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Dopo la pausa estiva, 
ecco riprendere le no-
stre attività con lo svol-

gimento del programma già 
stabilito dal Consiglio Diret-
tivo.
Il primo appuntamento in pro-
gramma, il giorno 6 Ottobre, 
ad Arquà Petrarca (PD) con 
la partecipazione di una ven-
tina di soci coraggiosi, si co-
raggiosi perché il tempo non 
prometteva nulla di buono. Il 
programma prevede: la visita 
guidata alla casa del Petrarca 
che sorge sull’alto del paese, 
di fronte il bel panorama dei 

colli Euganei, la visita alla 
piazza del centro del paese 
dove giganteggia il grande sar-
cofago che accoglie le spoglie 
di Francesco Petrarca, dietro 
il sepolcro, si trova la parroc-
chiale di S. Maria, di origini 
medioevali.
Percorse le pittoresche viuzze 
del centro storico, siamo giun-
ti al ristorante per il meritato 
pranzo. Accolti con gentilezza 
dal sig. Bruno, gustate le pre-
libatezze della casa, rifocillati 
nella pancia e nello spirito,  
noi eravamo pronti per go-
derci la sagra delle giuggiole, 

erano previsti sbandieratori e 
spettacoli di strada, ma aimè, 
la pioggia ha scoraggiato tutte 
le iniziative.
Non ci è rimasto che compe-
rare alcuni souvenir e natu-
ralmente le giuggiole e alcuni 
derivati preparati in vari modi, 
ci ha stupito, in particolare, il 
brodo di giuggiole, cosa sarà?
Malgrado la pioggia, non è 
mai mancata l’allegria e le 
simpatiche battute.
Puntuale il pulmino per il 
rientro e fine della gita dove 
l’ombrello ha fatto la parte del 
leone.

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

NUOVI SOCI
Falbo Marco 
Atletica leggera
Locatelli Debora
Atletica leggera
Rastelli Giovanni
Atletica leggera

NOTIZIE IN BREVE
 
Il 3 Ottobre è iniziato, 
presso la palestra della 
Forza e Costanza del Cen-
tro S. Filippo, il corso di 
ginnastica “Pantere e Pan-
terini” con una quindicina 
di soci iscritti.

PENSIERO INDIANO
 
Per i ladri, la notte è il 
miglior momento della 
giornata.

È sempre piacevole il ritor-
no a Fiavè e Stenico in 
trentino per la raccolta 

delle mele nella campagna del 
nostro socio Bailo.
Partiti in ordine sparso e ri-
trovati tutti la sera a Fiavè nei 
soliti due alberghi, consumata 
la cena, abbiamo trascorso la 
serata in compagnia con acca-
nite sfide a carte.

La mattina del 13, non trop-
po presto, muniti di cassette 
e sacchetti, tutti a Stenico 
all’assalto delle piante di mele, 
un allegro vociare rompeva il 
silenzio che regnava da quelle 
parti “arda chesta che bela – 
chesta la mange subit”.....
Caricato il bottino sulle au-
tomobili, trasformate in un 
istante in capienti camion, ci 

aspettava il pranzo con graditi 
piatti tipici locali.
Un gruppo, poi, ha trascorso il 
pomeriggio nelle vicine loca-
lità di Balbido e Rango, il pri-
mo paese noto per le pregevoli 
pitture che ornano quasi tutte 
le case, il secondo classificato 
nell’elenco dei borghi più belli 
d’Italia.
Veramente una bella gita.

FESTA DEGLI AUGURI
Si comunica che la festa degli auguri anche quest’anno si terrà presso il ristorante

“Ca’ Noa”- Via Branze, 61 Brescia 
il giorno 14 dicembre alle ore 11,30

Prezzo del pranzo € 30,00
Rinnovo tessera UNVS  € 30,00
Si prega di prenotare entro il giorno 7 dicembre ai seguenti numeri:
Cunego Alberto 030-2427022  -  Casari Rosalba 030-2005407

N.B.: Il club si affida alla generosità dei soci per eventuali oggetti da mettere in palio per la 
lotteria.Ringraziamo anticipatamente chi aderirà.

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

A Manerba il “Colori Desertart’s dream”

Durante la pausa estiva, alcuni soci si sono distinti anche in attività non 
sportive.

