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Sabato 16 dicembre, presso il Ristorante 
“Il Forchettone” di San Zeno Naviglio 
si è svolto il tradizionale “Pranzo degli 

Auguri” dell’UNVS sez. A. Calvesi di Bre-
scia. Il presidente Alberto Cunego ha dato il 
benvenuto a soci e simpatizzanti e presenta-
to gli ospiti intervenuti: Dott. Ugo Ranzet-
ti, Dott. Angelo Micheletti presidente del 
Panathlon. Don Renzo Pasotti in qualità di 
assistente spirituale.
Graditi sono giunti anche gli auguri ed un 
saluto da parte dell’ avv. Alberto Scotti pre-
sidente nazionale dell’UNVS legato partico-
larmente a Brescia e alla nostra sezione.
Avvenimento importante è stata la premia-
zione dell’atleta dell’anno che la nostra se-
zione ha scelto, come da statuto, fra le gio-
vani promesse bresciane. Il riconoscimento 
è stato conferito al diciasettenne Karateca 
Matteo Landi che ha recentemente vinto 
a Tenerife il titolo mondiale Juniores nella 
categoria Kumite 55. Matteo unisce lo sport  
ad un ottimo andamento scolastico e a lui 
vanno gli auguri per altre imprese sportive e 
successi nella vita.
Sono seguite le premiazioni degli atleti che 
hanno partecipato ai campionati italiani Ma-
ster di atletica leggera a Orvieto e che hanno 
permesso alla nostra sezione di classificarsi 
vice-campione nazionale UNVS.
Il gruppo dei convenuti è stato intrattenuto, 
come sempre dall’avv. Flaminio Valseriati.
Durante la colazione, oltre a momenti ludi-
ci e conviviali, toccante è stato il ricordo di 
Gabre Gabric Calvesi da parte della figlia 

Lyana; è grazie a Gabre Gabric se a Brescia 
esiste una sezione dell’UNVS e lei stessa ne 
è stata presidente fino alla sua scomparsa.
Durante la cerimonia sono stati premiati an-
che i vincitori del XVI trofeo di bocce “Le-
one Cella” 
1° classificati
CUNEGO ALBERTO / BIGNAMI CAMILLA
2° classificati
CASARI ROSALBA / FACCHI SILVANA
3° classificati
TACCONI MARIO / CARAVAGGI ALBA

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 
SANDRO: 3358121498

EVENTI
 
16 febbraio 2018
Assemblea provinciale
ordinaria
17 marzo 2018
Campionato Nazionale
Sci alpino  (Sestriere,TO)
3-4-5 maggio 2018 
Assamblea Nazionale
Perugia

DETTO BRESCIANO
 
Tàte ólte a fa del bé 
i tè repaga a pè dè dré

(Tante volte a far del bene
 sei ripagato a calci nel 
sedere)

Pranzo degli Auguri - Natale 2017

AVVISO IMPORTANTE
Venerdì 16 Febbraio presso sala CONI – Via Bazoli, 10 – 3° piano, 

si terrà l’asemblea ordinaria annuale.
1° convocazione ore 17 - 2° convocazione ore 18

Si raccomanda a tutti i soci la massima partecipazione.

P.S.: a conclusione della serata (per chi vuole) ritrovo in pizzeria.

NUOVI SOCI
Benzi Micaela
Bonzi Angelo
Miorelli Alvaro
Zanetta Carlo Angelo
Atletica

Il Notiziario



In sostituzione del tradizionale incontro per la raccolta del-
le mele, purtroppo non più fattibile per cause indipendenti 
dalle nostre volontà, è stata organizzata una gita a Bolca, 

località dei Monti Lessini nel veronese.
Bolca è nota fin dalla metà del XVI secolo per gli straordinari 
fossili di pesci e piante provenienti dalle località della Pesciara 
e del Monte Postale; è sede di un museo dei fossili considerato 
da molti studiosi il più importante del mondo per le specie itti-
che  dell’Era Terziaria.

