
13 Novembre 2017,  Assemblea Elettiva 

 

Riunione importante - ma un po’ triste, mancano le nostre mogli - fondamentale 
per la vita del nostro Club;  è l’assemblea biennale, prevista dallo Statuto, per 
l’elezione degli Organi Sociali. 
Squadra che vince non si cambia, o si cambia poco. 
Confermato, quasi all’unanimità il Presidente; minimi cambiamenti nel Consiglio 
Direttivo. 
All’inizio il Presidente uscente Angelo Micheletti  legge la sua relazione riguardante 
le attività del Club nei due anni di sua presidenza.  
“Ringrazio anzitutto” inizia Micheletti “i miei consigl ieri  col laboratori  

preziosi e attivi in particolare i miei vice Rodolfo ,  Ottavio e i l  segretario 
Roberto.  
Ci arr ivano tiratine d’orecchi dal l ’Area dove si pretende “maggior 
vis ibil ità”. Forse hanno un poco di ragione, ma io r icordo che siamo 
nati per r itrovarci con gl i amici, di varie discipl ine sportive, non più in 
attività, per scambiarci pareri , idee, proposte uti l i  anche e 
specialmente ai col leghi attivi . 
Ma la scarsa vis ibi l ità non vuol dire scarsa attività, difatti : 

- in febbraio del 2016 abbiamo parlato di “Pattinaggio su rotelle” ospitando la 
campionessa Letizia Ghiroldi;  

- in aprile “Storie e piloti dell’automobilismo bresciano”  con il grande Bruno 
Giacomelli; 

- in maggio, Jiu-jitsu  brasiliano, l’”arte suave”; 
- In giugno i “Floating Piers”, del grande artista bulgaro Christo; 
- in settembre per la prima volta il Panathlon si è mostrato al grande pubblico 

con un convegno dal tema importante: “Dopo lo sport, l’impegno civile”, 
con ospiti straordinari, primo in testa il prefetto Valerio Valenti;  

- in ottobre, “La vela radiocomandata”;  
- in novembre abbiamo parlato di “Basket” con Graziella Bragaglio e il nostro 

socio Matteo Bonetti; 
- Nel febbraio 2017, Marco Gadola, professore di ingegneria, con alcuni 

studenti ci dice  “Guidiamo Brescia verso l’eccellenza”;  
- nel marzo il nostro socio Gaoso ci dice ”Ascolta il vento, navigherai 
autonomo”; 

- in aprile abbiamo partecipato all’inaugurazione della “Corsa che vale”, 
voluta, organizzata, fin dalla sua nascita, finanziata dal nostro Luciano 
Manelli; 

- in giugno abbiamo parlato di “Baseball”, con Stefano Sbardolini ed Ezio 
Luterotti;  

- in luglio conviviale con Diego Invernici, Sindaco di Pisogne e Paola Pezzotti, 
sindaco di Sulzano;  

- in settembre “Pugilato ….  con fair play”, con Massimo Bugada,  

delegato della F.P.I. per la Provincia di Bergamo;  
- l’ultima, in ottobre, “Arbitri, giudici,  autodisciplina” col nostro socio Alessio 

Briguglio. 



Queste conviviali sono state intervallate da interventi di alcuni membri del nostro 
Consiglio. 

- in maggio – ad esempio – “inaugurazione della casa del Rugby”,  
- in giugno la “Conviviale a Crema”;  
- in luglio “Parathriatlon a Iseo”  
- sempre in luglio la “Visita a Roma in Senato”;  
- in agosto “Rue di Panathlon n° 2”. 

 
Applausometro al massimo. 
 
Segue poi la parte ufficiale della elezione degli organi sociali. 
Per non tediarvi vi risparmio i vari passaggi, previsti dallo statuto, sotto l’occhio 
vigile e inflessibile del nostro segretario Roberto Armellin. 
Salto quindi al risultato finale. 
Gli eletti sono: 
Per la Presidenza del Club, Angelo Micheletti è stato riconfermato quasi 
all’unanimità; 
 
Per il Consiglio Direttivo:  
Rodolfo Garofalo ha ottenuto 27 voti,  
Roberto Armellin 26,  
Elio Franzoni 24,  
Ottavio Dusi 22,  
Alessandro Sellari 21,  
Cristian Ragnoli 20,  
Giorgio Reggiani 19,  
Enzo Cibaldi 17,  
Guido De Santis 14. 
 
Per il Collegio Controllo Contabile,  
Roberta Morelli  24,  
Luciano  Cancellerini 22,   
Alessandro Faglia 22. 
 
Per il Collegio Arbitrale di Garanzia,  
Luciano Manelli 26,  
Marco Bazzani 21,  
Giulio Giuliani 15. 
 
Applausi per i nuovi eletti che entreranno nel pieno delle loro funzioni nel gennaio 
2018. 
 
Rodolfo Garofalo 

 


