
 

Sarà che la sede è l’ufficio di un commercialista importante dirigente Lions, sarà 

che nel Comitato sono quasi tutti membri della medesima organizzazione, sarà 

quel che sarà, ma di questo Comitato e della sua attività noi panathleti bresciani 

sappiamo ben poco. 

Chiedo quindi notizie al Presidente Dr Enrico Spagiari, apparenza burbera, tratto  

assolutamente cortese.  

D: Dr Spagiari di chi è stata l’idea e quando è 

nato il vostro/nostro Comitato? 

Il Panathlon Club di Brescia aveva da tempo 

avviato varie conferenze sul tema “Carta dei 

diritti dei ragazzi nello Sport”.  

Conoscendo e apprezzando tale vostra 

iniziativa, divenuto presidente del Lions Club Cidneo, chiesi all’amico Franco 

Vollono - allora Presidente del vostro Club - se fosse interessato a portarla avanti 

insieme. Lui accettò ben volentieri e nel 2007, facemmo nascere il Comitato 

Adolescenti e Sport. 

 

D: Qual è lo scopo, la missione ? 

Promuovere lo sport tra i giovani; per farlo, 

entrando nelle scuole primarie e secondarie, ha 

sviluppato in quasi dieci anni, due particolari 

Service.  

Il Service “Amo lo sport che mi ama” destinato 

alla scuola media, nel quale, un testimonial 

(figura di rilievo nel mondo sportivo), un medico 

dello sport, un farmacista, uno psicologo e uno 

specialista di scienze motorie - nell’arco di due ore - con l’ausilio di foto e 

filmati,  rende partecipi gli studenti delle sue esperienze sportive. Al termine 

dell’esposizione, viene data la parola ai ragazzi affinché possano porre domande 

ai relatori; le loro risposte verranno completate, se necessario, dalle altre figure 

professionali presenti. Non vi sono quindi le classiche “relazioni” , ma l’incontro è 

gestito in prima battuta dagli studenti.  



Altro Service è il Service “Casco bene” che è praticato nell’ambito delle scuole 

elementari, con il supporto di un breve filmato - 

predisposto dall’Accademia di S. Giulia - e di una 

reale bicicletta dotata di tutti gli aggeggi 

necessari per la corretta pratica ciclistica.  

In questo Service, dedicato alla quinta 

elementare, un membro del Comitato – Lions o 

Panathlon - coadiuvato da farmacista, psicologo e da un 

vigile urbano,  illustra agli scolari, il corretto uso della 

bicicletta, stimolando all’impiego del casco nelle 

varie forme di attività ciclistica: passeggio, corsa, 

mountain-bike o semplice trasferimento su strada.  

Entrambi i service sono sempre stati molto apprezzati anche in Convegni 

Internazionali - a Bruxelles e Göteborg - ove nostri membri hanno partecipato.  

D: Tutto ciò è molto interessante, ma è sempre così facile entrare nelle scuole? 

Come rispondono gli insegnanti ? 

Qualche problema ogni tanto sorge; essendo venuta meno la Dirigenza 

Scolastica del Provveditorato, oggi Ufficio Scolastico Provinciale. 

Il precedente Direttore Regionale, l’amico Giuseppe Colosio, ci stimolò anche a 

organizzare un corso seminariale per le docenti della Scuola Primaria; oggi è 

spesso un problema poter entrare nelle scuole, ove ogni Dirigente Scolastico 

decide il programma formativo dell’anno, nel quale dovrebbero essere previsti i 

nostri Service. Questo oggi non è facile ad attuarsi, anche se il nostro service per la 

scuola è totalmente gratuito.  

D: Oltre a lei, dr Spagiari, chi fa parte del Comitato ? 

Il Comitato Adolescenti e Sport, attualmente, oltre che dal sottoscritto è costituito 

dal Prof. Claudio Orizio Dirigente della facoltà di Scienze Motorie dell’Università di 

Brescia, dal Prof. Giuseppe Bulgarini psicologo già Dirigente ASL di Brescia, da 

Chiara Bulgarini e Alessia Nastri psicologhe, da Franco Vollono che lei ben 

conosce, membro Lions e Panathlon, da Ottavio Dusi già Professore di Educazione 

Fisica – e panathleta - da Ignazio Bogna già Vice Direttore del Conservatorio di 

Brescia e membro Lions, da Giorgio Rizzo e Marco Vagliani membri Lions, da 

Tiziana Pasini docente di diritto nelle scuole superiori e altri che frequentano il 

Comitato saltuariamente.  

 

Rodolfo Garofalo 


