
 

25 gennaio 2015 – Assemblea Annuale 

“Non dovrei ricordarvelo, voi tutti sapete quello che abbiamo fatto nel 2014, ma 

tant’è, ne ho il dovere e il piacere: sarò brevissimo …… “ 

Così inizia Andrea  Damiani, con mal celata soddisfazione, nella consapevolezza 

di avere gestito – nella sua funzione di Presidente – un anno di buoni risultati in 

termini di vita conviviale e di consolidata presenza in crescente e serena amicizia 

tra i Soci e relative consorti. 

E davanti ad una sala gremita - con pochissime defezioni, comunque giustificate - 

ne inizia l’elencazione. 

Dopo la Assemblea elettiva del 2014 – che ha nominato l’attuale Consiglio – 

abbiamo vissuto in marzo una riunione straordinaria sull’ Atletica 

Bresciana,abilmente condotta dal nostro amico Ugo Ranzetti, durante la quale 

abbiamo festeggiato la presenza della nostra socia Gabre Gabric Calvesi che 

nell’anno ha compiuto – splendidamente – i suoi “primi” 100 anni. 

Attività intensa in maggio; il giorno 6  “Viaggio con le donne”  piacevole serata 

con Fabio Fossati, prestigioso allenatore realizzatosi - con risultati straordinari – 

quando ha cominciato ad allenare squadre femminili. 

Sempre in maggio poi, il giorno 31, la consueta gita; questa volta a Trento, a 

visitare il museo della scienza  MUSE  e – dopo un succulento pranzo nello 

splendido  Relais Villa Madruzzo - il museo dell’Aeronautica 

In luglio - anche questo consueto, grazie alla cortesia del nostro socio Nestore 

Battisti – abbiamo passato una bella serata  in amicizia a “Casa Adea”. 

In settembre abbiamo parlato - e visto straordinarie fotografie - di montagna;  di 

alta montagna accademica….mente , con la partecipazione del 

medico/alpinista (o alpinista/medico, non è stato chiaro quale sia la professione e 

quale la passione) di Giacomo Stefani. 

Saltata, poi, l’opportunità di un incontro – complesso per vari motivi – con il 

navigatore oceanico Giovanni Soldini, rinviato al prossimo anno,siamo riusciti a 

organizzare in ottobre un incontro straordinario a Gardone ValTrompia  ospiti 

della  Beretta Armi con i Campioni di Tiro al volo. 

L’anno si è chiuso il 17 dicembre con la festa degli auguri e dell’amicizia; la 

presenza del mago Gian con simpatici giochi di prestigio ha rallegrato molti, 

imbarazzato qualcuno, spaventato – col terrore di una mano nella ghigliottina – il 

nostro socio Junior Alessio Briguglio. 

Finita questa esposizione, Damiani  ricorda l’ importante attività dei nostri Soci tra 

cui : il traguardo raggiunto dal nostro Socio Cristian Ragnoli, secondo assoluto in 

Scozia ai Campionati Mondiali di 24 ore in mauntain bike. 

Ricorda, inoltre, che il nostro Socio Alessandro Sellari è stato nominato Cavaliere 



della Repubblica per tutti i suoi innumerevoli meriti a favore del ciclismo italiano; 

che Luciano Manelli è stato insignito del titolo di Commendatore ; che  Ferruccio 

Lorenzoni quale Presidente della “Libertas”, ha organizzato una splendida 

manifestazione in Piazza della Vittoria, cui abbiamo presenziato con uno stand 

Panathlon e con un buon riscontro in termini di “visibilità “ ; “la organizziamo 

anche nel 2015 – chiosa il nostro amico Lorenzoni – “ma iniziamo per tempo, non 

all’ultimo momento come nel 2014”. 

Ricorda inoltre che abbiamo istituita la  COPPA  PANATHLON  BRESCIA per il Tiro a 

Volo giovanile bresciano ; come primo riconoscimento l’abbiamo consegnata 

a Rebecca Arrighetti giovane promessa di Tiro a Volo bresciano ; che  il nostro 

Socio Alessandro Gaoso è citato nel libro del giornalista Dino Chiappini  fra gli 

“Uomini capaci di Futuro”,  con un resoconto e un commento di quanto avvenuto 

il 24 ottobre 2002 al largo di Gargnano, in conseguenza del quale il nostro 

socio  ha anche rischiato la vita ! Interviene a questo punto Cesare 

Quaggiotti che  dopo aver fatto i complimenti al Presidente Damiani per la 

splendida, concreta e intelligente gestione del nostro club nel 2014  gli ricorda – ci 

mancherebbe altro, l’ha gestito lui - la stampa dell’Annuario 2015 dei Soci, 

realizzata gratis, grazie alla cortesia e generosità dell’ amico Giovanni Luvriti e di 

alcuni Soci volontari inserzionisti di pubblicità ; e con la ”maniacale” correzione 

ortografica del sottoscritto , aggiunge Damiani  che ne sa qualcosa ! 

Da ultimo l’accenno alla realizzazione del primo numero del nostro Notiziario in cui 

mi sono personalmente impegnato – consentitemi questa piccola vanità –  e che 

ha avuto grande consenso nel nostro e in tanti altri Club. 

La serata si chiude dopo la lettura – da parte del Past President e tesoriere Franco 

Vollono – del rendiconto 2014 e della  bozza del bilancio di previsione per il 

prossimo anno, il tutto avallato dal Presidente dei Revisori Angiolino 

Micheletti e approvata all’unanimità dai Soci presenti in Assemblea. 

Seguono poi alcuni utili suggerimenti da parte di vari Soci ; alla fine saluti affettuosi 

tra tutti con l’ augurio di un prossimo anno, altrettanto valido. 

Rodolfo Garofalo 


