozione alla seconda categoria, otte-
nendo il meritata e ambito successo dopo la disputa di duri play-off.                                                                                                            
A Daniele va anche il merito di aver organizzato con altrettanta bravura, 
il settore giovanile che ha visto la partecipazione appassionata di un 
centinaio di ragazzi divisi in quattro categorie e dell’importante Scuola 
di Calcio che vede impegnati un altro centinaio di bambini e bambine.
Complimenti davvero dai Veterani dello Sport a tutti coloro che, dal Pre-
sidente a tutto lo staff, con grande passione rendono bella questa realtà.
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