Visitare il museo dei fossili di Bolca è calarsi in una storia di 50 
milioni di anni fa.
Sorto nel 1969 si articola in tre sale, di cui due sono dedicate 
all’esposizione dei reperti fossili di maggior interesse e che pre-
sentano analogie strutturali con gli esemplari oggi presenti nei 
mari polinesiani.
Puntuali alle ore 9,00 partenza in pulmino direzione “Bolca” 
dove siamo giunti verso le ore 11,00 rallentati da code in auto-
strada.
All’ingresso siamo stati ricevuti dalla nostra guida e fatti ac-
comodare in una sala di proiezione dove ci è stato illustrato il 
programma della visita.
Per iniziare abbiamo assistito alla proiezione di un documenta-
rio molto esaustivo relativo a quanto  avremmo visto in seguito: 
come era Bolca 50 milioni di anni fa,  come si è giunti ad avere 
un giacimento di fossili cosi importante, come vengono cercati, 
trovati e aperti i reperti che possiamo ammirare.
È seguita la visita al museo partendo dalla sala al piano terra, 
dedicata alla tecnica di estrazione dei pesci e alla preparazione 
dei fossili.
Al piano superiore le teche con  i fossili esposti per ambien-
ti: pesci di fondale, di prateria marina, di mare aperto insieme 
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Gita a Bolca (VR) - Museo dei Fossili - 15 ottobre 2017

Albo d’oro “Atleta dell’anno”

I l momento più importante del tradizio-
nale appuntamento “Pranzo degli augu-
ri” è il conferimento del titolo di Atleta 

dell’anno simbolicamente rappresentato 
dalla medaglia UNVS, appositamente co-
niata per l’evento. Fedeli allo statuto della 
nostra sezione, il titolo viene conferito ad 
una giovane promessa bresciana, cresciuta 
nelle realtà locali delle varie federazioni e 

che ha portato Brescia, e la sua provincia, 
a primeggiare in Europa e nel mondo. Par-
ticolare attenzione viene posta anche ai 
risultati scolastici, non secondari a quelli 
sportivi. E’ incredibile vedere l’impegno 
di questi ragazzi/e per la propria attività, 
il sacrificio per far quadrare sport/scuola 
senza rinunciare ad un sano incontro con 
gli amici, la determinazione per arrivare 

all’obbiettivo preposto. Simbolicamente il 
riconoscimento va esteso a tutti gli atleti, 
allenatori, sponsor e famiglie. Negli anni 
molte le discipline rappresentate: dal nuoto, 
al Judo, alla canoa ecc. fino ad arrivare al 
Karate nella figura di Matteo Landi fresco 
campione del mondo a Tenerife.
Vogliamo ricordare di seguito l’albo d’oro 
dei vincitori:

ALBO D’ORO
1993 – Serena   Matteo    Tiro a volo   FITAV 
1994 – Morotti  Francesca  Ginnastica    FGI 
1995 – China  Valentino  Ciclismo    FCI 
1996 – Rozzini  Gloria    Atletica leggera    FIDAL
1997 – Bornati  Emanuela e Marco Pattinaggio artistico rotelle  FIHP 
1998 - Consolandi  Laura    Nuoto     FIN 
1999 – Beschi  Alessandro  Atletica leggera   FIDAL 
2000 – Anguissola Dario   Tiro a volo    FITAV 
2001 – Romelli   Erik   Nuoto    FIN 
2002 – Lombardi  Damiano   Atletica leggera    FIDAL 
2003 – Perosini  Elena   Tiro con l’arco    FITARCO 
2005 – Moretti  Elena   Judo     FIJLKAN 
2011 – Miotto  Andrea    Tiro a volo   FITAV 
2012 – Monella  Michael   Atletica leggera    FIDAL 
2013 – Busto   Ciro   Judo     FIJLKAN 
2014 – Ghiroldi  Letizia    Pattinaggio artistico a rotelle  FIHP 
2015 – Gabossi   Mario   Ginnastica artistica   DISIGO 
2016 – Plebani   Yoko Veronica   Canoa Kajak disabili   FICK
2017 – Landi   Matteo   Karate     FIJLKAM 
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Campionati italiani master UNVS 2017 - Orvieto (TR)

