Il w.e. del 14 e 15 Marzo sarà ricordato sicuramente dai tanti atleti presenti ai Campionati
Nazionali di Sci legati all'Unione Nazionale Veterani dello Sport come memorabile vista la
tanta neve sui bellissimi campi di Prato Nevoso in una due giorni dove i fiocchi dal cielo son
caduti in abbondanza.
Nonostante questo la Sezione UNVS "Angiolina Costantino / Attilio Bravi" di Bra capitanata
dal Presidente Giuseppe Gandino e dall'efficientissimo Segretario Giuseppe Sibona ha saputo
ben coordinare la prova nazionale facendo svolgere le gare di fondo e discesa nella giornata
di Sabato ovviando così ai 60 cm di neve fresca caduti nella giornata di Domenica scorsa.
Tante la autorità presenti alla manifestazione sportiva in particolare il Presidente Nazionale
UNVS GianPaolo Bertoni, il Segretario Generale UNVS Ettore Biagini, il Sindaco di Frabosa
Sottana Adriano Bertolino, l'Assessore (e veterano dello sport) Luciano Messa, il Coordinatore
dell'Ufficio Educazione Fisica del MIUR di Cuneo Marcello Strizzi, il Delegato Regionale UNVS
Andrea Desana, l'Addetto Stampa UNVS Nazionale Paolo Buranello ed il Presidente Regionale
AIDO Valter Mione che con la sua presenza ha così ben sottolineato e messo in evidenza un
binomio vincente quale quello legato a "sport & volontariato".
"Siamo davvero contenti che nonostante le non facili condizioni meteorologiche i
Campionati Nazionali di Sci legati all'Unione Nazionale Veterani dello Sport si siano
potuti svolgere regolarmente" - dice il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino
che aggiunge - "devo ammettere che non è stato nè semplice nè facile gestire e ben
coordinare l'evento in una sola giornata, ma ritengo abbiamo fatto del nostro meglio e la
soddisfazione dei tanti concorrenti veterani presenti a Prato Nevoso ci ha reso orgogliosi
di non aver annullato il tutto, premiando così fatiche e sforzi per rendere la 33.ma
edizione memorabile non solo per la tanta neve, ma anche per i vari aspetti logistico
organizzativi che pur in una condizione di disagio hanno avuto regolare corso. Rimarrà
nella mia memoria, ma penso anche in quella dei tanti presenti alla premiazione vedere
alzare sullee naturalmente dell'UNVS, così come non potrò mai dimenticare il "duo"
Rachele Gola ed Angelo Ferrero che con delicatezza in un momento di festa sportiva ha
saputo farci riflettere sul gesto generoso della donazione degli organi. Un
ringraziamento particolare indubbiamente ai tanti componenti la crew veterana braidese
in particolare alla Scuola di Sci Zeronove dell'amico maestro di sci e veterano Paolo
Gotta che ha saputo curare i vari aspetti agonistici della prova di campionato dando così
regolarità e validità ai vari titoli italiani di specialità e categoria assegnati dall'UNVS che
sarà di nuovo in campo nel 2016 note dell'inno d'Italia le bandiere del CONI, della FISDIR,
dell'AIDO.
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