Andiamo in ordine di tempo: il mese di luglio inizia con la mostra di Aldo 
Bonfadini a Manerba del Garda dal titolo “Colori Desertart’s dream”. Aldo di-
pinge con colori acrilici su legno secondo la particolare e complessa tecnica del 
“puntilismo aborigeno” in modo che i vari oggetti: cornici, vasi, piatti, quadri, 
bastoni, diventino quasi un mosaico di luce e di fantasia con effetti sempre 
nuovi e sorprendenti.
La produzione di Aldo si distingue, perciò, per originalità ed estro e costituisce 
un “unicum” in Italia.
Bravo Bonfadini!!

A Passirano il coro unvs

Verso la fine del mese, le componenti il nostro coretto UNVS, hanno 
avuto uno straordinario successo a Passirano di Franciacorta, ese-

guendo con il loro coro di appartenenza l’opera “I Carmina Burana”.

”Visioni pittoriche” a Edolo

Altro evento significativo è stato: la mostra di pittura del nostro Al-
berto Cunego tenutasi in agosto nella sala delle esposizioni a Edolo, 

con il patrocinio del Comune e inserita nell’albo degli eventi estivi, dal 
titolo “Visioni pittoriche” inaugurata con la presenza del Vice Sindaco, 
l’Assessore alla Cultura e di numerosi graditi ospiti.
Alberto era presente con una ventina di opere.

Raccolta delle mele in Trentino

Veterani in Gita: Arquà Petrarca 

In città rivivono le“Dieci Giornate”

Ancora: proprio alla fine dell’estate, in occasione delle “Dieci Giornate”, 
evento musicale che coinvolge per dieci giorni tutta la città, ha avuto mol-

to successo e molti applausi il nostro cerimoniere Flaminio Valseriati che si è 
esibito, alla galleria Adria in piazza Vittoria, suonando alcuni originali strumenti 
che fanno parte della sua prestigiosa collezione, ad esempio suonando con un 
archetto e la lama di una sega da falegname. Mi ha stupito particolarmente, 
quando passando con le mani nude sulla bocca di una cassetta, creava musica 
interrompendo con le mani, credo, dei flussi di onde magnetiche.
Grandi applausi, bravo Mimmo.

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

Anche quest’anno la cerimonia in memoria dei Soci scomparsi si terrà
SABATO 16 NOVEMBRE alle ore 16,00,  presso la cappella dell’istituto 
“Santa Maria di Nazareth” situata in Via Mons. Fossati n° 3 
(Via S. Polo di fronte alla questura lo stabilimento Lonati, seguire la recinzio-
ne dello stabilimento “posta a sinistra” fino in fondo).

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

ALESSANDRO CALVESI
SEZIONE

BRESCIA
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 CAMPIONATI ITALIANI U.N.V.S. DI ATLETICA LEGGERAORVIETO 28-29-30 Giugno 2013

Orvieto, incantevole cittadina Umbra costruita su una rupe di tufo, il profilo del Duomo, emblema 

della città nel mondo, si delinea da lontano. La bellezza della città è arricchita anche da importanti 

testimonianze etrusche quali sono le due necropoli, ubicate alla base della rupe.
In questo contesto, quest'anno si è svolto il campionato italiano di atletica leggera UNVS, con la 

partecipazione di 25 sezioni che alla fine delle 3 giornate di gara si è classificata:
Prima con 176 punti e CAMPIONE D'ITALIA UNVS 2013, la sezione di BRESCIA, 
Seconda la sezione di Bolzano con 162 punti e terza quella di Anguillara Sabazia (RM) con 126 

punti. A seguire le altre 22 sezioni.A tutti i nostri bravissimi atleti vanno i nostri calorosi applausi.

RISULTATI 
CAT. SPECIALITA'

NOMINATIVO
RISULTATI CLASSIFICA

W. 40 SALTO IN ALTO FEMMINILE LOCATELLI DEBORA
1,53 1°

W. 55
DINI SANDRA

1,30 1°

W. 65
CALVESI LJANA

1,00 2°
W. 65 LANCIO DEL DISCO 

FEMMINILE
FINAZZI M.LUISA

17,46 1°W. 65
CALVESI LJANA

15,36 2°
W. 40 LANCIO DEL GIAVELLOTTO 

FEMMINILE
LOCATELLI DEBORA

23,10 1°W.65
FINAZZI M. LUISA

18,41 1°
W.40 GETTO DEL PESO FEMMINILE LOCATELLI DEBORA

7,97 1°

W. 65
FINAZZI M. LUISA

8,29 1°

W.65
CALVESI LJANA

5,36 3°
W. 50 STAFFETTA FEMMINILE 

4X100
FINAZZI-DINI-LOCATELLI-CONGIU' 1'06”63 1°

Congratulazioni 
Vivissime congratulazioni a Eric Romelli 

figlio dei nostri soci Sandro e Alba, 
laureatosi in Astrofisica  all’Università di 

Trieste con il massimo dei voti 110 e lode.