È toccato alla bella Orvieto ospitare i campionati italiani 
Master di atletica leggera 2017. La città che vanta un grande 
patrimonio storico e artistico  può definirsi un vero e proprio 
museo all’aperto. Grazie alla sua posizione geografica ha vis-
suto diverse epoche storiche da grande protagonista: in par-
ticolare in epoca etrusca ed in quella medievale rappresen-
tando un centro di notevole importanza storico e culturale 
di tutta l’Italia.Oggi questa storia si può ammirare e toccare 

con mano passeggiando tra i suoi monumenti, i caratteristi-
ci vicoli o visitando i suoi musei.Orvieto da sempre nota per 
le sue tre meraviglie, Duomo, Rupe e Pozzo di San Patrizio, 
offre anche attrattive naturalistiche e archeologiche. È in que-
sta cornice che i nostri magnifici atleti, capitanati da Lyana, 
hanno confermato il loro valore conquistando 22 ori – 5 ar-
genti che hanno permesso alla nostra sezione di classificarsi 
vice-campione nazionale UNVS.

“Campione italiano UNVS 2017”

• M50 TORTORICI EMANUELE    1° lancio del peso – martello – martellone
• M55 DUSKOVIC GIUSEPPE    1° lancio del martello – martellone
• M55 SEGATEL MARCO     1° salto in alto (1,91)
• M55 ZANETTA CARLO ANGELO    1° 800mt piani- 1500mt
• M60 MORETTI GABRIELE     1° 5000mt – marcia km.5
• M60 RASTELLI GIVANNI     1° lancio del disco
• M65 ZILIANI ROBERTO     1° 100mt
• M80 BERTAGGIA BENITO     1° 100mt - 200mt
• M80 FASOLI ROBERTO     1° salto con l’asta – alto - lungo
• F35  BENZI MICAELA     1° marcia km.5
• F55 DINI SANDRA      1° salto in alto
• F80 BELLETTI MARIA LUIGIA    1° 100mt – lancio del disco- peso
 

 “Vice campione italiano UNVS 2017”
• M45 BONZI ANGELO      2° 100mt – 200mt
• M65 MIORELI ALVARO     2° lancio del peso – disco- giavellotto

A tutti indistintamente il grazie e il plauso di tutta la sezione.

ad altri organismi quali granchi e gamberi, alghe e meduse, 
coccodrilli e palme. Di rilievo il pesce angelo di cui il museo 
conserva tre splendidi esemplari.
In queste due stanze sono esposti i reperti più significativi pro-
venienti dalla zona di Bolca, da quella circostante il Monte 
Purga ed il Monte Postale; il tutto correlato da ampie didasca-
lie, disegni e ricostruzioni.
 All’uscita un grande e bellissimo acquario offre un esempio di 
ambiente marino tropicale.
Al termine della visita ci siamo trasferiti nel vicino ristorante 
dove in allegria abbiamo potuto gustare specialità eno-gastro-
nomiche locali.
Sulla strada del rientro una sosta a Monteforte D’Alpone (VR) 
per visitare la Chiesa parrocchiale dedicata a S. Maria Maggio-
re, eretta a partire dal 1805 su progetto dell’architetto veronese 
Bartolomeo Giuliari e terminata nel 1904 col completamento 
degli affreschi. 
Una vasta scalinata conduce ad un largo pronao, composto da 
14 colonne corinzie alte 12 metri. L’interno presenta un’im-
portante decorazione pittorica dovuta a Giovanni Bevilacqua 
(1871-1968). 
Notevoli  alcune tele:
 “Gesù e la Samaritana al pozzo” attribuita a  Girolamo dai 
Libri  (1474-1555), 
“La tentazione di Cristo” attribuita a Francesco Caroto (1480-
1555), 
“ La Visitazione” di Giovanni Caliari (dipinta nel 1838) 

“Madonna col Bambino” (sagrestia) della scuola di Giambet-
tino Cignaroli.
A fianco il maestoso  campanile della chiesa dall’architettura 
particolare, a sezioni a base quadrata, ottagonale, circolare.
Costruito tra il 1894 e il 1897, alto 79 metri è uno tra i più alti 
del Veneto.



Not iz ie  in  breve

Messa dei defunti

Sabato 4 Novembre presso la chiesa di Santa Maria Bambi-
na, si è celebrata la Santa Messa a suffragio dei nostri soci 

che nel tempo ci hanno lasciato. Al già purtroppo lungo elenco, 
quest’anno abbiamo dovuto aggiungere altri quattro nominativi: 
Loda Margherita, Bailo Franco, Terletti Adriana, Conter Caterina.

TESSERAMENTO 2018
Ricordiamo ai soci che è aperta la “CAMPAGNA TESSERAMENTO 2018”, 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 bol-
lino 2018 in sede presso CONI – Via Bazoli, 10 -  3° piano. Orario di apertura tutti i giovedì dalle ore 16,00 alle 
17,30, oppure telefonare per accordi a : Casari Rosalba – tel. 0302005407 – cell. 3336239124
Si ricorda che per le attività sportive della sezione è obbligatorio essere in regola con il tesseramento.

CURIOSITA’…… I MITI DA SFATARE
In collaborazione con SCIENCE INDUSTRIES (Trieste)

La Muraglia Cinese è visibile dallo spazio?

La muraglia cinese è una delle grandi opere più affascinanti del pia-
neta. 

Un’opera imponente, tanto da originare il mito che sia visibile dallo spa-
zio. Il mito nasce dal fatto che “grande” in questo caso, significa lunga, 
non larga. La muraglia cinese è lunga più di 8000 km, ma larga “solo” 
una decina di metri. 
Quello che chiamiamo comunemente “lo spazio”, inteso come il luogo 
fuori dalla nostra atmosfera, comincia a circa 100 km di altezza. 
Per vedere la muraglia dovremmo distinguere uno spessore di 10 metri 
da un’altezza di 100 km: fatte le dovute proporzioni, significa un milli-
metro da una distanza di 10 metri.
La Stazione Spaziale Internazionale, che potrebbe essere il nostro “bel-
vedere” più vicino, orbita a circa 400 km di altezza: dovremmo distin-
guere, in proporzione, 1 millimetro da 40 metri di altezza. Se immagi-
nassimo poi di andare sulla Luna, a 380000 Km di altezza, vedere la 
muraglia cinese sarebbe come cercare di distinguere un capello da 2 
km di distanza. 

Phd Erik Romelli 

Gita a Torre De’ Picenardi

Mercoledì 14 giugno una bella giornata soleggiata, un gruppetto di 
soci è partito alla volta di Torre de’ Picenardi (CR) per la visita al 

“Castello di San Lorenzo” e a “Villa Sommi Picenardi” .
Il castello, dall’imponente facciata, caratterizzata da varie torri merlate 
di grande impatto scenografico e di chiaro richiamo medievale, docu-
mentato a partire dal XV secolo ma di origine probabilmente più antica. 
Sorge nell’omonima frazione del comune di Torre de’ Picenardi, immerso 
nel verde del grande parco che lo circonda, dove vivono indisturbati 
dei magnifici pavoni. All’interno numerose stanze di varie dimensioni 
distribuite su più piani, tutte le sale sono decorate in stile neoclassico, 
con continui richiami alla tradizione greca romana.
Abbiamo poi visitato la Villa Sommi Picenardi. La villa è sempre stata 
storicamente famosa per il suo parco, nel XIX secolo uno dei giardini 
più famosi e conosciuti di tutta Italia. Il nucleo più antico è costituito 
dagli edifici della parte sinistra, zona detta “il castelletto” con l’antica 
Torre  alla ghibellina di probabile origine medievale. Dopo aver superato 
il ponte levatoio, si entra nel grande cortile principale della villa, con i 
due grandi torrioni; ai lati e di fronte si trovano le costruzioni principali 
della villa. A sinistra le cosiddette “cappuccine basse” interrotte al cen-
tro dalla cappella della villa, dedicata alla visitazione di Maria Vergine, 
rimaneggiata nel 1799 con le decorazioni del pittore Sante Legnani e i 
due affreschi dedicati alla Beata Elisabetta Picenardi. 
Al termine della visita e dopo aver pranzato in una trattoria tipica della 
zona, abbiamo preso la via del ritorno.
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