Ad Eric il nostro augurio 
di un altrettanto 

lusinghiero successo 
professionale.

RISULTATI CAMPIONATI ITALIANI U.N.V.S. 

DI ATLETICA LEGGERA
ORVIETO 28-29-30 Giugno 2013

CAT. SPECIALITA' NOMINATIVO RISULTATI CLASSIFICA

M.50 M.100 MASCHILI FALBO MARCO 13”42 1°

M.50 M. 200 MASCHILI FALBO MARCO 28”21 1°

M. 55 M. 5000 MASCHILI MORETTI GABRIELE 21'01”49 1°

M.75 SALTO IN ALTO MASCHILE FASOLI ROBERTO 1,21 2°

M. 85 PIERUCCI SILVANO 1,05 1°

M. 50 SALTO TRIPLO MASCHILE CICERI G.CARLO 12,48 1°

M. 60 MARCHETTI CRESCENZIO 10,48 1°

M. 45 LANCIO DEL DISCO MASCHILE TORTORICI EMANUELE 33,55 1°

M. 55 RASTELLI GIOVANNI 38,17 1°

M. 55 BELLANTONI MICHELANGELO 37,90 3°

M. 70 BENEVENIA UMBERTO 26,80 2°

M. 95 ROVELLI GIUSEPPE 13,34 1°

M.70 LANCIO DEL GIAVELLOTTO 

MASCHILE

BENEVENIA UMBERTO 33,91 1°

M.45 GETTO DEL PESO MASCHILE TORTORICI EMANUELE 11,69 1°

M.55 BELLANTONI MICHELANGELO 12,21 1°

M.55 ROMANO ARONNE 10,13 2°

M. 70 GETTO DEL PESO MASCHILE BENEVENIA UMBERTO 10,44 1°

M. 95 ROVELLI GIUSEPPE 5,47 1°

M. 45 LANCIO DEL MARTELLO 

MASCHILE

TORTORICI EMANUELE 36,00 1°

M. 95 ROVELLI GIUSEPPE 16,93 1°

M. 55 MARTELLO MAN. CORTA 

MASCHILE

BELLANTONI MICHELANGELO 11,88 2°

M. 55 MARCIA KM. 5 MASCHILE MORETTI GABRIELE 27'34”18 2°

CAMPIONATO PROVINCIALE U.N.V.S. DI BOCCE A COPPIE

12° “TROFEO LEONE CELLA” 
 26 OTTOBRE 2013

Sabato 26 ottobre, come da programma, i nostri combattivi soci, si sono recati a Rezzato presso il 

bocciodromo comunale, per disputare il Campionato Provinciale di bocce a coppie “Leone Cella”. 

Tutte le partite si sono rivelate davvero combattute e sono finite con pochissimi punti di 

differenza. Segno di grandi miglioramenti dei contendenti.

Tutto è finito in gloria davanti a fantastici casoncelli.

Se tutto è funzionato alla perfezione, il merito va al nostro Angelo Rancati che ha curato 

l'organizzazione.

Ma chi ha vinto?

Ecco la classifica

1° DELTRATTI G. BATTISTA        -    ZAILA GIUSEPPE

2° CAMBRUZZI DINA            -    DELBONO GIOVANMARIA

3° DONDI MARIA LUISA             -     RANCATI ANGELO

4° GIULIETTI TARCISIO               -    CUNEGO ALBERTO

5° TACCONI MARIO                    -    GIULIANI GIULIO

6° CUNEGO SILVANA                  -    MOMBELLI LUIGI

7° BIGNAMI CAMILLA                 -    POLINI PIETRO

8° MAZZINI ORNELLA                 -    BOGLIETTI LANFRANCO


